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CAPO I. — Introduzione.

|. [omessibililir di trattare tutti gli all'ari commerriali personal-

mente: ulilib‘r della rappresenlanza. — ‘2. Manda… semplice,

vanlagei ed inconvenienti dello stesso. — 3. lm-onvenienli

conmni alla Irallazionedegli all'ari persmmlmente ed a mezzo

di Inamlalario. » — '/t. Utilità dell‘intervento di una persona

che tratti in proprio nente e per conto .'IIII‘III. — 5. Pralina

connnm'riale. » lì. Sistemi legislativi: quale adottabile. -——

7. Il ('(nIlrallo di commissione I': alto di commercio?

1. Se il prmluttorc della merce ed il commerciante

al quale la merce passa, se i commercianti fra i quali

la merce eireola, se il produttorch il commerciante ed

il consumatore si trovassero nello stesso luogo, non sa-

rebbe dilficile ad ognuno di provvmlere da se direltatnenle,

od a mezzo delle perszme poste sotto la diretta dipen-

denza propria, alla conclusione delle operazioni commer-

viali. Ma le 1q1erazioni commerciali di maggiore importanza

vengono compiute da piazza a piazza, alle volte fra loro

mollo dislanli, ed in questo caso I'ma-razione non può es-

sere compiuta che, o col portarsi personalmente nel luogo

dove I‘all'are deve essere trattato, od inviaresul luogo stesso

un proprio speciale rappresenlante, o tl'ttllaudo per corri-

spondenza, od inline liu-.endosi rappresenlare da persona
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residente in quel luogo. Volendo usare dei due primi mezzi,

e d'uopo sottoporsi a spese alle volte molto gravi; volemlo

usare dei due mezzi stessi e del terzo, e necessario l'im-

piego di tempo rilevante, avere una dettagliata conoscenza

dei bisogni che le varie piazze hanno in un determinato

momento, avere la dettagliala conoscenza delle persone che

nelle piazze si trovano, omle sapere con obi si può trattare

con serietà e sicurezza; lino a ehe si provvede alla concitt-

sione IIOII‘IIII‘III‘C, si premlono le opportune informazioni, la

occasione di compiere una operazione vantaggiosa può sfug-

gire. Questi mezzi, se alle volte possono servire, alle volte

sono inadeguati ai bisogni del commercio, non olirono i

'aulaggi che (dire il quarto mezzo, il farsi cioè rappresen-

tare da persone residenti nella piazza dove l‘alI‘are deve

esser trattato. Usando di questo mezzo, non vi è bisogno

di andare da se o di mandare persone in quel luogo, non vi

èbisogno di mandare o ricever lettere o telegrammi conte-

nenti propostc, contnqtrtqmsle, nuove condizioni, accolta-

zioni modilìcate, ecc. ; si ha una persona che conosce la piazza

ed i commercianti che in quella risiedono e può trarre pro-

lillo dei momenti propizî obesi presentano per trattare van-

taggiosamente, con sicurezza e prontamente I'alI'arc.

2. Una volta che si parla di farsi rappresentare da altri,

l’istituto giuridico adatto a raggiungere lo scopo, che per

primo si allitccia alla mente, e il mamlato. Ed infatti questo

istituto giuridico si trova usato nella pratica, e presenta uli-

Iitii, specialmente quando occorre un‘opera continua e du-

ratura nella piazza nella quale il nunulatm'io si lrova: in

allora conosciute pubblicamente, o pei molti all'ari eouebinsi

oper la pubblicità data all’atto di nomina, le liu-voltai del

mandatario; conosciuto il mamIanIe, non si produtamo al-

cuni degli inconvenienti che presenta il mamlato. Ma, sie-

comeil mamlalario rappresen… il nonni.-mtr, il quale soltanto

resta, in seguito alla esecuzione del mandato, obbligato verso

il terzo col quale l’all'are e stato concluso; siccome il Inail-

datario nulla può Ihre oltre i limiti del mamlato, questo

istitnlo giuridico quando pubblicamente il mandato non sia

noto, e quando il mandante non éconoscinto, come in ge-

nerale si verifica pel .namlato confluito per opera tempo-

ranea o intermittente, non si presenla conveniente per la
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celerità ed il buon esito delle operazioni eon…u‘reiali. Chi

agisce col mamlalario o dove sottoporsi alla noia ed alla per—

dita di tempo di ispezionare l‘atto di nomina, di esaminare

ed interpretare rettamente quanto nello stesso (: contenuto;

od esporsi al pericolo che, ecccdemlo il mamlalario i limiti

del mandato, l'altare, depeche e stato concluso, venga scon-

Icssato dal mandante. Se poi il mandante non e conosciuto

nella piazza nella quale I‘alTarc deve esser concluso, colui

col quale l'allarc viene trattato, se non vuole esporsi al

pericolo di mettersi in relazione con una persona che, non

presenta le necessarie garanzie di serietà, deve sottoporsi

alla perdita di tempo ed alle noie di assumere informa-

zioni snlla persona del mam‘lantc, di colui cioè che, concluso

l'altare, sarà il suo obbligato, il quale alla sua volta è posto,

senza possibilità di difesa, nel pericolo che coloro che furono

richiesti, rivali o nemici, diano sul suo conto inlbrmazioni

tali da persuadere la persona colla quale si tratta, a non voler

entrare con lui in rapporti.

3. La trattazione di all'ari personalmente, od a mezzo di

mamlatario, genera altri inconvenienti, che, in casi speciali,

si può avere interesse di evitare, e non produce quei van—

taggi,chc, in casi speciali, si può avere interesse diottencre.

La trattazione di affari personalmente, od a mezzo di mau-

datario, anzitutto rende necessario che sia conosciuta la

persona per conto della quale l‘altare si tratta, e pc] buon

esito di una operazione commerciale, o per operazioni suc-

cessive che a quella si legano, ad uno dei contraenti può

importare che non si sappia che l‘affare deve essere per

suo conto concluso. lll secondo luogo colui che cerca la

conclusione dell'affare resta completamente isolato, senza

potere, ammettochè non provveda con altre speciali con—

trattazioni, usufruire dei capitali, del credito di altre per-

sone; e cosi non può realizzare in tutto od in parte il valore

delle cose che intende vendere prima che la vendita venga

etfettnata, non può ottenere da altre persone l'anticipazione

delle spese necessarie alla conclusione dell’altare, non può

presentare a colui col quale l’alfarc viene trattato una per-

sona di fiducia di questi, che assuma sopra di sè l‘esecu—

zione dellc obbligazioni che in seguito alla formazione del

contratto saranno per nascere, non può avere una persona

di fiducia propria la quale assuma sopra di sè l'adempi—

mento delle obbligazioni, che dall‘altro contraente verranno

assunte. Arrogi che, se il creditore risiede in luogo non

vicino a quello ove risiede il debitore, se questi si rcmle.

inadempiente, il creditore non può agire colla prontezza

ed elficacia che sono necessarie negli aliari connnerciali.

4. Alla celerità, al buon esito delle operazioni commer-

ciali ed all'ottenimento dalle stesse dei maggiori possibili

vantaggi, e utile l’intervento di una persona, la quale, nei

suoi rapporti con colui che cerca la conclusione del con-

tratto, pur rtqqn‘csentamlo questi, apparisca con colui col

quale l'alI‘arc viene trattato come il diretto contraente. Con

ciò è reso possibile evitare gli inconvenienti che presenta

la trattazione dcll'aliare personalmente od a mezzo di mau-

datario, ed aggiungendosi il capitale ed il credito propri

all'intermediario, al capitale ed al credito propri a colui

per conto del quale l’all'are viene conchinso, è resa più I'a—

cile e proficua la circolazione della ricchezza.

E la pratica commerciale ha provveduto all‘uopo.

5. Nella pratica commerciale si osserva che non sempre

il produttore ed il primo compratore, non semprci ('.HIIÌ-

mercianli, specialmente gli importatori delle grandi piazze

marittime ed i commercianti delle piazze interne, si tro-  

 

vano iu diretti rapporti tra loro; ma gli uni, chiamati com—

mittenti, danno l‘incarico, chiamato commissione, ad un

intermediario, chiamato contmissrbnttrio, di compiere una

operazione commerciale con un terzo, in proprio nome, ma

per conto di colui dal quale l'incarico vien dato;cd all‘in—

termcdiario, come compenso dell’opera prestata, viene cor—

risposta una utilità chiamata protmiyiuuo, di solito consi-

stente in una somma di danaro. In molti rasi l'intermediario

anche assume, di fronte a colui che gli diede l‘incarico, la

garanzia per l‘adempimento delle obbligazioni assunte dal

terzo col quale ha contrattato, e per tale garanzia alla prov-

vigione ordinaria se ne aggiunge una seconda, che viene

chiamata del credere, e star del credere viene nominata la

convenzione colla quale tale garanzia viene assunta. Per el'—

I'etto di tale convenzione colui che diede [‘ incarico viene sol—

levato dal rischio della operazione, rischio che in certi casi

può essere molto grave, come quando trattasi di introdurre

merci in un paese dove la tutela del diritto è poco sicura, o

dove le condizioni economiche sono sconvolte. Ma, quanto

maggiori sono i rischi che il connnissionario si assume,

tanto maggiore deve essere il capitale del quale il commis—

sionario deve poter disporre, e tanto più alla, naturalmente,

la sua provvigione del credere. Cosi il capitale del commis—

sionario viene ad essere spesso un complementoindispensa-

bile a quello del suo committente, il quale senza questo

sussidio, l'orso, non potrebbe pensare ad avventurarsi in certe

operazioni, nelle quali I'alca è maggiore di quella che vi e

nelle operazioni commerciali che ordinariamente vengono

complete.

Ancora maggiore importanza ha il concorso del capitale

del commissionario, quando nella commissione di vendita,

il committente venditore, non potemlo mantenere immobi-

lizzato in tutto od in parte quel capitale che e rappresentato

dal valore delle cose da vendere, vuole una anticipazioma,

come avviene di regola nelle operazioni e consegna, cioè

quando trattasi di merci che il committente deve spedire

in una data piazza dove migliori appaiono le condizioni del

mercato, ad una casa di commercio, che si assume di riven—

derle, alle migliori condizioni possibili, in proprio nome,

ma per conto del connuittcnte. Le anticipazioni dei commis—

sionati consegnatari hanno grande importanza, spta:ialmentc

nella introduzione delle merci di oltrenmrc, e l'Inghilterra

deve quel primo posto che tiene nel commercio mondiale,

miche, e specialmente, al l'atto che, grazie alla potenza dei

capitali dei quali è in caso di poter disporre, essa trovasi in

grado di fare, mercè le anticipazioni, allluire a sé i pro—

dotti dei tropici e dei paesi poveri di capitali. Le anticipa—

zioni dei commissionari vanno, ordinariamente, da 'I, a ”|,

del valore delle merci, e sono garantito dalla merce stessa,

o, trattandosi di operazioni in paesi di oltremare, dalle

relative polizze di carico, che spesso vengono spedite prima

a mezzo di piroscafo, nel mentre le merci tengono loro

dietro su navi a vela. Il consegnantc leva allora l’anticipa-

zione con una tratta sul consegnatario, tratta che egli riesce

tanto più facilmente :\ scontare, quanto più importante e

conosciuta è la casa alla quale fa la consegna della merce, e

sulla quale però trae la cambiale. Queste operazioni contri-

buiscono non poco a far delle cambiali su Londra un mezzo

dicircolazionc universale del connnercio mondiale. Natu-

ralmente il commissionario non fa le anticipazioni gratui—

tamente, ma sulla somma anticipata conteggia un interesse,

ed anche, alle volte, una ulteriore provvigione. Anche quando

le merci consegnate vengono prima della vendita ritirate dal
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loro proprietario, come avviene, per esempio, quando il

conunissionario non poté vendere la merce al prezzo stabi-

lito dal committente,questi, oltre al rimborso di tutte le

spese ed anticipazioni, ed agli interessi sulle anticipazioni

ricevute, paga al connuissionario un compenso per l'opera

che da questi fu prestata onde ottenere il collocamento della

merce.

Anche i venditori al dettaglio spesso premiano, non certo

da un connuerciantc, ma direttamente dal produttore, certi

articoli non a contratto fermo, cioè per compra—vendita dc-

Iinitivamentc stabilita, ma solo, come suoldirsi, u consegna,

in deposito. Nel connnerein librario,pet-esempio, il libraio

prende. dall‘editore un numero di copie, restituendo poi, e

continuando a ritenere, trascorso il tempo convenuto, le

copie rimaste invendntc.

Nelle commissioni di compra, di regola, il committente

non riceve dal connnissionario un sussidio di capitali, anzi

è spesso costretto a mettere egli, in precedenza, a disposi-

zione dcl commissionario una certa somma, specialmente

quamlo si tratta di far venire prodotti da paesi dove il com—

mercio dispone di pochi capitali. Ma anche indipendente—

mcutc dalle condizioni di mercato, nelle commissioni di

compra non si verifica ciò che si verifica nelle commissioni

di vendita, nelle quali il commissionario commisura l'antici-

pazione in modo da avere un margine suliicicnte che lo ga-

rantisca dalle eventualità alle quali può andar incontro per

il deprezzamento della merce. Nelle commissioni di compera

tutto il valore della merce e coperto dal prezzo sborsato,

dato in deprezzamento; il commissionario resta senza al-

enna garanzia per la differenza fra il prezzo sborsato ed il

valore della merce dopo il deprezzamento. Questo pericolo

può non essere tenuto in conto nei piccoli, ma nei grandi

affari, o quando si tratta con persona non molto conosciuta,

o di dubbia solvibilità, non può non esercitare influenza sul

modo nel quale in generale si contengono i commissionari a

comperare.

6. E questo il fatto economico che cerca nella legisla—

zione le regole pei rapporti giuridici che in seguito ad esso

sorgono.

I sistemi legislativi che possono essere adottati per prov—

vedere all‘intento sono due.

Si può considerare il commissionario in rapporto alla

funzione economica che compie di ausiliario all'esercizio del

commercio, e guardare il commercio di commissione dal

 

lato delle persone che abitualmente si dedicano allo stesso:

si può considerare, cioè, coloro che si danno a tale commer-

cio come una classe di persone, e per tale classe di persone

dettare le norme giuridiche opportune. Eraqueslo ilsistema

adottato dal codice di comnu:rcio del 1865, il quale al titolo

4° del libro 1°, art. 68 e seguenti, si occupava I)ci conmtis—

sionari. Si può in quella vece guardare il commercio di

commissione dal lato dei rapporti giuridici che sorgono in

seguito alla dazione, alla accettazione ed alla esecuzione

della commissione; considerare, cioè, il contratto speciale

che sorgein seguito alla prcstazioncdel consenso, contratto

interessante le persone soggetti del contrattostcsso, nei rap-

porti fra loro e con terzi. E questo il sistema adottato dal

codice di commercio vigente, il quale al capo 2° del titolo

duodecimo del libro 1°, art. 380 e seguenti, si occupa Della

commissione. Questo secondo e il sistema veramente scien-

tifico, il sistema che si trova in corrispondenza col sistema

legislativo italiano.

Allorquando ad una classe di persone la legge riconosce

diritti edobbligazioni, indipemlenti dai rapporti giuridici che

possono sorgere fra i singoli componenti laclasse ed i terzi

in seguito alle operazioni alle qualii singolistessi addiven-

gnno, ben si comprende che la legge debba prendere in con-

siderazione la classe, e per questa dettar le sue norme. Ben

si compremle, per esempio, che quando la legge si occupa

delle operazioni dei mediatori, prenda in considerazione,

più che il rapporto giuridico che in seguito al contratto di

mediazione sorge fra il mediatore e colui pel quale la me-

diazionc viene prestata, coloro che prestano la mediazione;

i mediatori, come tali,adempionoulliciindipendenti dai rap-

porti giuridici che sorgono fra essi e coloro pci quali la

mediazione viene prestata, e sarcbbcdifetto di metodo inclu—

dere le disposizioni relative a tali ullicii, in quelle relative

al contratto di mediazione, perchè con tale contratto nulla

hanno ache fare. Le disposizioni relative ai diritti e doveri

che sorgono dal contratto di mediazione possono essere in

quella vece poste assieme alle altre disposizioni relative ai

diritti e doveri che ai mediatori rispettivamente competono

o sono addossati indipendentcmentc dal contratto, perchè

ancor essi sono diritti e doveri che competendo od essendo

addossati ai singoli componenti la classe, sono diritti e do-

veri della classe intiera. Ma quando, come avviene peicom—

missionari, la legge non si occupa che dei diritti e delle

obbligazioni che sorgono frale parti inseguito al contratto (1),

 

(1) Dall‘Autorità politica fu fatto un tentativo di assoggettare

i connnissionari, come classe, a speciali obblighi, e precisamente

di far entrare le imprese di commissione in quelle agenzie pubbli—

che di cui parlava l'art. 64 della legge di pubblica sicurezza del

1865 e parla l'art. 69 della legge di pubblica sicurezza Vigente, e ciò

in base a che agenzia nella linguaitaliana vale ad indicare (I im—

presa di chi assume sopra di sè una parte di operazioni per conto

altrui » c che i commissionari assumono operazioni per conto

altrui. Mala Cassazione di Firenze, 3 dicembre 1881, Marchini

(Tomi Ven., 1882, 23), ha pronunciato la seguente decisione:

« Ritenuto che Girolamo Marchini ha interposto ricorso contro

la sentenza proferìta nel giorno 27 ottobre 1881 dal pretore ur-

bano di Venezia, che, quale colpevole di contravvenzione all‘art. (ill.

della legge di pubblica sicurezza, per aver aperto una agenzia di

spedizioni e commissioni, senza permesso delle competenti Auto-

rità, lo condannò alla pena dell'ammenda di lire 10.

« Considerando che l‘art. 2 codice commerciale annovera tra

gli atti commerciali al n° 2 le imprese di manifatture, di commis—

sione e di trasporti; al n° 3 le imprese di somministrazioni, di  
agenzie, ecc., e nell‘art. 68 e seguenti riconosce il commissionario

che definisce: colui che fa atti di commercio in suo nome o sotto

quello di una ragione sociale, per ordine e contodi un committente,

mediante salario e provvigione; il quale non è obbligato ad indi-

care il nome del committente a colui col quale contratta; i: diret-

. tamente obbligato verso quello col quale ha controllato, come se

l'alIare fosse suo.

« Considerando che cosi avviene in altre agenzie che si occu-

pano di ogni sorta d’alfari, alcuni dei quali possono costi [nire atti

di commercio, altri esser dal commercio affatto indipcmlcnti.

« Considerando che d’altra parte scopo dell’art. 6-1 della legge

di pubblica sicurezza è quello di garantire il meglio possibile qua-

lunque voglia e debba ricorrere ad uffici di agenzia da quelle frodi

od inganni, a cui potrebbe esser sottoposto se l'agenzia fosse con—

dotta da persone men che oneste.

« Considerando che quindi consegue che per applicare o no il

predetto articolo fa d‘uopo determinare decisamente quale sia la

natura e lo scopo dell’agenzia, e distinguere fra quello che come

il commissionario agisce in nome proprio e sotto la pmpria re-



4 COMMISSIONE

 

vi e tanta ragione di premlcre in considerazione una delle

parti, quanta ve ne e di prendere in considerazione altra delle

parti stesse; vi e tanta ragione di prendere in considerazione

il connuissionario, quanta ve ne potrebbe essere di pren—

dere in considerazione il conunittentc, ed il terzo col quale

il commissionario tratta. Nel sistema legislativo italiano, al—

lorquando la legge non si occupa che dei diritti e delle oh—

bligazioni che sorgono in seguito al contratto che viene

conchinso, non e già la persona del contraente che la legge

prendein considerazione, ma il rapporto giuridico che sorge

in seguito al contratto, il contratto come enti tà giuridica ; cosi

nella vendita la legge non prende in considerazione il compra-

tore pit‘t che il venditore, ma prende in considerazione la

vendita come rapporto giuridico che sorge in seguito al con-

tratto ; lo stesso avviene per tutti gli altri contratti, compreso

il mandato. Se il legislatore italiano dunque voleva stare

in corrispondenza col sistema legislativo vigente, non si

doveva occupare dei commissionati, ma doveva occuparsi

della commissione, come l'ente di rapporti giuridici per co-

loro tra i quali sorge c si svolge. E negli atti della Com-

missione incaricata di studiare le modificazioni da introdursi

nel codice di conuucrcio italiano del 1865, al n° 100 dei

Verbali si legge: « Entrando nelle idee di promuovere un

ordinamento pià scientifico nel codice diconnnercio, il com-

mendatore Corsi propone che sia dato incarico alla Solto-

conuuissionc di fare uno studio sulla «mporhmitz't che le

disposizioni del titolo Deicommissionatisieno o meno col—

locate in altro luogo colle necessarie modificazioni, e sotto

l’indicazione più generale Del contratto dicommissioue »;

ciocche dalla Commissione in approvato; ed al n° 161 dei

Verbali stessi si legge: « In relazione alla deliberazione

contenuta nel verbale XXV n° 100 ed alle proposte della

sotto—Connuissione, si delibera che le disposizioni relative

ai connuissionari verranno trasferite l'ai contratti com-

merciali sotto il titolo Della Commissione ». Questo ordi—

namento tch progetto preliminare l'u matttcnuto nel pro—

getto definitivo e nel codice, e del contraltodicommissione,

quale e dal vigente codice di commercio regolato ci si deve

occupare alla presente voce.

7. Prima però di procedere a tale esame una indagine

preliminare deve essere istituita: si deve indagare, cioè, se

il contatto di connuissioue sia di per sitstess0 un atto di

commercio.

Come appare dai lini economici ai quali il contratto di

sponsabilità, e quello che, inlet-ponendosi tra altri contrae quale

agente; col printe puù misurare la fiducia che merita ed a qttcsta

si allida; laddove colui che si vale dell'operadell’altro può agevol-

mente esser tratto in inganno c contrarre con chi meno merita la

fiducia sua,scnza che perciò l‘agente si tmvi in alcun modo esposto,

in guisa che la disposizione dell’articolo 64 non sia applicabile

al primo e debba invece applicarsi pienamente al secondo.

« Considerando che nella tesi il pretore urbano di Venezia, dopo

aver detto essere asscunatc c giuste le osservazioni della difesa,

accoglihili le ragioni per le quali questa sosteneva non colpito il t'i—

correnle dalle disposizioni dell‘art… tiri., e logico che il commissio-

nario contemplato dal codice di commercio non debba andar sog-

getto alle prescrizioni dello stesso articolo, aggiungeche mancano

le prove della piena irresponsabilità dell'imputato, e per ciò pro-

cedette alla condanna.

« Considerando che con ciò il pretore cetnmisc imlubitalamcnte

un errore giuridico, prctcmlendo che l'imputato dovesse provare

la propria irresponsabilità, nell’atto che per principi utilissimi di

diritto, allo scopo si possa procedere a condanna penale, non
 

Commissione è diretto, questo contratto non e fine a sè

stesso, ': mezzo ottde ottenere un fine ttltcriore, onde il

commissionatio tratti per conto del committente un altare.

Atteso ciò, se il contratto di commissione e diretto a far si

che il conunissionario dcvenga ad ttno di quegli atti che la

legge reputa di per se stessi atti di cetmncrcio, il mezzo

sarà caratterizzato dal line al quale si vuole ricscirc, ed in-

dubbiamente sa ‘il atto di connnercio tanto pel committente

quanto pel connuissionario. Ma quatnlo ciò uott si verifica '?

L’art. 3 del codice di commercionon dichiara punto atto

di commercio il contratto di commissione come atto singolo;

al n° 21 di quell‘articolo stabilisce che la legge reputa atti

di conuncruio le imprese di commissione. Quando dunque

una persona ha uno stabilimento commerciale dedito alle

operazioni di connuissione, ogni singolo contratto di com-

missione da questa persona conchinso (\ per essa un atto

di commercio. lli qui però non ne viene che il contatto

di commissione non sia atto di commercio se non qnamlo

o e diretto a far porre in essere al commissionario un atto

chela legge reputa per sè stesso atto di connncrcio, o il

connuissionario abbia uno stabilimento commerciale che

eserciti ope 'tl’l.lt)til di commissione. Dal momento che, per

l’art. —‘l— codice di commercio, si reputano alti di commercio

i contratti e le obbligazioni qualunque siano dei commer-

cianti, se non sono di natura essenzialmente civile o se il

contrario non risulti dall‘atto stesso, tutte le volte che un

commerciante, cioè una persona che esercita atti di com-

mercio per professione abituale oduna società connnercialc,

dia od accetti una commissione, il contratto si rermta rela-

tivamente a lui atto di connucrcio. Ma, se chi da e riceve

una connuissione non e un counnerciautc ed una società

commerciale ed il contratto non (: direttoa I‘arporrc in cs-

scre un alto che la legge reputa per se Stesso atto di com—

mercio, l'atto rclatiuuuenle a lui e alle civile. E cosi colui,

che per vendere i prodotti dei propri l'audi stipula un con-

tratto di commissione con un commerciante, pone in essere

un contratto civile nel mentre il connucrciantc compie un

atto di commercio (1); il commerciante, che si rivolge ad

un altro commerciante acciò questi asstnna la qualità di

commissionatio, per esempio, in un mutuo, compie un atto

di commercio, nel mctttrc il comtnissionarie contpicun atto

civile (2). Masia il committente ed il commissionario co-

lui che compie un attodi connncrcio, tutti iconlracntismm

per ragione di esso soggetti alla legge connncrciale, fuorchè

ispetta all‘imputato provarela propria irrcsmusahilità, ma e ullicio

dell'accusa il dimostrare invece la responsabilità, senza la prova

della quale l’imputato deve essere assolto. inoltre, chiamando giuste

le osservazioni della difetta, che cioè il cotnmissionario di cui il

codice di commercio non debba andar soggetto alle disposizioni

del ripetuto art. 64, non si occupò poi di definire e chiarire se

l‘inq'mtato fosse un veroe proprio connuissionario, oppure un scili-

Ì plico agente di affari, ma scese a comlannarlo per l‘erroneo prin-

° cipio di sopra esposto... »

(1) Questo contratto e, per esempio, normale in Sicilia per lo

smercio degli agrumi da parte dei proprietari—prodeltori degli

agrumi stessi. Quei produttori che non vogliono venderci lou-

agrumi agli incettatori della merce, li confezionano nelle casse, c

si rivolgono ai commercianti delle piazze marittime per lo smercio

del prodotto per loro conto ed in nome di colui al qttalc si rivol—

gono. Lo stesso avviene nella smercio dei libri quando l'autore e

anche l‘editore.

(2) Vedi la voce Atti di commercio, n° 148.
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alle disposizioni che riguardano le persone dei commer-

ciatiti (|). Se poi iii: chi dà l'incarico nc chi lo accetta

compiono un atto di commercio, non e più a discorrere di

cotttratti di commercio, perchè, come si vedrà a suo luogo,

cdi essenza del contratto di connuissione, che esso rivesta per

l'una o per l'altra delle parti la qualità di atto di commer-

cio, salvo che in questo caso il terzo non compia un atto di

commercio, che allora, come meglio sarà veduto in ap-

presso, il contratto di commissione sussiste.

Capo II. — Generalità.

8. Definizione del contratto di commissione e sua indole. —

‘.). lleqnisiti essenziali del contratto: capacità di contrat-

tare. -— 10. Consenso dei contraenti. — 11. Oggetto. —

12. Causa.— 13. Non e requisito essenziale la provvigione.

— M. Ne che committente e ceiiiiiiiiiissonario risiedano in

paese diverso. —-- 15. l'uù avere per oggetto la trattazione

di più all‘ari. — 16. l’ernia del contratto. — 17. Dille-

rcoza tra la commissione ed altri rapporti giuridici: ditte-

renza col contratto diretto. — 18. llitlbrenza col annoiato. —

1‘J. IlitTcrenza col contralto estimatorio.— 20. Dima-enza

colla mediazione. — 21. Hilti-renza colla esecuzione di istru-

zioni per incarichi precedentemente conferiti: specie prc-

sentalasi alla decisione della Cassazione di Napoli. —

22. Dilliirenza colla associazione in partecipazione. —

211. liitlbrenza col conto corrente. — 24. Luogo in cui

diviene perfetto ed in cui si eseguisce. — 25. Legge che

lo regola. — 26. Non può mutarsi in contratto diverso per

fatto di una delle parti. — 27. Giudizio sulle azioni deri-

vanti dal contratto e prova di questo. — 28. Commissione

conferita a più persone.

8. il codice di commercio non hanna definizione del

contratto di commissione; nella prima parte dell‘art. 3th

altro non e indicato se non che l'oggetto del contratto

stesso: « la commissione ha per oggetto la trattazione di

altari commerciali per conto del committente a nome del

commissionario ». Dopo quanto si e detto nella introdu-

zione, e traendo profitto dalla citata prima parte dell‘arti-

colo 380 codice di commercio, nenti perù dillieilc definire il

contratto del quale ci si sta occupando: la commissione

e un contratto in forza del quale una persona, che prende

nome di conmissionario, si obbliga a trattare iui afi'are

in suo nome, ma per conto di altra persona, che prende

nome di committente, dalla quale ne ha ricevuto incarico.

Anche l'art. 1741 codicccivilc considera il contratto l'or-

mato fra due persone, delle quali una si obbliga a trat-

tare un altare in suo nome, e per conto di altra persona,

dalla qualelta avuto incarico, e questo contratto viene deno—

tato col nome di mandato (2); sicchi-, o questo contratto e

quello di commissione sono eguali, ed allora non si s.—

prchhc spiegare il perchè il legislatore, per contratti eguali,

in un luogo adopera un nome, ed in un altro luogo un nome

diverso; oppure la definizione del contratto di connuissione,

quale e stata data, (: incompleta, e deve essere nella stessa

introdotto un qualche elemento che valga a tlitlcreiiziarc tale

contratto daqucllo, del quale si occupa l'art. 1741 codice ci-

vile. E portando la nostra attenzione alla prima parte del—

l'art. 380 codice connncrciale ci si accorge che nella defini-

zione, quale è stata data, manca la menzione di im attributo,

che è connotato dal nome commissione ; l‘atlàrc, la trattazione

del qualeè oggetto delcontratto di connuissionc,dcvc essen-

altare commerciale. Sicchè il contratto di commissione va

definito quel contratto, col quale una persona, che prendi-

ii0nic di conunissionario, si obbliga a trattare altari com-

merciali in suo nome, ma per conto di altra persona, che

prende nome di committente, dalla quale ne ha avuto iii—

carico (3).

Dal momento che per questo contratto una delle parti

incarica l‘altra di trattare un afi'arc per conto proprio, e.

l'altra accetta di eseguire tale incarico, sostanzialmente, il

contratto di commissione è un contratto di mandato (4);

sarà un mandato di una speciale natura, il quale per le

particolarità che presenta csigcrà dalla legislazione apposite

disposizioni, ma sarà pur sempre un mandato, al quale sa-

ranno applicabili quelle norme che dalla legge sono date

pel ntamlato, e che non sono incompatibili colle particola-

rità chc questo mandato presenta. Di qui la disposizione

dell'art. 380 cap. codice di commercio: « Tra committente

e commissionario esistono gli stessi diritti e doveri come

tra mandante e mandatario, colle modificazioni indicate

negli articoli seguenti ».

Il contratto di commissione e un contratto bilaterale (5),

dal momento che committente e commissionario si obbli—

' gano l'uno verso l'altro (ti).

9. Requisiti essenziali del contratto di commissione sono:

1° La capacità di contrattare. — Si @ veduto che per il

contratto di connuissiouc una persona incarica un'altra, che

accetta, di compiere un atto in proprio nome e per conto

di colui che dà l'incarico. La capacità necessaria per dare

un mandato, e la capacità necessaria per dcvcnirc all‘atto

che il mandatario deve porre in essere in segnitoall‘avnto

mandato, dal momento che il mandato non e line a se stesso,

ma mezzo per fini ulteriori. lli qui ne viene che, se l'atto,

 

(1) Art. M. codice di commercio.

(2) Vedi Vidari, [let mandato commerciale e della commis—

sione, ii. 113.

(3) il l'idari l. c. include nella definizione anche l'elemento

del salario e provvigione; ma, come si dimostrerà in seguito, e

come lo stesso Vidari ritiene, siccome anche. senza che sia coli-

venuta provvigione, se. vi sono gli altri elementi enunciati nella

definizione, vi e il contratto di commissione. l'elemento del sa-

lario o provvigione non può far parte della definizione destinata

a menzionare quei soli elementi che vi sono in tutti qtici rap—

porti giuridici, che. prendono nome di contratto di conunis-

none.

(lt) Negli Atti della Cciiiniissione incaricata di studiare le

modificazioni da introdursi nel codice di commercio italiano,

al II. 849 delle delilmrazioui, si legge: « l’cr esporre completa—

mente i principi relativi al mandato commerciale, devono preti—

dorsi in considerazione anche i rapporti che hanno con esso una  
certa affinità, e che il codice vigente comprende nel til. |\“ del

lib. [ che tratta dei comint'ssi'olidt'ii. i quali devono pur risen—

tirsi delle inllucnzc di qttei priiicipii. Perciò il relatore non esita

a proporre che little le disposizioni relative a queste materie deli-

liaiio essere raccolte nel nuovo cmlicc in una apposita rubrica:

[let iiiaitdulo commerciale e della conmnîvsionc, nella quale con

Î opporltiiia suddivisione trovansi cSposlc dapprima le regole con-

cernenti il mandato certune-retate, sia nel loro concetto generale.,

sia nell‘applicazione alle varie forme di esso, e poi le norme rela—

tive ai contratti di commissione e di trasporto, che pur essendone

in gran parte distinti conservano col mandato una certa alliiiilà

di i'aiiiiglia ». La proposta del relatore veniva approvata, e, tranne

per ciò che concerne il trasporto, l'onlinainento «lato a queste ina—

terio dal progetto preliminare venne mantenuto dal progetto deti—

nitivo e dal codice.

(5) Conti". art. 380 cap. codice commercio.

(6) Contr. art. 1090 cod. civ.
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che il connuissionario deve porre in essere, è atto di com-

mercio pel committente, questi deve avere, per poter deve-

nire validamente al contratto di connuissione, la capacità a

quell'atto di commercio che il commissiouario deve porre in

essere; se Òtlii0 civile, è d’uopo distinguere il caso in cui è

atto di amministrazione, dal caso in cui sia atto eccedente i

limiti della niiiiiiiiiistrazione; nel primo caso basta che il

committente abbia la capacità agli atti di amministrazione,

nel secondo deve avere la capacità agli atti di disposizione,

ed ottenere quello autorizzazioni che sono necessarie a com-

pletare la sua deficiente capacità. Ciò relativamente alla

capacit:'1del committente. Relativamente alla capacità del

commissionario è d'uopo fare attenzione che per lui il con—

tratto di commissione è un mandato per quanto concerne

la trattazione dell'aliare per conto altrui, ma che l'esecu—

zione di questo mandato, che consiste a porre in essere

un contratto in suo omne, è la formazione in suo nome di

un contratto con un terzo. Se per quanto concerne il con-

tratto di connuissiouc sarebbe sufficente la capacità neces-

saria per assumere mandato, per quanto concernel'esecuzione

del contratto stesso e necessaria la capacità per devenire col

terzo al contratto che deve essere formato, contratto che, se

il commissionario non fosse commerciante, sarebbe sempre

iui atto eccedente la semplice amministrazione, comcchè

non diretto alla conservazione delle cose del connuissionario

ed al ricavo dalle cose stesse della utilità della quale sono

capaci. E siccome sarebbe perfettamente inutile che una

persona dcvcnissc ad un contratto di connuissione, se non

potesse poscia, attesa la sua deficiente capacità, dare esecu-

zione al contratto, cosi per devenire al contratto di connuis—

sione non basta la capacità ad assumere mandato, ma è ne-

cessaria la capacità a devenire col terzo al contratto che

in esecuzione della commissione deve essere formato. Se

dunque la commissione & pel commissionario atto di com-

mercio, egli deve avere la capacità necessaria a compiere

atto di commercio, se è atto civile, sarà necessaria la ca-

pacità a compiere atti eccedenti la semplice amministra-

zione, e non e punto sufficente la capacità ad essere manda-

tario (1). Nel caso poi di persone aventi capacità limitata non

sono punto necessarie due distinte autorizzazioni, una per

rinvenire al contratto di commissione, ed una per devenire

al contratto col terzo; l'autorizzazione a devenire al con-

tratto di commissione implicitamente contiene l’autorizza-

zione a devenire al contratto col terzo, non essendo questo

che l'esecuzione della consentita commissione.

Anche una Società di commercio è capace ad essere com-

missi…maria (2): il codice espressamente non lo dice, ma

ciò risulta dai principi generali relativi alla capacità della

 

(1) Vedi Vidari Op. cit. & e 118.

(2) Cod. it. del 1865, art. 68; cod. di Buenos—Ayres e dell'Uru-

guay, art. 335;c0d. portoghese, art. 39; legge francese 23 maggio

l863, art. El./i., i p. ; legge belga 5 maggio 1872, art. 12; Delaiiiai‘i'c

e Le I’oitvin, Traité théoriquc ct pratique de droit comm. Du

rontrat dc commission ll pag. 58. Vedi Trib. di comm. di files-

sina, 15 luglio 1873, Brenat c. Galindo {TcmiZanclca 1873, 37).

App/Trani, [5 giugno 1881,Dc Nittis c. Dimmi! chlé (Ilio. Giud.

'l'rani, 1882, 626).

(3) Vedi la voce Errore, n° 5.

(4) Vedi Delaiiizirre e Le Poitvin, Op. cit. ii, pag. 264.

(5) Delamarre e Le Poitvin, Op. cit. il, n. 168 e seg.

(6) L'art. 351 codice di commercio che si occupa di tali obbliga-

zioni e al titolo del mandato commerciale e della commisrionc

ma evidentemente in quel luogo trovasi fuori di posto. Non si può  

società commerciale. Pell‘art. 8 codice di commercio sono

eci‘iiiiierciaiili coloro che esercitano atti di commercio per

professione abituale e le società commerciali; se“ le società

commerciali sono connuercianti, le stesso hanno capacità

di compiere atti di commercio, ed alto di commercio e la

commissione.

il]. 2° Il consenso valido dei contraenti. —— Le parti che

intervengono nel contratto devono consentire a porre in es-

sere un contratto di commissione; se una avesse l'intendi-

mento di stipulare un contratto di commissione e l’altra un

contratto diverso, per esempio un contratto diretto od un

mandato, non vi sarebbe consenso (3), e non essendovi con-

senso non vi sarebbe contratto, il rapporto giuridico sarebbe

inesistente. Non vi è bisogno di rilevare che il consenso non

sarebbe valido se dato per errore, cstorto con violenza, o

carpito con dolo; essendo per questo proposito evidente—

mente applicabili le norme generali, che nella materia in

esame non prendono alcun particolare atteggiamento che

debba essere notato. Nella materia in esame in quella voce

prende un particolare atteggiamento ciò che concerne la

dazione del consenso.

Il consenso del committente deve essere sempre espresso:

se il consenso del committente non fosse espresso, ci po-

trebbe essere da parte del commissionario una gestione di

negozio giammai una commissione. Per quanto concerne il

commissionario vi fu im tempo, nel quale dei giureconsulti

e dalla pratica, principalmente in Italia, si riteneva obbli—

gatoria da parte dei connuercianti l'esecuzione degli incari—

chi ad essi affidati, salvo che ci fosse un giusto motivo di

rifiuto ela mancanza di ogni pregiudizio nel ritardo e sem-

preché il committente ne avesse tempestiva notizia (4).

Oggi, sebbene ancora vi sia qualcuno il quale ritiene che

l'accettazione dell‘incarico sia obbligatoria, quando l’incarico

non espone ad alcun rischio la persona incaricata, mentre

il menomo ritardo cagionerebbc un grave pregiudizio al—

l’incaricante, al quale non sarebbe possibile, conosciuto il

rifiuto del mandatario, di provvedere alla sostituzione di

esso (5), in via generale, però, non si ammette più l'obbli-

gatorietà della accettazione, e l’antica pratica non ne lasciò

traccia che nella presunzione di consenso alla accettazione

dell’incarico, della quale ci si occuperà tra breve, e nelle

obbligazioni addossate al commerciante che rifiutal'incarieo

dall’art. 351 cod. di comm., obbligazioni delle quali non ci

si può occupare a questa voce, perchè non sono relative al

contratto di commissione, ma delle quali ci si deve occu—

pare alla voce Commerciante, alla quale si rimanda (6).

Pelle legislazioni moderno il consenso del connuissionario

e espresso, tacito (7) o'prcsnnto (8). E espresso quando in

 

discorrere di contratto di mandato, di contratto di connuissione,

se non avvi il consenso del mandante o committente e del man—

datario o commissionario; ma se questo consenso manca, come

avviene col rifiuto, non è il caso di parlare di contratto. E tanto

vero ciò che nell‘art. 351 non si parla di mandatario, di commis-

sionario, ma di commerciante. E allora quelle disposizioni tro—

vano posto conveniente non già al titolo del mandato e della

connuissione, ma al titolo dei commercianti; e il commerciante

che ha la obbligazione dall’art. 351 codice commerciale stabilita.

(7) Art. 41, 117 codice spagnuolo, 79! codice portoghese; Vi—

dari Op. cit. 5; Trib. di commercio di Messina, [5 luglio 1873,

Brozwt o. Galindo (Temi Zanclw, 1873, 37).

(8) Art. 351 i p. codice di commercio italiano, 120 codice spa-

gnuolo, 323 i p. codice germanico,] 339 codice di Buenos—Ayres

e dell'Urugmay.
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rondo esplicitoilcommissionario si accorda col committente.

Se il committente subordina la commissione all'avviso di

accettazione da parte del conunissiomu‘io, il contratto non

diviene perfetto se non quamlo il conunissionario dichiara

espressamente di accettare; ma non si può ritenere subor—

dinata a tale condizione la commissione, se il committente

nel dispaccio col quale da la commissione, per esempio, di

comprare rendita, aggiunge la clausola u rispomletc tele—

gralicamente del prezzo ottenuto »; questa clausola non ce—

stituisce una condizione per l'esistenza del contratto, e solo

relativa a ciò che dal commissionario deve essere fatto to—

stochr': la commissione è stato eseguita (1). Infatti col dire

«rispomletetelegralieamcutedel prezzo ottenuto » si suppone

che il commissionario abbia eseguita la commissione, perchè

è solo colla esecuzione della commissione che egli ha potuto

ottenere quel prezzo che si vuole conoscere; e non e possi—

bile che l'esecuzione della connuissione abbia luogo senza

che abbia avuto perfezione il contratto che si suppone gift

eseguito. Se il conunissionario, ricevuto l'incarico, subordina

la sua accettazione a condizione, a limitazione, tale accetta—

zione coudiziouata 0 limitata equivale a rifiuto della proposta

aceoutpagnato da nuova proposta (2), ed il contratto non sara

perfetto se non quamlo chi ha dato l'incarico dichiari di ac—

cettare le condizioni e le limitazioni che dal e: mmissimnu-io

furono poste; perchè ci sia il consenso del committente e

del commissionario sulle condizioni e limitazioni da questo

ultimo posteadla accettazione delle proposte del primo, è

necessario che il committente abbia avuto conoseenza delle

condizioni e limitazioni stesse, e le abbia accettate; e solo

con ciò che vi può essere l‘ incontro dei consensi.

ll consenso e tacito quando colui al quale la proposta e

fatta, compie un atto tale che non sarebbe stato da lui

compiuto, se fosse stato suo intcmlimeuto di non accettate

l'incarico; compiendo un tale atto, egli dimostra la volontà

di accettare quell‘ incarico che gli èstato proposto(3). |«; pero,

se ilcommissionario da opera all‘esecuzione dell'incarico ri—

cevuto, come se spedita la merce per vendere, la vemlc ell'ct-

tivamente, anche se nulla dice, si deve considerare l'inca—

rico comc tacitamente accettato (4).

Dal momento che tra committente e commissionario esi—

SlOIIO gli stessi diritti e doveri come tra mandante e manda-

tario (5),chc pen-l’articolo 351, 1“ parte, codice di connuer-

cio chi non vuole accettare un incarico deve, nel più breve

termine possibile, far conoscere il suo rifiuto a chi lo oll'rì,

l‘accettazione dell‘incarico e presenta quando colui al quale

la proposta e l'alta non l'a conoscere il suo rifiuto nel più

breve termine possibile ((i). E però l'e rettamente giudi-

cato che l’incarico dato telegraficamcute di acquistare ren-

dita pubblica basta a costituire un perfetto contratto di

commissione l'ra commercianti assenti, se il commissionario

espressamente non si rifiuta, risponda o no alla l'attagli

proposta (_ 7). Nel progetto preliminare, art. 403, 'I“ p., era

detto che il commissionario dovesse far conoscere il suo ri—

fiuto « col mezzo il più spedito », ma, sulle considerazioni

delle Camere di com mercio di Mantova, Milano e Venezia (8),

che il mezzo più spedito in oggi è il telegrafo, e che non si

poteva imporre al commissionario di servirsi sempre del

telegrafo per far conoscere il suo rifiuto, l’espressione che

vi era nel progetto preliminare fu sostituita nel progetto

delinitivo con quella che si legge nell'art. 35l, [" p., codice

commerciale. Di qui risulta che colui, al quale viene l‘alta

la proposta non ha obbligo di far sapere telegraticamente

al committente il suo rifiuto; basta che egli risponda nel

più breve termine possibile. Se però il committente preve—

dendo il riliuto avesse designato il mezzo col quale il rifiuto

dovesse essere portato a sua conoscenza, nessun dubbio che

colui al quale la proposta e stata fatta dovrebbe servirsi del

mezzo dal committente designatogli, salvo il suo diritto al

rimborso delle spese che per tal fatto avesse incontrato. Se

fosse uso commerciale che il rifiuto di accettare incarichi

per determinate operazioni si facesse conoscere con un de-

terminato mezzo, sarebbe obbligo di colui al quale la pro-

posta vien latta, di servirsi del mezzo stabilito dall‘uso. Se

la proposta è stata fatta per la trattazione di più altari, il ri-

fiuto di accettazione per alcuni degli stessi non vale il

rifiuto di accettazione per la trattazione degli altri, quando

si devono considerare esistenti tanti contratti distinti, quanti

sono gli altari la trattazione dei quali e stata proposta: pegli

all'ari che non Furono rifiutati sorge il contratto di connuis-

siouc pel fatto del non avvenuto rifiuto. Se però il pm-

poncnte ha subordinato l'esistenza dei vari contratti di

commissione alla accettazione di trattare tutti gli altari pn.-

pesti, il rifiuto di trattarne alcuno, porta il rifiuto di tra!-

tazione anche degli altri, non potendo colui al quale la

propostaè stata latta, di propria volontà, dividere ciò cheil

proponente ha voluto unito. Ma quamlo la trattazione degli

 

(1) App. Venezia, G.’tl gennaio 1875, Pivetta e. I)iiia GM]!!!—

rim' e Godoynato (Giur. il. 1875, “2, 273).

(2) Art. 37 codice connuerciale; Dclamarre e Le Poitviu, Il, pa-

gina 250. Nell‘art. 404 del progetto preliminare. era stabilito cl e

la commissione accettata in parte si doveva considerare accet—

tata in tutto, ma sulle osservazioni delle Camere di commercio di

Lodi, Retna, Venezia, e specialmente Bologna, che appunto rileva—

rono come quella disposizione fosse in contraddizione coll‘art. -i-l

del progetto (37 del codice) {Usse‘r‘oazioni e pareri della magi—

stratura, delle Camere di commercio e delle li'aealiù di giu-ris—

prudcnza. sul progetto preliminare per la riforma del codice

di commercio, pag. SM, Evi-2), la stessa non venne riprodotta n 'i

progetto definitivo. Intese però a dovere quanto era contenuto in

quell‘articolo e un principio vero come sarà l'atto notare a luog_-_o

opportuno.

(3) E d‘uopo tenere distinta questa accettazione tacita dell‘in—

carico, dalla accettazione presunta [lell‘iman'icostesso, della quale

ci si occuperà tra breve. Anche l‘accettazione tacita ò un‘accotla—

zione presunta, perche dal l'atto noto, che consiste in ciò che. dal

connuissionario è stato conmiuto, si arguisce che egli volle accet—  
tare l'incarico; ma questa presunzione è una di quelle. presunzioni

dell‘uomo,“ cui apprezzamento è lasciato al criterio del magistrato

di merito, il quale, tenuto conto di ciò che colui col quale e stata

l'alta la proposta ha compiuto, deciderà se o meno risulta la volontà

di accettare l‘inearicootlbrto. Nellaacceltaziono pl'estttlla. in quella

voce, si e di fronte a delle circostanze in presenza delle. quali la

legge presume che l'incarico e stato accettato; entra nella esclu-

siva competenza del giudice di merito decidere se quelle circostanze.

sussistono o no, ma data la loro sussistenza, il magistrato del me-

rito null'altro può fare che dichiarare perfetto il contratto, ed il suo

pronunciato e soggetto al controllo della Corte di cassazione.

(lt) Vidari Op. cit. ti.

(5) Art. 38!) cap. codice di commercio.

(6) « A corso di posta » codice Spagnuolo, art. l?.t); « entro

ventiquattro ore » o « col secomlo avviso» cod. di buenos-Ayres

e dell‘Uruguay, art. 355, 356 | p.; « senzaindugio » cod. genna—

uico, art. 323, [ p., e cod. di Buenos-Ayres e dell’Uruguay, art. 355

cap. 1.

(7) App. Venezia, dee. cit.

(8) Osservazioni e pare-ri, ecc. pag. 530, 54l.
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altari diversi deve essere considerata come costituente un

solo incarico, il riliutn di accettazione per la trattazione di

alcuni, porta il riliuto di accettazione anche per la trattazione

degli altri.

Non qualunque persona alla quale sia olferta una com—

missione, si presume consenta ad accettar l’incarico se

non la filiale, che l’art. 381, 1“ p., cod. comm. esplici-

tamente dichiara che tale presunzione si verilica solo pei

commercianti. Sicchè, se la proposta venisse fatta ad un

non commerciante, il suo silenzio non sarebbe presunzione

di accettazione dell’incarico.

Va da se che, acciò vi possa essere la presunzione di

consenso da parte del commissionario alla proposta, deve

esser pervenuta a lui la lettera od il telegramma col quale

la proposta e stata fatta, e la prova dell'arrivo deve essere

data dal proponente, perchè e lui che allega quel fatto che

fa presumere l’avvenuta forunizione del contratto. Oltre a

ciò, colui al quale è pervenuta la proposta non deve essere

impedito da forza maggiore di far noto al proponente il suo

rifiuto; ma questa prova deve essere data da lui nougiz't

dal proponente, dal momento che l'art. 351, 1" p. codice

comm. gli impone una obbligazione, e colui che pretende

di esser liberato da una obldigazioue deve provare il fatto

che ha prodotta l'estinzione dell'obbligo.

Acciò non vi sia la presunzione di consenso, colui al

quale la proposta e stata fatta null’ altro deve provare

se non che da parte sua fu l'alto ciò che era necessario

nel più breve termine possibile per far conoscere il suo

rifiuto al proponente usando del mezzo designatogli dal

proponente stesso, ed in mancanza di designazione del

mezzo che secondo le eonsuctmliui commerciali in quel

caso deve essere usato. Se poi la lettera ed il telegramma

per fatto indipendente dalla sua volontà, e senza che vi sia

intervenuta negligenza da parte sua, non e giunto al propo-

nente egli di nulla deve rispondere; quando egli usando

della diligenza di un regolato commerciante ha fatto quanto

stava in lui acciò il suo rifiuto fosse nel più breve termine

possibile conosciuto dal pomoneute, egli ha adempiuto l‘ob—

bligazione che dalla legge gli è imposta onde non far

sorgere la presunzione di consenso.

di. 3° Un oggetto determina/o che possa fornutr mo—

torio di convenzione. — Questo oggetto e l’incarico dato al

connuissionario della trattazione di altari del committente.

lla uno deve esser dato l‘incarico di trat loro un affare proprio,

e dall'altro deve essere accettato tale incarico, perchè il com-

missionario esegue un incarico, non fa col committente il

contratto al quale il committente vuole :nldivcnire, per poi

far col terzo un contratto per conto proprio (1).

Non qualunque trattazione di all'ari può essere oggetto del

contratto di commissione, ma la trattazionedell'alfare deve

avere le qualità di atto di commercio (‘).). Non importa poi

che l‘atto sia commerciale per una e non sia commerciale

per l‘altra delle parti, o non sia commerciale per nessuna

di loro e sia commerciale pel terzo col quale tratta il com—-

missionario; dal momento che se unatto e (anninei'eiale per

una sola delle parti tutti i contraenti sono per ragione di

esso soggetti alle leggi commerciali (3), contratto di com—

missione vi e tanto quando la trattazione dell’alfarc è atto

di commercio pel committente e non pel connuissionario,

quanto quamle e alto di commercio pel connuissionario e non

pel committente; quanto quando non è atto di conunercio

per nessuno di loro, ma è atto di commercio pel terzo (4):

in ognuno di questi casi vi è l'altare commerciale, e però vi

e il contratto di commissione.

La Cassazione di Napoli, 18 luglio 1874, (Ìtltllll‘l‘tC. 60-

senza (Annali, 1874, 450), decideva che, se qualcuno inca—

richi un commerciante di vendere una data merce, e nel

tempo stesso gli da mandato di in'ipicgare il prezzo nella

compera di titoli del debito pubblico, il commerciante tratta

un altare. commerciale vendendo la merce, ma eseguiscc

un mamlato puramente civile nella enumera dei titoli del

debito publdico (5). Questa decisione non può essere ap-

 

(1) Cass. Napoli, 13 aprile 1869, Romano e. Labom‘ni(G ::.

Procuratore [V, 232).

(2) Vidari Op. eil.îl. Vedi Cass. Torino, 1 7 agosto 1873,:11o11yani

c. Gini {Giur. Tor. 1873, 389); Trib. Gnomi. di Messina, lire)…

e. Galindo (Temi Zanclea 1873, 37);Cass. Napoli,-l l luglio 1874.

(lointcric. Gosen:a(Ann. 1874,45fl). I“ugiudieato: se il connait—

lenle. e un commerciante, e se l’oggetto della commissione sta nel

I'm-nire mezzi al comunitth per l'esercizio di un tale commercio,

…‘: si tratta di commissione accidentale, il commissionario fa,

senza dubbio, atto di commercio: App. Trani, 14 febbraio 1881,

Pirandello e. ”al Viseltio (Rio. di Gin-r. Trani, 1881, 394).

(3) Art. 54 cod. comm.

(4) li‘. contrario a questo principio il Tribunale di Napoli, 8

aprile. 1882,Galiano e. Lo ll‘orto(E00 Gcn. 1882,280),chc decise

la commissione essere un mandatochediveuta commercialequando

chi lo assume ne faccia l‘abi tuale sua professione in materia com-

merciale.

lsislemi legislativi che si trovano seguiti relativamente alla

applicazione della legge commerciale alla commissione sono tre.

Il primo consiste nell'assoluto silenzio della legge sul proposito, e

[..-,io nel lasciare regolato il contratto di commissione dalle norme

generali relative agli atti di conunereio; sistema che si trova seguito

dal cod. francese art. 91, dalla legge francese ‘23 maggio I863,

art. ‘di, dalla legge belga 1° maggio 1872 art. 12, dal cod. spa—

gnuolo art. 110, dal codice, olandese art. 76, dal codice di “tienes—

Ayres e dell’Uruguay, art. 3125; sistema che era segnato dal codice

italiano del 1865 art. 68, ed e seguito dal codice vigente art. Bitti.

Il secondo sistema consiste nel voler, poichè sieno applicabili le  

discipline giuridiche del conunercio, che lacommissinue si svolga

fra connuercianti, ed e seguito dal codice portoghese, art. 40, e dal

codice brasiliano art. 105. Il terzo sistema e quello di voler che

le disposizioni relative alle commissioni sieno applicabili solo a

colui che. per professione conclude atti di commercio in proprio

nome e per conto altrui; ed e. questo sistema seguito in apparenza

dal codice gennanico art. 360 cap. \; senonchè disponendo l‘art. 378

del codice stesso che le discipline posto poi connuissionarii si ap—

plichino anche qu:unlo un commerciante, il cui ordinario com—

mercio non consiste in altari di commissione, com-hiude un singolo

atto di conunercio-in proprio nome, ma per conto del committente,

viene nel fatto ad avere accolto il primo sistema. Il primo sistema

e il più razionale. La qualità in una persona di commerci.-ml…

non e per nessun contratto di essenza acciò il contratto stesso sia

commerciale; un contratto e commerciale o per se. stesso, o per lo

scopo che ambedue ed anche uno solo dei contraenti si prefigge.

La qualità in una persona di commerciante farà pra-sumere lo scopo

connuerciale anche per contratti che di per si: stessi non sono alti

di commercio; questo è il solo effetto che può portare la qualità

della persona in ordine alla c:u°attcrislica di commerciale da rico-

noscersi all‘atto da essa compiuto. Vi può esser dunque ragione

per esigere onde qualificare un contratto come colltral lo di conunis—

sinne che l‘all'are che deve essere trattato sia un a flìu-e commerciale,

ma non vi è alcuna ragione per esigere anche che le persone che

concorrono nel contratto o nella esecuzione dello stesso sieno com-

mercianti.

(5) La decisione è cosi motivata: « Considerando che perle ci—

tate abolite leggi di eccezione, le compre (: vendite delle partite
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provata; anche nell'acquisto dei titoli, nella specie decisa

dalla Corte di cassazione di Napoli, vi era la trattazione

di all'are commeremle, vi era l'esecuzione di un contratto di

:ommissione. Tanto pel codice del 1805,art. 3,11.3, quanto

pel codice vigente, art. 4, si reputano atti di connuercio

gclll‘l'tlllll0lllfl i contratti e l'obbligazioui dei commercianti,

se non hanno carattere civile, e questo ca attere civile non

lo aveva un atto di un conunerciante del quale questi, come

connuerciante, era stato incaricato.

La trattazione di qualunque affare commerciale per l'una

o per l'altra delle parti, sebbene più di solito la commis-

sione abbia per oggetto la trattazione di altari di enumera

e di vemlita, può essere oggetto del contratto di commis—

sione: alla voce Cambiale (1) si e vedete che oggetto di

un contratto di commissione pie") esser anche l'emissione

di una lettera dieambio. IC l'alta però eccezione. per la tratta»

zione. degliall‘ari di trasporto: in questo caso il etnitrallo

èceulrattodi trasporto uongiii di commissione ("l). Che sela

trattazione dell'affare di trasporto l'osso un momento della

trattazione di un altro incarico, come p. e. si verilichereldw

nel caso di commissiomtrie, che, comprate delle. merci pel

committente, gliele spedisce,auche la trattazione dell'altare

di trasporto sarebbe oggetto del contratto di convintissione.

Non qualunque trattazione di altare commerciab- peraltri

forma oggetto del contratto di commissione, ma la tratta—

zione deve avvenire da parte. del commissionario per «tolllo

del committente, ed in nome proprio (3),deve einèavvenìre

in maniera che il connuissionario pur matdenemlo nei suoi

 

iscritte nel Grail Libro del debito publdico simm imlubbiamcute

dichiarate atti di eonunercie, ma pel miovo codice italiano questa

disposizione e stata soppressa, visto che questa maniera di negozi

si compie. giornalmente da un numero straordimuio di persone, le

quali non hrigano |lltlllll dell'alca e. delle vicende del commercio.

Però, se. può bene intervenire che un commerciante compra e vemla

della rendita inscritta stil Gran Libro, senza fare un atto di conl—

mercio, e questo pui» pmpriamcnte accadere o quando impiega un

risparmio della sua bottiglia, e quando uscemlo dagli onlinari eh-

bietli del suo commercio compie un atto di pura amicizia. I". S‘ per

questa ragione un prrqn-ictario di lontana provincia si giova della

opera di una ditta connuerciale per lrallicar nella seta di una sua

filanda, e poscia per un fatto tutto estraneo ed imlipemlentc da

questi negozii, le da incarico di comperare e vendere delle partite

di rendita inscritta sul Gran l.ibro,è troppo evidente che con questa

secondaopcmzione non si compie, mica, un atto di commercio, per-

ciocchò la ditta fa quello che il privato cittadino l'arehhe da per sè

stesso se si tmvasse sul luogo. Nc si può dire che celesta compera

di rendita sia il complemento delle precedenti operazioni connuer-

ciali, cioèadirc della vendita della seta, pmchè pernottato la merce

in danaro, questo non prende una qualifica sua speciale che appa—

lesì l'origine primitiva, e quindi non può conservare alcun leg1une

colla precedente operazione intieramentc compiuta ».

(1) N. 47.

(2) Art. 388 cod. comm.. Pel codice di commercio del 1865 il

lit. IV del libro |, che si occupava dei commissionari, si divideva

in tre capi: dei commissionari in genere, dei commissionati di

trasporto per terra e per acqua, del vetturale; sicchè ciò che con-

cerne il contratto di commissione era posto assieme a ciò che con-

cerue il contratto di trasporto. Questo ordinamento era evidente—

mente difcttoso, perchè si confondevano contratti di loro natura

distinti; si confondeva il contratto di connuissione, che, pur avendo

elementi del contratto di locazione d‘opera, ha in prevalenza ele—

menti del mandato, col contratto di trasporto che è una locazione

d‘opera. Ma commissione non vi sarebbe che quando qualcuno si

inearicassc di far eseguire in proprio nome da altri un trasporto;

senonchè nella economia moderna, in via normale, chi vuole far

eseguire un trasporto, di solito, tratta direttamente col vettore;

l‘incarico di far trasportare da altri la cosa non viene dato che in

quei casi nei quali il vettore, col quale trattò direttamente le spe-

dilnre, llllll può eseguire il trasporto che fine ad un punto deter-

minato, e, per far giungere la cosa a destinazione, vi è d'utqm del—

l‘ope ".| di altro vettore. Ma in questi casi, nella economia moderna,

mediante i servizi cumulativi fra le imprese di trasporto, o. quasi

sempre lo stesso vettore che si incarica di farla consegna della cosa

al vettoresuccessivo. in modo che col vettore col quale si tratta di—

rettamente, viene stipulato un contratto complesso di locazione

d‘ape 'a per ciò che dal vel tore deve essere fatto, di commissione per

ciò che devo essere fatto dai vettori successivi. Dal momento però

che scopo delle parti si e l‘esecuzione di un trasporto, nel contratto

complesso era descritto sono in prevalenza, sui caratteri del con trat lo

di commissione, i caratteri del contratto di trasporto, e pen) quale

2 — Drousro rmtmno, Vol. VII, parte 3“.

 

contratto di trasporto deve essere considerato. lina volta che batisca-

tibilmeute il conlrattodi trasportoha una individualità giuridica:“-

sliuta dal contratto di commissione, una volta che nella economia

moderna, in via normale, non avvi fra il vettore e lo speditore

alcun intermediario, un ordinamento legislativo corretto non può

porre assieme cio che concerne il trasporto con ciò che concerne

la connuissione, regolando colle norme del contratto di traspm-to

anche quei rari casi nei quali avvi l‘intervento dell’inlerannlim-ie,

non offrendo rie alcun inconveniente. Ed il codice del 1889, cer—

reggeudu il codice del 1805, di ciò che com-erne il lrasqmrte ha

fatto materia distinta da ciò che concerne la coiiiinissiolie.

(3) Art. 380, I“ p., end. comm. l.‘.-\pp. di Torino, 9 dic. 1871.

Andiszoia c. Pelu/[b (Ann., 1872, 28… così decideva:

« Ritenuto che l‘oggetto dei due giudizi sarebbe in sostanza

quello di vedere se il l’ictro l‘elutl‘o debba rispondere al Giuseppe

Amlizzoia del prezzo dei 200 quintali di grano da esse venduti sul

finire dell’agosto 1880 alla ragione di negozio Morselli e compagni

di Genova, d‘ordine e per conto delle stesse .-\ndizzoia.

« Attesoehò per la risoluzione di una simile questione essendo

imlispensabile di accertarsi innanzi tulle della qualità in cui il

Pelull‘e si sarebbe intrmucsso nella vendita di cui si tratta t_nnle

poterne dedurre la specie ed il grado di responsabilita che leslcsso

Pelull'o ha potuto incontrare e verso colore cui vendeva il grano,

e verso il suo eonunittenle Andizzoia, gioverìt premettere che, seh-

bcue nella mediazione e nella commissione, genericamente par—

lando, ucn si faccia che compiere ad un mandato, pur tuttavia la

legge, e sopratutto le consuetudini commerciali, pongono un gran

divario tra il mediatore, il commissionario ed il semplice mamla-

tario, sia per le speciali condizioni a cui il primo andrebbe soggetto,

e per le tmcrazioui alle quali gli è permesso di addivenire, sia per

la diversità dei diritti che ciascuno di essi potrebbe far valore, e

degli obblighi a cui amlrcbbe sottoposto in conseguenza dell'as-

suuto incarico e del modo col quale ne avrebbe dato compimento.

« Ora, tenendo per norma celesta distinzione, e facendo la de-

bita applicazione della legge e delle consuetudini commerciali che

vi si riferiscono, non sarai dillicile il persuadcrsi come la qualità

di pubblico mediatore sia invano invocata, nel entrerete, dal Pietro

l’elulfo allo scopo di rendere a se. favorevole il disposto dell’art 54

del codice di commercio, secomln cui i pubblici nualiatori non po-

trebbero rendersi garanti della esecuzione dei contratti falli col

loro ministero, avveguachr': il Pelull'o non seppe in alcun modo

giustificare di essersi uniformato al prescritto dell'art. 32 del co—

diee di connuercio per essere ammesse ad esercitare l'ufficio del

mediatore.

« Con maggior fomlameuto invece si prclemlerebbc dal Giuseppe

Andizzoia che il Pietro I‘elulfo abbia assunto verso di lui la qua—

lità di un vero cdnuuissionario e non di semplice ulamlalarie, ov-

vero di consegnatario, iuquautoclu': se contratti» colla ragione del

negozio Borsetti e compagni d'ordine e per conto del suo eonunit—

tenle Andizzoia, ciò perù egli fece in suo proprio nome dirimpetto

alla compralrice del grano, e per lal guisa il suo opean era ap—

punto quello previsto dall’art. 68 del codice di commercio, e ne
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rapporti col corrrttrittentc la qualità di ntaudatario, nei sttoi

rapporti col terzo assunta la qualità di diretto contraente

di questi.

12. 4° Une causa lecita per obbliga-rsi. —- Tale cattsa sta

nei reciproei diritti e doveri che tra eorrrrnitteute e com-

missionario sorgono in seguito al contratto di corrrrrrissiorte.

13. La Cassazione di Napoli (1) ritenne che requisito

essenziale della commissione sia atrcltc il salario o provvi-

gione dovtrta al eommissionario (2). Questo principio era vero

pel codice del 1805 (3), ed è vero pel codice portoghese (4),

che rrcl definire il nome « corrrntissiortario » l‘antro rrrettziotre

della provvigione, ma non è vero per le legislaziouiche non

ltarrrro una espressa disposizione srt] proposito. Pel vigente

codice di commercio, dal ntonrcnto che tra corrtrrrittettte e

conrrnissionario esistono gli stessi diritti e doveri come tra

mandante e nraudatario (5), e dal momento cheil mandato

connuerciale non si presume mai gratuito (6), non vi può

esSet' dubbio che, ttel silenzio delle parti, non si presurrrerìt

che il cortrmissionario sia per prestare opera gratuita pel

corrrrtrittente (7). lita dal considerare effetto del contratto

di commissione, nel silcrtzio delle parti, il diritto del com—

rrrissionario alla provvigione, e l'obbligo del committente

di pagargliela, al considerare la provvigione come requisito

essenziale del contratto, ci corre; perchè, se è requisito es—

scttziale, e le parti ltanno conventtto che nessuna provvigione

sia dovuta, il contratto non sarebbe più contratto di cont—

rrrissìone, ma un contratto diverso, nel ntentre, se è semplice

ottetto del contratto, che non si prodrtce quando le parti

tranne diversamente stabilito, il contratto, quantunque il

eommissionario abbia rinunziato alla provvigione, èsempre

contratto di comnrissionc, e si producono ttttti gli altri ef—

fetti che alla commissione sono propri. Ed è facile persua—

dersi che la provvigione non può essere considerata come

requisito essenziale (8). Anzitutto per. questa soluzione mi-

lita una ragione di analogia. Nel contratto di cui l‘art. 1744

codice civile, che, come si è veduto, pernient'altrodifl'erisce

dal contratto di commissione che per la natura civile, in—

vece di commerciale, dell'altare la cui trattazione è oggetto

del contratto, a tcrnrine dell‘art. 1739 codice civile si

presume la gratuità, se non vi è patto in contrario; non

vi sarebbe alctttia ragione perché, ciò che non è rcqttisito

essenziale del contratto di cui l’art. 1744, dovesse esser re—

quisito essenziale pel contratto di commissione. In secondo

luogo è da far attenzione che la provvigione non è neur—

rrreno requisito essenziale del mandato commerciale, perchè,

ai ternrini dell’art. 349, cap., codice commercio, il mandato

connuerciale non si presume gratuito, ma è libero alle parti

di convertire la gratuità senza che però il mandato coru-

rrrereiale degeneri in altro contratto. ltrlitre e da osservare

che se il legislatore avesse voluto che della essenza del

contratto fosse la provvigione, lo avrebbe detto nell’art. 380,

1" p., codice corutrtereialc, facendo della provvigione uno

degli oggetti del contratto; ma nell’art. 380 aliorum l'esi—

stenza nella commissione di tttr solo oggetto, la trattazione,

cioè, dell‘altare commerciale. Ed è naturale che sia così. tra

ragione per la qttalc la commissione ha trtta individualità

giuridica propria, distinta da quella di altri istituti giuri—

dici, si è il particolare attogcriamento, che rtei rapporti col

terzo assuntono il cortttrtittctrtc per cui cortto, e non nel cui

nome, si tratta l'altare, ed il connuissionario nel cui nome,

e non per cui conto, l'altare viotre trattato. Itr questo par-

ticolare atteggiamento che committente e eorrrrrrissiotntrio

assumono, non ha alcuna irrllttetrza la circostanza che il

primo debba o no corrispondere al secondo un compenso

per l'opera prestata, e se tale cotupcttso trou ha alcuna irr—

lluenza, il non essere stato cortvetttrto non può far degene—

'are la commissione in altro rapporto giuridico. Si tenga

dttnqne per temo che, sia o no convertrrta la provvigione,

se vi sono gli elententi enunciati nella deliniziorre data al

n. 8, vi è senrpre il contratto di eorntrrissiorre (9).

14. Per l’esistenza del contratto di commissione e in-

differente clrc committente e cortrntissionario risiedatto nella

stessa piazza, o risiedono in piazze diverse (10): anche nel

caso di committente e commissionario residenti nella stessa

piazza può esservi interesse nel prirtto di far figurare il

secondo come diretto contraente di coltri col quale l’altare

venne concluso, o per mantenere il segreto srtlle persone

per cui conto l'altare viene trattato, o per non etttrare in

rapporti diretti col terzo; e però si devo ammettere che

anche tra persone residenti nella stessa piazza può inter—

venire un contratto di commissione. Una volta che l'essenza

della contmissiorre sta nella trattazione dell'all'are in proprio

nome e per conto altrui, la circostanza che committente e

commissionario risiedono nella stessa piazza, o risiedono

in piazze diverse, è ttna circostanza all‘atto accidetttale che

nessun principio giuridico esige sia tenttta in conto ortde

riconoscere ad un contratto le qualità di cotrtratto di com-

missione. Non vi potrebbero essere che semplici motivi di

convenienza per esigere che committente e connuissionario

risiedauo in piazze diverse, ma anche tali motivi di conve—

rtienza non esistono; anzi, come si è veduto, la convenienza

esige che sia riconoscitrto cortre contratto di commissione

anche quello intervenuto tra persone che risiedono nella

stessa piazza.

 

derivavano qttitrdi le conseguenze accennate nei successivi arL 69

o 70 del codice stesso, a cui infatti si uniformarono lo tnedesintc

contraenti, come ampiamente lo dimostrerebbe la epistolare corri-

spondenzain causaprodotta, e dalla quale si evince che per l‘adem—

pimento del contratto seguito coll’opera del Pelull‘o, nè il commit-

tetrte Andizzoia, nè la ragione di negozio Borsetti, compralrice del

grano, non facevano direttamente l‘un contro l'altra valere alcun

dritto, ma entrambi, nel loro interesse, rivolgevano allo stesso Pe—

ltrll'o i loro reclami e le loro sollecitazioni ».

Vedi auclre Cass. Torino, 17 aprile 1873, Maganz' c. Gini

(Giur. I t., 1873, 289); Trib. comm. di Messina, Breno! e. (7a-

lr'7uto (Temi Zane, 1873, 37r; Cass. Napoli, 18 luglio 1874,

Quinton: e. Cosenza (Ann., 1874, 450).

(1) 18 luglio 1874, 0uintcz‘i e. Cosenza (Ann. 1874, 450).

(2) Questo prirtcipio si trova attenuato anche dal Trib. di com—

mercio di Messina, 15 luglio 1873, Brenot. c. Galindo {Temi

 
Zanclea 1873,37) e dall’/ipo di Genova, 18 giugno 1877, Raggio

c. Ditta Maks (Eco gen. 1877, 520).

(3) Art. 68.

(4) Art. 39.

(5) Art. 380 cap. codice commerciale.

(6) Art… 349 cap. codice commerciale.

(7) Dclamarre e Le Poitviu Op. cit., il, 671; Vidari, Op. cit., 3.

(8) Vidari, Op. cit., 113.

(9) Nello stesso senso vedi Delamarrc e Le l‘oitvirr, Op. cit.

il, n. 09. La Cass. di Torino, 10 febbraio 1888, [folla e. [icy—

mond (Giur. Torino 1888, 377) ha giudicato che nulla osta che

per patto speciale si stabilisca che al connuissionario non sia do—

vuto alcun compenso per l‘opera sua.

(10) Vidari, Op. cit., 113. App. Genova, 22 marzo 1886, Fat-

h'menlo Saredo e. Ditta Paganella (Eco gen. 1886, 154.



 

15. Non () dell'essenza del contratto di commissione che

lo stesso abbia per oggetto Introduzione di trnieo all‘oro;

la corrrnrissiorre può aver per oggetto tanto la trattazione di

all'arc singolo, quanto la trattaziottc di ttna inticra opera-

zione conrmerciale composta d‘affari diversi (i), quanto la

trattazione di dilfcrerrti operazioni, siano o no le stesse irt-

dividoalnrerrte deterrnittate (2). Nei casi nei quali viene

dato incarico per la trattazione di più affari, e necessario

esaminare se ovvi un solo contratto, e tanti contratti ili—'

stìnti quanti sono gli affari che devono essere trattati, itt-

dagine di fatto che deve essere istituita caso per caso. E

certo però che non basta che la commissione sia data per

più altari collo stesso atto, per affermare che ovvi ttrta sola

invece di pit‘r commissioni; il nessun legante fra i diversi

affari può essere cosi evidente da non lasciar luogo a dubbi

sulla esistenza di piti, anziché di una sola commissione.

Viceversa, e anche certo che non basta che con più atti

vengono dati incarichi diversi per affermare che vi sono

più conrrrtissioni invece di trua sola, il legante fra i diversi

irtcariclti può esser cosi evidente da non lasciar luogo a

dtrbbio sulla esistertza di tttta tale commissione. Tutto sta

rrel constatare l’esistenza o la non esistenza fra le diverse

operazioni contmesse di un legame tale da farle considerare

(1) App. Tratti, 13 dicembre 1877, Giustiniani c. [lain (Ilio.

Giur. Trani, 1877, 129)

(2) Contra codice di Buenos—Ayres e dell’Uruguay, 401.355;

|)elatnarre e Le l’oitvirr, Op. cit. Il, pag. 40 e seg. Nell‘art. 400

del progetto preliminare era detto che « la contrrtissiorre ha per

oggetto ttrta o più operazioni di connuercio individualmente de—

terminate. » Le Corti di appello di Genova e Milano propone—

vatto che, invece di individualmente, si dicesse singolarmente.

La Camera di corrtnrercio di Mantova proponeva che si soppritttesse

la parola individualmente come sttperllua e dannosa. La Camera

di eonmrereio di Milano osservava che il concetto dell‘art. 400

s-rrelrlre risultato più chiaro, ove si otrrettesse la frase imlioidnal-

mente determinata, perchè, se non si saprebbe concepire la corri—

ttrissiotre di esercitare il connner'cio in genere, tuttavia il prescri—

vere che ogni operaziorte sia individualmente determinata può dar

lrtogo ad eventuali contestazioni, e ad ogni modo l‘ontettere qttella

frase non pub portare alcutr inconveniente. La Camera di corti—

mercio di Roma non reputava necessario di stabilire che le opc—

raziorri costittterrti l‘oggetto della commissione debbano essere

individualmente deternrittate perchè selrbene non dttbitasse che

l‘oggetto della eornrrtissione, come qttello di ogni altro contratto

debba essere determinato, reputava che il pretendere di più trou

fosse uè opporttttro, nè prudente (Osservazioni e pareri, ecc.,

pag. 535). Ed infatti nè ric] progetto definitivo, uè nel codice,

l‘espressione individualmente determinata in ripetuta. E con

ragione. Un produttore può convenire con tttr commerciante di

consegnare a questo i sttoi prodotti, di mano in mano che li

viene ad ottenere, acciò li venda a nome proprio ma per conto del

produttore stesso: la giurisprudenza da un esctrtpio di questo con-

tratto nella decisione della Corte di appello di Venezia 2 ago—

sto 1881, (Jara di pena alla Giudecca c. Grepas (Temi Ven.,

1882, 134); qui non si hanno operazioni individualmente deter—

minate, ma nessuno può dtrbitarc che non ci sia un contratto di

commissione. Vedi sul proposito Vidari, Op. cit., 117.

(3) Vidari, Op. cit. 5; Trib. di comnt. di Messina, Breno: e. 0a-

!indo {Temi Zone., 1873, 37). Il codice Spagnuolo art. 41, 117,

ed il codice portoghese art. 791 dichiarano ciò espressamente.

(4) Cass. Torino, 4 maggio 1892, Melzi c. Ditta Bianchi (Giur.

It., 1892, 1164); App. Milano, 16 tnaggio 1894, Villa e. D'Italia

(Ann. 1894, 231); App. Genova, 27 ottobre 1894, Pratolongo

c. Maclrr'cls (Legge, 1894, 804); App. Roma, 31 ottobre 1894,

Grillo e. De Lm'cnzis (Temi Ram., 1894, 454). L’App. di Genova,

17 maggio 1894, Scarlazzini c. Giammcllo (Foro It., 1894,

COMM ISSIONE

 

11

 

come parti di tttr ttttto, o come individualitr‘t distitrte; se il

legame esiste vi sarà un solo contratto di connuissione, se

non esiste vi saratrrro tanti corttratti qttatrte sono le opera-

zioni cornnrcsse.

16. La validità del eorttratto di commissione non di-

pende da aletrn rigore di forma; il contratto può essere

conclttso tanto verbalmente qtrarrto per iscritto (3) ; la mau-

catrza dell‘atto scritto non può recare in tema di cornrnis—

sione aletttt ittcotrvettictrte, perchè, trattando il commissio—

natio coi terzi ittproprio nome, i terzi non ltatrno alcrtrt

Irisogtto di conoscere di qttali facoltà il cornnrt'ssionario può

usare nel trattare l’affare, e non potemlo originarsi alctrrr

inconveniente non vi e ragione che la_legge vincoli la li—

lrertà di azione delle parti, costringendo questo a consen-

tire, od a far risultare il loro consenso con forme diverse

da qttelle che si esigono in generale pei contratti commer-

ciali. A nessun rigor di forma è soggetto il contratto di

commissione, anche se la commissione in data per la trat-

tazione di affari a termine, anche solo differenziali ; nei rap-

porti l‘ra committente e eornntissionario, trattartdosi di altari

di borsa a terrtrirte, anche solo differenziali, non è punto

necessario l'uso dei foglietti bollati (4).

Il principio che la validità del contratto di commissione

 

I. 1052), statul: « Se dunque niente sta ad escludere che i rap-

porti contrattttali posti in essere colle due convenzioni fossero

quelli che sorgono dal contratto di eommissiome, sarà vero altret-

tartto che più non sia a parlarsi di ntartearrza di foglietti bollati in

tilt negozio giuridico, in cui la veste dell‘attrice era quella di coru-

ntissiorrario e non di diretto contraente, non essendo qui d’uopo

richiamare la vulgata tnassima di giurisprudenza esclrtderrte la tre—

cessità dei foglietti bollati qttatrdo icontratti differenziali sieno

stati conclusi per la interposta persona di utt commissionatio, e

quando è questo che ripete dal suo committente la sottima spesa

in esecuzione del deruattdatogli incarico ». — Però la Cass. di

Roma, 19 aprile 1890, Carpi e. Fot/icrgilt ][ai'las (Foro It.,

1890, I. 521), così decideva: « Ne vale da ultimo il considerare che

nella specie'l'azioue viettc esercitata da un mediatore, da 1111 matt—

datatioo commissionario del convertnto, e non da colui o da coloro

cori cui la convenzione dalla quale l‘obbligazione deriva sarebbe

stata conclusa, perchè la sanzione del divieto colpisse ttguattrrcnte

l'atto vietato in sè nredcsimo quanto il nrandato scientemente dato

ed accettato, che all‘atto medesimo si riferisce »; e però conclu-

deva per la nullità del contratto fra committenti e commissionati,

quando non si era fatto uso dei foglietti bollati. Nello stesso senso

della decisione della Cass. di Roma or ora riportata, vedi App. Ve-

nezia, 12 dicembre 1889, Freund c. Galante (Temi Ven., 1890,

513); App. Genova, 22 dicembre 1892, Pontremoli e. Fuckct

(Tomi Gen., 1893, 113).

Quest‘ultima giurisprudenza non può essere accolta. Non può

essere negato alla legge 13 settembre 1876 nei contratti di borsa

il carattere di legge finanziaria; l'uso dei foglietti bollati, ciot- le

forme speciali del contratto di borsa a termitre, non sono volute a

scopo civile ma a scopo puramente fiscale. Infatti a scopo civile

non sono prescritte dalla legge forme determinato per gli atti che

o per far acquistare la certezza della realtà e della serietà del cort—

scnso dalle parti prestate, o per evitare i pericoli che possono dc—

rivare dalla libertà riconoscittta alle parti di usare di tutti i mezzi

possibili di prova onde dimostrare l‘esistenza dell‘atto, ed infine

per far certa l'esistenza dell‘atto in confronto di coloro che non vi

sono intervenuti. Nessuno di questi scopi vuol raggiungere la legge

13 settembre 1876; tanto è ciò vero che per la validità del con—

tratto a termine o per la sua prova, non solo non si esige I‘ inter—

vento di pubblico mediatore (cotrfr. art. 2, cap. 1, legge stessa), ma

non si esige rremntcno la sottoscrizione delle parti nei foglietti.

Lo scopo di quella legge risulta dalla prima parte dell'art. 1, eve

esplicitamente è detto che si sottopongono quei contratti alla tassa
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non dipenda da alcun rigore di forma, soffre eccezione per

ciò che concerne la commissione di compro e di vendite

di immobili; siccome per le compere e le vcmlitc di im—

mobili, ancbc se le stesse costituiscono atti di commercio,

hanno vigore le disposizioni dell'art. 1314 codice civile“),

e siccome per l‘art. 1314 codice civile per l’esistenza giun—

dica di tutti quei contratti che hanno per oggetto le compere

e le vendite di beni immobili e necessario l‘atto pubblico

e la scrittura privata, cosi anche pella commissione rela-

tiva a tali compre—vemlitc sarit necessario, per l‘esistenza

giuridica del contratto, l'atto pubblico o la scrittura privata,

E ciò in forza del principio che il mandato agli atti solenni

deve essere dato nelle stesse forme colle quali deve essere

rivestito l‘atto che il nnnnlalario deve porre in essere: sia

la forma solenne voluta per assicurarsi della realtà e della

serietà del consenso, sia voluta per rendere indubbia l'esi—

stenza dcll'atto nei rapporti delle parti fra loro e coi terzi,

la necessità che il mandato sia dato nella forma solenne vo-

luta per l‘atto che il mandatario deve porre in essere @ evi-

dente. ll mandante il suo consenso all'atto lo diurella dazione

del emulato; è in questo momento che deve constare della

realtà e della serietà del suo consenso per constatare le

quali la forum solenne e comandata. Il consenso di colui

che interviene all‘atto non per conto proprio, non “: sulll-

cicnte a dare giuridica esistenza all'atto relativamente alla

persona per cui conto l’intervento ha luogo, se non vi è

stato l'incarico o la ratifica; il mandato e la ratifica sono

complemento necessario di quel consenso che viene datoda

 

di bollo, ed i foglietti di cui l‘art. 2 ad altre non servono che a far

pagare la tassa. Atteso cio non è giuridicamente possibile, senza

una esplicita disposizione di legge, sottoporre lo stesso atto, ciof-

il contratto a terlninc, ad un duplice pagamento di tassa, sottoporlo

al pagamento della tassa quando upper-iseo come mandato a com-

piere l‘atto, sottoporlo a tassa quando è esecuzione del mandato.

Se qualche dubbio vi potesse essere sul proposito il testo unico

delle leggi sulle tasse di registro si incarica di toglierlo. l‘er l‘ar-

ticolo 32 del detto testo unico solo il mandato irrevocabil.- e con-

tenente la dispensadall'obbligo di render conto, si considera come

atto translativo e si tassa per gli atti.-tti che produce, ed anche

questo mandato dal n. 5 della tariffa e sottoposto ad una tassa

proporziomde diversa da quella alla quale e soggetto l‘atto di alie-

nazione; pcgli altri mandati sono stabilite dai n. 82, 83, 84 della

tarilfa tasse speciali appunto perchè se il mandato fosse tassato al

modo stesso dall’atto che il mandatario deve porre in essere e

venisse tassato nella stessa guisa miche l'atto che dal mamlalario

viene compiuto, l’at to verrebbe tassato due volte pel medesimo l'atto

giuridico. Se tali sono i priucipii del diritto fiscale italianoin ma—

teria di tasse sugli affari, la conseguenza che se ne deve trarre si è

che il contratto di commissione per contratti di borsa a termine,

che null'altro è se non che un mandato- di trattare gli affari stessi,

non deve esser fatto nei foglietti bollati nei quali deve.esser fatto

il contratto che dal connuissionario a suo tempo v'errù posto in

essere.

(1) Art. 44, cap., codice connuercio.

(2) Vedi un caso in cui si e ritenuto trattarsi di commissione e

non di contratto diretto nella sentenza dell‘App. di Genova, 17

marzo 1894, Sea-rtazzini c. Giammello (Ivbro It., 1894, l. 1052),

così motivata:

« Attesochè il collegio patrocinante la causa del Giammello per

sostenere la giustizia della sentenza abbia di molto allargata la

cerchia delle controversie, avvertendo a) che il mppttt’ln dei con-

tendenti non fu quello derivante da un contratto di connuissione,

ma l‘effetto di una'convenziime direttamente interccduta fra loro…

« Atteso nel proposito che per l‘art. 386 cod. comm. non e di—

sdclto al cominissiomnrio di somministrare egli stesso al prezzo 

colui che non interviene per proprio conto; se la forma so-

lenne e voluta per rendere indubbia l'esistenza dell‘atto nei

rapporti delle parti fra loro e coi terzi, il complcnn:nto ne-

cessario del consenso in colui che interviene non per pro—

prio conto, deve rivestire le stesse forme che deve rivestire

il consenso all'atto.

17. Male si compremlerebbc ciò che veramente «=. il con—

tratto di commissione, se, dopo aver esposto ciò che con—

cerne l'intima natura di quel contratto, non venissero esposte

anche le dilierenzc che vi sono fra il contratto stesso ed

aitri rapporti giuridici che con esse hanno analogia: (:

questo il momento di esporre tali dill‘erenze.

Se teoricamente e possibile dollar canoni assoluti per

distinguere la offerta e la accettazione di una connuissione,

dalla offerta e dalla accettazione di un contratto diretto,

essendovi nelle prime l’incarico «buto ed accettato aceiò la

trattazione dell‘affare avvenga per conto delcommitteute

ed a nomade] connuissiomtrio, mentre nella seconda ognuna

delle parti tratta in nome e per conto proprio; nella pra—

tica, non e sempre facile il decidere se l’uno o l'altro rap—

porto giuridico e stato fermato, e nello stesso tempo non

e possibile dettar principi aprioristici, :\ base dei quali de-

cidere se vi e l‘uno o l‘altro rapporto giuridico, tutto dipen-

dendo dalla indagine su quanto dalle parti e stato voluto:

solo caso per caso è possibile determinare se le parti hanno

voluto devenire ad un contratto di conunissione o ad un

contratto diretto (2). E sul proposito trovasi giudicato:

1° iivcste i caratteri di commissione e non di compra-

 

corrcntc, come venditore, la cosa che viene incaricato di compe-

rare percento del suo mandante, ni: di ritenere per proprio conto

al prezzo corrente, e come compratore, la cosa che dovrebbe ven-

dere quando dal cmnmittente abbia ricevuto l‘incarico o la com-

missione pura e semplice di compra-vendita di cambiali. ttlt|lllgtl-

zioni dello Stato ed altri effetti e merci che hanno un prezzo di

boma ed ivi negoziabili. E questa che in genere i: la funzione eco—

nomica e giuridica della connuissione, comporta che il commis-

sionatio, come persona intermedia. possa agire vendcmlo o com-

pmndo in prrqn'io nome, e non sia obbligato a palesare il nome di

coloro nell’interesse dei quali tratta altari; in quanto che se egli

agisce in conto, non agisce in nome e colla rap|tresentanza dei me-

desim_i.

« E quimli insignificante che nei foglietti bollati dei quali si e.

fatta la produzione si contengano le espressioni rilevate dal Giam-

mello quasi fossero il suggellodi una vendita o di una cenno-ra di—

rotta, e più ancora che una cosa insignificante, (: un convellcrc il

significato tecnico della parola, il voler dare ad inlemlere chei

pubblici mediatori ed icommissiotmri siano tutta una cosa per

questo soltanto, che essi pm- sonopersone intermedie nella gestione

degli affari a cui portano la propria opera per colite del loro colit-

miltcnte. L'art. 3 della legge 13 settembre 1870 parla infatti dei

pubblici mediatori, (: non dei connuissionari, li contempla come

possibili e non come necessari intervenienti nei contratti ditl'eren—

ziali, e a persuadersene basta la semplice lettura dell’articolo stesso

ed al più il suo confronto con l‘articolo che immediatamente le

. precede. Cosa del resto celesta che non deve riuscire nuova a chi

abbia studiato la genesi della legge medesima, dei suoi scopi, uno

dei quali in appunto quello di togliere di mezzo la necessità di far

intervenire nei contratti dillìnv-uziali i pubblici mediatori, secondo

che portava la precedente legge del 14 giugno 1874.

« Sarebbe forse stato un indizio di rapporti di venditore e com-

pratore, e non di commissiomtrio e committente, se il contratto

del 2 novembre e quello del 25 stesa» mese non fossero stati al-

- ]igati a condizione che avessero resa arbitra la Scartazzini della

convenienza di vendere e rispettivamente di comperare nel giorno

. che le fosse meglio' convenuto.ed al prezzo che meglio fosse tor-
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vendita diretta, l'ordine dato ad una ditta estera di acqui—

stare una 1letcr1ninata 111111'1:c, tanto più quando la 111edesima

ditta risponde di aver acquistato da terzi per conto del com—

mittente (1).

2° Fra una ditta che spedisce ed un'altra che riceve

in deposito per un certo tempo la merce da vendere al prezzo

indicato nella fattu 'a, con 1l1tc1'111i11'1t1 provvigio11c,e col

patto di rimettcrdopo il tempo stabilito il prezzo di tutta la

  

11an :d suo conto, non potemlo coesistere una facoltà di questa

indole e natura col concetto di un mamlato da eseguirsi, come già

era nella teoria della scuola italiana dei tempi di Naldi, del 'fa—

scbini e delle Scaccia. Ma anche questo concetto esula dai fatti in

disamina; come 1‘ dato conoscere dai prezzi attribuiti ai titoli nel

primo dei due contratti, e dal patto di vendere al meglio del

marne in quello del":") novembre. Fal 1": appena accessibile ad un

preparatorio accenno l‘altro obbietto che dai prodottiI'oglicttinon

appaia essersi por:!da in appositacolonna la provvigim1ale di com—

missione, quando avrebbe dovuto bastare al Giammello il patto dei

cinque e mezzo per ccnl: per le Itanrhe nazionali ed il sei per

cento per le liane/w toscane di credito, che nei foglietti veniva

segnato in più del prezzo dei titoli di credito rispettivi, :: si ob-

bligava di pagare 1)

(1) App. Venezia, 25 luglio 1875, Uelin c. Falk (Eco Trib.,

1875, l0’19). La decisione è così motivato:

« Considerato che l'appellante colla sua prima conclusione ri-

chiese la risoluzione del contratto di 1'0111|1e1':1-V011d11a di 3 botti di

spirito di vino, conchinso da esso colla Ditta Falk di Marsiglia, ed

intemlerebbc fonda1e la sua azione specialmente al disposto del-

:l‘1.rt .1:'1:1 del cod. di comm. gennanir,o col quale annonizze1ebbe

l‘a.1t 97 del c1.nl di comm. italiano.

« Consider:1111 che, per conoscere se ed'111 quanto siano applica—

bili nel caso conc:elo le suddette disposizioni di le'r've, giova anzi-.

tutto stabilire se un vero contratto di con1pra—vendila fosse tra le

parti convenuto, onde più precisamente interpretare le intenzioni

dei contraenti (art. 1131 cod. civ. it.)

« Considerato che la Ditta Folk e C. riceveva la lettera 13 no—

vembre 1873 da Girolamo Colin nella quale le conferiva la com-

nu'ssion'e di 3 botti spirito di vino da spedirsi col vapore Danooaro

pel 19 detto mese.

« Considerato che la stessa ditta con lettera dello stesso giorno

19 rispondeva :d telee1.numa Colin, pn1c d1 quela0101no gli dichia-

ma, come in seguito all’ordine avuto dallo stesso Colin avesse

acquistato per di lui conto .1 botti di spilito di vino, colla indica-

zione 1lel prezzo relativo.

« Considerato che dovendosi desumere i rapporti contrattuali

dai documenti suddetti, in essi non verrebbero sistemati gli estremi

di una compra-vmulita, con cui uno si obbliga a dare una cosa e

l‘altro a pagarla (art. 1447 cod. civ.) colle conseguenze di diritto

avvertite dal successivo art. 1448, 111e11t1'e riesce intuitivo, che la

Ditta Folk non cont adesso la vendita di merce propria, ma si pre-

stassc alla esecuzione di un ordine impartitolc dal Colin, acqui-

stando da terzi per di lui conto la merce commesso, per l'importo

della quale giusta il citato telegramma, era rimesso alla ditta Falk

il provvedere col 111iglior cambio possibile.

« Considerato per ciò che il vero contratto intercedulo fm le

parti era disciplinato dalle disposizioni sul mandato in genere, ed

in ispecie dai rapporti tra eonunittenle :: commissionario. »

(2) Cass. Firenze, 3 dicembre 1891, Hofer e. Finzi :: Bian—

chetti ( Temi Ven., 1892, 62). La decisione è così motivato:

« Attesochò resulta dagli atti e dalla sentenza impugnata che la

ditta Hofer di Genova dietro precedenti accordi con la ditta Finzi

e liianchelli spedì in deposito al di lei emporio in Firenze una cassa

contenente 200 scatole di bende frigorifere Baeschlin per accre-

1litarle in commercio con le solite pubblicazioni in tre giornali

(no1ninativa1ne11le indicati) una volta la settimana, e per ven-

derle a lire 6 la scatola con lo sconto 1: provvigione del 30 per

cento, col patto espresso, che passati tre mesi dall'invio (Scaduti

il 12 giugno) la ditta Finzi doveva Soddisfare l'annnontare delle 

merce, o di :p ella esitato, con facoltà di restituire il rima-

nente, nou intcrcede una vendita con condizione di assag"io

a termine fisso, |1e1151 un contratto di commissione, secondo

l'art. 380 codice co1mnercialc (2).

3° Non si cambia la commissione in vendita, per non

aver il commissionario 111:111ifcstato il nome del vcmlitore 1:

designato il bastimento che porta l:: merce, se risulta che

il e1nnmissionario comprò per conto del eonunittenle (3).

  

fattu1c1unessclccontcmpor.mc.unm1tc alla merce, nell:1 somma in—

dicata di lire 848 e dare111 seguito altre ordinazioni fino allo stes5o

prezzo onde restituire le scatole non vendute, regolando quelle

vendute. Che nel 15 settembre Hofer scrive :: Finzi che sperava

roteare rinnovare il deposito, ed avuto da lui risposta essere stato

scarsa la vendita della merce, ed essere pronto :: conleg-dare quella

venduta, 1cclamù il pagamento della somma annotata nella fattura;

ma avendo il Finzi rimesso un vaglio di lire 147, prezzo delle

bende finora vendute per vostro conto, ennnciando le rimanenze

depositate nein nllici di Roma e Firenze, Hofer trasse una cam-

biale a vista, il cui rifiuto provocò la domanda giuridico alla quale

Finzi oppose di non aver altre obbligo che di pagare la merce esi—

tato, 1licl1ia1:unlosi pronto a restituire il resto del deposito.

« Attesochè sia evidente che per decidere la insorta controversia,

erroneamente si applicarono le norme proprie della vendita Sotto-

posta alla condizione sospensiva dell’assaggio, ritenendola verificata

per l‘inazione della ditta Finzi :: 111:111ifi:starc con 1111 allo esterno

lavolonti1 di non comprare la merce e di non volerne pagare la

valuta nel termine e nella somma indicata nella t1as1nessa/iztlura.

]] contratto intercedulo fra le due ditte non era di comp…-vendita,

ni: di conm1issionc ai termini dell‘art. 380 cod. comm. per accredi—

tare e Vendere con la pattuito provvigione una 111e1'c:111zia spedita e

ricevuta in deposito, secondo le consuetudini delle agenzie e empori

commerciali. L‘obbligazionc della ditta Finzi era alternativa, e di

rappresentare il prezzo della merce ricevuta in deposito o di resti—

tuirlain tutto od in parte passati tre mesi dalla spedizione, rimet-

tendo il prezzo di quella venduta. Nè si pu1‘1annncttere che,:1ccettata

la fattm'a nella quale la somma a debito della ditta Finzi la ritiene

valuta della merce, si deva considerare compralrice per non avere

rifiutato della fattura nò rinnovata la merce decorsi i tre mesi

relativi al deposito ed all’obbligo di darne cento. La fattura non

era di per sè documento costitutivo del contratto, ma ne supponeva

nno preesistente da regolare, il quale non poteva essere tacitamente

::tilicato, perchè, quando la fattm'a non corrisponde ai patti pre-

stabiliti, è necessaria l'accettazione espressa, cin difetto si dove va-

lutare la prova contraria assunta dal preteso compratore, mentre

la fattura anche tacitamente accettata non può neoliticare i patti

precedenti, nè alterare :: termini della obbligazione in modo da

trasfor1nare in vendita un mandato od una connuissionc com-

merciale, distinti e regolati dagli art. 349 e 380 del cod. di comm.

Quindi cosi la sentenza propugnato riatl'ermando il concetto della

vendita, escludendo cosi la commissione a vendere a nome pro-

prio della ditta Finzi per conto della ditta Hofer, riferendosi ai

termini della fattura ed al fatto di non averla la ditta Finzi

rifiutata, e non aver rinviata la merce decorsi tre mesi dalla spe-

dizione, perchò se di regola la fattura accettata presuppone la ven-

dita, l’esistenza del contratto che può essere anche di pegno e de-

: posito, e non soltanto di vendita, è indipendente dai termini della

fattura. Con ragione perciò la ditta ricevente oppose ab inilio di

essere soltanto obbligata a dar conto della mercanzia ricevuta in

deposito, secondo"i patti precedenti non inseriti nella fattura, e

finlantochè il ricorso sostenga trattarsi di una obbligazione di von—

dere merci a nome proprio per conto altrui con la provvigione del

30 per cento esclusivadal contratto di compra-vendita, mentre il

termine non fisso opposto alla resa dei conti del deposito con le

parole passati tre mesi, non aveva prodotto alcuna decadenza e

molto meno trasformato il contratto di commissione a vendere in

compra della mercanzia depositata. »

(3) App. Genova, 4 maggio 1875, [taggio e Fallimento ["arti

e. Dalt'0rro (Giu-r. It., 1875, 788).
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4° Rivestc la natura del contratto 111 connuissionc l‘in-

carico dato ad una casa 111 Londra da un fabbricatore ita-

liano di conterie, il quale abbia assunto una fornitura in

lontane reg-ioni, al prezzo fissato da quei compratori; ni:

muta il carattere di tale contratto la circostanza che due

terzi di fattura venissero mediante accettazioni c:unbiaric,

dietro i seguiti accordi, anticipati dalla casa conunissio—

naria, la quale doveva poi rivalersi e compensarsi col saldo

percepito dai compratori (1).

5° Il fatto che taluno eserciti il commercio di com—

missione 11o11 esclude che egli possa eziandio in tale o tale

altra contrattazione essere il venditore diretto della merce;

e che esso sia stato piuttosto venditore diretto che commis-

sionario può desumcrsi dalla circostanza di non essersi ac-

creditato nel conto di vcruna somma per provvigione, o diritto

di connuissionc (2).

6° In una contrattazione per corrispondenza telegra-

tìca, l'avviso di sospendere fino a nuovo ordine l’acquisto

della merce rileva 111a11ifcsta1nc1dcla commissione ed esclude-

la cm11pra-vendila (3).

Un indizio da tenersi in conto per decidere se si tratta

di connuissionc o di contratto diretto può essere anche la

circostanza che il conunerciante faccia e non faccia com—

111c1'1710 di quelle 111e1‘ci della cui compra o della cui vendita

1": stato richiesto; perchè, se il commerciante fa connuercio

delle mercistessc, vi è una certa probabilità che tanto colui

che fece l’offerta quanto colui che l’aecettò abbiano voluto

entrare in rapporti diretti e non gii: nei rapporti che deri—

vano dalla dazione e dalla accettazione di mandato (4); ma,

si ripete, in questa materia .: tutta questione di fatto l‘inda—

gine su ciò che da ambedue le parti è stato voluto, e per

tale indagine principî assoluti non possono essere dettati.

18. Pel codice del 1865 (5) era commissionario tanto

chi agiva in nome proprio, quanto chi agiva in nome altrui,

 

(1) App. Venezia, 15 febbraio 1875, Zecchin c. Pollemfer {Eco

Trib.. 1875, 587).

(2) L‘App. Firenzc,21 marzo1870,0apeic.Julien/Ann.,187tt,

2, 19), così molivava la decisione:

« Attesocl1è... la qualità nel Julien di commissionarìo del Laz—

zari era semplicemente asserito. Risultava ": vero da un certificato

del presidente della Camera di commercio di Parigi, in data del

10 ottobre 1868, che Julien esercito in Parigi il commercio di

conunissitme, ma ciò non escludeva che riguardo agli articoli spe-

diti al Lazzari egli avesse agito piuttosto come venditore diretto,

che come commissionario. E questo concetto veniva grandemente

1afforzato dal vedere che esso Julien, non solo nel conto inviato al

Lazzari, ma neppure. in quello da lui medesimo prodotto negli atti,

si em accreditato di somma alcuna per diritto di provvigione.

(3) App. Aquila, 13 settembre 1887, Ditta (librario e. Monella

(Foro Abruzz. , 1887, 159).

(4) Vedi App. Torino, 6 aprile 1885, Uaneoaro c. Gallina (Giur.

Tar., 1885, 357).

(5) Art. 68, 71.

(6) Art. 45.

(7) Art. 92. Vedi anche legge francese 23 maggio 1863, arti—

colo 94, cap. 1; legge belga 5 maggio 1872, art. 13; legge olan—

dese 14 luglio 1874, art. 79. '

(8) Op. cit. 11, pag. 45 e seg.

(9) Vedi Relazione alla Camera dei deputati sul progetto di

codice di eonunercio, pag. 40.

(10) Art. 349 1 p. codice commerciale.

(11) Vidari, Op. cit. 115; Cass. Torino, 30 giugno 1881, Sala

e. Some/cer (Ann., 1881, 281). L’App. di Napoli, 2 111:11'7.o 1873,

Maresca e. Battiin (Ann., 1873, 302) però cosi sentenziava:

« Che per meglio conoscere la differenza fondamentale tra il

 

 

solchi: l’art. 71 dichiarava che .. qualora il cmn1nissiouario

agisca in nome del eonunittc11te,i suoi diritti e. doveri sono

determinati dal codice civile nel titolo del 111:1111111t11.n Una

disposizione eguale a quella dell'art. 71 del codice del 1865

si trova anche nel codice portoghese (6) e nel codice fran—

cese (7), ciocche fece ritenere :: Dclamarre e Le l’oitvin (8)

che vi siano due specie di commissionari, quelli che trat—

tano 111 nome proprioequelliche trattauoin nome altrui (9).

l‘el codice del 1865 e pelle altre legislazioni era indicate, non

1’: dunque nettamente segnala la differenza fra mandato ::

connuissione, fra mandatario e conunission:1rio. Non è cosi

pel vigente Codice di commercio. Tanto nel contratto di

connnissione quanto nel mandato vi è l’incarico dato da una

persona ad un’altra di trattare un affare per conto della

prima, e guardati sotto tale aspetto i due contratti sono tanto

affini che l‘art. 380 cap. del vigente codice di connuercio

stabilisce, come si è gii: avuto occasione di far notare, che.

fra committente e connuissionario esistono gli stessi diritti

e doveri che esistono fra mandante e 111andatario. Iduc con—

tratti però si differenziano relativamente al modo col quale

l'incaricato si obbliga ad eseguire l’incarico avuto, percio‘:

nel mentre nel mandato colui che ha ricevuto l‘incarico si

obbliga ad agire nel nome di colui chele diede (10) in modo

che incaricante ed incaricato si identificano rispetto al terzo,

si impersonano in una sola personalita giuridica, che appa—

riscc essere la personalità di colui che badato l‘incarico; nella

commissione, in quella vece, l'incaricato si obbliga ad agire

in nome proprio, incaricato ed incaricantc si identificano nei

rapporti fra loro, ma nei rapporti col terzo l'incaricanlc

sparisce, e non resta chel‘incaricato, il commissionario (1 I):

'il mandato connuerci:dc ha per oggetto la trattazione di

affari connuerciali per conto ed in nome del mandante (12),

la commissione ha per oggetto la trattazione di affari com—

merciali per conto del comndttentc :: nome del commissio—

 

mandato connuerciale e la commissione, la dottrina inspirandosi

ai principii direttivi del diritto, esige nel contratto di commis—

sione il concorso di talune essenziali circostanze caratteristiche,

che invano si possono ricercare nel mandato.

& Ed invero non si pu.) sconvcnire che il conunissiona11o con—

tratta per conto altrui ma in di lui nome; egli obbliga sè stesso 1:

non il committente, dappoicbr‘, pel doppio bisogno della celerità ::

del segreto, la legge ha stabilito questi agenti intermediari che

si chiamano eom1nissionari. onde colle loro operazioni influenzare

al buon successo del negozio, ed alla prosperità connuerciale. Può

anche il commissionario obbligare il committente secondo che oc—

culti o riveli il nome di lui, ed in questo caso non vi 1‘: alcuna

differenza, se non solo nei rapporti dei terzi coi quali l'affare 1°:

contrattato. Che l’opera del commissionafio, compiuto l'affare, sia

compensata col diritto di provvigione. Deve infine riguardare una

impresa od una operazione essenzialmente commerciale limitata

nel tempo e nei suoi effetti. Insomma la connuissionc differisce

dal mandato non perchè il connuissionario agisce nel proprio omne.

ma ciò che e della essenza del contratto di commissione si 1': che

l’operazione da compiere dcc presentare uno scopo tutto connuer—

ciale, e da ciò la dillì:renza per gli effetti giuridici tra mandatario

e connuissionario ». Decisione erronea ancbedi fronteal codice del

1865, pel quale, come si 1': veduto più sopra, quando il commissio-

nario agiva in nome del committente, di co1nn1issionario non man—

teneva che il nome, 11:11 momento che per l’art. 71 di quel codice

idiritti e le obbligazioni del cor11111issionario che agiva in nome

del committente erano determinati 11:11 codice civile nel titolo del

mandato, titolo che regolava tanto il mandato civile quanto il

mandato c1nn1nc1ciale.

(12) Art. 349, 1 p., codice connuerciale.
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nario (1). Sicchè non basta il semplice incarico di trattare

un affare per conto altrui, acciò si possa annncttere l'esi—

stenza della connuissioncinvece del mandato 12), 111:11':d’110po

che l'incarico sia dato acciò l’affare sia trattato per conto di

chi le diede ed a nome dell‘incaricato (3), e d'uopo che

qualche circostanza stabilisca l‘esistenza di un tale elemento

specifico (4), chi.- altrhncuti la connnissiouc deve essere

:sclusa, e deve essere ammesso, in quella vece, il man—

dato (5). Sul proposito trovasi giudicato:

1” Quantunqne nella polizza di carico si enunzi che

caricasi per un destinatario indicato per nome, cognome,

pure, se dalle lettere di corrispomlenza fra le parti ricavasi

che il caricatore conosceva il vero interessato per ordine

del quale la merce si caricava, e che egli anzi volle essere

assicurato se il committente, pur esso indicato per nome e

cognome, gli avesse dato ordine di pagare il prezzo, il de—

stinatario non agisce come connuissionario ma come man-

datario, epperò il caricatore non ha azione contro di lui(_ti).

2° Quando chi stipula un contratto d’incarico altrui

e dedito al commercio di connuissione, quando l‘incaricato

vende obbligando sè stesso, ed il compratore per sopravve-

nuto inadempimento del contratto si e rivolto all’incaricato

come a suo diretto contraente, si hanno dati sufficienti per

ritenere trattarsi 111 una commissione anziché di un semplice

mandato (7).

3° Per decidere se nell’incarico dato di acquistare una

merce 111 altre piazze per conto di chi di: l' incarico, esista

o no una commissione, è necessario che una qualche cir—

costanza 111 1111111 stabilisca l’elemento specifico per cui la

commissione si differenzia 11:11 mandato (8).

Il decidere sele parti abbiano voluto che l'incaricato trat—

tasse per conto ed in nome dell‘ incaricato, od abbiano voluto

invece che trattasse per conto dell’incarica11te ed a nome

proprio dipende da una indagine 1livolonti:, indagine pura—

mente di fatto.

Dall’art. 28 delle consuetudini della piazza di Milano,

compilate da quella Camera di connuercio, risulta che nella

piazza di Milano non vi sono veri connuissionari per il com—

mercio di coloniali e medicinali; le case di fuori, per la

vendita di questi articoli in Milano, si valgono dell’opera di

agentio rappresentanti, e, trattandosi di un ordine di acqui—

starli in piazza, la merce viene di solito faltnrala diretta-

mente 1lal venditore al compratore, nel qual caso il rappre—

sentante od agente viene considerato come 111e11iatore. Quest::

consuetudine varrà a far escludere il contratto di conunis—

sionc, ed a far ritenere il mandato o la umiliazione, se da

altri elementi non risulta una diversa volenti: delle parti;

ma se vi sono elementi che dimostrano essere stata volenti:

delle parti di devenire ad un contratto di connuissione, questo

contratto, ad onta della consuetudine, deve essere ritenuto

esistente; la consuetudine, or ora accennata, della piazza 111

Milano, è una consuetudine interpretativa, e le consuetudini

interpretative non valgono di fronte alla volontà delle parti

contraria alle consuetudini stesse (9).

19. La commissione si distingue 11:11 contratto estima—

torio, perchè, nel mentre nel contratto estimatorio è 111 cs—

senza la consegna delle cose da vendere, e non è di essenza

che il contratto sia fatto a nome di colui che esegue la ven—

dita; la consegna delle cose da vendere non e di essenza del

contratto di commissione, ed è di essenza di questo contratto

 

(1 ) Art. 380, 1 p., codice commerciale. Vedi Cass. Torino, 17

aprile 1873, Magoni c. Gini {Giur. Torin., 1873, 389). I‘. l‘Ap-

pelle di Venezia, 2 agosto 1881, Gara di pena alla Giudecca c.

Crepax (Temi Ven., 1882, 134). così scriveva: «Attesocbt: fra la

Crepas c la Casa di pena sieno per tal modo sorti i rapporti che

sono proprii del contratto di connuissionc, e non quelli di semplice

mandato. Imperocch1': ognuno sa che i due contratti di connuis-

sionc e di mandato hanno questo fra loro di comune, che in :un—

bedue l‘affare viene trattato per incarico di altri; ma in ciò sono

differenti, che ilcommissiouario agiscein nome proprio ed in nome

di una ragione sociale, che non può essere quelladel committente;

mentre all’ incontro il 1111111data1'10 tratta l'affare esclusivamente

in nome e per conto del suo mandante. »

(2) App. Genova. 15 giugno 1888, Angelini e. Fabbrica can—

dele di Mira (Eco gen., 1888, 186); App. Casale, 9 luglio 1889,

Susani c. Mantovani (Giur. Gas., 1889, 378).

(3) 111 applicazione di questo principio fu giudicate che un ne-

goziante di bestiame che incarica un suo garzone di comperar bo—

vini pcr suo conto ed in suo nome e ne dirige la compera, con-

chindc1mmandate commerciale, e non una commissione. Trib.

Bologna, 7 dicembre 1888, Levant“ c. Carboni (Filangieri, 1889,

152).

(4) App. Venezia, 5 dicembre 1890, Burgisser e. Ghemelto e

Toccafondi {Temi Ven., 1891, 28).

(5) App. Genova, 15 giugno 1888, Angelini e. Fabbrica can-

dele di Mira {Eco Gen., 1888, 186).

(6) Trib. Catania, 16 luglio 1881, Betassai c. Granata (Giur.,

Catania, 1882, 109).

(7) App. Genova, 30 luglio 1886, Minuto Rossi e. Balestra

(Eco gen., 1886, 289).

(8) App. Venezia 5 dicembre 1890, Burgisser e. Gltcmelto

e Toccafondi (Terni Ven., 1891 ,28). La decisione 1‘: così motivata:

« Considerato in diritto che è saliente per la decisione della

presente causa l’induzione se Vittorio Toccafondi nel trattare con  

Giuseppe Chemcllo in Mantica nel gennaio 1890 per l'acquisto di

tremila pezze di treccie di paglia, agisse quale semplice mandatari .

incaricato dalla ditta A. Hurgisscr di Firenze (come lo stesso Te.--

cafo11diedilvenditnre Chcmello hanno sostenuto) oso invece (come

sostiene la parte appellante) il Toccafondi agisce in qualità di com-

missionario, e cioè incaricato da Burgisser di acquistare quella

merce bensi per di lei conto, ma in nome proprio di esso Tocca-

fondi, in guisa che tra il venditore Cl11:111ello (: la ditta, non venisse

dipendentemente dalla vendita stretto alcun rapporto giuridico.

11 In tale riguardo, ove si ponga mente che tanto il mandato

commerciale che la connuissionc si fondano su di un incarico, ma

che la commissione ha un elemento speciale che nel mandato non

esiste, quello cini: della divisione dei rapporti giuridici tra eonunit-

tcnte e connuissionario da una parte, e tra connuissionario :: terzo

contraente dall’altra, e forza annncttere che, quando taluno da ad

altri incarico di acquistare o di vendere merci quale commissio—

nario, deve esservi nella espressione dell‘incarico ed in alcuna altra

circostanza che accompagni l‘affare, un qualche elemento di fatto

che stabilisca in modo certo, giusto quanto 1‘: di uso nel commercio,

che trattasi di una commissione e non 111 un semplice mandata.

E pur manifesto che colui che sostiene essersi trattato di vera

commissione, anziche di semplice mandato, deve darne le prove,

stabilendo in causa uno di quei fatti che commercialmente non

lasciano dubitare che veramente di commissione siasi trattato. Così

avverrebbe ad esempio se si provasse che la persona a cui fu dato

l’incarico e una casa che per suo istituto esclusivamente si occupa

111 commissioni di questi affari 111 cui si tratta; così se si fosse pat—

tuita la provvigione specifica nella star del credere, cosi, se verbal-

mente e per lettera o per telegramma sono state accennate nomi-

nativamente :il contratto di co111111issioue, :: se infine fosse stata

menzionata la esclusività dei rapporti che si volesse mantenere

tra l'incaricante e lo incaricato ».

(9) Vedi Consuetuclini ed est locali, n. 26.
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che la vemlita sia eseguita per conto del committente ed a

nome di colui che la esegue ('l). Pub invece di uno stesso

contratto sussistere la connuissionc ed il contratto estimatorio,

ciocche avviene (plaude fra committente e connuissionario

si stipuli che il secondo sia obbligato a corrispomlere al

primo un prezzo preventivamente determinato facemlo suo

il maggior ricavo che sia da conseguire in seguito alla

vendita, e che vi sia la consegna della cosa e la condizione

che il commissionario esegua la vendita in proprio nome.

20. Il contratto di connuissionc si differenziadal contratto

di mediazione, perchè, nel mentre nel primo il commissio-

nario tratta l'affare in nome proprio e per conto del emu—-

mittente, pel contratto di mediazione, in quella vece, il mo-

diatore null‘altro fa se non che parte le parti in relazione

fra loro, e cercare che esse concbiudano il contratto. Se-

nonchò, nella pratica, a ciò non si limita l‘ufficio dei media—

tore, pcrcbò questi spesso riceve l'incarico di trattare l‘affare

in proprio nome, e per conto di colui dal quale 1‘ incarico

è dato, ed egli in esecuzione di tale incarico non manifesta

ad uno dei contraenti il nome dell'altro. In questo caso nes—

suna differenza intrinseca esistendo fra il contratto che passa

fra il mediatore e colui che diede l'incarico, ed il contratto

di commissione, parrebbe che di null'altro che di un con—

tratto di commissione si potesse discorrere; in quella voce

la legge, all’art. 31 del codice di commercio, prevede que—

sto atteggiamento che può essere preso dal mediatore, e lo

prevede come atto distinto dalla commissione (2): e d'uopo

dunque concludere che, a termini del vigente codice di

connuercio, i due contratti sono distinti.

E siccome fra i due contratti non vi sono differenze in-

trinseche, ces1 non si potrà trovare la differenza che nella

professione di colui che tratta l'affare in nome proprio e per

conto altrui; se questi per professione abituale fa atti di

mediazione, e non risulta che le parti abbiano voluto deve—

nire ad un contratto di connuissione, vi sarà il contratto di

mediazione; in caso contrario vi sarà quello di connuissionc.

21. Una persona incaricata della gestione di affari pub—

blici o privati, può venire incaricata di trattare un affare

commerciale per conto di colui dal quale ha ricevuto l’in—

carico precedente, e a nome proprio. In questo caso può

nascere dubbio se 1‘ incarico nuovo costituiscauna commis-

sione a sé stante, oppure sia una istruzione per l'adempi—

mento degli incarichi che precedentemente erano stati dati.

Alla Cassazione di Napoli (3) si presentò il caso seguente:

nel 1764 un console dell’ex—regno di Napoli aveva rice—

vuto incarico dal Governo che lo aveva istituito, diacqnistare

dei grani onde provvedere ad una carestia, e sorse questione

se al console stesso per l'affare conchinso competesse o no

la provvigione. La Cassazione decideva che non poteva es-

sere respinta l’azione ad ottenere una provvigione, quando,

per la consuetudine del tempo, e per la specialità della

causa, appariva, che egli trattò l‘atfare indipcmleutemente

dalle sue funzioni, come privato cittadino.

ìd’uopo generalizzare il principio accolto dalla Cassazione

di Napoli, per applicarlo, principalmente, nei casi di esi—

stenza di un mandato generale, del quale chi trattò l‘affare

era investito; e riconoscere che, se l’incarico lllltl\'0 entra

in qualsiasi modo nell‘incarico generaleospeeiale]‘irccedeuu

temente conferito, si e nel caso di istruzione per l’adempi—

mente a quest‘ultimo incarico, se nulla ha a che fare col—

l' incarico stesso, si e nel caso di contratto a se stante.

22. Quando la provvigione consiste in una quota parte

degli utili che si dovranno poi ricavare da una determinata

operazione, la commissione presenta qualche analogia colla

associazione in partecipazione, mada questa si distingue, per-

che nella commissione committente e commissionario non

fornmuo, nemmeno rispetto ad essi, un ente collettivo di—

stinto dalle loro persone, ente collettivo che, rispetto alle

persone degli associati, vi e nella associazione in partecipa—

zione: vi sarebbc commissione, e non associazione in parte-

cipazione, anche se per reciproco accordo al connuissionario

spettasse il di più che si fosse per ricavare, oltre un de-

terminato prezzo (4).

1 rapporti derivanti dal contratto di commissione possono

però intrecciarsi coi rapporti derivanti dalle associazioni in

partecipazione; il socio occulto, cioè, può assm‘nere la vo—

ste di commissionario della associazione; e però fa retta-

mente giudieato che il commissronario, che ha chiesto ed

ottenuto, fermo stando il suo diritto di connuissionc, una

partecipazione negli alfari che a sua opera vengono dalla

associazione conchinsi, ha diritto, quale associato in parte—

cipazione, alle quote di utili, e deve sottostare alle propor-

zionate quote di perdite che dal concluso alliu-edm-ivano (5).

23. Quando vi e incarico di compiere l’affare per conto

di colui che da l'incarico ed in nome proprio, vi e la com-

missione; sicchè non è veroconto corrente, ma commissione

l‘incarico che da un connuerciantc si da ad un altro per in—

cassare una data somma, la quale poscia e. passata nel conto

rispettivo (6). Il contratto di commissione 1019000318101'0 col

contratto di conto corrente ed intrecciarsi i rapporti deri-

vanti dai duecontratti,ogniqualvolta i crediti ed i_debiti ri-

spettivi del committente e del commissionario vengono per-

tati nel conto ; i due contratti però hanno esistenza giuridica

distinta (7). ,

24. Per stabilire quale sia il luogo dove il contratto di

cmnmissione diviene perfetto, e d‘uopo distinguere il caso in

cui il contratto si perfeziona senza napo di accettazione

espressa da parte del commissionatio, dal caso in cui tale

accettazione (; necessaria.,Ncl prim…-ase il contratto si per—

feziona nel luogo dove il com missionario riceve la proposta:

in questo caso il fatto di essere commerciante e una pro-

posta presunta di essere per accettare una commissione che

 

(1) Vedi Gltick, Pond. xxx, 3, 5 1065 e seg., e la nota dell'av-

vocato tìiec0 (Milano, Vallardi, 1890).

(2) Vedi la voce Sensali, I. L'App. di Bologna, 15 febbraio

1884, Monari e Albcrcsi e. Giordano (Ilie. Giur., Bologna, 1881,

53), ha invece deciso che il mediatore, incaricato dell'acquisto di

una partita di grano, che non indica preventivamente il nome del

compratore compie un vero e proprio contratto di commissione;

ma questa decisione di fronte all‘art. 31 codice commerciale si

dimostra erronea.

Si potrà dubitare della bontà della legge che di atti i quali

hanno gli stessi elementi giuridici fa atti distinti, ma, una volta 
che la legge vi è, ed è chiara, e inutile qualunque discussione

sulla sua bontà. _

(3) 20 febbraio 1881, Honduras e. Salah-rese (Gazz. Proc.,

xv1, 215).

(IL) App. Venezia, 2 agosto 1882, Casa di pena alla Giudecca

c. Crepax (Temi Ven., 1882, 134).

(5) App. Firenze, 15 dicembre 1884, Lemmi e. Società coni—

mereiale di Parigi in liquidazione (Ann., 1885, 105).

(6) App. Genova, 23 aprile 1892, Ragazzine c. Paganini Vil-

lani (Giurista, 1892, 196).

(7) Conf. art. 346 cod. comm.
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non venga rifiutata nel più breve termine possibile, e la

proposta fatta dal cmnmittentc si considera come una ne—

cettazione generica dei propri servizi, che ogni commerciante

fa al pubblico (1). Ma, quando è necessaria una accetta-

zione delcommissionario, il contratto si perfeziona nel luog-0

ove giunge la notizia della accettazione del commissionario

alle proposte del committente; in questo caso, per volontà

di chi da l’incarico, non si considera esistente la presunta

proposta di essere per accettare una commissione che non

venga rifiutata nel più breve ternrine possibile; la proposta

che da lui parte e il primo atto che attende nella accetta—

zione di colui al quale e stata fatto, ciò che duecessario alla

perfezione del contratto, ed allora torna applicabile il prin-

cipio dell‘art. 30, prima parte, codice di commercio, che il

contratto bilaterale fra persone lontane si perfeziona nel

luogo ove giunge la notizia della accettazione della proposta.

Principi diversi alle due serie di casi vanno anche appli-

cati per ciò che concerne la revoca della proposta, perchè, nel

mentre, quando l'accettazione della proposta non (: neces-

saria, la revoca della proposta nonvioperativa se non quando

giunge a colui al quale la trattazione dell’affare e stata pro—

posta prima () contentperaneaurente alla proposta stesso;

quando l'accettazione (: necessaria, la revoca e operativa fino a

quando l‘accettazione della proposta non è giunta a notizia

del proponente (2).

Come si vedrà a suo luogo, per effetto della commissione

sorgono fra le parti varie obbligazioni; ora,siceome ognuna

di queste obbligazioni può dover essere eseguita in luogo

diverso, cosi non si può stabilire un principio assoluto rela-

tivamente al luogo ove il contratto di commissione deve

essere eseguito.

25. Dai principî or ora posti ne viene che le forme del

contratto di commissione sono regolate dalla legge e dagli

usi del luogo ove giunge la proposta, nel caso in cui il

contratto si perfeziona senza napo di accettazione espressa,

dalle leggi e dagli usi del luogo ove giunge l'accettazione,

nel caso in cui l‘accettazione è necessaria; è questo il

principio affermato nell'art. 58 codice commerciale. L’ar—

ticolo 58 stesso però dispone che e salva l'eccezione sta—

bilita nell‘art. 9 delle disposizioni preliminari del codice

civile per coloro che sono soggetti ad una stessa legge na—

zionale, cioè che e in facoltà dei contraenti di seguire la

fonnadella loro legge nazionale se questa ècomune a tutte

le parti. Questo inciso dell’art. 58 ha bisogno di qualche

illustrazione. Siccome in materia di commercio hanno forza

(1) L‘App. di Genova, 27 maggio 1877, Banca commissiona-

ria c…. li:-nni (Eco gen., 1877, 639), decise che nel contratto di

commissione i consensi si ritengono rirmiti ove risiede il com-

missionario che accetta la connuissionc e dove si fa la promessa

della merce.

(2) Conf. art. 36 cap. u cod. comm.

(3) Art. 58 codice comm.

(1) L’art. 9 tit. prel. cod. civ. prevede il caso in cui si tratta

di persone straniere, perchè trattandosi di nazionali, in via ordi—

naria, e una sola la legge che regola i loro rapporti. Ma in materia

di commercio valgono non solo le leggi ma anche le consuelrulini,

e queste ultime possente essere rliverse nelle diverse parti del regno.

Di conseguenza quel disposto di legge deve essere aceomodato al

caso in cui un contratto sia in un luogo regolato da consuetudini

diverse da quelle che lo regolano in altro luogo del legno, e nel

conflitto delle consuetudini applicarsi que«1i stessi principii che

vanno applicati nel caso di conflitto di leggi — Vedi la voce Con-

suetudini ed nei locali.

3 — Dressro ITALIANO, Vol. VII, parte 3“
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di legge tanto le leggi propriamente dette quanto le con—

suetudini, cosi, acciò l'art. 9 lit. pre]. codice civile possa rice—

vere a|'rplieazione, e necessario che le persone, nazionali o

straniere, sieno soggette non solo alla stessa legge ma anche

alla stessa eonsuetrnline. Sicchè è in facoltà delle parti di

seguire le forme delle loro leggi o consuetudini, quando

queste siano comuni a tutte le parti ; dalla sola legge o con-

snetndine vigente nel luogo ove ilcontrattodiv-ieueperl'ctto,

sono regolate le forme del contratto, anche quando le per-

sone, pnr appartenendo alla stessa nazione, appartengono a

luoghi dello stesso Stato ove vigono leggi o consuetudini

diverse.

Dai principî stessi ne viene che i requisiti essenziali e

gli ell'etti del contratto di commissione sono regolati dalla

legge del luogo ove e giunta la proposta se di accettazione

non vi (: d'uopo, o dove è giunta l‘accettazione so questa

era necessaria (3). Ala anche per ciò l'art. 58 codice di com-

mercio dispone che e salva la eccezione stabilita nell'art. !)

tit. pret. codice civile per coloro che sono soggetti ad una

stessa legge nazionale, cioè, che la sostanza e gli-effetti del

contratto si reputano regolati dalla legge nazionale dei con-

traenti se essi appartengono ad una stessa mrzione. Sicchè,

se i contraenti nazionali o stranieri sono soggetti ad una

stessa legge o consuetudine, i requisiti essenziali e gli ef-

fetti del contratto si reputano regolati dalla legge o dalla

consuetudine alle quali committente e connuissiomrrio sono

soggetti (4).

La commissione riceve esecuzione nei luoghi ove devono

essere eseguite le obbligazioni ad una o ad altra delle parti

addossate in forza del contratto ; sono le leggi e gli usi vigenti

in ogni singolo luogo ove l'obbligazione viene eseguita che

regolano la singola obbligazione che in quel luogo dove ri—

cevere esecuzione (5); ed il cittadino italiano che assume

speculazioni commerciali fuori di Italia, non può sottrarsi

alla osservanza delle leggi e degli usi commerciali vigenti

nel luogo ove il contratto deve essere eseguito (tì). ,

26. Legalmente formato il contratto di commissione,

come qualsiasi altro contratto, e legge fra committente e com—

missionario,e non può ricevere mutazioni che o per mutuo

consenso o per cause autorizzato dalla legge (7). Di qui ne

viene che il contratto di commissione non si cambia in

mamlato o perchè il commissionario abbia fatto conoscere al

terzoil nome del committente o abbia fatto spedire a questo

dal terzo la merce (8), ovvero per le indagini che abbia

fatto il terzo sulla persona del committente. Non varrebbe

(5) Ibidem.

(6) App. Venezia, 15 febbraio 1875, Zecchin e. Peller/‘en (Eco

Trib., 1875, 587).

(7) ML 1123 codice civile.

(8) App. Genova, li maggio 1875, Raggio e Iv'aliimenlo ["arte

e. Dall'0rso {Giur. It., 1878, 788); 22 gennaio 1886, Friis e. Ga—

liano (Eco gen., 1880, 38). -

La Cass. di Firenze 27 nov. 1892, Pacini c. l’imzigianni,

: Temi Veneta, 1893, tì8\, cosi decideva: « Attesocbè per altro il

secondo nrotivo di ricorso si presenta pienamente fondato. Ed in—

vero l‘attorc Panini eun la citazione introduttiva del giudizio, rias-

sunta dalla sentenza del pretore, sostiene che la ca'. tatina postale

3 marzo 1881 presentava gli estremi giuridici della connuissionc

commerciale,eche perciò in vista di essa il l’iariigiarmi aveva eser-

citato la veste giuridicruli commissiornrrio, ed era rimasto obbligato-

iu proprii“ verso di esso Pacini che aveva con lui soltanto contrat—

tato. l‘er contrario il Pianigianni con la sua risposta qualificava

' quella cartolina come una semplice informazione e -..n-'nnendatizia,.
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nemmeno a far cangiare la commissione in un mamlato

l‘intesa fra connuissionario e terzo che il primo dovesse

agire non già come connuissionario ma come mandatario,

dal momento elrc,se il connuissionario ha ricevuto incarico

di trattare l'affare nel proprio nome e per conto rlel com-

mittente, non ha punto ricevuto incarico di rappresentrn‘e

palesemente il committente stesso, ed il marnlato non puo

sorgere che in seguito all‘accordo fra mandante e mamlala—

rio, giammai dall‘accordo tra mandatario e terzo. Ove il com-

missionario abbia ecceduto i limiti della commissione, ed

il committente ne abbia poi approvato l'operato, perseverano

fra le parti i rapporti di commissione, nè la commissione

si muta in compra—vendita diretta (1), perchè effetto della

e no deduceva la conseguenza di diritto, che esso Pianigianni

non era rimasto obbligato in proprio. Con la sentenza non si è

neppure proposta la questione se la cartolina dovesse qualificarsi

giuridicamente come connuissionc commerciale, come sosteneva il

Pacini attore, o come informazione e semplice commendatizia,

come deduceva il Pianigiamri.

« La sentenza per escludere la obbligazione del Pianigiaimi si

fondò in sostanza sopra due ragioni, dicendo che non si sapeva

comprendere come dovesse ritenersi obbligato al pagamento del

prezzo il Piillligltllllll, che nessun obbligo aveva assunto come ac-

quirente, perchò il genere veniva ad altri spedito. Il quale ragio-

namento si fonda evidentemente sull‘erroneo principio di diritto,

cini: che non possa trattarsi di commissione connuerciale ne di oli-

bligazione del commissionario, quando il terzo ha sperlito la merce

al committente principale e non al connuissionario che l‘ha con-

trattata col terzo medesimo. 11 qual principio di diritto @ indub-

biamente erroneo per la dottrina e la giurisprrnlcnza, per la quale

non è vietato al commissionario di far conoscere il nome del com-

mittente principale, e neppure la commissione commerciale si con-

verte in altro contratto se per intelligenza fra il eommissionario ed

il terzo la merce viene spedita dal terzo direttamente al commit-

tente principale. Basta che il commissionario firmi il contratto o

l‘atto in nome proprio senza qualificarsi come mamlalario, perchè

rimanga obbligato in proprio, e non si possa parlare di mandato. »

(1) App. Genova, 21 agosto 1877, Fratelli Tubino e. Banca

Industriale (Eco gen., 1877, 38).

(2) L'App. di Genova, 10 giugno 1895, Valesin e. Di Bartolo

{Foro It. 1895, 1, 851), così ragiona:

« Attesochè, trattandosi di commissione occorre vedere soil com-

missiomrrio possa sperimentare l’azione derivante da questo con-

tratto nel foro del suo domicilio, a termini del capoverso dell'ar-

ticolo 91, ovvero debba proporla avanti l‘Autorità giudiziaria del

luogo in cui il eonunittenle ha domicilio e residenza a termini del

precedente art. 90.

« Attesochi- nel cap. dell‘art. 91 e disposto che nelle materie

commerciali l‘azione personale e l‘azione reale sui beni mobili pos-

sono anche proporsi davanti l‘Autorità giudiziaria del luogo ove fu

fatta la promessa e la consegna della merce, e in cui deve eseguirsi

l'obbligazione, sebbene il convenuto non sia citato in persona pro-

pria. Ora nessun dubbio che nella fattispecie si tratta di materia

commerciale, che l'azione presente del Valesin () personale, e che

l’obbligazione da esso assunta e stata eseguita in Genova, dove pure

sarebbe stato perfezionato il contratto di commissione, giusta la

lettera ed i telegrammi negli atti prodotti e di sopra menzionati.

Conseguentemente deve ritenersi che il Valesin abbia legalmente

proposta la sua azione davanti il tribunale di questa città.

« Vero è che nel capoverso del suddetto art. 91 si parla del

luogo in cui fu fatta la promessa e la consegnarlella merce, e ciò

farebbe supporre che questa eccezionale competenza territoriale

fosse riservata per l'azione derivante da contratto di compra-vendita,

'ma e pure accennato il luogo dove deve eseguirsi la obbligazione,

ed una obbligazione può derivare anche da altro contratto che non

sia compra—vendita, e quindi dal contratto di commissione; epperciò

neppure sarebbe da invocarsi la massima exceptio firmat regulam 

 

ratifica quello si i': di legalizzare l'eccesso nel nnnnlato, non

di novare i rapporti che fra iiiainlarite e mamlalario in seguito

al mamlato sono sorti.

27. A giudicare dalle contestazioni relative al contratto

di commissione, è competente l'Autoritàgimliziaria del luogo

di domicilio del commissionatio, ed in cui la connuissionc

deve essere eseguita (2), salvo al connuissionario il dirittodi

agire avanti l'Autorità di domicilio o di residenza del com-

mittente: la contestazione e di initrr ‘a commerciale (3).

Come per qualunque altro rapporto giuridico, anche per

il contratto di commissione, colui che intende fondare sullo

stesso delle donrarnle deve provare che il rapporto esiste,

deve provare cioè tutti quegli estremi di fatto che sono ne—

in easibus non eweeptis. D‘altronde, se questa eccezionale com-

petenza e im beneficio accorrlato agli affari conniicreiali, non si

compremlerebbc _ come non ne. potesse frriire il connuissionario

verso il proprio committente. La ragione della legge e la stessa, ed

è risaputo chelacreazione dell‘istituto giuridico della connuissionc

è stata imposta dalla espansione sempre crescente del commercio,

e dalla impossibilità in cui si trovano i commercianti di essere.

sempre presenti Iii dove vi (: im linen affare da compiere; quindi

si sente il bisogno di im conmiissionarioil quale agisca in suo nome

coi terzi, ma per conto del proprio committente. Ora, in tanta inol—

tiplieitir di commissioni eseguite anche per conto di varii corri-

niitterili, sarebbe troppo incomoda al commercio la massima actor

scqnitnr forum rei ; e si 'e aggiunto… vista di questa sentita ne-

cessita che anche pel committente è ammessa la eccezionale com—

petenza di cui nel capoverso dell‘art. 91 sopra citato.

« A conforto di questa tesi può invocarsi l‘art. 363 codice coni—

mercialc secondo il quale per l'esercizio dell‘azione reale privilegiata

del mandatario, e quindi anche del commissionario, è competente.

l'autorità giudiziaria nel luogo di loro domicilio. Ora lo stesso deve

ritenersi per l‘esercizio di una semplice azione di credito, giacchè

tanto l’una quanto l’altra hanno identico scopo, cioè il pagamento

della provvigione ed il rimborso delle spese anticipate, e quest‘ullinm

può esercitarsi per completare il pagamento o rimborso non intie—

ramentc soddisfatti nell'esercizio della prima; e sempre in appoggio

di della tesi infine devesi anche ricordare, che tante volte il com-

missionario compra persuo conto e poi vende al proprio eonunittenle

titoli di credito, e ciò non gli toglieil dirittodi avere. laprovvisimrc

(art. 316 codice commerciale). Ora egli e manifesto che in questo

caso nella persona del connaissiormrio resta conmenctrata anche

quella del creditore; epperò si verifiehercbbe quale è accennato

nell'alinea del sopracitato art. 91 ».

Nello stesso senso vedi Cass. Napoli, 13 aprile 1869, [tornano

e. Labom'ni (Gazz.. G., 1869, 1, 479); App. Genova, 15 luglio

1872, Tramella e comp. e. Rubini e comp., (Giur. It.,-1875. 2,

389), e 27 novembre 1866, Cuvellier e. Corradi (Gazz. G., 1866,

382); App. Trani, 1-l fcbbraio1881, Tirandelti e. Viso/zio ( Itirvista

Giur. Trani, 1881, 391); Trib. Catania, 22 aprile 1882, Treu-hell

e. Sabino (Foro Cat., 1882, (’i/i.).

(3) La Cass. Torino, 17 marzo 1873, Magoni c. Gini (An., 1873,

227). così giudicava:

« Attesochr': la Corte di appello ha per gli atti riteinrto in linea

di fatto che il convermto Magrini facesse atto di vendita per conto

altrui ed in nome proprio; che ciò facesse per abitante. professione,

e che bensi per conto del Gini ma in ninne proprio abbia pur anco

venduto l‘avena speditain dal Cini da Venezia a Casarsa.

« Attesochò per tali premesse incensurabili in sede diCassaziom-,

viene necessaria la giuridica conseguenza che il Mag.-mi non possa

riguardarsi quale un mandatario ordinario o come se locato avesse.

la propria opera, ma bensi riguardare si dovesse quale un vero

commissionario nel senso dell‘art. 68 cod. comm., 0 che come tale

era stato perciò bene citato dinnanzi il triluiuale di commercio pel

pagamento della merce (art. 723, n. 1, del citato codice), cciò anche

nel caso che la commissione data al Magoni non fosse per avven-

tura alle di commercio anche al riguardo del Gini ».
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cessari acciò ad un rapporto giuridico si possa dare il nome

di contratto di connuissionc (1), ed in quanto ai mezzi di

prova si applicano le norme generali relative alle prove dei

contratti commerciali. “indagare cosa le parti abbiano vo—

luto (: indagine di fatto di esclusiva competenza del giudice

del merito; ma affermato clic cosa dalle parti è stato vo—

luto, l'indagarc se ciò costituisca un contratto di commis-

sione ed altro rapporto giuridico, e indagine di diritto, e la

decisione che sul proposito fosse per dare il giudice del me—

rito sarebbe soggetta al con trollo della Corte di cassazione (2).

28. Con riserva di studiare a luogo opportuno quali delle

disposizioni dato dalla legge al caso del mandato siano ap—

plicabili alla connuissione, prima di imprendere l'esame

degli chiatti propri al contratto di com missione è d'uopo esa—

minare l'ipotesi in cui la commissione sia conferita a più

persone. Nel capo relativo alla commissione non avvi alcun

accenno a questo caso; pel principio della applicabilità alla

commissione di quelle regole del mandato commerciale che

non sono esclusivamente proprio a questo istituto giuridico,

nel caso in esame torna .’lpplltîtllllltl l'art. 361, 1" p. 0 cap. l,

codice di commercio ; se più commissionari sono designati

nello stesso atto, e non (‘:-dichiarato che debbano operare

conginntamentc, essi si reputano incaricati a operare l’uno

in iii:iiicanza dell'altro secondo l‘ordine nel qualcil loro nome

e indicato nell‘atto di nomina; e se e dichiarato chei com-

missionari debbano operare congiuntamente e la commis-

sione non viene accettata da tutti, quelli che accettano si

presmnono autorizzati ad eseguirla, qualora costituiscano la

maggioranza dei nominati.

Caro [II. — Effetti del contratto -—

Obbligazioni del conunissionario.

29. Elliitti del contratto. — 30. Obbligazioni del commissio-

nario. — 31. Ricevimento di merci. — 32. Anticipazioni

sulle merci. — 33. Ricevimento di titoli. —— 31. Proprietà

delle merci e dei titoli, conseguenze nel caso di fallimento.

— 35. Ricevimento di danaro, distrazione delle somme ri—

cevute, suoi effetti. — 36. Effetti della distrazione di merci

o valori. — 37. Obbligo di denunziam i fatti che possono

influire sulle decisioni del committente. — 38. Obblighi

nella esecuzione dell'incarico e misura delle responsabilità.-—

39. 'l‘ermine entro il quale l‘incarico deve essere eseguito. —

10. Anticipazioni ed operazioni a fido. — 11. Osservanza delle

istruzioni. — 12. Obbligo di procurare il maggior possibile

vantaggio al committente. — 13. Obbligo di mantenere il se-

greto sul nome del committente. — 11. Obbligazioni relative

alla scelta delle persone colle quali trattare l'afl'are.— 15. Non

è tenuto del di la del contratto. —16. Obbligo di dare l'avviso

concluso l‘affare. — 17. Obblighi relativi all‘esecuzione del

contratto concluso col terzo. Non diviene proprietario di ciò

che riceve dal terzo e che questi deve. Conseguenze di ciò. —

18. lrresponsabilitz't del commissionario per l'esecuzione da

parte del terzo delle sue obbligazioni. — 19. Quando viò tale

responsabilità; convenzione delle star del credere.—50. Do-

cumenti che deve esigere dal terzo ed annotazioni che deve

 

fare nei propri libri. — 51.-Oliblig0 della resa di contee

della trasmissione al committente di ciò che e proprietà

di questi. Non e obbligato ad assicurare. — 52. Le cautele

prese dal committente per gan-entire i suoi diritti non auto—

rizzano il commissionario a non adempiere le sue obbliga-

zioni. — 53. Prova dello adempimento. —' 51. Solidarietà

fra più commissionari. — 55. Effetti del non adempi—

mento da parte del commissione;-io delle sue obbligazioni;

effetti generali; risarcimento dei danni; esercizio dei diritti

di cui l'articolo 1165 codice civile. — 56. Effetti dell'inn-

denipîiiieiito in casi particolari; mancanza di alcune indi-

cazioni nell‘avviso. — 57. Operazioni con violazione od

eccesso di mandato; facoltà nel committente di ialific:irle.

— 58. Non avvenuta iatifica; vendita ad im prezzo infe-

riore al prefisso. — 59. Stipulazione a carico del eonunit-

tcnte di corrispettivi superiori ai prefissi; compera ad un

prezzo superiore al prefisso. — 60. Diversità nella qualità

della cosa. — 61. Operazioni a fido non autorizzate. —

62. Altre violazioni ed eccessi. Non spedizione e consegna

delle somme appartenenti al committente. — 63. Nei casi

non enunciati nei numeri 51 e seguenti si può far luogo solo

all’esercizio dei diritti di cui l‘art. 1165 codice civile.

29. Il contratto di commissione interviene fra commit—

tente e conunissionario, ma la sua esecuzione esige che

sorgano dei rapporti con terze persone, con coloro cioè colle

quali il commissionario tratta l’altare in nome proprio e per

conto del committente: effetti del contratto di commissione

sono dunque tantoi rapporti giuridici che in seguito al con-

tratto sorgono fra committente e commissionatio, quanto i

rapporti che sorgono fra queste due persone ed i terzi in

seguito alla esecuzione che dal commissionario è data al con—

tratto. Di tutti questi diversi rapporti e dunque necessario

occuparsi, acciò riesca completo lo studio di ciò che con—

cerne il contratto di commissione; ed onde studiare i rap—

porti stessi, dapprima e duopo occuparsi dei rapporti fra

committente e commissionario, e poscia dei rapporti fra

ognuna di queste persone ed i terzi.

Se la commissione è un contratto col quale tra commit-

tente e connuissionario viene costituito un vincolo giuridico,

gli effetti, che dal contratto di commissione derivano, devono

necessariamente esser dei deveri del commissionafio verso

il committente, dei doveri del committente verso il commis-

sionario,dci diritti del committente verso il conunissionario,

dei diritti del commissionario verso il committente. Ma di—

ritto e dovere sono termini correlativi, e però non si può di—

scorrere di diritto competente ad una persona senza impli-

citamente discorrere dei'doveri competenti all’altra persona;

di conseguenza, quando si parla di obbligazioni del commis-

sionario, implicitamente si parla di diritti del committente,

quando si parla di diritti del commissionario, implicita—

mente si parla di doveri del committente. Lo studio dei

rapporti fra committente e commissionario dunque resta

esaurito quando si parla delle obbligazioni e dei diritti di

quest‘ultimo; ed è ciò che verrà fatto in questo capo e nel

capo seguente.

 

Vedi anche App. Palermo, 9 dicembre 1881, Bartolo e. Ma-

gliocca. (Ann., 1882, 71).

(1) Vedi App. Venezia,5 dicembre 1890, Burgisser c. 0/tcmello

e Toccafondi, (Temi Ven., 1891, 28).

(2) La Cass. Napoli, 18 luglio 1871, Quinieri e. Cosenza (An-

nali, 1871, 2, 150), così giudicava:

« lita qui gioverebbe obbiettare che, se la Corte di appello ha in

fatto osservato che trattavasi appunto di commissione fra i signori

Quinteri e la ditta Cosenza, non possa questo Supremo Collegio,  dimentico della sua alta missione riesaminare da capo la contesa

e formarsi iui convincimento diverso da quello dei giudici del me-

rito, perciocchè il vedere se sian connuissionc e mandato pura-

mente civilc costituisce una mera questione di diritto, trattandosi

di formare gli elementi costitutivi dell’uno o dell’altro contratto

secondo le diverse legislazioni civile e commerciale, e quindi di-

chiarava sotto quale categoria debbasi comprendere il contratto

speciale conchinso fra i signori Quinteri e la ditta Cosenza »
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Il principio generale posto dalla legge relativamente ai

diritti e doveri del committente e del connuissionario nei

apporti fra loro e quello contenuto nell'art. 380, capoverso,

codice di commercio edel quale si è già avuto occasione di far

parola; i diritti e doveri l'ra committente e commissimmrio

sono quelli che esistono tra mandante e nnnnlatario colle

modificazioni indicate negli art. 382 e seguenti codice stesso,

colle modificazioni, cioè, che necessariamente devono subire

le disposizioni legislative relative al mandato, in seguito alle

specialità che in confronto del semplice mandato presenta

la connuissionc; e lo studio che si va ad intraprendere con-

siste appunto nel seguire lo svolgimento del contratto nelle

sue varie fasi e fare applicazione delle norme giuridiche re—

lative ai singoli fatti che si presentano.

30. Guardate dall'aspetto delle obbligazioni del conunis—

sionario, l’esecuzione del contratto di connuissionc ha tre

momenti: ciò che può intervenire fra committente e com—

missionm‘io perla trattazione dell'aflàre, la trattazione del-

l’atfarc, il porre il committente in condizione di trarre pro-

fitto dall'affare trattato. Per ciascuno di tali momenti vi sono

speciali obbligazioni del connuissionario verso il eonunit—

tente.

Per [' indole dell’affare che deve essere trattato, e per le

convenzioni intervenute t'ra committente e conunissionario,

o per l'esecuzione da parte del committente della obblig. -

zione a lui addossata dall‘art. 360 codice connuerciale (1),

può avvenire che il connuissionario riceva qualche cosa dal

committente; riceve, cioè, merce, titoli di credito o danaro.

31. Se, come si (: veduto, la commissione e un mandato;

se il mandatario e tenuto a far quello cheil mandante avrebbe

fatto; quando il connuissionario riceve la merce deve fare

quello che avrebbe fatto il committente al ricevimento della

merce stessa. E però, se le merci che il commissionario ri—

ceve, al' momento del ricevimento, presentano segni visibili

di danni sofferti durante il trasporto,il comudssionariodevc

l'ero tutti gli atti necessari a preservare i diritti del commit-

tente verso il vettore, altrimenti è responsabile delle cose

ricevute (2). bla a base di quali dati si dovrà determinare

lo stato della merce della qnaleil connuissionario deve ri-

spendere? ll connuissionario deve rispondere della merce

secomlo la descrizione contenuta nella lettera di avviso e di

vettura e nella polizza di carico (3), perchè, siccome questi

(1) « Il mamlanleè tenuto a sinuniinistrare al mamlalario i

mezzi necessari all‘esecuzione del mandato se non vi è conven—

zione contraria ». Iii questo articolo ci si occuperà discorrendo dei

diritti del coiiiniissinnario.

(2) Art. 352 cod. comm.

(3) Art. 352 cod. comm. it., art. 81 cod. del 1865, 119 co—

dice spagnuolo, 172 cod._ brasiliano; 355, cap. il, cod. di Buenos-

Ayres e dell‘Uruguay; 365 cap. Il cod. germanico.

(1) App. Catania, 1° luglio 1872, Merletto c. Sento (Giu-ris.

It.. 1872, 111).

(5) La Cass. di Firenze, 23 giugno 1893, Levi c. Varisco

(Temi Ven., 1893, 122), così decideva:

« Attesochè col primo mezzo si censura la sentenza perchè,

dopo aver ammesso in fatto che Varisco agendo come commissio-

nario per conto del Levi nel ricevimento di due partite di solfato

di rame trasportate per la via di mare a Venezia dalla Compagnia

Cunard, mancò di eseguire quanto gli era imposto dalle istruzioni

speciali del mandante, nonchè dalle consuetudini commerciali e

dalla legge, cioè di fare reclami e proteste relativamente al calo

del peso della merce, ha poi esonerato il Varisco da ogni respon-

sabilità per tale omissione.

documenti sono efficaci a stabilire la presunzione relativa

alla natura e condizione della merce consegnata al vettore,

e dovrebbe questi rispondere delle differenze riscontrate al-

l'arrivo delle merci stesse in base ai detti documenti, cosi

deve essere efficace a stabilire la presunzione sulla natura

e sulla comlizione della merce che viene consegnata al com-

missionmio. Perchè delle due l‘una: o il connuissionario ha

' ricevuto la merce nello stato quale risulta dai documenti,

- ed allora, come si vedrà in seguito, deve dare giustifitnizionc

_ dei danni che la merce ha risentiti; o ha ricevuto la merce

in uno stato diverso da quello che risulti dalla descrizione

, contenuta nella lettera di avviso e di vettura, ovvero nella

polizza di carico, ed allora deve anche rispondere della dif-

ferenza, per non aver fatto gli atti necessari a preservare i

diritti del committente verso il vettore. Però il conunissio-

* nario che riceve la merce avariata senza [troniste e senza

reclami e come se avesse ricevuta la merce nello stato risul-

tante dalla lette ‘a di vettura o dalla polizza di carico (1).

Questa obbligazione del commissiomtri0 e diretta a salva—

guardare i diritti del committente verso il vettore od il capi-

tano, sicchè, se nessun diritto potesse esser l‘atto valere

contro queste persone, non si potrebbe discorrere di obbli-

gazioni del commissionario a far gli atti necessari alla pre-

servazione di diritti che non esistono. lli qui la conseguenza

che nuiiiclicreblic di fondamento l‘azione di indennità contro

il connuissionario in taricato di ricevere la merce per avere

egli omesso di far proteste e reclami'relativmnciite alla

deficienza di peso della merce stessa, quando la lettera di

vettura e la polizza di carico esentasse da responsabilità il

vettore od il capitano per questo titolo (5).

Nell’art.-110, prima parte, del progetto pi'cliiiiiiiare, veniva

fatto obbligo al commissionario di far constare in forma

legale la causa del damme l'entità di esso, e pel caso di mois-

sione veniva stabilito che egli e ‘a responsabile degli oggetti

secomlo le disposizioni contenute nella lettera di vettura o

nella polizza di carico, esclusa ogni altra prova. La Ca—

mera di commercio di Lodi osservava che la prova ordinaria

non dovesse escludersi che in caso di manifesta malafede,

e quelle di Milano e di Savona osservavano che era rigore

_ decessivo il pretendere che l‘accertamento dei danni dovesse

sempre seguire nella forma legale, cioè mediante perizia (6).

Fu in seguito a tali osservazioni che l’inciso esclusa ogni

« Questa censura manca di fondamento. Se la sentenza «Icann

cinta ha respinto l'azione riconvenzionale proposta da Levi contro

Varisco per risarcimento del danno che diceva aver sofferto in coil-

scgnenza dell’accennala omissione di reclami e proteste, e ciot-

percln‘: lasna negligenza lo aveva posto nella iiiipossiliilità di esperire

utilmente le azioni che gli cmnpetevano contro il vettore, di que-

sto rigetto ha dato una ragione fondata sopra im giudizio di fatto

censurabile, e non viziata da verna errore giuridico, inquantochù

ritciinto che per patto speciale risultante dalla relativa polizza di

carico, la Conqmgnia Cumird fosse esente da ogni responsabilità

quanto al peso della merce, e quindi che nessuna azione compe-

- tesse a Levi contro il vettore per quel titolo, da ciò ha logicamente

inferito che siccome quando pure Varisco avesse eseguito qnaiilo

‘ gli era imposto dalle istruzioni del mandante, la posizione giuri dica del Levi di fronte alla Compagnia Cunard sarebbe stata sem

pre la stessa, cosi dovevasi concludere non avere egli risentito

alcun pregiudizio dalla ammissione del Varisco, e conseguen—

= temente esser priva di base la pretesa di essere da lui indenniz-

zato ».

(6) Osservazioni e pareri, ecc., pag. 5:31.
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utt-ra prova fu omesso nel progetto delinitivo e nel codice.

lli qui ne deriva che l'art. 352 deve essere inteso nel senso

che, in forza dell'articolo stesso, altro nonci sia che una prc—

sunziune sulle condizioni nelle quali si trovavi la merce al

momento in cui dal connuissionario è stata ricevuta (1 ),

presunzione che cede di frontend una prova contraria. lil ciò

e una conseguenza del sistenm seguito dal legislatore italiano

in materia di constatazionedei vizi della merce ricevuta. l’el

disposto dell'art. 71, cap., cod. comm. il compratore che ha

ricevuto una merce non perde il diritto di far valere le ra-

gioni che gli competono pci vizi della merce ricevuta, solo

perchè non si sia giovato del disposto della priimi parte del-

l‘articolo stesso; la medesiuni cosa a termini dell‘… [. 115

codice connuerciale si avvera nei rapporti fra il ricevitore

ed il vettore; non vi e ragione per fare al connuissionario

una pesizione diversa da quella di ogni e qualsiasi ricevitore

di merci. Questa pro acontraria deve essere data ai termini

dell'art. 71, capo III, codice di commercio, perchè anche in

questo caso colui che riceve la merce aveva nella legge trac-

ciato un procedimento spiccio e che dava la prova sicura dei

fatti che lo esoneravano da responsabilità: il conunissiona-

rio e tenuto a provare rigorosamente l'identità ed i vizi

della merce che da lui è stata ricevuta. Non riporti culla

dazione di queste prove che il connuissionario si esenta da

ogni responsabilità verso il committente: si esenta da re—

sponsabilità se pel l'atto di non aver proceduto alla consta-

tazione della comlizionedella merce non si eprodotta l’estin-

zione di alcun diritto del committente verso il vetture ed

il apitano; che se si fosse prodotta l'estinzione di diritti,

siccome l'obbligazione del connuissionario e appunto diretta

a preservare i diritti del committente verso il vettore, egli

dovrebbe rispumlcre del pregiudizio risentito dal commit-

tente iii seguito all‘inadempimento della obbligazione.

L'art. 352 codice di conunercio non si occupa 'che del caso

in cui la merce presenta segni visibili di danni sofferti dn—

rante il trasporto, Ma l'art. 115, capoverso, riconosce al

destinatario della merce il diritto di agire verso il vettore,

anche dopo ricevute senza riserva le cose trasportate c pa-

gato il porto, per la perdita parziale o per l'avaria non rico-

noscibile al momento della riconsegna, ma sottomette lo

esercizio di tale diritto alla prova che la perdita o l'avaria

è avvenuta nell’inter allo fu la consegna e la riconsegna,

ed alla condizione che la domanda di verificazione sia pro—

posta appena scoperto il danno e non più tardi di sette

giorni dopo il ricevhnento. Sebbene il caso di merci che non

presentano segni visibili di danni davanti il trasporto esca

dai termini letterali dell'art. 352 codice di commercio, pure

e intuitivo che la verificazione delle merci entro sette giorni

dal ricevimento e la proposizione della doumnda di veriti-

cazione appena scoperta la perdita parziale o l‘avaria sono

obbligazioni del committente del cui in…lempimentu egli

sarebbe tenuto a rispondere. A parte la ragione di analogia

che conmndcrebbe l'estensione al caso in esame della dispu-

sizione dell'art. 352, sta il l'atto che tali obbligazioni del

connuissionario si deducono dal principio generale che egli

verso il vettore deve lin-c tutto ciò che avrebbe fatto il com-

mittente. ll committente, conscio delle disposizioni della

legge che sottoponevano a condizioni il diritto di agire contro

il vettore per la perdita pmziale o per l‘avaria della nuirce

non riconoscibile al momento del ricevimento, si sarebbe

contenuto in modo che le comlizioni non nnnicassero: quello

che il committente da regolato commerciante avrebbe fatto,

il connuissionario ha l‘obbligo di farlo.

Nel ricevimento della merce il connuissionario deve atte-

nersi a quelle speciali iStruzioni che dal committente g'i

fossero state date, ed e responsabile per l‘ inusscr ':inzn delle

istruzioni stesso. E però il cummissionario, che in presenza

delle prescrizioni bittein dal committente di non dichiararc

alla dogana il vino speditoin per l'importazitme, se non ha

la certezza che la merce sarà ritenuta dalla dogana vino,

invece di avvertire il committente che questa certezza non

vi è, nè si può avere, fa luogo senz'altro alla dichiarazione,

donde la conseguenza che la dogana, qualificando il liquore

bevanda alcoolica, impone alla merce un gravissimo dazio,

deve rispomlerc verso il committente per In inesecuzionc

delle istruzioni avute (2). il connnissionario deve anche

 

(1) Vidari, Op. c., 13.

(2) L‘App. Venezia 11, marzo 1889, Rieduu'tler c. Weiss (Temi

Ven., 1889, 109), così decideva:

« Considerato che è di ragione e di legge che il mittente (arti-

culo 396 cod. comm.) ha il diritto per qualsiasi motivo di sospen—

dere il trasporto e di ordinare la restituzione delle cose trasportate,

e che il mandatario (art. 383) i': obbligato a render noti al man—

dante …… i fatti che possono determinarlo a rivocare od a modi-

Iicarc il mandato.

« Ciò premesso, o l‘incarico quale fu dato dalla ditta Riedmiller

alla ditta Weiss era possibile ed essa doveva eseguirlo appuntino:

mi era iconie infatti apparisce dal dispaccio ministeriale 15 marzo

1887 rimesso alla ditta Weiss) di impossibile esecuzione, perchè

la dogana non si portava a giudizio di esperimento su campioni a

comodo dei privati ; ed in tal caso, era dovere della ditta mamla-

laria di avvertirne la mandante (e ciò poteva farsi nel termine dei

3giorni concessi dal regolamento doganale per farla dichiarazione;

e poteva farsi tanto per telegramma che per lettera, ed anche in-

vocando all‘occorrenza la proroga di detto termine nel citato arti-

colo contemplata), notiziando in tal modo la ditta Riedmiller che

l'incarico, come era stato dato, era di impossibile attuazione, e che

la ditta Weiss non aveva quindi il mezzo di acquistare la richiesta

certezza che la partita dei vini bianchi sarebbe daziata a lire 1 al

quintale; i quali tutti erano certamente tali da poter determinare

la ditta Riedniillcr a revocare ed a modificare il mandato, e ad

ordinare senz‘altro il rinvio delle botti di vino bianco a Trieste, e

qnimli dovevano senza eccezione esserle riferiti. Ma a tale partita  

la ditta Weiss non si è ottenuta, ed invece, colla sola incerta ga-

ranzia di una perizia privata, che asserisce di aver fatto eseguire,

si azzardi» di dichiarare per l‘entrata l'inliera partita delle 10 botti.

Tale contegno della ditta fratelli Weiss era contrario ed alle norme

di condotta segnate dall‘art.. 353 del red. di commercio, ed alla

volontà esplicita e precisa della ditta mandante, che non fosse

presentata la partita se ci fosse il menomo dubbio che non fosse.

daziala a lire 1. Ed il fatto dei rigori doganali, della sicura conte-

stazione, dclle incertezze del giudizio peritale erano tali da inge-

nerare anche un dubbio gravissimo. lla cib risulta che la ditta

Weiss coll‘onimcttere di avvertire la ditta Iteidmiller della ini—

possibilità di esecuzione del imuidato per riguardo alla consegna

dei campioni, fu negligente e civile il disposto dell‘art. 353 del

cod. di comm.; e col dichiarare per entrata la merce quando sus-

sisteva il dubbio sulla entità del dazio che sarebbe stato applicato,

violò il mandato ricevuto, il quale ordinava la sospensione delia

presentazione, quando « ci fosse il menomo dubbio » che « il vino—

non fosse ammesso al dazio di lire1 ». Conseguenza ineluttabile

di ciò e che a’ termini dell'art. 356 del codice smldello sia la ditta

Weiss tenuta a sottostare agli effetti della negligenza avuta e del-

l’arbitrio commesso. Nè a tale conseguenza puù Stilll':ll'Sl la ditta

fratelli Weiss pel fatto che una privata perizia avesse stabilito

trattarsi di vino, e che precedenti spedizioni fossero state daziatc

a lire 1; perchè tutto ciò non escludeva la possibilità di im con-

trario apprezzamento da parte della regia dogana che mostravasi

anzi severissima; e la ditta Ricdmiller avesse autorizzato il da

ziato soltanto ove non vi fosse il menomo dubbio ».
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sottoporre la merce che riceve a quelle procedure doganali

e sanitarie che le leggi ed i regolamenti prescrivono, sotto

pena di rispomlere personalmente delle contravvenzioni nelle

quali si incorresse per la nnmeata osservanza delle leggi e

dei regolamenti (1).

Ricevuta la merce, il connuissionario deve tenerla distinta

dalle cose sue e da quelle che appartengono ad altri com—

mittenti (2) e deve custodirla lasciando inalterati i marchi

edi segni distintivi di fabbrica e di conunercio, che le. merci

stesse, al caso, avessero (3). A termini dell‘art. 351 e re-

sponsabile dei danni dai quali le merci fossero colpito e che

non derivano da caso fortuito (1), da forza maggiore, da vizi

delle cose stesse e dalla loro natura (5). Sicchè non e il caso

di questionare sul grado di diligenza che dal connuissionario

deve essere prestata nella custodia delle merci ricevute, se

deve prestare una diligenza esattissima, o la diligenza d'un

regolato commerciante, o la diligenza che adopera nella

custodia delle cose proprie: l'art. 351 determina in quali casi

il eommissiomurio non e responsabile; in tutti gli altri casi

e responsabile provenga il danno dal fatto suo, e dal fatto

delle persone delle quali in qualsiasi guisa si serve, e delle

quali deve rispondere a termini delle norme generali rela—

tive alle responsabilità. Pel codice spagnuolo ((i), in tutti i

casi nei quali il connuissionario & chiamato a rispondere dei

danni risentiti dalla merce, il valore della merce si determina

secondo il prezzo chela stessa faceva, nel giorno in cui il danno

fn recato. Nel codice italiano non'vi è alcuna disposizione

eguale a quella dell'art. 150 del codice spagnuolo, ed in

mancanza di un preciso disposto di legge è d‘uopo ricorrere

alle norme generali. Ora,pcri princi, i generali relativamente

al danno risarcibile, vale il principio che colui che ha il

diritto di ottenere l’indennizzo, ha il diritto di ottenere lo

equivalente di ciò a cui annuonta il pregiudizio che egli

risente: questo pregiudizio può essere maggiore o minore

di quello che egli può risentire, preso per punto di partenza

del risarcimento il valore che la merce aveva al momento

del danno; non può dunque esser preso questo valore come

punto di partenza per determinare l'indennizzo. Meglio ":

affermare che in ogni singolo caso il magistrato determinerà

a quanto ammonta il danno, tenuto conto di tutte le circo—

stanze che saranno portate a sua cognizione dalle parti, senza

esser punto tenuto a partire da uno piuttosto che da altro

principio aprioristico, ed essendo solo intento al fine di porre

il danneggiato in quella condizione patrimoniale nella quale

si sarebbe ritrovato se il danneggiamento non si fosse ve-

rificato.

Spetta al eommissionario dar le prove dell’evento che lo

esonera da responsabilità, perchè è il connuissionario che

allega di esser liberato dalla obbligazione che a lui era ad-

(1) Codice spagnuolo, art. 133, codice portoghese, art. 63, codice

di Buenos-Ayres e dell‘ Uruguay, art. 318. Il progetto preliminare

di codice di commercio italiano, art. 111, conteneva espressa di—

sposizione in proposito, che non venne inserita nè nel progetto

definitivo, né nel codice, perchè il principio si deduce dai principii

generali relativi al contratto di commissione.

(2) Art. 382, 1 p., codice connuerciale.

(3) Art. 3, legge 30 aprile 1868, n° 1577,152, codice spagnuolo,

73 codice portoghese, 358, codice di Buenos-Ayres e dell’ Uruguay;

Vidari, Op. cit., 132.

(1) L‘art.“ 353 del testo approvato dal Parlamento accennava

alla sola forza maggiore, ma l‘ultima Commissione, come risulta

dal processo verbale n° 73, allo scopo di mettere in armonia la

dizione dell‘articolo con quelle degli altri articoli dello stesso codice |

 

dossata, e data la prova, il danno deve essere sopportato dal

committente; ma questa prova sarebbe inutile nel caso in

cui egli fosse in mora alla consegna della merce, qualora

egli non provi anche che la perdita o l’avaria della merce

sarebbe ugualmente avvenuta anche se egli non fosseiucorso

nella mora (7).

Sia pure il danno alla merce avvenuto per uno di quei

falli pei qtmli il commissiouario non e responsabile, non

per questo il connuissionario cessa dall’avere delle obbliga-

zioni. Perchè siccome egli deve agire come avrebbe agito

il committente da regolato commerciante, e siccome il com-

mittente da regolato connuerciante avrebbe cercato di atte-

nuare quanto più era possibile le conseguenze del danno,

cosi il commissionario deve ancora lui cercare di attenuare

le conseguenze stesse, vendendo, anche ove ve ne fosse l‘mqvo,

le merci danneggiate (8), se questo fosse il mezzo opportuno

per attenuare il danno. Ma se il committente prevedemlo

il danneggiamento della merce del quale il connuissionario

non dovesse rispondere, avesse dato al commissionario istru-

zioni sul modo nel quale egli dovesse in tal caso compor—

tarsi, il commissionario dovrebbe attenersi alle istruzioni

ricevute, annneuoelni le stesse non fossero di impossibile

esecuzione, o si fosse in tale stato di cose non prevedulo

dal committente, in presenza del quale un regolato com-

merciante agirebbe in modo diverso da quello che nelle

istruzioni fu tracciato.

Il ricevimento della cosa da parte del connuissionario

avviene al fine di eseguire l’incarico che a lui fu dato, e

che egli si è assunto, col contratto di connuissionc; di qui

la conseguenza che il connuissionario non può servirsi delle

cose ricevute senza l'espresso o presunto consenso del com-

mittente (9), ma deve adoprarlc esclusivamente al line che il

committente col contratto dicommissioneiutese raggiungere.

32. Il capitale rappresentato dalla merce spedita dal com-

mittente al commissionario è un capitale inoperoso fino a

che la merce non sia stata venduta. Fino a che si tratta di

produttore non commerciante può essere che non vi sia un

interesse immediato ad avere a propria disposizione tutto o

parte del capitale stesso; ma, se si tratta di produttore com-

merciante, o anche solodi commerciante, ognuno comprende

che l’immobilizzazionc temporanea del capitale rappresen-

tato dalla merce spesso può impedire al produttore di ac-

cudire con maggior lena alla produzione e al commerciante

di imprendere novelle operazioni, che potrebbero venire

intraprese, se si avessero disponibili i capitali necessari

all’intento. Di qui l'interesse del committente a ottenere

dal connuissionario delle anticipazioni sulla merce a questi

spedita. _

Questo interesse del committente non può però essere dal

(art. 127, 131) e con quella del codice civile (art. 1126, 11121),

volle espressamente aggiunte le parole caso fortuito. L‘art. 307

del codice germanico è invece cosi redatto: « ll commissionario “:

responsabile per la perdita e per l’avaria della mercanzia, mentre

si trovava in sua custodia, se non prova che la perdita () l‘avaria

sia stata prodotta da circostanze che non si potevano evitare colla

diligenza propria di un regolato connuerciaute ».

(5) Art. 116, 150 codice spagnuolo, 170 codice brasiliano, 351

codice di Buenos—Ayres e dell‘ Uruguay.

(6) Art. 150.

(7) Art. 1298, cap. ], codice civile; Vidari, Op. cit., 11.

(8) Vidari, l. cit.

(9) Cfr. arL 1816 codice civile e 358 codice eonm1ereiale.
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legislatdrc tenute in tanto conto, da fare delle anticipazioni

sulla merce una obbligazione particolare, 1'u'0pi‘ia del con-

tratto di commissione; posto che di essenza del contratto di

connuissionc e l‘obbligazione che assume il commissionario

di trattare un affare in proprio nome per conto del com-

mittente, l'anticipazione sulla merce dal conunitteute spedita

non diviene che un aecidente del contratto stesso; il cont-

missionario in forza del solo contratto di commissione non

(: obbligato a fare anticipazioni al committente (‘l). l’rò

darsi però che una tale obbligazione vi sia; quando le parti

hanno espressamente convenuto che l'anticipazimte debba

esser fritta, non vi può esser dubbio sulla esistenza da parte

del commissionario della obbligazione di fare quella antici—

pazione alla quale egli si è obbligato. bla anche senza espressa

convenzione, se e uso commerciale che il commissionario

faccia al committente delle anticipazioni sulle merci spedi-

togli, non vi può esser dubbio sulla esistenza nel conunis-

siouario della obbligazione di anticipare quelle sonnue che

secondo l'uso si anticipano, quando in modo espresso nella

accettazione della commissione non abbia dichiarato di non

volersi conlbrntarc all'uso.

33. Può avvenire che il committente spedisea al commis-

sionario titoli di credito.

Se ciò avviene, {: obbligo del commissionario di fare tutti

gli atti necessari sia, se del caso, per la realizzazione dei

titoli, sia per salvagmuvlare i diritti del committente. E però

deve, se ve n’è d'uopo, provvedere a farli accettare, ad

elcvarei necessari protesti, a richiedere la cauzione, nei

casi nei quali il possesso del titolo da diritto di richiederla, a

riscuotere gli interessi e le altre eorresponsioni che al pos—

sessore del titolo fossero dovuti, ed e responsabile del pre--

giudizio che il contn‘titteute venisse a risentire in seguito

alla trascurauza nel compiere gli atti necessari (2).

Itasta che il committente provi che il com missionario ha

da lui ricevuto titoli, pei quali un regolato commerciante

avrebbe proceduto ad atti, perchè il commissionario sia

tenuto a provare, onde escutarsi da responsabilità, che gli

atti furono compiuti; ma, se il committente fonda le sue

domande sull'avvenuto compimento da parte del commis—

sionario degli alti, egli deve provare che gli atti furono

elt'ettivamente compiuti. In questo caso non e pel ricevi—

mequ dei titoli che il committente sostiene esser sorti in

lui dei diritti, ma pel fatto degli atti compiuti; e dunque

un fatto nuovo che egli allega, e di tal fatto egli deve dar

le prove. Ma, per dare tale prova, egli può servirsi di qua—

lunque mezzo ammesso dalla legge commerciale; e però,

se il committtmt0 basa le sue donnuu‘le sulla avvenuta ri-

scossione da parte del eommissionario della lettera di cam-

bio dal commissiomtrio stesso ricevuta, e tenuto a provare

l'avvenuta riscossione, ma per dare tale prova può servirsi

di qualunque mezzo legale, e non è punto necessario che

produca la lettera di cambio dal connuissionario quilau-

zata (3), dal momento che, dovemlo essere la cambiale qui-

tanzata presso colui che fece il pagamento, l‘esercizio, da

parte del committente, di un suo diritto, sarebbe rimesso

all'arbitrio di un terzo estraneo ai rapporti che passano fra

committente e connuissionario.

31. Salvi gli effetti che si originano a termini degli

art. 707, 1212 codice civile, 57, 287, 1" parte, codice cont-

mereiale verso i terzi dal possesso che il connuissionario abbia

delle cose dal committente rimessegli e- dei crediti, dal

momento che nei suoi rapporti col eonunittente, il com—

missionario non e che un mandatario, il commissionario

non diviene proprietario della merce, crediti, titoli dal com—

mittenle rimessiin e che egli si trovi a detenere per effetto

del contratto di commissione; la proprietà delle cose resta

sempre presso il committente. Di qui ne viene che nel caso

di fallimento del commissionario il eonunittenle può riven—

dicare le rimesse in cambiali ed altri titoli di credito non

ancora pagati cche sono posseduti in tuttora dal fallito nel

giorno della sentenza dichiarativa di fallimento; dal mo—

mento che esistendo il contratto di commissione, queste

rimesse non possono essere state fatte dal proprietario che

con semplice mandato di fare la riscossione e di custodire

il valore per suo conto, o con destinazione da parte del

proprietario ai pagnuueuti necessari per l'esecuzione della

commissione (1); dal momento, cioè, che in nmteria di com—

missione necessariamente esistono le condizioni dall'arti—

colo 8(12 cod. connuerciale volute acciò si possa far luogo

alla rivendicazione. Ne viene anche che il committente può

rivemlicare, se posseduta in natura in tutto ed in parte nel

giorno della sentenza dichiarativa di fallimento, la merce

che ha eonsegnataatitolo di deposito per essere venduta per

conto del committente stesso (5). lmlipemleutemente dal

fallimento del connuissionario, il eonunittenle può riven—

dicare, nei casi in cui ciò è annuesso a termini del diritto

comune, le merci e i titoli che il connuissionario abbia tras—

feriti ai terzi.

35. Se il eòmmissionario ha ricevuto danaro ed ha rea-

lizzato i titoli di credito ricevuti, od in forza dei titoli stessi

ha riscosso somme, deve impiegare ciò che ha ricevuto

nella esecuzione dell‘incarico conformemente a quanto fu

nel contratto stabilito. lli qui però non ne viene che il com-

missionario sia sempre ed in qualunque caso un semplice

depositario del danaro ricevuto e sia verso il committente

debitore di cosa certa (6). bnlubbiamente, se il commissio-

nario ha ricevuto il dattaro eoll’obbligo di tenerlo distinto

dalle altre cose suo per impiegarlo nella esecuzione del—

l'incarico di mano in mano che se ne veniva a presentare

l’occasione, e il connuissionario si e confermato all'obbligo

 

(1) Cassaz. Napoli, 13 aprile 1869, [tornano c. Labonini(Gaz—

scita Proc., tv, 232); Cass. Ilenia, 26 febbraio 1877, Ditta Borridi

c. Cavalieri (Legge, 1877, 705).

(2) Fu giudicato cheil commissionario quale mamlalario salariato

Meuulocou rigore ai (latini verso il eonunittenle per l'inesecuzioue

dell‘ incarico per esso assunto. Trattandosi però di cambiali a vista,

ma tratte sopra un governo, onde le accetti e le paghi, (plaude lo

creda (qqmrtqu, secondo le condizioni del proprio orario, il porta-

tore non ha obbligo di presentarle per l'accettazione nei termini

dell‘art. 216 del codice di commercio del 1865 (art. 261 codice

vig.) e di levare protesti a termini degli art. 206, 235), 218, 259

cod. stesso (art. 267, 296, 303 cod. vig.). Cosi il cmmnissionario

all‘ordine del quale il committente ha tratto tale lettera di cambio,  
senza valore fornito, e solo perchè ne curi il pa,-_,nunento verso il

governo debitore, non incorre responsabilità per l‘inosservanza de.in

obblighi di cui i citati articoli, ma deve solo curare l’accettazione

ed il pagamento colla diligenza d’un buon padre di famiglia (Cas—

saz. di Firenze, 9 dicembre 1873, Cal'delli c.. Giovannini: Legge

1871, 605). Vedi anche App. Genova, 23 giugno 1871, l’amiani

c. Traversi (Giur. ital., 1871, 358).

(3) App. di Genova, 23 giugno 1871, i’amloni contro Traversi

(Giur. it., 1871, 358).

(1) Art. 802 cod. comm.

(5) Art. 803 I p. cod. comm. —- Vedi Fallimento, n. 96.

(6) Vedi Vidari, Op. cit. 121.
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assunto, il connuissionario stesso e un semplice depositario,

.debitore di cosa certa, ma d‘altro lato certamente non e uso

del commercio che ciò avvenga. in connuercio il danaro

dato e ricevuto da un commerciante e portato in conto daro

ed avere; chi lo riceve., anche se lo riceve per farne un uso

determinato, lo riceve a titolo di deposito irregolare, non e

debitore di cosa certa (1) ma è debitore soltanto di somma,

salvo non vi sia un espresso patto in contrario. L'art. 109,

prima parte, del progetto preliminare conformemente agli

art. Iii'l codice spagnuolo, 60 codice portoghese, 18l codice

brasiliano, 375 codice di Buenos—Ayres e dell‘Urugmu; di—

Spouevzi che « il commissiomn'io e responsabile del danaro

che detiene di proprietà del committente anche in caso di

perdita o di danno derivante da caso fortuito o da forza

maggiore, se non vi e convenzione contraria ». Ma contro

le parole di proprietà del committente venivano elevate as-

sennale osservazioni dalle Corti d‘appello e dalle Camere di

commercio. Le più autorevoli di tali osservazionisonoqnellc

della Corte d‘appello di Brescia e della Camera di commer—

cio di Milano (2). La prima osservava che dipende dai singoli

casi il determinare se il connuissionario sia debitore di cose

in genere o semplice detentore di danaro di proprietà del «anu—

n|itlente; e la seconda osservava che l‘articolo non era giuri-

dicamente esatto, perchè non si saprebbe concepire il caso

di una persona che detenga denari di altrui proprietà se non

quando si tratta di deposito regolare; in tutti gli altri casi

la persona che riceve per un titolo qualsiasi una somma di

denaro, e quindi anche in di|mudcnza di un mandato, di-

venta per ciò stesso debitrice della sonnna corrispondente.

E quello autorità che non chiedevano la soppressione del—

l‘articolo donnnnlavano che le parole rti proprietà fossero

sostituite dalle altre per conto, che esige per conto, in

dipendenza della commissione. L'articolo che vi era nel

progetto |n'eli|ninarc non liguri) né nel progetto definitivo

in“: nel codice, e però questa materia fu lasciata alle norme

generali: il connuissionario sarà depositario regolare del de—

naro se per patto espresso in costituì to depositario regolare,

se non vi fu patto espresso sarà depositario irregolare ed in

questo czso il pericolo della somma riccvuta‘sarz'v a carico

del connuissionario non già del connoittente, e la sua re-

sponsabilità non viene meno anche se, avendo tenuto di-

stinto il denaro ricevuto da o per conto del committente,

egli venga del denaro stesso derubato (3).

l’ell'art. 358 cod. comm. il connuissionario che distrae

dal line prescritto le somme ricevute per conto del com-

mittente e debitore degli interessi (1). Nel caso di deposito

regolare havvi distrazione tutte le volte che il commissio-

nario adopera il dettare del committente per scopi diversi

da quelli che gli furono stabiliti senza far distinzione fra il

caso in cui il damn‘o del committente fn adoperato a pro-

(1) Vedi Cass. Torino, 17 marzo 1873, Il!aganicontro Gini

(Ann. 1873, 225“.

(2) ()s.\‘cl'vazl'oni e pareri ecc., pag. 518 c seg.

(3) Cass. Torino, 17 marzo 1873, .llagani e. Gini (Ann. 1873,

228]. La decisione e così motivata:

« Altesoclu's le conseguenze di un infortunio devono di regola

essere sopportate da colui che ne è colpito, ed i guasti e la per-

dita di una cosa qualunque vanno in favore o a danno del pro-

prietario di essa; rcs pcrit domino.

« Attesocln‘: il prezzo della cosa entrato nella cassa del cotil—

missionario Magoni era divenuto cosa di sua proprietà; vcr5o il

connnîttente egli aveva debito del mero ammontare di quel prezzo,

che poteva soddisfare con qualsivoglia modo legittimo di paga—

 

 

litto del committente stesso, ma per scopo diverse da quello

prolisso, 0 fu adoperato a profitto del commissionario o di

un terzo (5). Ma nel caso di deposito irregolare di questo

uso delle cose nmterialmente ricevute in lini diversi da

quelli stabiliti, non se ne può discorrere: in questo caso il

‘eonnnissioum‘io diviene proprietario delle cose ricevute e

non e che semplice debitore di somme. Ne viene da ciò che

nel caso di deposito irregolare che come si e detto e il caso

normale che si verifica nella pratica, non si possa parlare

di distrazione? Ciò sarebbe un errore! Il eonunittenle da

al commissionario il denaro perché possa fare quanto e ne—

cessario ad eseguire l‘incarico: il commissionario e tenuto

quando si presenti l‘occasione ad esborsareil denaro ricevuto:

se presentandosi l'eventualità di disporre delle sommerice—

…le per l'esecuzione dell'incarico non dispone delle somme

stesse, la posizione del commissionario e eguale :\ quella che

nel caso di depositoregolaresi verifica coll:nlevoluzione delle

cose nr.-uterialnrente ricevute in fine diverso da quello stabi-

lito, il committente non può godere di quei bcnetici che egli

si riprometteva ottenere dando al connuissionario i mezzi

necessari acciò l'incarico venisse adempiuto; vi ha dunque

la distrazione di cui parla l’art. 358 del codice di com—

llll‘l'clfl.

ll mamlalario civile e tenuto all‘interesse delle sonnnc

che ha impiegato a proprio uso dalla data del f:dlonc im—

piego (6); pell‘art. 358 codice di connuercio in quella vece

ilcmnmissionarioetennto all’interesse delle sonnue distrutto

dal giorno in cui le ha ricevute. La 'agionc di questa dif-

ferenza sta nella qualità di irregolare che ordimniamente

ha il deposito connuerciale didanaro. Col ricevimento delle

somme il mandatario connuerciale le fa proprio, non e de—

bitore delle cose, ma delle somme ricevute. Il fatto di non

disporre. delle sonnne ricevute al presentarsi della even—

tualità nella quale la disposizione era necessaria, retrotrae i

suoi ell'etti al monreale in cui la somma e. stata ricevuta,

al momento in cui il connuissionario l'ha fatta propria.

Questa ragione della leggestabilisce il limite di applicabi—

lità dell'art. 358 codice commerciale; questa disposizione

di legge è applicabile ognorarprando havvi deposito irrego-

lare, ma se in quella voce si trattasse di deposito regolare sa—

rebbe d'nopo fare appli zazione del principio di cui all'articolo

1780 codice civile.

Perchè il commissionario abbia l'obbligo di pagare. l‘in—

teresse sulla somma ricevuta e distratta dal momento in

cui la ha ricevuta, e d'uopo che cousti in quale momento il

ricevimento abbia avuto luogo; se non consta quale sia stato

questo momento, manca uno degli estremi di fatto necessari

per determinare il quantitativo della obbligazione del com—

missionario, e di conseguenza non sarà tenuto agli inte-

ressi che dal momento in cui, dovendo fare l'csb0rse della

 

mento; egli era un semplice debitore di sunnita, e non un de.lmsi-

lario di cose o valori da custodirsi in ispecie e natura per conto e

rischio del proprietario; che se il connuissionario aveva già lollo

dalla sua cassa la sonnna necessaria per estinguere un tal debilc,

ed erasi avviatoper-farla tenere al creditore, tuttavia quella sonnna

proseguiva ad essere di sua proprietà, e poteva eglicangiarno de-

stinazione fine…: non l‘avesse deiinitiv:nnente consegnata; che se

lungo il viaggio egli l‘ha perduta o gli fu rubata, la perdita cade

a suo danno perchè la cosa era sua ».

(1) Art. 111 cod. spagnuolo, 59 cod. portoghese, 160 cod. bra—

siliano, 371 cod. di Buenos—Ayres e dell'Uruguay.

(5) Vedi \-'idari, Op. cit., 20.

(6) Art. 1750 cod. civ.
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somma che consta essere stata da lui ricevuta, egli non

fa l‘eslmrso della somma stessa, o dalla sua costituzione in

mora (1). Senza constare il momentoprccise in cui il com-

nrissiorrario ha ricevuto la somma che egli ha distratta, può

constare che egli a'd un'epoca determinata la aveva già ri—

scossa; in questo caso l‘interesse sulla somma distratta de—

corre dall'epoca nella quale consta che la riscossione era

già avvenuta.

L'art.111 del progetto preliminare stabiliva l'obbliga-

zione del corrrnrissionario di pagare gli interessi correnti, ma

non poteva talcdisposiziorrc cssereirrserita nella legge senza

contrariarc il principio generale conterrnto nell‘art. 1831,

capoverso, codice civile relativamente al tasso degli inte-

ressi legali, deroga che non poteva essere giustificata da nes—

suna ragione speciale alla commissione. Però nell'art. 358

del codice non fu inserito accanto al nome interessi l'ag-

gettivo correnti, e questa materia restò regolata dall'ar-

ticolo 1831,capoverso, codice civile : il comrnissiornrrio sarà

tenuto a pagare gli interessi nella ragiorrcdel 6 per cento

arrnno.

ll coorrrrissiorrario chcdistrae dal line prescritto la somma

ricevuta dal, e pel committente, non solo è ternrto agli in-

teressi, rna e anche responsabile per l‘ inesecuzionc del con-

tratto, ed e salva, nel caso di dolo o frode, l'azione penale (2),

percln'3anclre il commissionario, che converte in proprio pro-

lìtto ciò che presso di lui fu depositato onde ne faccia un

uso determinato, si rende colpevole di appropriazione inde-

bita (3).

36. Il codice di cornnrercio dispone in modo espresso

Solo relativamente alla distrazione delle somme. Ma da ciò

non ne deriva che nessun ell'etto giuridico si produca a

danno del conrrnissiorrario che distraggo nrcrci e valori.

Ilistraendo merci e valori il commissionario agisce conrc

fossero di sua spettanza cose che non lo sono punto; egli si

trova a detenere merci e valori non già per l'.utilitir propria

ma per l‘utilità rlcl committente; distraendoli, egli manca

all‘adcrnpirncnto delle sue obbligazioni. In questo caso non

si produrrr'r l'obbligo del pagamento degli interessi, ma il

commissiooario sarà responsabile del pregiudizio dal coro—

orittcnte risentito per la inesecuzionc del contratto, e nel

caso di dolo o frode vi sarà anche l'azione penale contro il

cornrnissionario infedele.

37. Per il solo fatto che l‘incarico gli fu oorrferito, ed

egli accettò di eseguirlo, il conrrnissionario non è autoriz—

zato a trattare l‘altare”corrrrnessogli, se nel tempo che do-

corse fra la dazione dell‘incarico ed il momento in cui egli

intenda mandarlo in esecuzione, si e avverato un tale can—

giaruento nello stato delle cose che, se fosse stato preveduto

dal committente, questi non avrebbe dato l’incarico, olo

avrebbe dato con istruzioni diverse. Evidentemente può av—

venire che. nel tempo che decorse fra la dazione dell’ inca—

rico ed il rnorneuto in cui il commissionznio intende ese—

guirlo, una operazione che si mostrava vantaggiosa, pel

rrmtato stato delle cose si presenti tale, che un regolato

commerciante si guarderebbe bene dal corrrpierla ; e se non la

compirebbc la persona direttamente interessata, non la deve

compiereil mandatario di questa: il commissionario non

viene investito dell'incarico che per fare quanto il commit—

tente da regolato commerciante avrebbe fatto. D'altra parte

eprincipio fondamentale del nrandato, che il mandante line

a quando l’operazione non e cornpinta possa revocare o mo-

diticarc i suoi ordini, perchè il mamlato non esserrrlo dato e

non venendo eseguito nell' interesse del mandatario, ma nel-

1’ interesse del mandante, questi deve essere libero di prov-

vedere come erede al proprio interesse. In considerazione

di ciò l‘art. 353 codice di commercio fa speciale obbligo al

connuissionario di render noti al committente tutti i fatti

che possono determinarlo a revocare o modilicarc l‘incarico,

ed avverarnlosi di tali fatti, il connuissionario non può trat-

tare l‘affare senza provocare dal committente la corrl'crnra

dell’ incarico o delle istruzioni che in precedenza gli erano

state date. L'obbligo di portare a conoscenza del commit—

tente tali fatti vi franche quando i fatti sono tali chela loro

notizia è generale nel nroudo commerciale, ed il committente

è commerciante; perchè il connuissionario non può sapere

se il committente sia o no venuto a conoscenza dei l'atti

stessi; il disposto dell'art. 353 del codice di connuercio (-

generale. Non ne viene perri da questo che, se il commissio-

nari-o sappia che il committente e a conoscenza del 'nuovo

stato di cose, egli sia tenuto a darne notizia: lo scopo della

legge quello si e di l'oro in modo che il committente non sia

all‘oscuro dei fatti che possono irrllrrire sulle sue determina-

zioni rrlteriori; quando il comrrritteutc & a conoscenza di tali

fatti, l'azione del cornnrissiornrrio e perfettamente inutile, e

però non si può far carico al cornrnissionario della sua orn—

missione.

La legge non deterrnirnr, e naturalmente non poteva de—

terminare attesa la varietà dei casi avverribili, quali in con-

creto sono gli avvenimenti che dal connuissionario devono

essere portati a conoscenza dal committente; sicchè è la-

sciato al criterio del cornnrissiouario il giudicare se un avve-

rrimcuto sia tale da dovere e no essere portato a conoscenza

del committente. Ma non e giri che il comorissiorrario sia

reso arbitro assoluto in questa materia, egli deve agire

colla diligenza di un regolato commerciante (1), e del suo

giruliziu, sia se l'avvenimento @ tale da dover sospernlerc

l'esecuzione dell’incarico line a nuove istruzioni, sia se ad

onta dell'avvenimento egli debba dar corso alla operazione,

è responsabile di fronte al committente. Ma nel girnlicarc

della responsabilitz'r del connuissionario i trilmrrali devono

star lontani tanto da un soverchio oggettivisnro, quanto da

un soverchio soggettivismo. Non possono far carico cioè al

connuissionario di non aver portato a conoscenza avveni—

menti chc nel fatto avrebbero indotto il committente a re—

vocare () moditicarc l'incarico per fmi suoi particolari che

non erano, nè potevano essere dal connuissionario corro—

 

(l) I*‘n giudicato che, se consta che. il connuissionario ha ricc—

vulo dal lrirtlario il pag1nnento rlella lettera di cambio, e non corr—

sta l‘epoca del pagamento, l'obbligo di pilgfll'c gli interessi al

committente non pui) mettersi a suo carico se non dal giorno in

cui fu legnrlrneute costituito in mora, e se tale costituzione av—

Vernre mediante donnnrda giudiziale dal giorno di questa (App. Ge—

oova,23 giugno 1871, Vandonic. Traversi: Giur. It., I871,318).

(2) Art. 358 cod. comm. it.. I1l cod. spagnuolo, 180 cod. bra-

siliano, 371 cod. di Buenos—Ayres e dell‘Uruguay.

1 — Drcrssro naar-mo, Vol VII, parte 3“.

 (3) Trib. Napoli, 3 giugno 1881, De Laurentis (Gazz.. Proc.,

xvr, 235). La Cass. di Itama, 21 aprile 1896, Bergamini, Riv.

pen., vol. XLIV, pag. 86 nr., decideva che anche nel contratto di

connuissionc può avvenire l'irrterversiorre, estremo indispensabile

per la apprrqn'iazione indebita, come quando il cornnrissionario

volge a suo profitto, senza darne conto al committente, il ricavato

di una vendita.

(1) Vedi Delarnarre e Le l’oitviu, Op. cit. tl, n. 251 ; Vidar'i.

Op. cit., 15.
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scinti, ma che non potevano in via ordinaria influire sulle

decisioni di un regolato commerciante; devono far carico

al cornrnissiurrario del non aver portato a conoscenza del

.:omrnittente avvenimenti che in via ordinaria non potevano

inllrrire sulle decisioni di un regolato commerciante, ma che

per le circostanze speciali dell'incarico concessogli, per la

conoscenza che il connuissionario aveva, per esempio, dei

tini che il committente si proponeva di raggiungere dalla

operazione, il conrrnissiorrario stesso sapeva e doveva saper

essere inllrrcrrti sulle decisioni del committente relativa-

mente alla revoca ed alla modificazione dell‘irrcarico. In

questa materia è tutta questione di fatto che il magistrato

può decidere solo con un attento esame di tutte le circo-

stanze della causa.

L'art. 110, priora parte, del progetto preliminare faceva

obbligo al commissionario di notilicare senza ritardo al coro—

rnittcntc ogni danno sofferto dagli oggetti che il commis-

sionario stesso riceve e detiene. Questa disposizione non fu

riprodotta nel progetto definitivoeoel codice, marta ciò non

ne viene che il commissionario non abbia mai l'obbligo di

dernnrciare al committente tali danni. Perchè se il danno

sofferto rlalla merceè un avvenimento tale che nella specialità

del caso possa indurre il committente a revocare o modifi-

care l'incarico, l’avvenimento (: uno di quelli che a terrniui

dell‘art. 353 del codice di commercio deve essere portato

:r conoscenza del committente stesso. Per dirla in altri ter-

mini, dell'obbligo del connuissionario di far noti al commit-

tente i danni solferti dalla cosa che il commissionario de—

tiene, si dovrà giudicare cogli stessi criteri coi quali si giu-

dica dell‘obbligo di dar notizie al committente dei fatti che

possono determinarlo a revocare o modificare l‘incarico.

38. Accettato l‘irrcarico, il committente è tenuto ad ese—

guirlo (1), e dal momento che tutte le parti della conrrnis-

sione possono essere legato fra loro da un intimo nesso

economico, e tutte essere subordinate a certi scopi che il com-

mittente si propone di raggiungere, e che per contrario non

sarebbe possibile ottenere quando la cenrrnissione fosse ese—

guita in parte si ed in parte no, cosi la commissione nei ter—

mini rrei quali fu corrl'erita ed accettata, nella sua esecuzione

e indivisibile (2), quantunque costituita da atti diversi (3).

In una forma non troppo felice, era questo il concetto ma—

nifestato dall'art. 101 del progetto preliminare: la commis—

sione è indivisibile; una volta accettata, si intende accettata

in tutte le singole parti delle quali consta (1). Nè nella forum

nella quale era stato redatto, nè in una forma più corretta,

l'art. 101 del progetto preliminare fu inserito nel progetto

definitivo e nel codice; ma ciò non toglie che il principio

non si debba considerare come avente valore giuridico per—

che discende dalla stessa necessità delle cose.

Nella esecuzione dell'incarico accettato il connuissionario

deve usare la diligenza di un regolato commerciante (5):

siccome si versa in materia tecnica e quella diligenza che

tecnicamente si suole usare, che deve esser prestata, in que-

sta fornrrrla speeitica convertendosi nella materia tecnica

d -lla quale ci si sta ocenpamlo la fororrrla generica conte—

nuta nell'art. 1221 codice civile. Se non la usa, risponde

tanto pel dolo quanto per la colpa (6). Riguardo alla colpa

però il cap. dell‘art. 1716 codice civile stabilisce che la

responsabilitr'rdel mandatario e applicata quando il man-

dato è gratuito meno rigorosamente che nel caso contrario.

Ilelarnarre e Le Poitvin (7) ritengono che, in forza di

questa disposizione di legge, sia il mandato gratuito ed

oneroso, avvi sempre. la responsabilitr‘r nel rmnrdatario: solo,

quando il mandato e gratuito, il giudice che ritiene colposo

il lirtto del mamlalario deve condannarlo per danno ad una

somma nrirrore di quella alla quale lo avrebbe comlannato

se il nraudato fosse stato oneroso. Ma ciò e erroneo! il

cap. dell‘art. 1716 del codice civile non e che l'applica-

zione del principio contenuto nell’art. 1221 codice stesso.

Pel capov. di quest‘ultimo articolo non e giù sulla liqui-

dazione del danno che il maggiore o minor rigore delle

regole coutcnrrte nella prima parte dell’articolo stesso eser-

cita la sua irrllrrerrza, ma è sull'apprezzamento della dili-

genza clrc l‘obbligato era tenuto a prestare. In altre parole,

la diligenza di un loren padre di lirrniglia nelle obbliga-

zioni ordirrarie, che è la diligenza del regolato commer-

ciante nelle obbligazioni commerciali, è una formula vaga

capace di essere ristretta ed allargata, csigernlo ora una

diligenza maggiore, ora una diligenza minore, e però, in

presenza delle stesse circostanze di l‘atto ritcnemlo era adem-

piuto ed ora non adenrpiuta l’obbligazione; ritenendola

adempiuta quando è voluta una diligenza minore, inodore-

piuta quando ne è voluta una maggiore. Nella specialità

del mandato, quando il mandato e gratuito si esige da

parte del mandatario una diligenza minore di quella che

si esige quando il mandatario percepisce un compenso.

E questo il significato del capoverso dell'art. 1716 co—

dice civile: l’importare del danno è una cosa di fatto che

non può essere dimirrnita od accresciuta a seconda dei

casi: @ l’obbligazione è adeorpirrta, ed allora non e il caso di

 

(1) Art. 1715 cod. civ.

(2) Art. 313 cod. di Buenos-Ayres e dell‘Uruguay.

(3) Vidari, Op. cit.. 10 e 122.

(1) Quest‘ultimo inciso era manifestato colle parole « accettata

in una parte, si considera accettata in tutto », ciocche preso alla

lettera era giuridicamente inesatto. L'accettazione della commis—

sione in una parte non equivale ad accettazione intima, ma ad ae—

cettazione “mik-rta, ciocchè a termini dell‘art. 37 cod. comm. @ un

rifiuto della proposta, accompagnato da nuova proposta. In quella

vece l‘accettazione generica rlella commissione porta necessaria-

mente l‘accettazione delle singole parti delle quali consta, perchè,

essendo la parte compresa nel tutto, l‘accettazione del tutto iur—

porla l‘accettazione di ciò che concorre alla formazione del tutto

stesso.

(5) Delaurarrc e Le l‘oitvin, …, 6; Vidari, Op. cit. 11,'122;Chi-

reni, Colpa contrattuale (Torino, 1881), n. 132. Sul proposito fu

giudicate :

La responsabilità del committente verso il commissionario &:  
regolata dalle disposizioni della legge civile relative al mandato

in quanto siano conciliahili colla natura del contratto di commis-

sione, e collo consuetudini del luogo ove il contratto fu stipulato

o deve essere eseguito (App. Torino, 9 dicembre 1871, Andizzoja

c. Pelu/[‘o : Ann., 1871, 280).

Il conmrissionarioè tenuto ad una diligenza esattissirna (Cass.

Torino 30 luglio 1867, Razcto e. (fiammelle : Ann., 1868, 270).

Il eorumissiorrario quale mandatario salariato & [cirillo con

rigore ai danni verso il cornnrittenlc per l‘inosservanza dell‘inca-

rico per esso assunto (Cass. Firenze 9 diccmlrrc 1873, Cardetti

c. Giovannini: Legge, 1871, 1, 605; App. Genova, 23 giugno 1871,

l='emtoni c. Traversi: Giur. it., 1871, 318).

r\'elle commissioni si esige quella diligenza il cui criterio è

menzionato nella L. 1 5 1 D. dc obi. et avi., 11, 5 (Cass. Torino,

30 giugno 1881, Sala e. Snrrckcr: Ann., 1881 , 281

(6) Art. 1716, lp… cod. civ.

(7) al, n° 6.
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parlare (l'indennizzo, o e in:ulempiuta ed il danno e dovuto

nel suo intero importare (1).

Il commissionario rispomle tanto del l‘atto proprio (2)

quanto del l'atto dei suoi instilori (3), commessi viaggia-

tori (1) ed impiegati (5). iispoude anche del l‘atto dei suoi

mandatari diversi da quelli or ora nominati, quando non

gli l‘ii concessa la facoltà di sostituire alcuno,e quando tale

facoltà gli tu concessa senza indicazione della persona, e

quella da lui scelta era notoriamente incapace o non sol-

vento (6). Ma se gli fu concessa la facoltà di sostituire a sè

altre persone, ed egli l'eco la sostituzione nei limiti delle

facolta concessogli, egli non risponde del l‘atto del sostituto

Senza una espressa clausola però il commissiomu‘io non sa—

rebbe esentato dal rispondere del l‘atto dei suoi institori,

commessi viaggiatori, ed impiegati anche se nell'atto nel

quale gli si diede l'incarico gli l‘osse stata data espressa au—

torizzazione di valersi dell'opera di queste persone, doven-

dosi iu tal caso ritenere essere stato intendimento delle

parti di togliere i dubbi che potevano sorgere sulle facoltà

competenti al conunissionario, non quello di esentare il

connuissionario dal rispondere del finto delle persone che

sono sotto la sua diretta dipendenza e direzione.

39. Veuemlo alla specialità della esecuzione dell'inca—

rico, il connuissionario deve eseguire l’incarico entro il

termine stabilito dal committente, e, nel caso in cui nessun

termine sia stato prolisso, nel termine entro il quale se—

comlo lc consuetmlini commerciali la commissione deve

essere eseguita.

L‘Appello di Genova (7) giudicò chele commissioni date ed

im peguatc con dispaccio telegrafico da piazza a piazza, senza

pri-fissione di temine, per compra—vendita di spiriti, o di

altri generi soggetti a continue imitazioni di prezzo, si in-

undone vincolato alla comlizione del loro eseguimcnto cd

analogo avviso, entro quarantotto ore successive al dato im-

pegno. In questa decisione havvi un punto esatto, ed un

punto erroneo. Il punto erroneo sta nella prefissione di un

termine assoluto, entro il quale la connuissionc deve es—

sere csegnita; non havvi alcuna ragione di prefiggerc il

termine di quarantotto ore, invece del termine di ventiquat—

lrn o di settantadue, dal momento che, essendo continue le

mutazioni dei prezzi, la mutazione può avverarsi in una

qualunque di questi termini. Il punto esatto sta nel rico-

noscere che la connuissionc per compra-vendita di cose

soggette a continue imitazioni di prezzi, deve essere ese—

guita entro un termine breve, perchè, con tutta probabilità,

quando iI tempo che decorre l‘ra la dazione e l'esecuzione

dell‘incarico i‘: breve, continuerà a sussistere quello stato

di cose, in considerazione del quale la commissione l‘a data.

Già da il mezzo di stabilire un criterio generale relativa-

mente al termine entro il quale la commissione di cose

soggette a continue imitazioni di prezzi deve essere ese-

guita; tale connuissionc deve essere eseguita in quel ter—

mine entro il quale, con tutta probabilità, non saranno

per verilicarsi sensibili mutazioni dei prezzi delle cose da

vendersi o da comprarsi. Solo la tecnica commerciale può

dare il mezzo di stabilire in concreto il termine pei vari

 

(1) Cfr. art. 1218 cod. civ.

(2) ’I‘ribunale di connuercio di Messina, 15 luglio 1873, Breno!

e. Galindo (Tomi Zancl. 1873, 37).

(3) Art. 368 cod. comm.

(1) Art. 377 cod. comm.

(5) Cfr. art. 1153 cod. civ.  

casi; la teorica giuridica non può duro che il principio

astratto or ora enunciato.

Il termine entro il quale la connuissionc deve essere ese—

guita può risultare dalla natura stessa dell'all'arc da trat-

tarsi; cosi, per esempio, se si tratta di assicurare cosa del

committente, la commissione deve essere eseguita prima

che la cosa sia esposta ai rischi pei quali l'assicurazione

deve essere fatta, che altrimenti pel termine che decorre

dalla esposizione della cosa ai rischi, ed il momento in cui

l‘assicurazione viene fatta rimane ineseguita la commis-

sione.

10. Le anticipazioni al terzo col quale il connuissionario

tratta, la vendita a fido, od altre operazioni pure a fido, pon—

gono colui che corre l‘altrui lidueia nella possibilità di non

poter riscuotere in tutto od in parte il proprio avere. Fino

a che la persona tratta direttamente i propri atiari, la stessa

è nella condizione di poter conoscere colui al quale si stesse

per accordare il lido, e di compiere o no l'operazione a se-

conda che la persona stessa ispira o no fiducia. Ma, quando

l‘altare viene trattato a mezzo di commissionario, il commit—

tente non sempre, anzi, per dir meglio, ben di rado, può

essere in condizione di sapere, a tutta prima, quale sarà la

persona colla quale l'altare sarà trattato, e però se la per—

sona meriti tal grado di fiducia da poter avere la maggior

possibile sicurezza che la stessa sarà per mantenere i pro—

pri impegni, e però qualora il commissionario fosse senza

altre autorizzato, in l‘orzo del generico incarico a lui dato,

di fare operazioni a fido, l‘interesse del eonunittenle si po-

trebbe trovare compromesso. Per evitare tali inconvenienti

alcune consuetudini, quelle della piazzaa Venezia (8) e quelle

della piazza di Trieste (9) conformemente agli art. 151

codice spagnuolo, 52 portoghese, 362, 1°parte, codice di

Buenos-Ayres e dell‘Uruguay, 369, ultimo capoverso, codice

germanico, non riconoscevano al connuissionario la facoltà

di compiere operazioni a fido. Il codice di commercio segui

il dettato di tali consuetudini e legislazioni, ed adottamle

quella forma che era possibile adottare in tale materia

proibì al connuissionario di fare operazioni a lido senza au—

torizzazione del committente. Si disse adottando quelle

forme che era possibile adottare in tale materia, poiché una

proibizione fatta in forma assoluta sarebbe stata perfetta-

mente inutile. Qualora la legge avesse dichiarato che il

connuissionario non può fare operazioni a fido, il commit—

tente, attesa la nessuna ingerenza che egli ha nella tratta—

zione dell’ali‘are fra connuissionario e terzo sarebI-‘e nella

impossibilità di far rispettare il divieto: la legge dunque

doveva limitarsi, come si limitò, a stabilire le sanzionia ca-

rico del connuissionario che senza autorizzazione fa opera—

zioni a fido. Quali sieno queste sanzioni lo si vedrà a luogo

opportuno; qui null‘altro si deve rilevare se non che per

l'art. 381, prima parte, codice di commercio il commissio-

nario senza autorizzazione del committente non può fare

anticipazioni al terzo col qualetrattal'all‘are, vendita a lido,

ed altre operazioni pure a fido (10).

Ma quali operazioni dovranno esser ritenute per opera-

zioni a lido? Il primo concetto che ci si affaccia quello si è che

 

(6) Art. 1718, prima parte, und. civ.

(7) 27 maggio 1869, Rossi (: Friulcnlhal e. Urmnonini (Legge,

|871, 1, 132).

(8) Art. 11.

(9) Art. 11.

UU) Viduri, Op. cit., 111.
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operazioni a lido sieno tutte quelle nelle quali non vi è la

iurrrrediata esecuzione del contratto conchinso: in questo

senso sarebbe operazione a fido una vendita a termine, anche

se il compratore dovesse pagare il prezzo al momentodel

ricevimento della cosa. Non e cosi esteso il significato che

in commercio vien dato al nome operazione o. litio: quando

una delle parti deve adempiere le sue obbligazioni all'atto

stesso nel quale l'altra deve adempiere le sue, ci sia pure

un termine per l‘adempimento delle obbligazioni rispettive,

di fido non si parla. Vi sarà dunque operazione a lido ogno-

raquando una delle parti non adempie alle proprie obbliga—

zioni all'atto stesso in cui l'altra adempie le proprie? An-

che qrresto c da escludersi; il cap. dell'art. 381 codice di com-

mercio, conforme agli art. 157 codice Spagnuolo, 52 codice

portoghese, 362, cap. I, cod. di Ihrenos-Avres e dell'Uruguay,

:itit), cap. Il, codice germanico, dichiara che il conunissiona—

rio anche non autorizzato a fare operazioni a fido si presume

autorizzato a concedere i termini d’uso nella piazza ove fa

l‘operazione, se il committente non ha disposto altrimenti.

Il concetto di operazione a lido sarà dunque un concetto in—

termedio fra i due estremi, che, come si e veduto, sono da

escludersi : per operazione a fido dovririnlerulersi quella nella

quale una delle parti adempia la propria obbligazione enon

csiga dall‘altra il contemporaneo adempimento della pro—

pria, senza che sia d'uso nella piazza ove l‘operazione viene

l'alta l‘admnpimcnto successivo delle rispettiveobbligazioni.

Se al corurnissionario vengono date cambiali, l’operazione

sarà :\ fido se viene consegnata una accettazione diretta ed

una tratta da colui col quale l’aflare l'a concluso: se viene

girata una cambiale che sia stata girata a colui col quale

l‘afl‘are fu concluso e che sia pagabile a vista, sarà d'uopo

ritenere che l'operazione non e a fido, salva dimostrazione

che al titolo all‘ordine l‘rr data quella l‘ornra per eludere le

disposizioni del codice relative al divieto delle operazioni a

fido. Ma se la cambiale non e a vista, siccome il committente

sarebbe costretto ad attendere la scadenza per realizzare il

corrispettivo che gli compete per quanto ha dato, l’opera-

zione si dovrebbe considerare come fatta :\ fido.

11. Il còmmissionario non è egli il padrone dell'aflare,

egli è un mamlalario che amaca di un interesse proprio di—

retto; il padrone dell’afl‘are e il committente, il quale può

disporre in quel modo che crede il più opportuno. Di qui ne

viene che il connuissionarioinpresenza di istruzioni rice-

vute dal corrrrrrittcutc circa la trattazione dell‘altare dove te—

nersi alle istruzioni stesso…, e qualora quelle ricevute non

l'essere srrliicienti per il sopraggiungere di circostanze nuove

ed imprevedute, egli, se è possibile, deve richiederne a tempo

delle maggiori, agendo egli secondoi propri criteri solo

quando non vi sia tempo di richiedere al committente le

istruzionicomplementari senza porre in pericolo il buon

esito della operazione, o senza esporre il committente a

rlanrri (2). Ma, se istruzioni non gli sono state date, 0 gli sono

state date per alcune particolarità dell'afl'are, o le istruzioni

date sono divenute insrrllicierrti in seguito a circostanze

nuove e non viò tempo di richiedere altre istruzioni, non per

questo il commissionario ha una completa libertà di azione;

che, per-l'art.. 356 codice di corrrnrercio, in mancanza di istru-

zioni, il connuissionario deve attenersi agli usi del cornnrer-

cio (3). Sicchè troppo assoluto i‘: il principio ammesso dalla

Cassazione di Torino (1), che nella conrrnissione di vendere,

se il committente nel dare al commissiornrrio istruzioni sulle

modalità del contratto, onrotte quelle ril'erentisi al ternrine

per ritirare la urerce da vendere, si intende che il commis-

sionario è libero di stipulare quel tcrnrirre d‘accordo col

compratore, e l‘accordo l‘ra loro concluso e obbligatorio pel

committente: se il committente omette di indicare il ter-

mine a ritirare la nrerce da vendere, il connuissionario non

è assolutamente libero di stipulare quel termine d'accordo

col compratore, ma deve stipulare il termine che e pre—

fisso dalle consrretrulini connuerciali. E solo quando il com-

mittente rrorr da istruzioni, e le da solo per alcnrre partico-

larità dell‘altare, e che le consuetudini commerciali non

stabiliscono la linea di condotta che dal conrrnissionario deve

essere seguita, che questi, come meglio si vcdrt'r quando verrà

discorso sui diritti dello stesso, può regolarsi liberanrentc,

per ciò che dalle istruzioni ricevute 0 dalle consuetudini

conurrerciali non e stabilito (5).

Se ladistinzione l‘ra istruzioni palesi ed istruzioni segrete

e importante in ternadi arruolato, perchè l‘inosservanza delle

prime rernlcnon obbligatorio pel mandante il concluso corr—

trallo, nel mentre l’irrosscrvarrza delle secomlc non produce

tale ottetto, non ha la distinzione stessa alcuna importanza

in nratcria di conrrnissione, agendo in tal caso il commissio-

nario in nome proprio: in materia di eonrrnissione le isti-uf

zioni non si distinguono, non sono influenti che nei rapporti

tra committente e comrrrissionar-io, alla guisa stessa delle

istruzioni segrete nel nramlato.

12. Il commissionario (: tenuto a Fare quanto sta in lui

per adempiere l‘incarico col maggior possibile vantaggio

del committente (6), e se la commissione non poté essere

eseguita senza sua colpa, ein di nullaè responsabile. Sicchè

il commissionario, il quale, ricevuta una merce con incarico

di venderla, non può eseguire la commissione a motivo del

variato corso dei prezzi, non e tenuto verso il committente

al pagamento del prezzo della merce rinrasta invenduta (7).

Ma, se l‘ineseguinrento della corrrrrrissioue proviene da colpa

del conunissionario, egli e verso il committente respon-

sabile dal rrronrento che il contratto di commissione e una

obbligazione, e chi ha contratta una obbligazione e tenuto ad

aderrrpierla esattamente (8).

Nella trattazione dell'afl'are è tenuto ad ottenere pel corn-

rrrittenle le migliori coruliziorri possibili alla stessa guisa

che il committente cercherebbe di ottenerle, se egli si oc-

cupasse personalmente rlcll'aflirre. So l‘osso possibile otte—

nere condizioni migliori di quelle che il committente nelle

istruzioni date gli ha stabilite, non potrebbe il commissio—

nario per esonerarsi da responsabilità, opporre le istruzioni

ricevute; deve rispondere di quelle migliori condizioni non

ottenute, e che un regolato commerciante avrelrbc potuto

ottenere, perché egli non e uno istrnmenlo materiale del

quale si vale il committente per raggiungere i propri scopi,

ma un essere intelligente del quale il committente si vale,

 

(1) Art. 356 cod. canini. it., 362 cod. germanico, 120, 130,

t35 cod. portoghese. ‘

(2) \'idari, Op. c., 16.

(3) Art. 312, 311 cod. di Buenos-Ayres e dell‘Uruguay, 127,

128 cod. spagnuolo, 361 cod. germanico.

(1) 16 aprile 1890, Gerti c. Traneili (Giurispr. tor.,1890, 316).  (5) Art. 350, cap. [, comb. con l'art. 316 cod. comm.

(6) Delamarre e Le Poitvin, Op. c., n, 317; Vidari, Op. c., 133.

(7) App. Genova, 17 settembre 1877, Urerrroiu'no c. Garu/lc

(Eco gen., 1877, 70l).

(8) Art. 1218 cod. civ.
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per l‘ar ciò che esso committente, da regolato cornrnorciarrte,

avrebbe fatto (1). Questa obbligazione il cornmissionario la

ha non solo per la trattazione dell‘afl'are principale, ma an-

che per la trattazione di quegli affari accessori, che può es—

sere necossario di conclrrdero pol conrplcto esaurimento

dell'incarico, con persone diverse da quelle colle quali l’af—

fare principale fu concluso, come, per esempio, per contratti

di trasporto che fosse necessario porre in essere, poi con-

tratti di assierrraziono ecc.

Nell'art. 110 del progetto preliminare era stabilito che

ogni vantaggio conseguito dal commissionario nell'adempi—

mento della courrnissionc appartiene al committente, quando

anche le istruzioni date consentano la conclusione dell'af—

t‘are a condizioni meno utili: questa disposizione non fu

riprodotta ni: nel progetto dolinitivo nò nel codice, perchè

il principio nella rlisposiziorre stessa alfernrato si deduce dai

principi generali relativi al contratto di commissione (2);

la conrrnissione nella sua ossenzaè un mandato, ed e prin—

cipio forrdarrrentale del nrandatp che tutto ciò che e fatto dal

nnrrrdatario :: l'atto pel rrrarnlarrte.

13. Nel codice di commercio dol'1865 si trovava, nella

prima parte dell'art. 60, disposto che il connuissionario none

tcurrto ad indicare il neuro del corrrrnittonto a colui col quale

oorrtratta, da che poteva argrrirsi, che il comnrissionirrio,

volendo, potesse I‘are tale indicazione. Questa disposizione

non l‘rr riprodotta nè nei progetti né nel codice di commer-

cio, senza che risulti dai lavori preparatori la ragione della

soppressione. Qualunque possa essere stata tale ragione, in

oggi non vi r‘:pir‘r unadisposiziono di legge dalla quale possa

argomentarsi avere il commissionario facoltà di rrranit‘ostare

il nome del committente, sicchè dell'esistenza o meno del—

l'obbligazione di mantenere il segreto su tal norue sarir

d'uopo giudicare a base dei principi relativi al contratto

del quale ci si sta occupando. Si è veduto nel capo I° che

uno degli scopi che il committente può prefiggersi nel trat-

tare l‘altare a mezzo di corrrurissionario, anzichè personal-

mente, può essere quello di lasciar ignorare che l‘operazione

viene trattata per suo conto; farebbe ostacolo al raggiun-

gimento del fine che il committente si propone di raggirar-

gerc, il l‘ar palese il suo neuro alla persona colla quale l'altare

viene trattato. Iii qui ne deriva che il commissionario rleve

tenor celato il nome rlol eonunittenle (3), anche se il corn—

mittonto non gliene avesse fatto speciale comando; il com-

rrrittorrte non ha punto l'obbligo di dar conto al commis-

sionario delle ragioni per le quali egli invece della propria

azione diretta si al'-:\. della commissione, e d‘altra parte il

connuissionario non ha alcun interesse a rivelare il nome

del committente, dal momento che, come si vedrà a suo

luogo, con tale rivelazione la posizione giuridica snodi fronte

al terzo non diviene diversa da quella che o quarqu la ri-

velazione non viene fatta. Ed il commissionario che senza

giusta causa rivelasse il nome del committente andrebbe

incontro a ben gravi responsabilitr‘r, perchè a suo carico pos—

sono prodursi non solo le conseguenze che per l'inadem-

(1) Fu giudicato che nell'acquistare le merci il connuissionario

:love usare la massima diligenza (App. Genova, 1° febbraio 1860,

Grouocttior c. Corradi: Gazz. gen., 1869, 159).

(2) Vidor-i, ]. c.

(3) Vedi Vidor-i, Op. cit. 171; Cass. Torino 7 giugno 1880,

Nou/rana e. Finale (Giur. tor., 1880, 581). Il cod. olamlesc, arti-

colo 77, ed il brasiliano, art. 165, pernrettorro al commissiorurrio

di rivelare al terzo il nome del committente, senza che per ciò

cessi di essere corrierissionario.  

pirnonto di una obbligazione sono portato dalla legge civile,

ma anche quelle portato dalla legge penale, se il far noto il

nome del committente possa cagionare a questi nocumento.

Infatti colui che riceve una conrrnissione, che il commit-

tente lra interesse non si sappia essere stata da lui data, o

una persona che per ragione della propria professione ha

notizia del segreto che una determinata operazione corn—

rnercialc viene compiuta per conto di una persona, segreto

che palesato può cagionare nocumento a questa persona; se

il conrn‘rissionari0 la rivela, commette il fatto previsto dal—

l'art. 163 codice penale, e però incorre nello sanzioni da

quel disposto di legge stabilite (1).

E solo quando il corrrrrrissiouario riceve autorizzazione

dal committente, ed e determinato da giusta causa, che può

render noto il nome di colui per conto del quale l'afl‘ar'e

vien trattato. Attesa la varietà dei casi avverribili, non e pos-

sibile stabilire prirroipi apr‘ioristioi per determinare quando

ovvi la giusta causa per rivelare il nome del committente;

è certo che la giusta causa non vi sarebbe se il commissio-

nario venisse chiamato avanti il giudice per deporre corno

testimonio in sede civile ed in sede penale, perchè il com-

missionario è una persona che per la propria professione ha

notizia del segreto del neuro del committente, e però non e

punto obbligato a declinare il neuro stesso (5). Sarebbe in

quella voce giusta causa per declinare il neuro del commit—

tente il doversi difendere contro una irrrprrtaziono; così, per

esempio, il connuissionario che fosse chiamato a girrstilicarc

il possesso di cosa provonierrte da reato, avrebbe una giusta

causa di rivelare il nome del suo corrrrnittento per dimo-

strare la propria innocenza.

11. L'osservanza delle istruzioni impartite dal commit-

terrto e la diligenza del regolato commerciante, sono obbli-

gatorie anche nella scelta delle persone colle quali trattare

l'altare. Sicchè, solo colle persone individualmente dolor--

minate dal committente, o che si trovano nelle condizioni

stalrilite nelle istruzioni impartite dal committente stesso,

ed in mancanza d'istruzioni, solo colle persone che presen-

tano garanzie tali di serietà e di solvibilità, che determine—

rebbero rirr regolato commerciante ad entrare con esse in

quei speciali rapporti che si origirrorarnro dalla trattazione

dell‘alfare, il commissionario può trattare. Se nella scelta

delle persone colle quali tratta l'altare, non si può rimpro—

vorare al commissionario nè dolo nè colpa, e siasi attenuto

alle nornrc prescritte°li dal corrrrrrittoute, il commissionario

non incorre in alcuna responsabilità (6). Sicchè se consti

che il connuissionario esegui la courrrrissione prima del fal—

limento del cornpratoro e che usò tutta la diligenza di un

accurato e diligente commerciante, egli di nulla è respon-

sabile (7). Ma se per dolo o colpa tratta con persona, la

quale, quando e venuto il momento di adernpiore le proprie

obbligazioni non le adempie punto, se, per esempio, per

dolo o colpa fece irrviar merce a persona insolvibile, r'- re—

sporrsabilo verso il corrrruittento (8).

15. Il cornnrissiorrario deve tenersi strettanrentc al man-

(1) Vedi, in questa Raccolta, la voce Segreto professionale, n. (i.

(5) Art. 288 cap." cod. proc. pen.

(6) A pp. Torino, 9 dicembre 1871, Andi::eja c. Pelu/fo (Ann.,

1872, 2, 280); Cass. Torino, 25 maggio 1880, I’ayre o. Sclrinrir-

(lori (Giur. tor., 1880, 371).

(7) App. Napoli, 23 luglio 1873, Guy Fils o Tcyncr o. String-

meir (Giur. It., 1873, 555).

(8) App. Casale, 5 luglio 1870, Giarrlctti o. Soc. Palomonte

Lavagnotti (Giur. Car., 1891, 16).



30 COMMISSIONE

 

dato ricevute ed e responsabile, come si disse, per l'ina-

dempimento dell‘incarico. Ma non e. tenuto al di 151 dell'in—

carico, siccln'!, obbligatosi a procurare al committente, per

esempio, seme bachi originarie del Giappone, pronrctternlo

di usare. ogni cura omle i cartacei da acquistarsi riescano

di ottima qualità, non e tenuto a provvedere semi verdi an-

nuali (I).

46. Concluso il contratto col terzo, obbligo del commis-

sionario e di darne avviso senza ritardo al committente (2),

segrrornlo anche su questo proposito le istruzioni che dal cem—

rnittente gli sono stato impartite, ed in mancanza di istru-

zioni gli usi commerciali. E però, se nel dispaccio col quale

viene data la connuissionc di acquistar remlita, sia aggiunta

la clausola «rispondete tolegratìcamente del prezzo otte-

nuto », questa clausola determina la diligenza clic deve

usare il conunissiornrrio nel dare al conmritterrte lo neces—

sarie notizie; e però il eonrrnissionarie che tralascia di dare

telegraficarnente tali notizioè in colpa, ed il cornnrittente

potrebbe, per esempio, darnlo la prevaclre pel tardato tele-

gramma di risposta, o per lo sbagliato indirizzo del tele-

gramma stcsse, egli ritenne inesegnibile la commissione, e

quindi ripetè l'incarico ad altra ditta, tenere il commissio-

narie responsabile della mancanza di diligenza usata nel

dar l'avviso (3).

Nell'avviso che manda, il conrrnissionario deve dare tutte

quelle notizie che il committente nel‘e istruzioni inrpartite

incaricò il comnrissiorrario di fornire; ed in mancanza di

istruzioni, tutte quelle notizie che, in qualsivoglia modo,

può interessare al eonunittenle di avere; ed il eornnrissio

nario i: responsabile della esattezza delle notizie stesse. Sic—

rire. se, per esempio, il cornnrissiorrario nel dare avviso al

eonunittenle avesse irnlicato, come compratore, una persona

alla qrnrle il committente dovesse fare la spedizione della

merce, e che questa persona fosse irreperibile, il commis-

sionarie sarebbe responsabile verso il committente delle

errate ed incomplete notizie fornite (1). Attesa la varietà

dei casi avvenibili, non è possibile stabilire principî aprio-

ristiei per deternrinare quali notizie, che al committente im-

porta di avere, debbano essere dal connuissionario fornite;

tale determinazione entra nell‘ambito della tecnica commer—

ciale, non della scienza giuridica; la scienza giuridica rud-

l'altro può affermare se non che, quando tecnicamente un

dato di fatto e inrpertante, ed il eenrrnissionarie non lo fa

conoscere nelle notizie, vi e da parte del commissionarioina-

der‘npimcnte della sua obbligazione.

Fu giudicato che non è della essenza del contratto di

cenrnrissiene che il commissionario debbaindicare nell‘av—

viso al committente le persone celle quali Ira contrattato (5);

che non è tenuto il committente ad indicare le persone dalle

quali ha comprato ed alle quali ha venduto (6). Che non sia

della essenza del contratto di connuissionc un tale obbligo,

non vi può esser dubbio: se il committente avesse dispen—

sato il connuissionario dall'imlicaziono della persona colla

quale ha contrattato, non per questo il contratto passato fra

eonunittenle e connuissionario sarebbe meno un contratto di

commissione; ma che sia obbligo del commissionario di dare

tale indicazione se il committente non lo ha dispensato o

non lo dispensa, non si può ragionevolmente escludere. ln-

tanto vii: un caso nel quale lo stesso codice impone al roul-

rnissionario una tale obbligazione: per l‘art. 385 codice

di connuercio nella vendita a tide il commissionario, anche

autorizzato dal committente a vendere a tide (7), deve in-

dicare al committente, nella lettera di avviso, la persona

del compratore (8). Per l'imnlcrnpimento di quest'obbligo

sono stabilite delle sanzioni, delle quali si parlerà in ap-

presso. Vi è un secondo caso nel quale lo stesso codice

inrponc al connuissionario di irnlicare la persona colla quale

lta contrattato: per l‘art. 380 codice di connuercio tale indi-

cazione e obbligatoria nolle compro-vendite di cambiali, di

obbligazioni dello Stato e di altri titoli di credito circolanti

in commercio, o di merci aventi un prezzo di borsa o di

mercato(9); ed anche in questo caso sono, per l‘inosser-

vanza dell'ebbligo, stabilite delle sanzioni delle quali ci

si occuperà a suo luogo. Ma anche all‘infuori di questi

casi il conrrnissierrario ha imprescimlibile obbligo di indi-

care al committente la persona colla quale ha eontrattato (10),

non potendo quasi mai il committente controllare l‘opera

del comrnissionario senza conoscere la persona colla quale

dal cenrnrissienarie fu trattato l’affare, e però essendo neces-

saria tale notizia per conoscere se il cernnrissionario si e o

un portato in modo regolare.

Nella vendita a lido il connuissionario deve imlicare nella

lettera di avviso il termine concesse al compratore per lo

adempimento delle sue obbligazioni (11).

Non solo il connuissionario deve dare avviso al commit-

tente nel caso di commissione eseguita, ma l’avviso devo es-

sere dato nel caso che l'esecuzione della commissione non

sia stata possibile: il committente non può essere lasciato

nella incertezza sulla riuscita o non riuscita dell'altare, che

altrimenti egli potrebbe essere seriamente compromesso nei

suoi interessi; saputo che l’operazione commessa non può

essere conclusa, egli può provvedere in modo diverso da

quelle che ha provveduto.

47. Il comrnissionario è anche tenuto a provvedere a ciò

che vi è di consequenziale al contratto concluso fra lui ed

il terzo, in modo che tutto debba procedere, come deve pro-

cedere fra regolati commercianti (12). E però il commissio—

nario il quale non ha dato avviso al committente della gia—

cenza della merce alla stazione di arrivo per l'irrepcribilitit

del destinatario, e responsabile verso il committente (13).

L’art. 125 del progetto preliminare, conformemente alle

disposizioni degli art. 159 codice spagnuolo, 55 portoghese,

178 brasiliano, 305 di Buenos-Ayres e dell‘Uruguay, faceva

speciale obbligo al commissionario di esigere il credito del

 

(1) Cass. Torino, 11lnglin18’i5, Rimini e. fioriere (Gazz. gen.,

1875, 331).

(2) Art. 357 cod. comm.

(3) App. Venezia, 20 gennaio 1875, Pivetta c'. Ditta Gasparini

Getlognalo (Giur. It., 1875, 273).

(1) App. Casale, 5 luglio 1890, Giardetti c. Soc. Pedemonte

Lavagnetti (Giur. Gas. 1891, 16).

(5) App. Genova, 21 aprile 1877, Fratelli Tubino c. Banco

Industriale (Eco Gen., 1877, 339).

(6) Cass. Torino, 29 dicembre 1889, Staglieno c. Berlingltieri

(Giur. tor… 1890, 92).  
(7) Cass. Torino, 31 marzo 1892, (Martinolo e. Maletti (Ann.,

1892, 388).

(8) Vidari, Op. cit. 131; Cass. Torino dec. cit. e 29 dicembre

1889, Staglieno c. Berlinghieri (Giur. tor., 1800, 82).

(9) Viduri, Op. cit. 130.

(10) Vidari, Op. cit. 150.

(11) Art. 385 cod. comm.

(12) Vidari, Op. cit… 119.

(13) App. Napoli, 20 aprile 1880, Lanificio Rossi e. Ditta

Quarta. (Gazz. proc., xv, 201).
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eonunittenle: questa disposizione non fu riprodotta né nel

progetto delinitivo né nel codice. Ma non per questo l‘eb-

hligo del cernmissiomrrie non sussista Se, cuore si vedrà a

suo luogo, il courrrrittontc non ha azione verso il terzo,

chi altri, se non il conunissionario, potrebbe agire verso il

terzo per l'esecuzione del contratto concluso? Non poternlo

esservi dubbio sulle obbligazioni del connuissionario verso

il committente di far eseguire al terzoil contratto conchinso,

se non esige quanto dal terzo e dovuto, e in colpa e deve ri—

spondere per la insolvenza c pel fallimento del terzo stesso,

a meno che non provi di aver usato, sebbene infruttuosa—

mente, trrtta la diligenza per esigere alla scadenza; le dili-

genzc posteriori sono irrilevanti, ed è censurabile la son-

tcnza che ne arnmottela prova (1), ammcnochòlc diligenze

usate non siano state tali da diminuire il danno del corn-

nrittcrrte, nel qual caso la responsabilità del connuissionario

sarebbe dimirnrita fino alla concorrenza di quanto il com-

mittente, in seguito alle diligcnzc usate, si fosse avvantag-

giato. Nel caso in cui il compratore dopo conchinso il con-

tratta cade in istato di fallimento e di non solvcrrzadevc

omettere la consegna delle merci, esercitare., se del caso, la

riremlicazionc di quelle che sono stato spedito; se ha dato

avviso al cornnrittento per la spedizione delle merci, deve

avvertire il committente acciò la spedizione sia sospesa. E

non solo dove esigere quanto al committente e dovuto, ma

deve fareanche tutti gli atti necessari a salvaguardare i di-

ritti del committente; cosi, per esempio, trattamlosidi carn-

biali, non solo dove csigerle alla scadenza, ma se non venis—

sero pagate deve elevare protesto.

Come si vedrà il suo luogo, di regola il committente non

ha azione verso il terzo, ma può avvenire che tale azione

vcngnrcscrcitata,cche il cornmissiornu‘ienon abbia ragione

di pretendere di esercitarla da sè, piuttosto che lasciarla

esercitare al committente. In questo caso il conunisflonario

non può ostacolare al committente l'esercizio delle azioni

verso il terzo, ma deve unirsi a lui onde evitare cheil terzo

possa opporre al eonunittenle la carenza di azione (2).

Delle merci e dei titoli che il coruruissionario riceve dal

terzo in esecuzione del contratto conchinso, e del credito di

ciò che non fu ancora pagato dal terzo, egli non divienepro-

prietario (3), non diviene che un semplice possessore :\

nome del eonrnrittcnte, dal momento che agisce per conto

di questi e non per conto proprio. Da questo principio dc-

rivano alcune i rnporlanti conseguenze:

1° Se le nrcrci, i titoli di credito line dal momento

dell'acquisto da parte del conrrnissienarie sono di proprietà

del committente, non e punto necessario un atto distinto

del cornnrissiorrarie acciò quelle cose passino in proprietà

del corrnnittente, l'acquisto da parte di questi avviene iur-

mediatarncute col fatto del commissiernrrio.

2° Il commissionatio, per le cose che riceve dal terzo,

ha tutte le obbligazioni delle quali si è fatto cenno ai nn-

meri 31 e 32.

3° Come e espressamente disposto dall‘art.. 803 codice

di commercio, nel caso di fallimento del conrrnissiernrrie il

committente può rivendicare le nrerci che il terzo consegnò

al commissiernrrio stesse e che sono possedute da lui in natura

in tutto ed in parte nel giorno della sentenza dichiarativa

di fallimento, nonchè il prezzo, e la parte di prezzo delle

merci non ancora pergatcin danaro odaltrirnonti nc annotato

in conto corrente fra fallito e compratore (1).

1° Se il connuissionario trasferisce ai terzi il credito

che ha verso colui col quale ha contrattato, il com mittente

può sempre rivendicare il credito stesso, o se trasferisce le

merci odi titoli il committente può rivendicare la cosa tras—

ferita in quei casi nei quali, socomlo il diritto comune,

l'azione di rivendicazione può essere da lui esercitata (5).

5° Se creditori del commissionario agiscono sul cre-

dito del cormnissiunario stesso verso colui col quale ha

contrattato, o sulle merci e sui titoli che il cernmissienario

ricevette da questi, il eonunittenle può proporre domanda

di separazione dei nrobili pignerati.

Nel caso in cui il ccnrrnissiorrario avesse ricevuto dal

terzo danaro, diviene () ne proprietario delle stesse a se—

conda che si tratti di deposito irregolare e regolare, confor-

rnenronte a quanto si è esposto al n° 35.

48. Il conunissionario- neu è responsabile verso il com-

nritterrte dell'adernpimonte della obbligazione assunta dalla

persona colla quale ha contattato (6), quando, al momento

del contatto, la persona era reputata idonea ed egli non ha

 

(1) Cass. Torino 30 luglio 1867, [lascia e. Gianunelte {.-tnn.,

1868, 270). Vedi in nota al n. 52 i motivi di questa decisione.

(2) App. Messina, 8 luglio 1872, dlainalli e. .llle.vrio e Gorno/u

t'l'enii Zanclea. 1872, 100).

(3) La Cass. di Torino, 8 luglio 1872, Ditta Magoni e. Morti—

nengo (Legge. 1863, I, 1020), decise che il commissiormrio cui fu

spedita la merce per vemlerla unitamente alla polizza di carico, e

che vendette in proprio nome, se in antecedcnza aveva pagato

il committente per anticipazione rimane sia di fronte ai terzi che

di fronte al eonunittenle prrmrictarie, e non possono sulla stessa

icroditori del committente esercitare le loro ragioni. Sul risul-

tato pratico al quale la Cassazione arriva in questa decisione nulla

havvi a ridire. Non era il com però di portare in campo i principii

erronei che sono portati relativamente alla proprietà del prezzo;

il vero principio che dov:va motivare la decisione era quello rc-

lative al privilegio che, tantu) a suo tempo si vedrà, compete al

connuissionario sul prezzo della merce venduta.

L‘art. 368del codice germanico espressamente dispone che i cre—

diti del commissionario verso il terzo si riguardano nelle relazioni

fra committente e connuissionario e creditori di questi come

crediti del committente, miche quando non fossero stati ceduti.

(1) La Cass. di Torino, 1° dicembre 1867, [lao-r c. Muller ct G.

(Giur. tar., 1808, 10), sotto l‘impero del cod. del 1805, che

aveva il cap. dell‘art. 688 eguale nella sostanza al cap. dell‘art. 803  

cod. Vigorito deciso: il commissionario escguisce bensì in proprio

. nome gli atti di crmrmercio di cui è incaricato, ma li esegniscc per

contodcl committente,c perciò l‘osscrsi la vcmlila operata dal corri—

missionario in proprio nome con propria fattura, e l'essere la me-

desima annotata nella partita di conto fra lui ed il compratore

non fanno ostacolo al che il eonunittenle rivemliclri in caso di l'al—

limento del connuissionario il prezzo che fosse dovuto dal compra—

tore. Questa decisione, per quanto a primo aspetto possa seminar-e

in contraddizione col disposto della legge, in fatto si presenta esat—

tissirna, e richiama ad una qualità che deve avere la annotazione

del prezzo nel conto. acciò non sia possibile la rivemlicazionc: l‘an—

notazione del prezzo, acciò non sia possibile la rivendicazione, deve

essere avvenuta in conto corrente; deve cie‘c essere intervenuto in

precedenza fra connuissionario e terzo quel contralto speciale che

i: il contratto di conto corrente, e l'annotazione del prezzo a cre—

dito del commissionario deve essere l‘esecuzione di questo con-

tratto. Sicchè se non esiste il contratto di conto corrente, ma un

semplice conto di dare ed avere fra conunissiorrario e terzo, l‘an-

notazione del prezzo a credito del connuissionario non fa ostacolo

alla rivemlicazione del prezzo non ancora pagato.

(5) Vedi 'I‘rih. Genova, 19 marzo 1878, Betocchi e. Iolut.van {Gazz.

leg., 1878, 95).

(6) Art. 387, 1‘. parte, cod. comm. L'App. di Torino, 9 dicembre

1871, Amlizzoja c. Pelu/[b (Ann., 1872, 279), così sentenziava:
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agito con frode, dolo o colpa (1). Non sarà necessario che

la persona colla qrnrle ha corrtrattato fosse superiore ad ogni

eccezione, hasta che fosse reputata solvente nel luogo ove

tiene il proprio stabilimento: per converso non sarà neces-

sario che il fallimento fosse imminente, basterà per costi-

tuire il connuissionario in colpa che fossero conosciuti quoi

fatti i quali rivelano di per sè un notevole dissesto della

condizione economica (2). lla] principio or era posto ne

deriva che il comnrissiornrrio di nulla è responsabile se il

committente nel riccversi direttamente la merce comprata

la trova mancante, anche se esso connuissionario si trovava

presente alla ricezione ed alle proteste del ricevitore-com-

mittente, se ha disirrrpegrrato la commissione colla dovuta

diligenza (3). Non e responsabile nemmeno pel ritardo nel

quale irrcerrcssc il terzo rrell‘adcrnpirncnto della obbliga-

zione, quando qrrcsto ritardo non sia a lui imputabile (1).

Non incorre in nossrrna responsabilità tanto per le obbliga-

zioni provenienti dal contratto principale al quale e addive-

rrrrto quanto pci contratti acccswri ai quali e addivcrrrrte per

la corrrplola csocrrziorrc dell’incarico con persona diversa

da quella colla quale il contatto principale fu formato. La

Cassazione di Torino (5) decise che nella commissione per

vendere una merce l‘evento della perdita lnrrgo il trasporto

grava sul conunissionario, se il contratto desigrrrr il luogo

della tradizione, e se le spese del trasporto sono assunte dal

connuissionario. Ma questo principio non può essere accolto.

Itelativarrreutc al conunissionario, il quale per l’esecuzione

della commissione e costretto a far trasportare la cosa da un

luogo ad un altro, il fatto che causa la perdita o l'avaria

della cosa trasportata, se non ovvi colpa del vettore, e un

caso fortuito, ed a termine dell'art. 351 codice di connuercio

il connuissionario non risponde del caso fortuito; se av-

vorrrre per colpa del vettore ed il connuissionario dovesse

risperrdereper tal colpa, verrebbe ad essere responsabile per

l‘esecuzione della obbligazione assunta da un terzo col quale

per l'esecuzione della commissione ha cont 'attato, ciocche.

dall'art. 357, 'I“ p., codice di connuercio è escluso (6).

Per l'art. 121 progetto preliminare, conformemente agli

art. 160 codice spagnuolo, 76 cod. portoghese, 366 cod. di

Buenos-Ayres o dell'lirngnray, 373 cod. germanico era sta-

lrilito che «' se la commissione ha per oggetto ope ‘aziorri da

farsi rombante cambiali ed altri simili titoli di credito gira-

lrili, il cornrrrissiornrrio garantisce come ogni altro girante

quelli che acquista e negozia per conto altrui e che gi ‘a in

proprio neuro ». La Corte di rrppelle di Venezia e la Camera

di connuercio di Lodi, i soli Corpi che ablriarre espresso un

avviso su questo articolo (7), nel nrcrrtrc riconoscevano la

esattezza del principio per ciò che concerne la responsabilitr'r

verso i terzi, nei rapporti fra committente e connuissionario

riconoscevano che quella disposizione e ‘a logica se quest’ul—

time avesse assunto la garanzia rlclla csra:uziorro della obbliga-

zione del terzo col quale aveva corrtrvrttato, ma se non avesse

assunto tale obbligazione non vi era ragione di ‘traltare

diversanrerrtc il connuissionario di titoli dal connuissionario

 

« Attesechò, stando alle più rarrroseiulc consuetudini commer—

ciali, il connuissionario pel solo fatto del da lui ricevuto incarico,

non incontra debiti in garanzia verso il suo committente, ma l‘uf—

livio suo rimane compiuto cella delirritiva conclusione dell'indica—

toin contratto, a meno che per dovere irripestogli dal commit—

tente fosse anche tenuto a L'lriedcrgliene il bene stare, e avesse

ornrrresso un simile irrcorrrlrcnle a compimento della ricevuta corn-

missione. locclrò non sareblresi verificate nel contratto di cui si

tratta... -

«. Quindi i-. che, se per regola generale, a cui sono sottoposti tutti

irrdistirrtarncnrle i mandati civili e commerciali di ogni specie e

sotto qualunque denominazione si presentino, può egualmente il

courmissiorrario essere ricercato dal committente per rifazione dei

danni, quando non avesse eseguita la commissione nella sua pic-

rrezza, ovvero ne avesse oltrepassato i limiti, fuori però di questi

casi, e di quelli superiormente accennati, ei non sarebbe tenuto a.

rispornlere ulteriormente verso il committente rlclle conseguenze

delle sue «mer-azioni o del contratto da lui corrclriusoin conformità

all‘atlldatogli nrrarico, a meno di una espressa o tacita promessa

speciale di maggior garanzia.

« Ne varrebbe il dire che il connuissionario controllando coi

terzi -a nome proprio, sebbene d‘ordine e per conto del committente,

ed avendo quindi egli solo azione diretta verso coloro che adesso

si obbligarono, debba necessariamente e senza tropo di intervenuta

promessa, rispondere egli stesso, dal canto suo, al committente

della esecuzione del contratto, giacche. il eonunittenle,“ quale era

pure tenute a conoscere le limitate obbligazioni che per legge irr—

comlrevano al connuissionario, dovr-ebbe imputare a se stesso se

non provvede meglio al proprio interesse col pattuire a suo favore

una maggiore responsabilità per parte del conunissionario, come

gli sarebbe stato facile e facoltativo; cosi per difetto di della mag-

giore responsabilità, egli non può pretendere dal connuissionario

se non se il di lui concorso per poter corrrpellcrci terzi alla ese-

cuzione del contratto, senso che però le stesse connuissionario gli

garcrrtisca la solvibilità dei debitori...»

(1) Vedi App. Torino, 25 marzo 1866, ("am-e c. Bray/retti (Gazz.

gen., 1866, 283),e 9 dicembre 1871, .11utr'zzoja c. Pelu/[b (Ann.,

1872, 280), e Cass. Torino 25 maggio 1880, I’ayre r:. Setra/rurali  

(Giur. tor., 1880, 371). Questo principio, conformemente agli

articoli 151c0d. spagnuolo, 53 portoghese, 363 di Buenos—Ayres

e dell‘Uruguay, era espressamente enunciato nell‘art. 122 del pro-

getto preliminare, e non fu riprodotto nel codice perchè lo si

deduce dalle regole generali sul mandalo.

(2) _\'idari, Op. c., 111, 115.

(3) App. Messina, 8 luglio 1872, Mainelli e. Alessio e Console

(Temi Zanclea, 1872, 100).

(1) ["o giudicato: se il comrrrissierrario incaricato di provvedere

una macchina fu pronto ad occuparsi del suo incarico e scrisse al

fabbricante sollecitandone la spedizione, ed il fabbricante non frap—

pese per parte sua indugio a costruire ed a spedire, ed il ritardo

proverrrre urricanrerrte da contingenze solito a verificarsi nella spe-

dizione, rrel caricare la merce alla partenza e scaricarla all’arrivo,

non incorre responsabilità per il ritardo,sopratutto se protestando

da principioil committente pel temuto ritardo rimanesse silenzioso

dopo avere avuto spiegnrziorri dell‘indngio, e Solo riprerulerrdo a

parlare di danni all'arrivo della macchina. era sarebbe a tanto

rrraggior'angione vero quando il corrrnritlerrle avesse col fatto proprio

dimostrato chei danni lamentati non erano veri, come se dopo

aver da principio rifiutata la macchina perche giunta in ritardo,

l‘avesse poi accettata e ritirata alcuni giorni più tardi. lo stesso

sarebbe anche quando al termine stipulato per la consegna della

macchina, non si fosse aggiunta la condizione della pererrtorielà.

e si trattasse di un termine breve per provvedere una num-hina

da lontano paese, da un connuerciarrte il quale avrebbe potuto cs—

scre anche sprovviste in quel mornento,per cui fosse necessaria la

completa costruzione di essa (App. Torino, 13 aprile 1869, Tr."-

c/retti c. Lyon e Rondoni: Giur. lor… 1869, 555).

(5) 30 giugno 1881, Sala e. Sin-rekcr (Ann., 1881, 281).

(6) L’art. 109, capoverso, del progetto preliminare conforme—

mente agli art. 112 cod. spagnuolo, 61 cod. portoghese, 182 cod.

brasiliano, 176 cod. di Buenos-Ayres e dell‘ Uruguay dichiarava il

principio all'crmato nel testo relativamente ai rischi corsi pel pas-

saggio dei fondi dalle mani del connuissionario a quelle del corrr—

mittente.

(7) Osservazioni e pareri, ecc., pag. 566 e 567.
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di merci, per ciò che concerneva la garanzia dell'adempi-

mento delle obbligazioni. In seguito a tali osservazioni la

disposizione non fu riprodotta nè nel progetto definitivo,

né nel codice. Sicchè può affermarsi il principio che, salvo

patto speciale, il conunissionario, la cui firma sia stata ap-

posta in un titolo all'ordine, se garantisce l‘aderrrpimento

della obbligazione cambiaria rispetto ai terzi verso i quali

e terrrrtepel fatto della sua firma apposta al titolo, non la ga—

rarrtisce punto nei rapporti tra lui edil suo cernrrritterrte(1)

se non ha assunto speciale obbligazione. Da questo però

tren ne deriva che il eonrrnissionario che gira un titolo al-

l'ordine al suo committente sia esonerato da ogni e qualsiasi

responsabilitr'r, perchè anche il connuissionario deve garan-

tire la verità dell‘ultima sottoscrizione della cambiale che e

stata a lui girata; se non si è assicurato della verità della sot-

toscrizione stessa, egli e in colpa, e però deve rispondere

delle conseguenze.

49. Il eonrrnissionario però può essere tenuto a soddi-

sfare al committente quanto è dal terzo dovuto, se mediante

una convenzione accessoria al cent ‘atto di coorrrrissiorre ha

assunto tale obbligazione: questa convenzione accessoria e

conosciuta col nome delle star del credere (2). Questa corr—

verrziotrc accessoria può fornrarsi in modo espresso od in

modo tacito. Si forma in modo espresso quando le parti con-

verrgono che il connuissionario (: responsabile delle obbli-

gazioni assunte dal terzo; non importa quali siano state le

parole usate rlalle parti; che abbiano espressamente chia-

mato la loro convenzione star del credere ed altrimenti (3);

basta che risulti sostanzialmente avere esse voluto stipulare

una tale convenzione accessoria, perchè la convenzione

stessa debba ritenersi stipulata. E però se il committente

scrisse al connuissionario che sarebbe stato responsabile

delle merci vendute a respiro, ed il corrrrrrissiomrrio senza

protesta e riserva pose mano alla operazione, deve dirsi accet-

tata tale convenzione (1). Oltre che in modo espresso questa,

convenzione può sorgere tacitamente quando per gli usi

della piazza il contrnissiorrarie assume la responsabilità delle

obbligazioni assunte dal terzo col quale ha contrattato (5).

Questa obbligazione del eomn’rissiorrari0 trou e mia fidejus-

sione, non è rrna obbligazione accessoria a quella dal terzo

assunta, perchè, come si vedrà a suo luogo, fra committente

e terzo tren esiste alcuna obbligazione diretta e però in

mancanza di principale non vi può essere accessorio. lì una

obbligazione principaleclre egli deve adempiere (6).'Attcso il

fatto che, corno si vedrà a suo luogo, questa convenzione ac-

cessoria importa il diritto del commissiomu‘io ad una speciale

provvigione, Delarnarrc e Le l’oitvin (7) ed il Virlari (8) ri-

tengono questa convenzione come una assierr azione a prc-

nrro; ma ero non è esatto. Nel contratto diassicnrazlionc, il

premio e elemento essenziale del contratto, in modo che, se '

premio non fosse convenuto, non vi sarebbe assicurazione,

ma una detrazione sotto la condizione sospensiva dell‘avvc ‘a-

mente del sinistro. Nella convenzione del credere, come in

generale nella commissione, la provvigione non è punto

della essenza del corrt 'att0,è una obbligazione che si intende

addossata al committente nel caso di silenzio delle parti,

ma che le parti possono escludere senza che per ciò il con-

tratto muti la sua indole, si converta in un atto giuridico

diverso. Il meglio si e trou classili zare lo star del credere

cori altra convenzione, e considerarlocome una eorrveuziorre

formante classe a sè.

L'interesse del committente di stipulare col conunissio—

 

(l) Contra Viduri, Op. cit., MG.

(2) Art. 387, ]. p. e cap. |, cod. corner. il., 179 cod. Irrasiliarro,

1160 cod. di Buenos—Ayres e dell’ Uruguay, 370 cod. germanico. -

“alle parole. dell‘art. 387 Il. cap. ced. mmm. it. serrrbrer'elrbe che

il nome star del erede-re servisse a denotare solo la provvigione

speciale che trel caso di assunzione di tale obbligazione compete

al corrrrrrissiorrarin, ma nella ternrirrologia giuridica star del crc—

dcr'c indica la stessa convenzione accessoria.

(3) Delamarre (: Le I’eilvin. ttt, 95; Viduri, Op. cit., 161. Ino-

stri grandi scrittori di rlirilto connuerciale intendevano sempre

accennare alle star 1th credere pur quando dicevano, per esempio:

far boom rtor_rarr', farla buona (Stracca, Or. assccm'at. prac—

faclr'o, n. 72), pr'cmlcrulo r'l [ulla sopra di noi (Casat'cgis, Drive.

x…. 8, r.xvnr. 10; Ansaldo, Disc. r.xt. 5, xvr. 13; Scaccia.

7‘r'aclat-rzr', glos. 2, n° 1).

(lt.) App. Ancona 5 agosto 1867, Succi e. Pch'acolrl (Ann.,

1872, 280).

(5) Art. 387 |. p. cod. comm.

(6) Leggesi nella citata decisione dell‘Appello di Ancona:

« Considerando che non cade dubbio che il contratto di com—

missione, quale è a ritenersi quello di cui si tratta, si verifiza

quando uno dei contraenti da il potere di fare per Itri una o più

operazioni di connuercio individrurlnrente determinate all'altro

contraente, il quale si obbliga a trattarle (: concluderlc, sia sotto

un nome sociale o nel nome proprio, sia in nome del committente

ed a renderne conte. Come tren cade dulrlrio che questo contratto

nei rapporti giuridici fra il eonrmitterrtc e il cunrrnissiemrrio si

equipari al nrandato civile, alle cui prescrizioni intese riportarsi

il codice di connuercio all'art. 100 in allora vigente, rrel determi—

rrare i rispettivi diritti e doveri. Ora, se il mandatario, come il

commissionario, benchè questi cert maggior rigore per la provvi—

gione che gli vierre assegnata, sono d’ordinario tenuti a rispon—

dere per le loro operazioni della colpa e del dolo, certo è per altro

che le obbligazioni del connuissionario possono essere anche più

5 — Dreasro t’l‘AIJANO, Vol. VII, parte 3".

 

esteso in ragione della retribuzione che riceve, dain usi connuer—

ciali e dai patti costituenti la base, le condizioni della convenzione,

per tuorlo che la responsabilita di Itri puri stabilirsi tren sehr per la

solvibilità del debitore, ma anche per il pagamento del debito al

termine convenuto, prendendo a suo rischio tutte le incertezze

della riscossione. Questa convenzione, che (: usata in connuercio,

clriarnasi nel linguaggio del foro lo .vlar del credere, il cui effetto

equello di tener obbligato personalmente il commissionario del

credito che ha verso coloro cui vendette la merce, facendo suoi i

debiti dei compratori e rispondendo egli principalmente e diretta—

mente di tutti i fatti, qualunque siano, che irrrpcdiseouo al irran—

dante di essere pagato. Né la convenzione del credere aggiunta

al “mandato può nrutarne la qualità ordinaria, perchè il conunissio—*

rrario resta sempre mandatario: e la garanzia non e che un patto

addizionale, il quale rende la sua obbligazione più rigorosa; patto

che rientra in quelli che il diritto romano formalmente autoriz—

zava allorclu'r ammetteva che il mandatario era in facoltà di rendersi

responsabile del caso forttrito (I.. 39, De mandai.)

« Considerando che qtresta garanzia e qtreste patto del credere

si volle appunto stabilire rrel contratto di connuissione- che eblre

vita tra il Petracoli ed il Succi per la vendita delle macchine ad

uso delle industrie agricola e manifatturiera .....

« Considerando, che arrrnressa la responsabilil:'r.…, non pur"; ne—

garsi che questa comprende non la sola solvibilità dei conrpratori

all‘epoca del contratto, ma bensì il pagamento del prezzo, conforme

emerge rrei termini chiari ed espliciti della lettera 2 dic. 1864,

eorrferrrraliva del contratto di conrrnissiorre. Ne pur'r dirsi che la

medesima debba riguardarsi come sussidiaria, irrquantocbr‘r è

fermo in diritto che il patto delcredere importi tren una semplice

fidejussione, ma una obbligazione principale senza il rimedio della

escussione, la quale non ha luogo neppure nel mandato ».

(7) tu, 85 e seg.

(8) Op. e., 157.
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nario lo star del credere non vi può essere che nelle ope—

razioni a credito ed a termine ; evidentemente, nelle opere-

zioni elre si esauriscono colla conclusione dell'affare manca

lo scopo :tt'clt‘fi il committente chieda al commissionario una

garanzia per l'adempimento delle obbligazioni da parte del

terzo; perchè lo star del credere sia possibile e necessario

che l‘operazione compiuta dal commissionario sia a eredrto

ed a termine (1). Ond‘r‘: che, se il conunissionario, il quale

sia stato autorizzato a compiere una operazione a tide con

l'assunzione da parte sua delle star del credere, compia

invece l‘operazione a contanti, la convenzione del credere

cade da se per mancanza di causa. _.

Le star del credere può stabilirsi non solo per la solvr—

bilità del debitore, ma anche pel pagamento del debito alla

scadenza (2); può stabilirsi tanto pel contratto principale che

il commissionar'io deve concludere col terzo, quanto per quer

contratti accessori che il comnri5siorrario può dovere stipu-

lare cOn terzi diversi da colui col quale il contratto princi—

pale viene stipulato. Nel caso di silenzio delle parti si presume

stabilito solo di relazione al contratto principale, sicchè,

stipulata la convenzione del cratere, per esempio, per trna

compera a termine,s’intendcrà la convenzione relativa alle

obbligazioni del venditore, non già alle obbligazioni del

vettore, dell'assicuratore coi quali il commissionario fosse

per contrattare ende far pervenire al committentcla merce

conrperata, ammenoehè un patto speciale non avesse estesa

la stipulazione anche a queste convenzioni. _

Assunto lo star del credere, il conrrnissionario deve rr-

sporulere direttamente e personalmente per l’esecuzione del

contratto stipulato col terzo alla scadenza (3), ma la sua

obbligazione non va oltre la obbligazione del terzo, ed rn

tanto sussiste in quanto sussiste la obbligazione del terzo.

Sicchè, se il terzo avesse diritto di far annullare o rescindere

il contratto, tale diritto competerebbe arrcbe al commissio-

nario (4). Ma trou potrebbe il conrrnissionario opporre al

committente qtrelle eccezioni indipendenti dal contratto con—

eluso che il terzo avrebbe potuto opporre al committente se

fosse stato da questi azionato, dal momento che la conven-

zione fra committente e connuissionario è una convenzione

a se stante, cche, come sarà veduto asuo luogo, non esistono

rapporti diretti fra comnrittentc e terzo. Il Vidari (5), par-

tendo dal principio che lo star del credere e una assreura—

zione a premio, all'erma che il comrnissionario è obbligato

' verso il committente anche se il terzo non poté adempiere

la sua obbligazione per forza maggiore. Escluso, come lo si

è veduto più sopra, che lo star delcredere sia una assicura-

zione a premio, resta esclusa anche la conseguenza che da

tale carattere il Vidari vuol derivare, ed in quella voce è il

caso di applicare il principio che il connuissionario e obbli-

gato verso il committente negli stessi termini nei quali è

obbligato il terzo: il terzo non è obbligato quando per caso

fortuito o per forza maggiore non può adempiere l'obbliga—

zione; quando si verificano tali eventi non è obbligato nem-

meno il commissionario, ammenochè non sia stato diver—

samente stipulato () che il terzo avesse assunto a suo carico

i fortuiti.

ll connuissionario non è obbligato ad eseguire la con-

verrziorre delle sta-r del credere se il committente rrorrloporre

in condizione di esigere dal terzo l'adempimento di quella

obbligazione che pel terzo esegue. Orrd‘r': che, se il commis-

sionario, eseguita la connuissione, ha consegnati al commit-

tente tutti i documenti relativi all‘all'are trattato, non è

punto oblrligato ad eseguire le star del credere se il com—

mittente norr gli ritorna quei documenti dei quali può aver

bisogno per esercitare verze il terzo i suoi diritti.

La convenzione delle star del credere ha effetto fra corrr—

rrritterrtc e contrrrissierrario litro all‘arlempinrento da parte

del terzo delle assunte obbligazioni, ma non va tino al lnrerr

esito degli cll'etti accettati dal committente in pagamento,

stante la notoria solvibilità di chi doveva pagarli (6), aar-

nrcnoelrè con clausola speciale il connuissionario non abbia

assunto le star delcredere anche pel buon esito degli elfetti

stessi.

Del resto lo star del credere trou porta altra inllrrerrza nei

rapporti fra committente e comrrrissiouario; ad onta della

convenzione accessoria, per ciò che dalla convenzione ae-

eessoria non e regolato, committente e cor‘rrrrrissionari0, nei

rapporti tra loro, si trovano nella stessa condizione giuridica

in cui sarebbero sela convenzione accessoria trou fosse stata

stipulata. lla ciò ne deriva che per effetto delle star* da!

credere il connuissionario tren diviene proprietario delle

merci ricevute dal e per conto del eonunittente e del loro

prezzo (7). Le star del credere non impedisce nemmeno

al committente di usare del diritto di rivendicazione su ciò

che di sua spettanza e detenuto dal corrrrrrissiorrario (8).

50. Se il eommissionario ha verso la stessa persona ere-

diti proveiricnti da operazioni diverse fatte per conto di più

committenti e per conto proprio o altrui, egli è tenuto ad

esigere da esse un documento distinto per ciascun affare,

rilirrtamlosi di concludere il contratto se il terzo non si oblrliga

al rilascio dei documenti distinti; ed in caso di pagamento

deve indicare nei suoi libri il credito per cui è fatto (9). La

legge non fa parola degli effetti del non adempimento da parte

del eommissionario all’obbligo "di esigere un documento

distinto per ciascun affare, sicchè in tal caso si origineranno

gli effetti che in via generale si originano per l’inadempi—

mento delle obbligazioni che al commissierrario sono addos—

sate. In quella voce il cap. dell'art. 382 codice di commercio

prevede il caso in cui il eorunrissionario in caso di paga—

mento non indichi il credito per cui e fatte, e dispone che

in tal caso il pagamento venga imputato proporziorralnrerrte

& ciascun credito. Il c'entmissionario, dunque, che ha fatto

colle stesse persone operazioni per conto di più eonunit—

tenti o per conto proprio ad altrui, non è obbligato ad iur-

putar quanto riceve piuttosto all’uno che all‘altro credito, ed

una volta che nei suoi libri imputi il pagamento ricevuto

ad un credito, nessun lamento può essere fatto dal creditore

al cui credito nulla sia stato imputato. L'imputazione pro-

 

(1) Viduri, Op. cit., 160.

(2) App. Ancona 5 aprile 1867, Succi c. Petracoli (Ann., 1867,

494 . '

(2) Art. 387, cap. 1, cod. comm. il., 158 cod. Spagnuolo, 75

cod. portoghese, 360, 361 cod. di Buenos—Ayres e dell’Uruguay,

370 cod. germanico.

(A) Viduri, Op. cit., 165.

(5) Op. c. 164.  (6) App. Genova 23 aprile 1892, Ragazzoni c. Paganini Vit-

lani (Giurista, 1892, 296).

(7) Vedi Delamarre e Le Poitvirr, Il, 373.

(8) Delarnarre e Le Poitvin, loc. cit.

(9) Art. 382, 1 p., cod. comm., art. 164 al 167 eod.spagnuolo,

art. 80 all’83 cod. portoghese, art. 370 al 373 cod. di Buenos—

Ayres e dell‘Uruguay.
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porzionale avviene solo quando il connuissionario nei suoi

libri non abbia specificato il credito al quale il pagamento

a': stato imputato (1). A luogo opportuno si ritornerà su

questo argomento.

51. Il commissionario deve dar conto al committente del-

l’affare trattato (2), e se nel dar conto, con artifizi o raggiri

atti ad ingannare od a sorprendere la lmoua l'ode del com-

mittente, indnceudolo in errore, procura a sè o ad altri un

indebito profitto a danno del committente, egli commette il

reato di cui all‘art. 413, 1“ p., codice penale. E però incorre

in questo reato il commissionario che con artifici !) raggiri

induce il committente a credere che la merce sia stata

comprata aprezzo più alto, e venduta a prezzo più basso di

quello che realmente fu stabilito.

Fu giudicato che se nel frattempo dalla commissione

data contro fissazione di prezzo per compra-vendita di

merci intervenga una legge che modifichi sostanzialmente

il valore plateale della moneta a danno del committente, il

connuissionario resta impegnato secondo la nuova mO-

ncta (3). Questo principio non può essere accolto senza una

distinzione. Indubbiamente il commissionario resta im—

pegnato verso il committente secondo la nuova moneta, se

secondo la nuova moneta contratto col terzo, ma se col terzo

contratta secondo la moneta antica, si andrebbe contro al

principio posto al n. 42, che cioè tutti ivantaggi della opc-

razione spettano al committente e non al commissionario,

se si riconoscesse a questi il diritto di far proprio il vantaggio

risultante dal variato corso della moneta. Se il commissio-

nario contratta col terzo secondo la moneta antica, secondo

la moneta antica deve dar conto al suo committente.

Il commissionario deve anche rimettere al committente

tutto quanto esiste n..-lle sue mani e che del committente è

di spettanza, ed ai rapporti fra commissionario e commit-

tente è applicabile la massima che il venditore dopo la conse—

gna resta liberato da ogni responsabilità pei vizi apparenti

della merce venduta (4). Il commissionario che ha incassato

danaro pel committente adempie la sua obbligazione di far-

glielo pervenire col mezzo di effetti cambiari girati al com—

mittente stesso, sempre che questi non abbia dato istruzioni

diverse, ed il commissionario non e responsabile del buon

fine della tratta, se il debitore della tratta stessa fosse sol-

vente, e non vi sia stata da parte del commissionario colpa al—

cuna nella scelta del mezzo per far pervenire al committente

la somma (5). L‘Appello di Roma ((')) decise cheil commis-

sionario non può trarre cambiali a favore del committente.

Questo principio nella forma assoluta nella quale e formu-

lato non può essere accolto. Che quando il commissionario

e debitore di somma che il committente ha diritto di esigere

subito non possa trarre cambiali a favore del committente a

termine dalla data o dalla presentazione, non vi può esser

dubbio; il commissionario non può di proprio arbitrio sta-

bilire termini all'adempimento di quella obbligazione che

deve adempiere subito. Ma che quando il commissionario e

debitore :\ termine non possa trarre cambiali a profitto del

committente pagabili entro il termine stabilito, ed essendo

debitore senza termine non possa trarre cambiali a vista, e

da escludersi: la lettera di cambio e un mezzo per far ese-

guire un pagamento, che nessuna dispeSizionc di legge

viola al connuissionario di usare per fare al proprio com-

mittente il pagamento di quanto gli deve. Nè vale il dire,

come l’Appello di Roma nella citata decisione, che, traendo

il commissionario una cambiale a favore del com mittente,

questi nel caso di girata sarebbe esposto a fare il paga-

mento ai giratarî posteriori, perchè questo pericolo il com-

mittente lo evita col non girare la cambiale, e nessuno lo

può costringere ad uscirla dal suo portafoglio. Del resto la

cambiale tratta dal commissiomuio non solo non rende de-

teriore la condizione del committente, quando & pagabile nel

termine entro il quale il committente ha diritto di ottenere

il pagamento di quanto gli e dovuto, ma anzi la migliora, per-

che lo provvede pel suo credito di un titolo negoziabile, che

gli fa evitare tutte le lungaggini di un giudizio di cognizione

per ottenere un titolo da poter mandare ad esecuzione con-

tre il suo debitore, e sarebbe assurdo che il connuissionario

non potesse compiere ciò che lo danneggia ed è utile al

committente.

Nel capov. dell'art. 409 del progetto preliminare era sta-

bilito che i rischi corsi nel passaggio dei fondi dalle mani del

commissionario a quelle del committente sono a carico di

questi, salvo il caso di violazione degli ordini ricevuti peril

trasporto o d‘inosservanza degli usi del luogo. La Corte d’ap-

pello di Venezia (7) osservava che la locuzione (lalla mani del

comm issionario poteva dar luogo ad erronea interpretazione,

poichè poteva accadere che il commissionario, per inviare il

danaro al committente, lo consegnasse al suo agente di ne-

gozio coll’incarico di portarlo all’ufficio postale, e che l'agente

lo trafugasse: secondo la lettera dell’articolo, il danno do—

vrebbe essere risentito dal committente, perchè il danaro era

già uscito dalle mani del commissionario: ciò sarebbe in—

ginsto ed in opposizione col terzo capoverso dell’art. 1153 del

codice civile. La disposizione del progetto preliminare non

fu riprodotta né nel progetto definitivo né nel codice, sicchè

questa materia in lasciata ai p11ncipî generali. E pei priu-

cipî generali, quando il eommissionam'o è esente da colpa

nella scelta del mezzo per ihre l’invio del danaro al com-

mittente, e si :: attenuto alle istruzioni dal committente ri-

cevute, i rischi corsi dal danaro durante il trasporto gra-

vano esclusivamente sul committente, una volta che mercè

la separazione del danaro del committente da quello del

conunissionario, e la cessata detenzione da parte di questi,

il denaro è divenuto proprietà del committente.

Il commissionario che ha ricevuto merci 0 titoli è tenuto

a rimettere quelle merci e quei titoli che ha ricevuto e non

potrebbe surrogarli con cose diverse anche della stessa

specie (8); la proprietà delle cose che il commissionario

riceve pel committente appartiene a quest’ultimo fin dal

 

(1) Vedi Viduri, Op. cit. 125.

(2) Viduri, Op. cit. 150; App. Roma, 30 lugli01877, Sahira c.

Adler (Giur. it., 1878, 195).

(3) App. Genova, 27 maggio 1869, Rossi e. Friedenihal Gre-

monini (Legge, 1871, 1, 132).

(4) Cass. Torino, 11 maggio 1882, Singimbosco c. Pietranera

(Giurirpr. tor., 1882, 380).

(5) App. Genova, 24 gennaio 1890, Iv'abbrica lombarda di

prodotti chimici e. Ragazzoni (Temi gen. 1890,, 429), confer—

mata dalla Cass. Torino “febbraio 1891 (Ann., 1891, 59). Vedi  
anche App. Genova, 23 aprile 1892, Ragazzoni e. Paganini Vil—

lani (Giurista 1892, 196).

(6) 30 luglio 1887, Sahira c. Adler (Giur. it. 1878, 195).

(7) Osservazioni e pareri, ecc., pag. 548.

(8) Fu giudicato: la dill‘crcnzadidue chilogrammi risultante da

due pesi di una merce fatti nell‘intervallo di un anno da diverse

manie con diverse bilancie, non basta ad escludere l’identità di

una merce in un contratto di connuissionc (App. Genova, 18 marzo

1875, Massa e. Gaccizw-Maragliano : Giur. II., 1878, 185).
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nronrento in cui sono stato ricevuto, e però non può surro—

garle :li proprio arbitrio con altre cose. Egli deve usare tutta

la diligenza nel porre le merci in istato da essere spedite,

e se questo diligerrze furono usate, il danno proveniente da

guasto o deterioramento deve essere sopportato dal coro-

mittente (1): è solo quando non f:: usata la diligenza :li un

regolato commerciante, che il conunissiomnio deve rispon—

dere :lci guasti e :leterrorarrrenti che nella mancata diligenza

barrno l::="loro causa.

Alla voce Appropriazione indebita, n. 82, si trova ci-

tata, approv:mdula, una :lccisionc :lclla Cassazione :li Torino

13 luglio 1876, colla quale fu ritenuto non costituire appro—

priazione indebita, ma solo un delitto civile, il fatto del corrr—

nrissionario che vende una merce e non rimette il prezzo al

committente. Questa decisione va approvata anche di fronte al

codice penale vigente. Per l'art. 417 di :presto codice pel

reato di appropriazione indebita e necessario che si converta

111 profitto proprio o di un terzo :rna cosa altrui che sia stata

allidata per qualsiasi titolo che importi l‘obbligo di resti-

tuirla :) :li farne un uso determinato. E però, come si ::

veduto al n. 35, commette appr:qrriaziorre indebita il com-

missionario che distrae le cose ricevuto dal committente. Ma,

quando il connuissionario converte a profitto di sè o di altri

le cose che egli ebbe dal terzo col quale contratta, egli non

converte :: profitto :li sè o di altri cose che gli furono cou-

segnate per un titolo che importi l’obbligo di restituirle o

di farne 1:11 uso determinato, perchè il terzo non diede al

commissionario le cose perchè le consegni al committente,

gliele diede cuore a suo :liretto contraente, e però in questo

caso non vi sono gli estremi :li fatto in presenza dei quali

il reato di appr:qrriazione indebita sussista.

Consider:nrdo che un affare di commissione si può perfet-

tamente es:-guire senzacfresia d'uopo assicurare, si :love ri-

tenere che il connuissionario non sia olrbligato a farel'assi-

curazione (2), :urnrreuoclrè non ne abbia ricevuto speciale

incarico (3) o non sia uso connuerciale di assicurare. Fa-

cendo assicurare deve fare l‘assicurazione a nome :le] corn-

mittente e per conto di chi spritz: (4), onde evitare, se facesse

assicurare in proprio nome, nel caso :li sinistro, le possilrili

eccezioni :.lell‘assicuratore: se però vi e uso eorurnercialr :li

fare assicurazioni in nome del conrnrissionario, siccome in

tal caso l‘assicurazione sarebbe valida (5), cosi il conunis—

___. - ._.

sionario potrcblre convenirla. Fatta l‘assicurazione, se l'as—

sicuratore cade in istato :li fallimento, il connuissionario

:love chiedere la cauzione :li cui all‘art. 433, capov., codice

conrrnerciale o lo scioglimento del contratto.

Atteso il fatto che il vettore non risponde degli effetti

preziosi, :le] :lanaro e :lei tiloli :li credito che non gli sono

stati dichiarati, ed in caso :li perdita o :li avaria non :'1 tc-

nuto :: risarcire che il valore assicurato (6) se il connuis-

sionario invia al committente :li tali cose, deve farne la di—

chiarazione al vettore per l‘ inticro .'1111111011t:11'e, annnenocbir

non preferisca non fare :liclriaraziorre alcuna, :) dichiara—

zione parziale, ed assicurare invece contro i rischi:ch tras-

porto ciò che spedisce (7 ), ed anzi sarebbe obbligato :1 fare

tale assicurazione invece :lella dichiarazione :le] valore,

quando la stessa fosse più utile al committente.

52.1.e cautele che prende un creditore onde assicurarsi

dell adernpirncntodellc obbligfazioni :la partcdcl suo :lebitore,

salvi gli effetti che possono originarsi quando costituiscono

una violazione :lol :liritto del debitore, non possono mai

servire :li motivo a questi per non soddisfare ::lle sue obbli-

gazioni. Iii qui ne viene che le cautele prese dal commit—

tente, difiìdando i debitori del comrnissionario, ritenuto ir:-

fedele, norr f'orniscorroal commissionario un motivo legittimo

per esonerarsi dall adempimento dei propri impegni (8);

salvo :11 connuissionario di agire co'nl10 il committente per

ingiurie o per altro titolo, se il courrnittento col fatto della

diffida ha commesso una violazione :li diritto.

53. E regola generale che non spetta al creditore provare

che il debitore :ron ha adempiuto alla sua obbligazione: una

voltaclre il creditore prova che l’obbligazione esiste, e il debi-

tore clre pretende di essere stato liberato, che deve provare

il pagamento, ed il fatto che il:: prodotto l‘estinzione :lellc

obbligazioni (9). Una volta dunque che il committente prova

l'esistenza del contratto :li commissione, e il connuissionario

che deve provare :li avere eseguito le obbligazioni che in

forza del contratto :: lui furono addossate. lli qui ne viene

che quando il committente fonda la sua :lorrrarrda sulla nc-

gligenza del connuissionario, non è il committente che :Ieve

provare la negligenza, ma e il conrmissionario che deve di-

mostrare di aver :rsato quella diligenza alla q::ale era tc-

nuto (10).

54. Nelle obbligazioni conrmerciali i debitori sono teurrti

 

(1) App. Genova 1° febbraio 1869,

Uor”radi (Gaz. gen. 1860, 459).

(2) Per l’art. 426, '1‘ parte,del progetto preliminare confornrc agli

ar't. 168 cod. spagnuolo, 85 cc:]. portoghese, 184 cod. brasiliano,

378 cod. :li Buenos—Ayres e dell‘Uruguay, « il commissionario in-

caricalo di prendere un‘assicurazione per conto del committente è

responsabile del :larrno che deriva dall‘ornnrissiene se tiene i fondi

occorrenti :: pagare il premio; e se non rende note col nrczzo più

spedito al corrrrnittcute le cause che gli impediscono di adenrpiere

l’incarico ». 'l'ale disposizione non fu riprodotta nel progetto dcL

lirritivo e nel codice.

(3) Cod. germanico art. 367, cap. 1. Invece per l’art. 85 cod. por—

toghese, quando ha fondi per pagare il premio il commissionario è

obbligato a fare l'assimrrazione.

(4) Vedi, in questa Raccolta, alla voce Assicurazione, 149.

(5) Vedi Assicurazioni marittime, 51.

(6) Art. 406 codice commerciale.

(7) Siccome il vettore, quando gli vengono dichiarati elfettipre—

ziosi, danaro e titoli di credito, esige per il trasporto una somma

maggiore di quella che esige pei trasporti ordiuarii, le società di

assicurazione, per far concorrenza alle imprese :li trasporto, sul

documento che comprova la fatta spedizione. assicurano contro i

Ditta Grou-vellicr ci 0. c

 

 

rischidel trasporlola detta cosa, per un premio inferiore a quanto

ilvetlore esige. È q::csta l‘operazione allaquale si allude nel testo.

(8)App. lierna, 30111g1io 18,77 Sclrira c. Adler (Gru1t4'p7. il.

1878, 195).

(9) Art. 1312 codice civile.

('I 0) Cass. Torino 30 luglio 1867, Razeio c. Giammello (Gaz:

gen. 1867, 362). Ecco i motivi di questa decisione:

« Attesoclri: è accertato in fatto che Itazeto, per contratto :fi con:--

missione, incaricò Giarrrrnelle :li vendere il carico :le] bastimento

.S'anGieuanni Battista. :li ritirarneil prezzo, e di valersi del ricavo

e :li altri capitali che già aveva in sue nrani per procurarsi altro

carico al viaggio (li ritorno; che (fiammelle accetti; la commissione

allidalagli, ed il 3 dicembre 1851 vendette e rimise la merce sta-

tain spedita da Genova a Martino De Castro negoziante di Monte—

video, pel prezzo di pezzi 17,652.28 pagabili un terzo, cini: pezzi

5,878 all‘atto della consegna dellamercc, ed i rimanenti :lue terzi,

cioè pezzi 11,742, colla mora a 3 mesi che scadeva il 13:11:11'zo '] 882;

che si fu solo nel principio :11 luglio 1852 che De Castro sospesci

suoi pagamenti; infine cheil residuo credito lll Ilazeto ascende

ancora in oggi a pezzi 5,073,056; quel residuo e accertato :lalla

liquidazione :: cui si procedette in causa, e che non e fra le parti

contestata.
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in solido (11): di qui la conseguenza che la obbligazione di

più connuissionari e solidale (12). Ma la portata dell'art. 364

11 cap. codice :li conrmercio, (: più estesa di quello che lo e

(: Che Razelo quando chiese :: Ciarnrrrcllo il pagamento :li tale.

smonta appoggiò la sua diinanda ad un dilemma. ltissc che o(iianr-

mello aveva esatto l‘intiero prezzo :ch carico :le] San. Giovanni

ll:tiiiria, o non lo aveva esatto: nel prinro caso :lovcva rappresen-

tare cio che. risulta :lovuto :: ltazeto, nelsecoudo :loveva rispondere

a] me:]esimo :lclla perdita :li pezzi 5.039.056, avvenuta per aver

Ciamnrelfo :la] giorno 13 nrarzo, in cui l'intiero credito era dive-

nuto esigibile, fino al 7 luglio, in cui erasi proclanrato il fallimento,

e così pe] periodo :]i quasi quattro nresi, trascurato, con colpevole

negligenza, :]i agire contro Ite Castro; on:]c averci] pagamento :le]

residue :Ii lui debito verso llazeto.

« Che la Corte :li Genova colla prima sua sentenza :le] 28 111-

glio 1864 riteneva che non incombeva a R::zeto :li :linrostrarc che

(fiammelle fosse stato negligente, bensi spettare :: questi :]i pro-

vare che erasi efficacemente adoperato, per quanto stava a lui, per

adempiere l’avuto mandato; in altri termini, che dovevasi provare

]:: diligenza e non la negligenza.

« Clre cosi suona tutta la motivazione :]ella sentenza, così reca

il dispositivo: dappoichò ]‘cssersi dichiarato Ciarnruello ternrlo ::

render conto della esecuzione :lclla connuissione, e :lella f::tta esa-

zione alla scadenza, significa, e non può significare altro clrequeslo,

che egli dovesse dimostrare come e perchè no:: avesse potuto

esigere il rimanente credito; come :: perchè nell’intervallo dal

13 nrarzo :r] 7 luglio fosse rinrasto inesatto un credito esigibile e

maturo.

« Che, quando tale non fosse, conrc e realmente. il senso :lclla

prima sentenza :lella Corte :li Genova, l‘onere. :lella prova ricadeva

pur sempre a carico di (ìianuncllo per :lisposto :li legge, doppoiclrù

è certo in diritto che il mandatario commerciale :" tenuto a dili-

genza esattissinra.ebe i] mandatario Ienutoa reruler conto incontra

responsabilità per ciò solo che non lo rende.; che l‘inadempimento(li

tale sua obbligazione lo costituisce in colpa in faccia alla legge, e

l’obbliga :r] risarcimento :le] :]anno, ancorchè il mandante non

abbia provato ateatro colpa positiva; che il commissionario incarica…

:li vendere :love ritrarre i] :lanaro; obbligato :: procurarel’incasso

:le] prezzo, se egli non lo fa e in colpa, e passibile :lei :larrrri.

« Che :]i conseguenza (fiammelle. il quale in corrispettivo :le]-

l’adempimento :lella commissione statain affidata, aveva ricevuto

una provvigione, era obbligato :: por're in opera l::tta quella esat-

tissinra diligenza che la legge impone ::] connuissionari… :: perciò,

se lasciò una parte :lol prezzo non esatto quando venne il tempo rti

esigere, se Gianrrnello potendo riscuotere :ron riscosse, il eonunit-

tenle e in :liritto di volere che gli sia data ragione :]i questo Ope-

rato :ch cornnrissionario, e ciò non perchè la negligenza :le] con:-

missiorrario si :leblra, o si possa anche solo presumere, ma bensì

perchè il vincolo contrattuale richiede che quegli che assunse l‘irr-

carico :li anrnrinistrare gli affari altrui, renda conto :le] me:]o

come li amrninistrò, che i] commissionario incaricato :]i esigere

spieghi il perchè non esigette in scadenza.

« Circ tanto più incombeva, nel caso in esame, a Gianrmello il

carico :]i :love la prova :lella sua diligenza, in quanto il conrrrrit-

tente Razeto in atto non aveva fondato unicamente la sua domanda

sul :lisposto di legge, sugli effetti giuridici nascenti dal controllo

:]i commissione, non si era limitato a sostenere che Gianrmello per

ciò solo che, essendo obbligato di procurar l‘ incasso della somma

:lovuta a Bazeto, non lo aveva fatto né al compiersi della mora, nè

tanrpoco nel periodo trascorso :lalla sentenza al fallimento, dovesse

senz‘altro appresentare la somma inesatta, tranne provasse :li avere,

sebbene infruttuosamente, adoperata tutta la maggiore diligenza per

ottene're il pagamento :le] residuale :icbito di De Castro; Razcto

andava più oltre: sosteneva che si aveva gii: :lalle risultanze degli

atti la prova che Gianrmello, ben lungi dallo avere per l'adempi—

mento della commissione statagli ::fiidata, usato quella diligenza

esattissinra che la legge e gli usi del commercio richiedono nel

mandatario commerciale, era stato anzi negligente. Nè Razeto si  

la portata dell'art. 40, ]. cap.,codicc stesso, percio': nel 111e11-

tre la presunzione :li solidarietà nelle obbligazioni commer-

ciali norr si estende ai non conrrnerciarrti per le contrattazioni

 

accontontava :]i una nuda allegazione, nr:: accennava varii fatti,

:]ai quali, :]iccva, potersi con 'agione argomentare I:: lentezza e

noncuranza con cui Giannnello aveva proceduto nello es:-guire il suo

mamlato.

(( Che Giarnmello ben riconobbe anch’ein come gli inecmbcsse

il carico lll provare la sua diligenza, e :]i es:-bufere che si potesse ir:

qualche modo ascrivere a sua colpa. se il credito era rimasto i::

parte inesatto; e difatti egli si offrì pronto a giustificare il s::o

operato, colla prova per testi. deducendo i vari capitoli - che ven-

nero ammessi colla sentenza :lella quale si chiede l‘anno]lamento..

« Che la Corte disse nei suoi ragionamenti che incolpa vuol

sempre essere cdncludent:nnente provata; che i primi giudici ave-

vano creduto :li de:]urre le prove della negligenza :li Ciannnello

nell’adenrpicre ::lla commissione statain affidata :la semplici ar-

gomenti :ii presunzione, che avevano tratto :la quattro circostanze

indicate nella ]:n'o sentenza; che siffatto presunzioni :li colpa rima—

nevano se non eliminate, quanto meno neutralizzato :la altre prc-

snrrzioni nascenti :la fatti :lcdotti a prova; che perciò i capitoli :lo-

vevano essere ammessi, perchè l‘esito dellcprov' orali, e verrebbe

:: cambiare gli argomenti di presunzione giù a:]:lotti :la l‘azoto, ::

quindi :1 completare le prove :lella negligenza colposa di Ciannncllo,

o verrebbe ad escluderla all'atto.

« titre evidente quindi si appalesa come la sentenza in esanre i.-

inf':n'nrata da :presto concetto, buttandosi di commissionarioche, in-

caricato :li esigere :la debitore solvibile, alla scadenza non esiget.te.

spetta :il committente :li prov::rc anzitutto conclude::lean-nto la

colpa e negligenza del c:unnrissionario; se il eonunittenle :: prov::

:lella negligenza del e:nrnnissiomnio non adduce che semplici prc-

suuzioni, e tali presunzioni vengono c:urrbattute da altre presun—

zioni naseenli :]:1 falli articolati :: sua:]iscnlpa da] c:unmissionario,

questi ove riesca nella prova offerta, rimane senz‘altro sciolto :la

qualunque contabilità, forche equivale. a :]irc che il conrmissionario

non e tenuto a provare la sua diligenza; che egli e nella condizione

:liserrrpliee difesa; che. perciò basta che i] c:unmissiorrario si difcnda

:]alle accuse :le] c:unnrittenle. e riesca :\ neutralizzare gli argo-

menti stati contro :Il carso addotti :: prova :]ella sua negligenza

perchè :lelrba andare assoluto.

« Che questo concetto, che costituisce essenzialmente la base

della sentenza in esame, e un concetto :li diritto, percbi- ha tratto

all‘ordine :lella prova, ed e evidentemente errato. Accertata la esi-

stenza :le] mandato ad esigere, se e provato che l‘intiero credito ::

scadenza non fu esatto, che vi esiste 1111 credit:: residuale :: favore.

:le] mandante, non può certo bastare al mandatario, per porsi al

coperto da ogni responsabilità, il cornl.urttcre :: paralizzare gli ar—

gomenti :li presunzione che venissero addotti contro :11 esso :la]

mandatario per' stabilire. la :li lui negligenza; dacchè il mandato

gli dava l’incarico, e gli imponeva l’obbligo (li esigere, il semplice

fatto (li 11:111 aver esatto in scadenza, se non basta (11 per si: solo ::

provare che egli fu negligente o colpevole, lo pone qnarrto Hierro

nella necessiti: :]i :love:- provare egli stesso attivamente la ragione

percui l‘esazione non abbia potuto farsi.Questoòquantoinsegnano

i principi generali regolatori :]ella convenzione,iqualistabiliscono

che colui che pretende :]i essere stato liberato da una obbligazione,

:lcbba giustificare il pag::nrento ed il fatto che ne produce ]‘estin

zione, e quanto al mandato, sifi‘atta obbligazione e più special—

mente :liclriarata dalla legge, mentre il carico di render conto de.!

suo operato, che incombe al nrandatario, non può :il certo aversi

per' adenrpiuto, ove egli si limiti semplicemente :: rappresent:ue

ciò che egli ricevette dal debitore, senza spiegare in alcun modo il

motivo per cui la somma che manca a compimento :le] cre:]ito che

si :loveva esigere non fu esatto. '

« Che il giudicato :lella Corte di Genova rovescia l‘ordine della

prova, altera la posizione giuridica in cui ha :liritto :li rinranere il

committente Itazeto, avvantaggia per' contro quella del commissio-

nario Giammello, ed il principio che sta a base della sentenza in
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che rispetto ad essi non sono alti :]i courrncrcio (1), :roll::

:-onrruissimre, siano o no courrncrri:mti i connuissionaripei

quali I:: commissione non :°: atto :]i commercio, vi è sempre

fra loro lasolidarietr': : l’art. Citi-’:, cap. ]], codice :li com mercio

:rorr fa distinzione.

Perchè vi sia la solidarietà, (: d'uopo che vi siano più corrr—

nrissionari, sicchè :": d'uopo nell‘atto :li uoruirra :]elle varie

persone incaricate :lella connuissionc sia dichiarato che le

stesse devono operare congiuntamente. Se non vi fosse tale

:liclriaraziooc, siccome in tal c::so si rep::ta che essi siano

incaricati di operare l’una in :::ancanza dell'altra secondo

l’ordine nel quale i] loro ::onre :": indicato nell'atto :li :ro-

ruina ('l), cosi i:: tal caso ::on vi sono più connuissionari, rua

ve rte e ::::o solo, e coloro che ::on hanno agito, ::o:: sono

punto tenuti soli:]ariarnente con coloro che ]iarnro agito.

55. L‘inadmnpimeuto :la parte del connuissionario alle

s::e obbligazioni produce gli ctl‘etti che generalmente verr—

gono pro:]otti dall’inadempimento :]clle obbligazioni as-

sunte; i:: ::]cnrri casi perù pro:]:rce effetti speciali. ]:: questo

numero ci si occuperà :lei primi, nei successivi:]ci secondi.

L'inadempimento :]i qualsiasi obbligazione porta per

effetto il diritto del creditore :: chiedere il risarcimento :lci

:]anni (3). Non vi può essere d::bbio che qualunque in::-

dernpirucrrto :la parte del commissionano :lellc sue obbli-

gazioni, anche nel caso che l’ inadempimento portasse qua]—

c::rro degli effetti speciali :lci quali ci si occupò in proseguo,

fa sorgere l’obbligo :le] risarcimento; l'obbligo a] risarci—

mento nasce sempre quando l'obbligazione non è adem—

piuta: il disposto dell’art. 1218 codice civile e generale,

è applicabile in ogni e qualsiasi caso (1).

]] contratto (li con::nissione è un contratto bilaterale (5):

:]i q::i ne viene che nel caso :]i inadempimento da parte :le]

commissionario alle sue obbligazioni, il committente ha la

scelta o :]i costringere il connuissionario allo adempimento

del contratto, quando sia possibile, o di dornandarnelo scio-

glimento ((3). Non vi può essere dubbio che al committente

compete anche questo secondo diritto, sebbene gli coorpeta,

come si vedra': a s::o luogo, l’illimitato diritto di revocare

l'incarico, perchè la revoca dell‘ incarico può :]arsi rron sia

rimedio s::tlicicnte a salvaguardare i diritti :le] committente:

la revoca dell‘incarico vale per l'avvenire e non esercita al-

crura i::llrrcnza s::in atti gii: compiuti, ed il committente a]

q::ale pc] ::on compirneoto degli atti successivi possono cs-

scre inutili gli atti gii: compiuti, può avere interesse ad usare

:rn r::ezzo che tolga :: questi ultimi atti gli effetti in s::o

corrfrooto.

Come si e veduto i:: questo capo, le obbligazioni del con:-

missionario sono :li dare e di fare, e l’ inadempimento può vc-

ritiearsi per le uno e per le altre. L'art. (58 codice :li con:-

:uerciolraspeciali disposizioni relativamente ::]laobbligazionc

di dare, perciò che con:-eroe la vendita; quelle disposizioni

però rien trovano applicazione alla commissione; la com-

missione norr e ::na vendita, ma un mandato, e però le di—

sposizioni relativealla vendita le sonoinapplicabili. li‘. d‘uopo

dunque concludere che per ciò che concerne le obbliga«

zioni :]i :]are sono i:: r::ateria :]i commissione applicabili le

norme generali. Le norme generali sono applicabili ancer

per ciò che concerne le obbligazioni :li lare; il committente

può essere autorizzato a farle adempiere egli stesso a spese

:le] debitore (7).

Se il eonunittenle non ::sa :le] :]iritto di costringere il con:-

missi:mario all'adempimento :lelle obbligazioni pu:'rcbiederc

la risoluzione :le] contratto. L’art. (37 codice :li connuercio

dispone che nella vendita commerciale di cose :rrobili la

condizione risolutiva ha luogo :]i :]iritto :: favore :]ella parte

che prima :]ella scadenza :le] termine stabilito per l‘adem-

pimento :le] contratto, abbia olfcrto all‘altra p::rte, ::ei nrodi

usati i:: connuercio, l:: consegna :lellc cose vendute o il pa-

gamento :le] prezzo, se questa :::n: adempie la s::a obbliga-

zione. Essendo tale :]isposto relativo ::]la corrrpra-voudita e

trou essendo la con::rrissione, a::clre se c:unnrissione :li

compra o :]i vendita, che :rrr arruolato, ::]la stessa non riceve

applicazione. Non sarebbe applicabile nemmeno nel caso i::

c::i il conrrnissiorrario avesse assunto le star del credere,

perchè come si e visto al n° 48, questa convenzione acces-

soria al contratto :li connuissionc :rorr ::c muta il carattere

Potrebbe essere applicabile i:: quei soli casi, che saranno

esposti i:: proseguo, nei quali il conmrissiouario ::ssunre la

qualit]: :]i compratore o venditore; ma in tali casi rien ::]

comnrissiouario rua a] compratore o venditore l’art. 67 vcr-

rebbe ::pplicato. Nel caso :]i inadempimento da parte del

connuissionario ::lle s::e obbligazioni il contratto non viene

sciolto :li diritto; la risoluzione :le] contratto deve dornan-

darsi giudizialmente (8) e non può essere accordata a] com-

missionario alcuna dilazione (9).

Gessa il diritto del committente :li chiedere la risoluzione

:le] contratto per effetto della condizione risolutiva tacita se

egli vi abbia espressamente o tacitamente rionrrziato: cosi,

per esempio, nel caso in c::i il committente :]i ::::a compra

di e]]etti pubblici :: terrrrioe, il quale abbia :]ato istruzioni

a] con::rrissiooario :li :]:rr l’avviso telegrafico nel giorno stesso,

s’intende abbia rirnrrrziato al diritto :]i far risolvere il corr—

tratto pel ma::cato avviso telegrafico, se :lopo cessata ]:: pos—

sibilità di avere nello stesso giorno la risposta telegrafica gli

abbia confermato l’incarico (10).

56. Nel :mrnero precedente si è detto che in alcrrui casi

di inadempimento si producono effetti giuridici speciali: e

questo il momento :li occuparsi (li tali casi, rilevando che

nei casi stessi se si produce l'effetto di essere i] commissio-

nario obbligato al risarcimento dei :lanrri, il committente ::o::

potrebbe però esercitare il diritto :]i c::i all'art. 1105 codice

civile, :la] :::omento che in tali casi, è la stessa legge che

determina le speciali conseguenze dell'inadempimento, ed

in presenza di una speciale disposizione di legge cessa :]i

aver forza la disposizione generale.

Si è veduto al n° 45 che il comnrissiouario :love senza

 

esame, il principio cioè che Razeto :lcbba provare che Giann'nello

fu negligente, che questi tre:: In: che a difendersi, e in urto colla

natura stessa :le] contratto di commissione, che costituisce in colpa

il corruuissionario per ciò solo che, incaricato di esigere alla sca—

denza nou esigettc... ».

(11) Art. …’:0 : p. cod. comm.

(1?) Art. ao ’:, cap. 11, cc:]. comm.;Delamarre :: Le l’oitvin, tu, 39.

(1) Art. lit), cap. n, cod. comm.

:?) Art. 364, 1“ parte, cod. comm. V. retro n° 28.  (3) Art. 1218 cod. civ.

(4) Contr. art. 1tti5 cod. civ., 356, 358 cod. comm.

(5) Vedi retro n° 8.

(6) Art. 1165, cap. ], cod. civ.

(7) Art. 1220 cod. civ.

(8) Art. 1165, cap. rt, cod. civ.

(9) Art. 42 cod. count:.

(10) Vedi Trib. di comm. di Venezia, /: febbraio 1874, A. N

(Eco Trib., 1874, 719). '
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ritardo dar notizia al committente della esecuzione della

commissione, e che nell‘avviso deve indicare il nome della

persona colla quale ha contrattato. Se il eommissiomu‘io che

ha venduto a fido nel dar avviso al committente della ese-

cuzione della connuissione, non indica nell‘avviso stesso la

persona del compratore ed il termine concesso, l‘inadempi-

mento della olddigazione produce l'eltetto di far ritenere che

l‘interazione sia stata fatta a pronti contanti, esclusa ogni

prova in contrario (1).

Se il (ftilllllllSSitlllill'lt), nel dar avviso al committente della

eseguita commissione di compra e di vendita di cambiali,

di obbligazioni dello Stato, di altri titoli di credito circolanti

in commercio 0 di merci che hanno un prezzo di borsa o di

mercato, non nomina la persona colla quale ha contrattato,

l'inosservanza della obbligazione, salvo il diritto al eonunit-

tenle, se credo di usarne, di costringere il connuissionario

a nominare la persona colla quale ha contrattato, ed a rimet-

tere la corrispondenza con questa persona (2), produce l‘et-

t'etto di dar diritto al committente di ritenere che il com-

missionario abbia venduto o comprato per proprio conto, e

di esigere da lui l'adempimento del contratto (3). Se il

committente usa del diritto di ritenere che il conunissio-

nario abbia vcmlnto o cmnprato per proprio conto, il com-

missionario e pareggiato ad un vemlitorc () compratore,

tanto perciò che concerne l‘adempimento in genere della

obbligazione, quanto per ciò che concerne le singole obbli—

gazioni specificne che dalla convenzione e dalla legge sono

addossate al venditore od al compratore; sicchè a lui sono

addossate le obbligazioni relative alla garanzia della qualità

e della quantità della merce spedita, pur restando del resto

applicabile in suo confronto la regola del mamlato. Ben può

dunque il committente esercitare contro di lui l‘azione quanti

minoris onde ottenere una adeguata diminuzione del prezzo,

se la merce spedita fosse difettosa (4). Se il committente non

vuole usare di questo diritto può costringere il connuissio—

nario ad indicare il nome della persona colla quale ha con-

trattato, e qualora il committente avesse usato di questa

facoltà ed il connnissimtario, dichiarando di non aver egli

venduto o comprato, non si prestasse al comando del com-

mittente, ben potrebbe questi usando del diritto riconosciu-

toin dall'ait. 1105 codice civile, chiedere lo scioglimento del

contratto (5).

57. Si e veduto al n° 40 che il connuissionario deve agire

nei limiti del mandato ricevuto. Se il commissionario fece

delle operazioni con violazione od eccesso del mandato, il

ronnnittente può, ciononostante, approvando, e, nel caso le

approvi, la ratifica sana la violazione e l'eccesso del ninn—

dato, di cui il connuissionario si sia reso colpevole, contrat-

lando con terzi ((3). L‘approvazione dell'operato del commis—

sionario si presmne nel caso in cui il committente ritarda a

rispondere dopo ricevuto l'avviso, per un termine maggiore

di quello richiesto dalla natura dell‘altare, e concesso dain

usi del commercio (7), purchè l‘avviso contenga la specifica-

zione di tutte quelle circostanze che possono influire sulla

determinazione del committente di approvare o rifiutare

l'afi'arc. Masi presume anche quando, pur rispondendo al

committente, serbi silenzio su quanto il connnissionario l'eco

con violazione ed eccesso di mandato, tanto più se, scrivendo

più tardi, pretende di invalidare il contratto sotto tutt‘altro

aspetto, senza lamentarsi della violazione o dell'eccesso nei

quali il connuissionario incorso (8).

Quello di approvare quanto dal commissionario e stato

fatto con violazione ed eccesso del mamlato (: un diritto del

committente, una facoltà della quale può usare o no; sic-

chè il commissionario non potrebbe rilintarsi a far la con-

segna della merce comprata, sotto pretesto ch‘egli ha ecce-

duto il mandato, puruliehiarandosi pronto a risarcire“ danno,

una volta che il committente credesse di proprio interesse

di .'ippi'ovare il contratto, quale fu dal commissionario con-

chinso (t)).

58. Se crede di non approvare quanto e stato fatto con

violazione od eccesso di mandato; se il commissionario ha

venduto per un prezzo inferiore al linntc fissato, ed, in di-

letto, inferiore al prezzo corrente, l‘interesse del committente

non e leso per la vendita seguita, ma pel prezzo stabilito; ed

è leso per la ditterenza tra il prezzo pel quale la vendita do—

veva,ed il prezzo pel quale la vendita stessa in fatta. Questa

limitata lesione dell‘interesse del committente fa si chei

suoi diritti sieno limitati; egli non può rifiutarsi alla esecu-

zione del contratto del committente stipulato, solo gli spetta

il diritto che il commissionario adempia, rispetto a lui, alle

condizionidell'avuto incarico, e cosi di avere la ditl'ercnza tra

il prezzo pel quale la vendita fu, ed il prezzo pel quale doveva

esser fatta (10). Ma, per la garanzia di questo suo diritto, gli

competono tutti i diritti che competono ad un venditore verso

il compratore, e però, se la vendita fu fatta a pronti, e la

cosa è ancora nelle sue mani, avrà diritto di non farne la

consegna, se insieme a quanto è dal terzo pagato non vi è

aggiunta la dittcrenza dovuta dal cmnmissionario.

il diritto ad ottenere la ditterenza cessa se il commissio-

nario prova che la vendita al prezzo fissato ed al prezzo cor-

rente era mesegnibile, e che colla vendita l'attail eonunittenle

l‘u preservato da un danno (11). Ambedue questo comlizioni

sono necessarie acciò il commissionario non abbia alcun-

 

(1) Art. 385 cod. comm. il., 156 cod. spagnuolo, 51- eod.‘ por-

toghese, 3611 cod. di Buenos—Ayres e dell‘Uruguay; \’idari, Op.

cit.,M-t.

(‘:!) Vidari, (lp. cit., 131.

(3) Art. Bitti capov. cod. comm. il., 376 ult. cap. Cod. germanico.

(lt) App. th;nova 11 novembre 1393, Camagna e. Garello(Ann.,

1893, 366).

(5) Con questo non si va contro al principio che in presenza di

disposizioni speciali della legge circa gli cfi'etti dell‘inadempimento

cessano di aver forza le norme generali; perchè la disposizione

speciale che deroga alla norma generale è il diritto di scelta che

compete al eonunittenle; quando il committente ha l'atto la scelta

perciò che concerne l‘admnpimcnto delle obbligazioni risultanti a

carico del commissionarioin seguito alla avvenuta scelta, si rientra

sotto l'impero delle norme generali.

(6) App. Napoli, 2 marzo 1873, Manca G. Battista (Ann., 1873,  
30%. La ratifica degli atti del commissiouario è un atto allinllo

diverso da quella ratifica di cui parla l’art. 1309 cod. civ. Dela-

marre e Le l‘oitvin, 1, 167, 169.

(7) Art. 357 cod. comm. il., 350 cod. di Buenos—Ayres e del—

l'Uruguay.

(8) App. Genova 30 luglio 1886, Minuto Ricci e. Balestra (Eco

Gen. 1886, 289), confermata dalla Cass. Torino, 30 giugno 1887

(Giur. Zar., 1837, 656).

(9) Viduri, (lp. cit., 138.

(10) Art. 383 n°1 cod. comm. it., 363 cod. germanico, 347

capo 1 end . di Buenos-Ayres edell’Uruguay ;!lìclamarre e Le l‘oinlvin.

Il 307; Vidari, Op. cit., 138; App. (lottava, 30 luglio 1886, Mi—

nuto Ricci e. Balestra (Eco Gen., 1886, 289).

(11) V. articoli citati nella nota precedente. Vidari,0p. cit., 136,

Fu giudicato cheil connuissionario ì-. certamente obbligan perogni

colpa, violazione ed abuso nell‘esercizio dell'avutoincarico, ma per
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obbligazione. E ciò è naturale. Sia pure che il committente

sia stato preservato da un danno, ciò non giustifica il com—

nrissiouario, il quale, potendolu, non ha eseguito la vendita

al prezzo fissato, ed in dil'ctlo, al prezzo corrente. Sia pure

ehe la vemlita al prezzo fissato od al prezzo corrente fosse

inesegnibile, non per questo il connuissionarioè autorizzato

a disporre della cosa altrui a condizioni diverse da quelle

che dal proprietario della cosa stessa furono stabilite; il suo

fatto non può essere giustificato che dalla utile gestione degli

interessi del committente; e solo la preservazione del com—

mittente da un danno che può sanare l'eccesso nel quale il

ronnnissionario e incorso.

59. Nei casi nei quali il connuissionario abbia stipulato

a carico del committente un corrispettivo superiore a quello

che il committente aveva fissato, od al corrente, l‘interesse

del committente quello si è di non esser temuto al corrispet-

tivo maggiore; ed alla tutela di questo interesse puòessere

provvmluto in due modi: ed addossando al eonunissroparro

l‘operazione compiuta, e facendo sopportare al connmssm-

nario la differenza fra il correspettivo fissato e corrente, e

quello convenuto. Che il eonunittenle possa pretendere che

il suo interesse debba essere tutelato in questo secondo modo

e da escludersi: pel fatto del mamlalario che viola od eccede

il mandato l'interesse del mandante non e punto compro—

messo, perché egli non resta punto obbligato; se il suo in—

teresse non e punto compromesso, egli nulla può pretendere

dal mandatario; non può dunque pretendere che il conunis-

sionario sopporti la differenza I'ra il eorrespettivo fissato o

corrente e quello convenuto; salvo, sempre s'intende, il ri—

sarcimento del danno che può esser derivato dalla inesecu-

zione della obbligazione. Il suo interesse sarebbe invece

compromesso, quando a suo carico dovesse rimanere l'ope—

razione dal connuissionario compiuta con violazione cd ce-

cesso del annoiato; e tale interesse e salvaguardato col ri—

medio di addossare al connuissionario l’operazione compiuta;

egli dunque non può avere che questo diritto. Il suo diritto

però e tutelato se il connuissionario offre di sopportare la

differenza del eorrespcttivo; dunque, se il commissionario fa

questa offerta, il committente non può respingere l’opera-

zione e eonsidcrtu'bt fatta per conto del commissionario, ma

deve accettarla: egli pagherà il correspeltivo pattuito, ed il

commissionario regolerzi col terzoi suoi 'rapporti conformeL

mente al contratto col terzo convenuto. II n" 2 dell'art. 383

cod. comm. conformemente agli art. “JM-, 1" p., cod. ger—

manico e 317, cap. II, cod. di ”rooms—Ayres e dell’Uruguay

fa una applicazione speciale di questo principio alla compra

effettuata ad un prezzo superiore a quello fissato, od in difetto

a quello corrente: se il connuissionario ha comprato per un

prezzo superiore a quello fissato od in dif'etto a quello cur-

rente, il committente può respingere l'operazione e conside—

rarla fatta per conto del comnrissiouario ove questo non

abbia a sopportare la differenza del prezzo (1). Ma se il com-

nrissiouario senza attendere l'approvazione gli abbia fatto la

spedizione della merce, il committente che respinge l'opera-

zione ha le obbligazioni che l'art. 351 addossa al connuer-

ciantc che riceve merce di altro commerciante anche se il

committente non è un eonunereiantc perchè i contratti ob-

bligano anche a tutte le conseguenze che secondo l‘equità

ne derivano, e non etiqno che uno dei contraenti con una

assoluta noncuranza degli interessi dell‘altro contraente ea—

gioni un danno. Il disposto dell‘art. 2182, n. ‘2, si ripete, non

e che una applicazione di un principio più generale, e. però

se il connuissionario ha contratto un prestito ad un tasso di

interesse superiore a quello fissato dal committente, questi

può respingere il prestito e considerarlo fatto per conto del

commissionario ove questi non offra di pagare la differenza

dell‘interesse; lo stesso si avvera nel caso di assicurazione

per un premio superiore a quello fissato, ecc. (?.).

Il Vidari (3) ritiene applicabile anche alla compra ad un

prezzo superiore a quello fissato il principio che il commis-

sionario e liberato dalle conseguenze dell’eccesso del man-

dato se il contratto al prezzo fissato era ineseguibile, e se

col contratto conchinso il committente fu preservato da un

danno. Tale opinionenon può essere accolta. Il principio po-

sto nel a. 1° dell'art. 383 eodicedi connuercio fa eccezione

alla regola generale scritta nella 1 " parte dell’art. stesso, che

le operazioni fatte dal cmnmissionario con violazione e con

eccesso di mandato restano a suo carico; e come eccezione

a tal regola non pui“) essere estesa dal caso della vemlita, ease

pel quale è stata data, alla compra, caso pel quale la legge

non ripete.l'ececzionc che aveva stabilita per la vendita. là

non senza ragione la legge in materia di compra non ha

stabilito la eccezione che stabili in maleriadivemlita. In ma—

teria di vendita vi sono dei dati obbiettivi per stabilire se o

meno il committente fu preservato da un danno; le spese

per la custodia della cosa, per esempio, per la riconsegna della

stessa al committente, sono dati quasi certi sui qualicaleolare

Se e meno colla vendita eseguita il committente t'n o no pre-

servato da un danno. Quando viene dato mamlato di vendere,

non si può essere determinati alla operazione che dann solo

motivo: ci si vuole privaredella merce ottenendo il maggiore

possibile vantaggio. Ma in materia di compra i dati, coi quali

calcolare la preservazione del commillenleda un danno, non

possono consistere che nei motivi che determinano il com-

mittente allaoperazione che si intende compiere, dato que—

sto tutto soggettivo che sfugge a qualsiasicalcolo, poiche': il

committente può far credere di avere dei motivi per com-

piere una operazione all‘atto diversi dai motivi reali; ed in

ogni caso spetta a lui solo, non già al commissiomrrio, va«

lutare se gli sia più utile non compiere l'operazione anzichè

c_ompierla a condizioni diverse da quelle che il connuissio-

nario ha stabilite: quando ha stabilito pel compimento

della operazione delle condizioni vuol dire che aveva le sue

buone ragioni di ciò fare, e non può esser costretto ad ae—

cettare una operazione compiuta non conformemente a

quanto è stato da lui disposto. Se il connnìltenle troverà di

proprio utile la compra dal connuissionario operata ad un

prezzo più alto di quello fissato, si può star certi che egli

ratificherit l'eccesso di mandato nel quale il connuissionario

cadde; il rifiuto di ratificare tale eccesso di mandato si può

considerare, in via generale., come la prova la più evidente

che il commissionario si e ingannato sulla valutazione del—

 

I‘alluazione pratica di tale responsabilità, necessita indagare quali

sono state le conseguenze del fatto addebitatogli. In ispecie trat—

tandoli di vendita seguita per un prezzo inferiore al limite fissato

dal committente, il connuissionario e dispensato dal pagare la dif-

ferenza quando prova che la vendita al prezzo voluto dal commit-

tanto era ineseguihile, e che questi colla compiuta operazione fu  preservato da un danno (App. Milano I3 febbraio 1884, Ditta Busch

Sohn e. Ditta Fm'rart'o: Mon. dei Trib., 1881, 503).

(1) Vidari, Op. cit., 131. '

(2) Op. cit., MO.

(3) Op. cit., 136.

(1) Op. cit., 139.
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l'interesse del committente, e che ciò che il commissionario

riteneva utile al committente, non lo e punto.

60. Nel caso in cui il commissionario abbia comprato

merce di qualità diver‘sa dalla commessa, siccome il com-

mittente rron può essere costretto a ricevere cosa diversa da

quella che egli volle comperare, cosi non può essere co-

stretto ad osservare il contratto dal comm issionario consentito:

nel contratto di commissione è di rigore l'esatta osservanza

del mandato circala qualità della merce (1). Diqui il disposto

dell’art. 383, n. 3°, codice di commercio, il quale, conforme-

mente agliart. 1 35, capoverso 1°, codice spagnuolo e 6600dice

portoghese, stabilisce che, se la cosa comperata non corri-

sponde alla qualità commessa, il eonunittenle può rifiutarla.

lll pru'i ritìrrtarla tanto se e di qualità inferiore, quanto se e

superiore a quella commessa, fosse stata in questo secondo

caso pagata anche al prezzo dal committente fissato, perchè

al committente può, pei suoi fini, importare di avere quella

precisa qualità che ha commessa, e però non può esser cn-

strctto a ricevere cosa che ai suoi fini non serve (2).

Ma in qual modo il comnrittcntc farà constatare la qualità

rlella merce dal connuissionario fattain tenere? Risponde

|‘Appello di Aquila (3) che lo farà corrformandosi al di-

sposto dell'articolo 71 codice di commercio. Non vi può

esser rlrrbbio sull'esattezza di questa opinione. L'art. 71 è

invero al titolo dellavendita,rmr il suo disposto lesi osserva

esteso ad altri casi nei quali òd‘uopo constatare la qualità della

cosa (4); c d'uopo rlrrnqrrc riconoscere che lo stesso è esten—

sibile per analogia a tutti i casi nei qualisidcvcfarconstarc

della qualità di una cosa che si riceve, e però è applicabile

anche nel caso in cui il committente deve ricevere una cosa

dal rainnnissionario. Una volta che nel caso che si sta esami—

nando trova applicazione l'art. 71 codice di comm., il com-

mittente, clre non si è giovato delle disposizioni di quell’ar-

ticolo. rlevc nel caso di contestazione provare rigorosa… n‘r

I'idcntitr‘r ed i vizi della merce (5); ma, quando la prova che

si propone e in contraddizione coi documenti ehe si produ-

cono, la prova stessa deve essere dichiarata inanmnssibile (6).

Il disposto rlell'art. 383, n. 3°, codice di eorrrnrereio deve

essere però coordinato col principio di cui all'art. 387, 1“ p ,

codice stesso, col principio, cioè, cheil com missionario non

e responsabile delle obbligazioni assunte dalla persona colla

quale ha contrattato quando non vi sia convenzione ed uso

contrario. 0rrd'ò che, se il comnrissiouario non ha assunto

le star delcredere, il committente può in confronto del com-

missionario rifiutare la merce comprata perchè non corri-

sponde alla qualitàcommcssa, solo quando il commissionario

ha comprato la cosa che si intende rifiutare; che se il com-

nrissionario ha comprato la cosa corrispondente alla qualità

commessa, ove il venditore faccia la spedizione di cosa di

qualità diversa, nei rapporti fra commissionario e commit-

tente, salvi i rapporti col terzo, la merce non può essere

rifiutata, chè altrimenti ritenendo si verrebbe ad ammettere

la responsabilità nel commissionario per la esecuzione da

parte del terzo della obbligazione da questi assunta.

61. Se il comnrissiouario, sebbene non autorizzato, fa an-

ticipazioni, vendite od altre operazioni a fido, l’interesse del

committente sarebbe leso ove egli dovesse stare a quanto

dal comnrissiouario è stato compiuto.ltlal'interesse del com-

nrittente è tutelato, quando il commissionario assuma a suo

carico il rischio del fido fattozdi quiildisposto dell‘art. 384

codice di commercio, il quale, conformemente agli art. 154

cert. spagnuolo, 52 cod. portoghese, 362, 1“ p.,cod. diBnenos-

Ayres e dell'Uruguay, 369, cap. ult., cod. germanico stabi-

lisce che il commissionario, il quale senza autorizzazioncrlel

committente fa anticipazioni, vendite ed altre operazioni a

fido, assume i rischi a suo carico, ed il committente può

esigere da lui il pagamento della somma corrispondente ai

fidi fatti (7). Ma giustizia vuole anche che il committente non

goda di quei vantaggi che dalla anticipazione o dalla opera-

zione a fido provvengono, e che quei vantaggi sieno goduti

dal comnrissiouario che ha gli svantaggi provenienti dal fido

fatto: di qui la conseguenza che in questo caso il commit-

tente deve lasciare al comnrissiouario gli interessi ed i van-

taggi che derivano dal fido fatto (8). Ma, per determinare

cosa in questo caso il committente deve cedere al Commis—

sionario è d’uopo fare attenzione al disposto della prima parte

dell’art. 383 codice di commercio, il quale stabilisce una

obbligazione assoluta del comnrissiouario: quella di assu-

mere a suo carico i rischi; e stabilisce un diritto del com—

mittente: quello di esigere da lui il pagamento immediato

della somma corrispondente ai lidi fatti. Per sussistendo

l‘assunzione da parte del connuissionario del rischio, il com-

nrittente può non usare del diritto di chiedere l’immediato

pagamento, ed in questo caso il di più che il terzo corri-

Sponde pel fido l‘attoin andrà distinto; l‘interesse corrente

sulla somma importare del lido spetterà al committente, al

comrmssionario non spetterà che ciò che supera l‘interesse

tesso, e nullain spetterà se tutto il vantaggio della opera—

zione consiste nell‘interesse corrente.

62. Ma la violazione o l‘eccesso di n'randrrto può verificarsi

anche relativamente alla personach terzo col quale il com-

rnissionario ha contrattato, e relativamente allccondizioni del

contratto, e relativamente alla quantità delle merci dedotte

in contratto. In questo caso vale il principio contenuto nella

prima parte dell'art. 383 codice di commercio contenrperato

dal principio che il committente non può pretendere una

tutela più efficace di quella cheil suo interesse esige. E però,

se la violazione e l‘eccesso dell'incarico si saranno verificati

relativamente alla quantith rlelle cose, il committente ha di—

ritto di lasciare a carico del cornmissionario le operazioni

per la quantita) che eccede la commissione, nel caso in cui

la quantità contrattata sia maggiore di quella commessa;

se la quantità contrattata è minore ha diritto di lasciare

l'operazione a carico del connuissionario se questi non offre

Indifferenza fra la quantità eontrattata e quella commessa

dal momento che una quantità minore di quella commessa

può rendere impossibile al committente il raggiungimento

di quei fini che egli intendeva raggiungere colla operazione.

 

(1) Cass. Torino, 4 luglio 1873, Rimini e. Bcrtero (Gazz. gen.

1873, 224).

(2) Delamarrc e Le Poitvin, 1. 240, 241.

(3) 13 sett. 1887, Ditta Cibrario e. Monella (Foro Abruzz.

1887,159).

(4) Contr. art. 402 cod. comm.

(5) Art. 71, cap. ult., cod. comm.

(6) App. Aquila, dec. cit.

(7) Vedi Vidari Op. c., 141 e seg.; App. Torino, 9 dic. 1871, An-

6 — Dressro rrar.muo ,Vol. VII, parte 3“.

 rtizzoja c. Pelu/[o (Ann.,1872, 280); App. Genova 30 luglio 1880,

Minuto e. Balestra {Eco gen. 1886, 289). —— Fu giudicato cheil

cormnissionario che si obbliga a vendere a pronti contanti deve ri-

spondere del fatto di aver consegnata la urercc al compratore senza

esigere il contemporaneo pagamento del prezzo, ed è indifferente

la circostanza che il compratore siacaduto in fallimento (App. Ge-

nova, 9 aprile 1366, Sanguinetti e. lglrienc: Gazz. gm.1866, 430).

(8) Art. 384, prima parte, cod. comm.
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Per quanto concerne gli altri casi, se la natura della opc-

razioneè tale che l'obbligazione al cui adempimento il com—

mittente ha diritto può essere adempinta dal commissio-

nario, o la violazione e l'eccesso del mandato relativamente

alle condizioni stabilite sono tali che il connuissionario puo

del proprio supplire a quanto il committente ha interesse

sia adempiuto, in allora il committente quando Il commis-

sionario si offra ad adcmpire a quanto esso committente ha

interesse sia adempiuto, non può rifiutare l'offerta del com-

nrissiouario dal momento che quando questi lo pone nella

posizione nella quale si sarebbe trovato se il mamlato fosse

stato strettamente adempiuto, il suo interesse e tutelato; in

caso contrario il committente ha diritto di lasciare a carico

del commissionario l'operazione compiuta (1).

Se il commissionario non fa la' spedizione o la conse-

gna delle somme che appartengono al mandante nel giorno

in cui la spedizione o la consegna deve esser fatta, l’art. 355

codice di commercio stabilisce che è tenuto a pagare l‘in-

teresse snlle somme stesse (2). Se il giorno in cui la spettr—

zione deve esser fatta e determinato nel contratto, e da tal

giorno che comincicrà l‘obbligazione del pagamento degli in:

teressi: se non è determinato dal contratto, questo giorno e

quello nel quale non è più necessario che il commissionario

detenga le somme che appartengono al committente per la

esecuzione dell‘incarico: cessate il bisogno di detenere le

somme necessariamente cessail diritto di detenere le somme

stesse e però sorge l'obbligo di pagare gli interessi. . .

Non è però questo il solo caso in cui il commissionano e

obbligato al pagamento dell'interesse sulle somme di appar-

tenenza del connuissionario da lui detenute. Che in tuttii

casi nei quali il deposito presso il commissionario di som mc

fosse un deposito regolare, ed egli impicgassc le somme

stesseaproprio uso, in applicazione dell’art. 1700 codice ci—

vile, egli dovrebbe gli interessi sulle somme impiegate.

63. L'inadempimento da parte del eommissionarie alle

sue obbligazioni non produce effetti speciali che nei casi dei

quali ci si (: occupati nei numeri 54 e seg.; in tutti gli altri

casi al committente non spettano che i diritti che si sono

menzionati al n. 53, i diritti cioè 0 di costringere il com-

missionario all’adempimento, quando sia possibile, o di chie-

dere la risoluzione del contratto.

Si trova giudicato:

1° Se con unico contratto fossero state date diverse com—

missioni, ricnsandosi il comnrissiouario di adempiere una

delle obbligazioni da lui assunte, il committente è in diritto

di rifiutare la sua accettazione alla tratta pel pagamento della

commissione medesima (3).

2° Il committente di una compra-vendita di effetti pub—

blici a termine che ha dato incarico per telegrafo con richie—

sta di risposta telegrafica, può respingere il contratto con—

chinso dal commissionario se la risposta non gli arriva il

giorno stesso (4).

Niente di meno che esatto è affermato in queste decisioni:

l‘inadempimento da parte del commissionario alle sue ob-

bligazioni, legittima da parte del committente l'inadempi—

mento delle proprie; il committente non è tenuto a vedere

accrescere il danno che gli è poi derivato in seguito all'ina-

dempimcnto a suo pregiudizio avvenuto, coll'adempicre le ob-

bligazioni che avrebbe verso il connuissiomn‘io in seguito

al contratto.

Si trova in quella voce giudicato che il committente non

può sottrarsi all’adempimento delle obbligaziumi dal (ann-

missionario contratte, sebbene il connuissionario non gli

abbia dato avviso (5). Questa decisione non può essere ap—

provata. La mancanza nel dare l'avviso (: un lllflllCllllìllllClllf.)

da parte del connuissionario alle sue obbligazioni, e questo

in…]cmpimcnto autorizza il committente a non adempiere

le proprio ed a far dichiarare la risoluzione del contratto di

commissione.

Caro IV. —— Diritti del commissionario.

64. Preliminari. — 65. Diritto ad ottenere i mezzi necessari alla

esecuzione dell‘incarico. -— 66. Diritto agli interessi sulle.

sonnne sborsato. —- 67. Diritto del comnrissiouario quale ri--

cevitorc di cose del committente. — 68. Diritti nella trat-

tazione dell'affare. — 69. Può il connuissionario comperare

una merce per un suo committente e renderla ad un prezzo

superiore ad altro suo committente? —- 70. Diritti per certe

operazioni di vendere o comperare esso stesso. —. 71. Diritto

di sostituire altri asè nella esecuzione dell'incarico.— 72. Di-

ritto di apporre alla girata dei titoli all'ordine la clausola

« senza garanzia )).—73. Diritti dopo la trattazione dell‘al-

fare; diritto a che il committente esegua il contratto rol terzo;

effetti dell’inadempimento da parte del committente Ill tale

obbligazione; rilievo dalle liti. — 74. Rimborso delle antici—

pazioni o delle spese. — 75. Risarcimento delle perdite sof-

ferte per-occasione della commissione. — “76. Diritto alla

provvigione. — 77. Privilegio competente a garanzia dei crc-

diti. —— 78. A chi compete il privilegio, per quali affari, e

per quali crediti compete. — 79. Su quali cose compete e

per quali affari; ritenzione delle cose. — 80. Grado del pri—

vilegio. —— 81. Esercizio del privilegio. —- 82. Solidarietà.

fra committenti.

64. Per ciò che concerne le obbligazioni del commissio-

nario si sono considerati i tre momenti della esecuzione del

contratto di commissione: ciò che può intervenire fra com-

mittente e commissionario per la trattazione dell'affare, la

trattazione dell'affare, il porre il committente in condizione

da trar profitto dall'affarc trattato. ] due primi momenti si

devono considerare anche per ciò che concerne i diritti del

commissionario; il terzo momen to che deve essere conside—

rato quello si e del conseguimento da parte del commissio-

nario di ciò che ha diritto di conseguire in esito alla opera“—

zione compiuta.

65. Per trattare un affare commerciale ben di rado si può

agire impiegando esclusivamente la propria attività perso—

nale; quasi sempre sono necessari mezzi materiali, che sono

diversi a seconda dell’affare che deve essere trattato. E com—

petenza della tecnica commerciale stabilire qundi mezzi sono

neeessariperla trattazione di ogni singolo affare; alla scienza

giuridica basta constatare in fatto, che in tanto il commis—

sionario può dar mano alla trattazione dell'affare, in quanto

sia in condizione di procedere alla trattazione dell'affare

stesso, abbia, cioè, i mezzi necessari acciò la trattazione possa

aver luogo.

 

(1) Fu però giudicato che il committente che detenga le merci

non può rifiutare l’esecuzione del contratto anche se il commissio—

nario abbia ecceduto i limiti del mandato (App. Genova, 15 luglio

1866, Minuto c. Ricci: Ann., 1866, 477).

(2) Viduri, Op. cit., 17  (3) App. Genova 30 gennaio 1872, N.N. (Giur. Ital., 1872, 56).

(4) Trib. di comm. di Venczia4 febbraio 1874, N.!V. (Eco Trib.,

1874, 719).

(5) App. Venezia 21 gennaio 1875, Pivetta c. Ditta Gasparini

Godognato (Giur. Ital., 1875, 273).
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Sarà forse il com missionario obbligato a fornire tali mezzi ?

Per alcuni affari il connuissionario non potrebbe, nemmeno

volendo, fornire i mezzi necessari alla esecuzione della com—

missione: trattasi, per esempio, di vendere delle merci di

proprietà del connuittente‘? necessariamente deve essere il

committente colui che deve dare al connuissionario le merci

da vendere. Per altri affari il comnrissiouario potrebbe egli

fornirci mezzi necessari alla esecuzione della connuissionc:

se trattasi di comprare delle merci, ben potrebbe il conunis—

sionario sborsare il prezzo; se trattasi di far delle spese per

l‘esecuzione della commissione, ben potrebbe il connuissio-

nario fornire del suo il danaro necessario per le spese stesse.

Ma sarà il caso di ritenerlo perelfetto della accettazione della

commissione obbligato a fornire questi mezzi? L‘interesse

diretto, principale per l'esecuzione della connuissionc, è del

cormnittentc, non già del connuissionario, il primo e il pa-

drone dell’affare; e dunque ragionevole che egli fornisca al

connuissionario i mezzi necessari per l'esecuzione della

connuissionc (1). Di qui il disposto dell'art. 360 codice di

commercio: il committente e tenuto a somministrare al

connuissionario i mezzi necessari per l'esecuzione dell'in-

carico(°2). E siccome non avvi nessuna ragione per vietare

alle parti di convenire diversamente, cosi l'articolo stesso si

affretta :\ far notare, che il connuittente è tenuto a tale

somministrazione, se non vi e convenzione contraria. De-

lamarre e Le Poitvin (3) ritengono non applicabile l'arti-

colo 360 predetto a quelle spese lievi che per gli usi com—

merciali vengono anticipate dal commissionario; ma biso—

gna amlar più in la; siccome i contratti obbligano anche alle

conseguenze che secondo l'uso ne derivano (4), così egnora

quando è diuso che il commissionario fornisca egli i mezzi ne—

cessari alla esecuzione dell’incarico, siano o no lievi le spese

che è necessario anticipare, quando il commissionario nella

accettazione dell’incarico non abbia espressamente escluso

di esser tenuto a fornire i mezzi necessari, il commissio-

nario e tenuto a fornirci mezzi stessi (5) dal momento che

icontratti obbligano non solo a quanto in essi è espresso ma

anche alle conseguenze che secondo l'uso ne derivano. Se poi

fosse abitudine fra committente e comnrissiouario che questi

fornisca i mezzi necessari alla esecuzione dell‘incarico, sa-

rebbe sempre il connuissionario in diritto di non fornirli per

l'affare di cui viene incaricato, ma della sua determinazione

dovrebbe avvertire il committente in quel termine entro il

quale ogni commerciante è obbligato a dichiarare che non

intende accettare l’incarico offertogli. La ragione di ciò e evi—

dente! Qnando pei rapporti che esistette fra due persone

colui che assume la qualità di comnrissiouario (: abituato a

fornirci mezzi necessari per l'esecuzione dell'incarico, il

committente ritiene che il commissionario non intende usare

del diritto che l’art. 360 codice commerciale gli riconosce,

e però ritiene di aver fatto da parte sua quanto è necessario

acciò l'incarico sia eseguito. La buona fede commerciale

esige che il commissionario, che intende mutar sistema,

avverta il committente del mutamento che intende appor-

tare a quanto fino allora si è praticato: la commissione e un

contratto, ed a termini dell’art. 1124 codice civile i con-

tratti devono essere eseguiti in buona fede.

Se nel contratto fu stabilito il luogo dove il commissiona-

rio avrebbe ricevuto quanto dal committente gli deve essere

dato per l'esecuzione dell’incarico, è in questo luogo che

Il ricevimento deve avvenire; ma se sul proposito nulla fu

determinato dalle parti, e al domicilio del connuissionario

che il committente deve fare la consegna (6) dal momento

che non è il commissionario interessato ad esigere, ma e il

committente interessato a pagare.

Se il commissionario non è obbligato a fornirci mezzi ne-

cessari_all'esecuzione della commissione, egli non e punto

obbligato a dar mano allatrattazione dell'affare fino aquando

il committente non si è prestato alla esecuzione della sua

obbligazione (7). Se i mezzi postia disposizione del commis-

sionario sono divenuti insufficienti, il commissionario deve

avvertire il committente, acciò questi forniscai supplementi

che fossero del caso, e non sarebbe obbligato a proseguire

nella trattazione dell'affare, fino a quando il supplemento

non fosse stato posto a sua disposizione; se per l'interru-

zione della trattazione dell’affare la trattazione stessa è di—

venuta meno aule imputia sè il committente questa minore

utilità; se egli avesse fornite al commissionario sin dal bel

principio quanto a questi era necessario, l’interruzione non

avrebbe avuto luogo. Edovrebbeimputare il committente a.

sè stesso i danni verificatisi anche se avesse, tosto che ne fu

richiesto, forniti al commissionarioi mezzi necessari, ove

essi per una cagione qualsiasi, anche indipendente dal fatto

suo, non fossero giunti a destinazione,o fossero giunti troppo

 

(1) Vedi Cass. Napoli 13 aprile 1869. Romano e. Labanini

(Gazz. Proc.,1v, 232); Cass. Roma, 26 fcbbraio1877, Borridi

c. Cavalieri (Legge, 1877, 1, 705).

(2) Fa giudicato che il comnrissiouario essendo esposto verso il

terzo per l’esecuzione del contratto, può farsi consegnare dal com-

mittente la somma che stima necessaria per mettersi al coperto,

sonnna che rappresenta la caparra o la garanzia del commissio—

nario (App. Venezia 13 febbr. 1891,]f‘1'eund c. Galanti: Temi

Ven., 1891, 135). La decisione e cosi motivata:

« Si dice dal Galanti e si afferma dal tribunale che la simula—

zione del contratto risulta evidente dal fatto, che si rilasciavano da

esa» Galanti delle cambiali mano mano che si liquidavano i prezzi

dei generi dedotti in contratto, le quali rappresentavano la diffe-

renza fra il prezzo del frumento e mais fissato nel contratto e quello

risultante dal corso della giornata.

« Su di che giova osservare che la ditta Freund nel contratto in

parola agi da semplice commissionata, ed intorno a ciò non vi è

dubbio, perchè risulta da tutte le corrispondenze e dallo stesso te—

legramma 15 ottobre 1888 che essa comprò il grano ed il grano

turco in via di commissione.

« Ora è risaputo che il commissionatio, per disposto degli arti—

coli 380 e seg. cod. comm., è quello che tratta gli affari in nome  
proprio ma per conto del eommitlente, percui esso è obbligato di-

rettamente verso la persona colla quale ha conlrattato come se

l‘affare fosse suo. Assumendo 'quindi il commissionato una perso-

nale responsabilità verso colui col quale ha contrattato, egli ver-

rebbe a risentirne le dannose conseguenze in caso di inesecuzionc

del contratto. Ond’è che stante tale eventualità, che spesso si

verifica nei contratti a lungo termine, egli a titolo di garanzia si

fa consegnare una determinata somma che stima necessaria da

metterlo al coperto.

« Da qui è che se la ditta Freund colla lettera 10 ottobre 1888

chiese alla ditta Galanti a titolo di deposito mezzo fiorino per ogni

quintale di merce acquistata in commissione per conto di essa ditta

Galanti, tale deposito non rappresentava che appunto la caparra,

ossia la garanzia della ditta Freund per la eventuale inesecuzionc

del contratto 15 ottobre 1888 da parte della ditla Galanti, e non

già la differenza per il ribasso della merce ».

(3) Il, 221 e seg.

(4) Art. 1121 cod. civ.

(5) Vidari, Op. cit., 31.

(6) Confr. art. 1260, n° 6° cod. civ.; App. Genova 11 giugno

1872, Fz'assctti c. Molinari (Giur. Ital., 1872, 389).

(7) Art. 124 cod. spagnuolo e 58 cod. portoghese.
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tardi (1); doveva egli prevedere i disguidi, i ritardi che si

potevano verificare e però provvedere a tempo. Se pero per

un caso straordinario i mezzi forniti al connuissionario l'os—

sero divenuti insuflicicnti, il connuissiomtrio dovrebbe egli

fare l’anticipazione, quando facendo altrimenti fosse per

esporre il committente a gravi danni, e sebbene non ci

l'osso alcun patto speciale espresso intorno a ciò (2).

Se il commissionario e obbligato a fornire imczzi neces-

sari all'esecuzione dell'incarico, egli deve adempirc la sua

obbligazione, anche quamloi mezzi da fornire eccedesscro i

calcoli che egli avesse fatto, assumendo la commissione, re—

lativamente alla entità degli esborsi che sarebbe stato ne-

cessario compiere, se non ha pensato a tutte le possibili eve—

nienze, impnti a se le conseguenze del suo errore. L’art. 433

del progetto preliminare, conformemente agli art. 125 cod.

spagnuolo, 345 cod. di Buenos—Ayres e dell‘Uruguay, anto-

rizzava il connuissionario obbligato a fornire imczzi nc-

ccssari, a non eseguire tale obbligazione, nel caso di so-

praggiunte notorio discredito del connuittentc. Questa di—

sposizione nou fa riprodotta nel progetto definitivo e nel

codice, e con ragione. Si comprenderebbc benissimo una

disposizione, come quella che era stata proposta nell'art. 433

del progetto prelimimn‘c, se nessun mezzo potesse dal com-

nrissiouario esser posto in opera onde salvaguardare il pro-

prio interesse, onde non esser costretto ad csborsarc per altri

delle somme che, con tutta probabilità, non potrebbe ripe—

tere. Ma nel contratto del quale ci si occupa, se pel so—

praggiunlo discredito del committente egli trovasi in peri-

colo di non essere rimborsato di ciò che fosse per pagare,

egli ha un mezzo spiccio per tutelare il proprio interesse,

senza venir meno alla osservanza dei patti stabiliti, egli, come

si vedrà a suo luogo, può rinunciare all'incarico o dichiarare

che non intende continuare nello stesso, senza le opportune

cautele. Questo mezzo salvaguarda a sufficienza il suo inte-

resse, e però non ha ragione che la legge gliene conceda altri.

66. Al 11. 32 si e veduto che il commissionario può fare

al committente delle anticipazioni sulle merci che il com-

mittente gli ha spedite; al numero precedente si & veduto che

il commissionario può sborsare ciò che è necessario per esc—

guirc la commissione. Sono questi dunque casi nei quali il

connuissionario anticipa delle somme., e però, a termini del-

l’art. 1755 codice civile, sulle sonnnc anticipate, il commit—

tente deve al commissionario l'interesse dal giorno del fis—

sato pagamento (3). Se le parti hanno fra loro convenuto

quale sarà I‘ interesse che dal committente dovrà essere cor—

risposto al commissionario, naturalmente si starà alla eon-

venzione; se nulla sarà stato dalle parti convenuto, l'inte-

resse sarà il legale, e se e uso commerciale che venga corri-

sposto un determinato interesse, ci si dovrà attenere all'uso.

67. Il committente può aver spedito al commissionario

delle merci; al n. 31 si è veduto quali obbligazioni sorgono

in questo caso a carico del commissionario; qui ci si deve

occupare dei diritti che in tal caso alcommissionario com-

petono.

Anche il connuissionario che riceve merci dal commit—

tente ba quel diritto che compete al committente, che ri—

(1) Viduri, Op. cit., 31.

(2) Lo stesso, 32.

(3) App. Firenze, 21 marzo 1870, Uapei e. Julini (Ann.,1870,

10); App. Venezia, 6 unn-zo 1879, Ditta Verna c. Ileidclmann

(Monti. giudiziario, Venezia, 1879.104).

(4) Art. 71 I p. cod. comm.

  

cevc merci dal com missionario, il diritto cioè di provocare

il decreto del presulentedel tribunale e del pretore, col quale

viene ordinato che la qualità e le condizioni della cosa rice-

vuta sieno verificate da uno o più periti nominati d'ufficio (i);

ed il connuissionario che non si è giovato di questo diritto,

è obbligato, in caso di controversia, a provare rigorosamente

l’identità e i vizi della merce.

Quando le cose spedite al connuissionario arrivano dan-

neggiate, ed il danno richiede urgenti provvedimenti, il

commissronario può provocare dal presidente del tribunale,

e nei luoghi ove non ha sede un tribunale, dal pretore, il

decreto che ordini la vendita per conto di chi spetta delle

cose avariata (5). L’art. 352 codice di connuercio sottopone

l'esercizio di questo diritto da parte del connuissionario.

alla condizione che il danno richieda urgenti provvedimenti;

sicchè, se nessun danno potesse derivare al committente

anche se si soprassedesse dall'invocare l'acceunato provve-

dimento pel tempo necessario acchè si portasse a notizia

del committente il danno verificatosi e pervenisscro istru-

zioni, il connuissionario non potrebbe invocare il provvedi-

mento di vendita., dovrebbe attendere le istruzioni del com—

mittente e regolarsi in conformità alle stesse. E inutile ri-

levare, perchè lo si comprende da sè, che, qnaloranessuna

utilità fosse per ricevere il committente dalla vendita, il com-

missionario non potrebbe provocare il decreto ordinantc la

stessa; sel'art. 352 codice di commercio riconosce un diritto

al commissionario, lo fa solo in considerazione della utilità

che il committente può risentire dall'esercizio di questo di—

ritto. Se il connuissionario crede opportuno di provocare il

decreto che autorizza la vendita, egli indubbiamente e tenuto

a far notificarcil decreto al vettore, ma non è punto obbligato

:\ uotificarlo anche2al committente, dal momento che egli nul-

l’altro fa se non quanto dal committente sarebbe stato ese-

guito, non fa cioè un atto contro, ma pel committente, salvo

il suo obbligo di dare avviso al committente di quanto ha

creduto di fare.

Nei trasporti marittimi e am messo l’abbandono delle cost?

caricate per il nolo, quando vino, olio od altri liquidi sieno

colatiin modo che le botti che li contenevano sieno rimaste

vuote o quasi vuote ((i); e nelle assicurazini nnn'ittime e am—

messo l’abbandono all'assicuratorc delle cose assicurate col-

pite dasinistro(7). Nell'uno e nell’altro caso il com missionario

ha diritto di fare l’abbandono, quando non vi sia il tempo

per avvertire il committente del verificatosi evento, e di ri-

cevere le sue istruzioni sulla condotta da seguire (8); ma

se l’indngio necessario per avvertire il committente e ricc-

vcre istruzioni non può pregiudicare i diritti di questi, il

commissionariodcvc dare l'avviso, attendere l‘arrivo delle

istruzioni, ed, arrivate queste, conformarvisi.

Nei casi degli art. 352, 581, cap., 632 e seg. codice com-

merciale, il commissionario vedendo che avvi tempo sufficiente

per avvertire il committente ed attendere le istruzioni può

avcrdatol’avviso, e le richieste istruzioni non giungere; in

tal caso, quando si e arrivati ad un momento tale che l’ina-

zione può recare pregiudizio al eonunittenle, il commissio-

nario non solo ha diritto, ma ha l'obbligo di agire in quel

 

(5) Art 352 e 71, cap. 1, cod. comm.

(6) Art. 581, cap., cod. comm.

(7) Art. 632 e seg. cod. comm.

(8) Vedi App. Firenze, 20 maggio 1868, Guarnieri e. Strade.

ferrate romane (Ann., 1868, 225).
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modo che agirebbe un regolato commerciante; perchè devo

presumere che la mancanza di riscontro al suo avviso, abbia

originedacircostanzeindipendenti dalla volontà del connait-

tcntc, non essendo_presumibile che un regolato cOlttlthl‘-.

:iante, avvertito di salvaguardare i propri interessi, non st

curi dell'avvcrtimcnto ricevuto ed ometta di dare quelle

istruzioni che sono necessarie onde evitare pregiudizi.

Se poi patti intervenuti le merci non dovessero rimanere

presso il cmnmissionario che per iui tempo determinato, o

se trattasi di merci avariatc, il connuissionario ha diritto a

che, trascorso il tempo convenuto, il committente le ritiri;

e qualora non si prcstassc non può disconoscersi ‘al com-

missiouario il diritto di provocare il deposito giudiziale delle

merci stesse.

Le cose possono essere state ricevute in buono stato, e

nel tempo in cui il commissionario le detiene, ver1hcars1 alle

stesso un danno del quale il commissionario none tenuto

a rispondere. Il capov. dell’art. 410 del progetto prclnmnare,

in conformità al disposto dell'art. 36fidel codice germanico,

per tal caso disponeva che, se per la natura del dannoe

urgente provvedere alla vemlita degli effetti, e manca il

tempo necessario a chiedere istruzioni, od il committente

tarda a darle, il commissionario può venderle sotto la pro-

pria rcsponsabilitiu e provocare le disposizioniindicatencl—

l'art. 08 del progetto (71 del codice). Questa dispos1ziene

non fu riprodotta né nel progetto definitivo. né nel codice;

ma ad eccezione della facoltà di dirigersi al presidente del

tribunale ed al pretore per far ordinare la vendita (1), non

vi può esser dubbio sulla facoltàdcl connuissionario di ven—

dere le merci, quando si verifichino gli estremi di fatto nel

capov. dell‘art. 410 dal progetto preliminare previsti. E non

solo non può dubitarsi della facoltà, ma nemmanco dell ob-

bligo del connuissionario di procedere a tale vendita, dal

molncnto che suo obbligo è quello di far tutto ciò che dal—

l'interesse al committente e comandato, c che vale a prescr-

varc questi da danni od a non accrescere i danni che avesse

sofferto.

68. I diritti del commissionario relativamente alla trat—

tazione dell‘affarc, sono determinati dall’indole dell'affare,

la trattazione del quale fu commessa, cdalle istruzioni che

il committente gli ha date. _

Salva l’osservanza delle istruzioni dal committente im-

partite, il connuissionario rappresenta il committente in

tutto ciò che e relativo alla trattazione dell'affare (2), ed ha

diritto di compiere liberamente tutti gli atti necessari alla

esecuzione dell'incarico, ancorché non espressamente indi—

cati nell'atto col quale l‘incarico fu conferito (3). Consc-

gnentementcilcommissionario, salvo diversedisposiziom che

fossero state date nelle istruzioni, s’intende autorizzato ad

assicurare le cose del committente dai rischi ai quali sono

esposte (1), ad incontrare le spese di spedizione che fossero

necessarie, le spese di altre commissioni in luoghi diversi

 

(1) L'art. 71 cod. comm. riceve applicazione in quei casi nei

quali fra più interessati vi e opposizione di interesse, non in quei

casi nei quali, come in quelli previsti nel testo, la oppos1zmne di

interesse non esiste.

(2) In applicazione di questo principio fu giudicato che la per—

sona incaricata dal venditore di curare la vendita della merce

ha il mandato di rappresentarla in tutto ciò che può occorrere per

la completa esecuzione del contratto, e però il venditore è vali—

damentc rappresentato dal commissionario anche per la perizia

nel caso di rifiuto della merce (App. Genova, 15 dic. 1883, Blu-

mau/cid e Gondrand c. Liberti : Eco Gen., 1884, 166).  

da quelli nei quali il commissionario risiede, di senscria,

dello star del credere di altri commissionari omle essere

sicuro dell’adempimento del contratto che si sarà per stipu—

lare col terzo, di sconti, di compera di divisa, di conmcrad1

monete diverse da quelle aventi corso obbligatorioo legale,

quando la compra e necessaria per l'esecuzione dell’inca-

rico(5).Se egli però avesse assunto le star del credere verso

il proprio committente, non s’intende punto autorizzato ad

incontrare la spesa di un ulteriore star del credere che ve-

nissc assunto da un successivo commissionario: in questo

caso lo star del credere che viene assunto dal connuissio-

nario snccessivo non e utile al eonunittenle, che colle star

del credere del suo commissionario diretto ha la garanzia

dell'adempimento della obbligazione col terzo col quale il

cmnmissionario sarà per contrattare, ma e utile soltanto al

connuissionario diretto che colla convenzione accessoria sti-

pulata viene ad ottenere una garanzia dell‘adcmpimento di

quella obbligazione, la garanzia della quale ein ha assunta

verso il gommittcnte suo; le spese di questo star del credere

devono sempre essere assunto da esso commissionario di—

retto, non già dal committente.

Se non sono date istruzioni che per alcune particolarità

dell'all‘are, si deve ritenere che per le altre particolarith,pcr

cui si @ taciuto, il mandato sia libero (6), e se furono com-

messi più affari, per alcuni dei quali soltanto furono date

istruzioni, il mandato e libero per gli altri (7).

69. Il tribunale di commercio di Milano (8) ha deciso

che il commissionario può acquistare la merce per un com-

mittente, e rivenderla ad altro committente suo, pormi prezzo

superiore a quello pagato pel primo committente. Questo

principio, nei termini nei quali (: formulato, non può essere

accettato, ma è duopo apportare allo stesso delle notabili rc-

strizioni. Se un connuissionario riceve una commissione di

comperare merci e di rivenderle, e dopo eseguita la com-

pera riceve una connuissionc successiva da altra persona

per comperare merci della stessa specie e qualità di quella

già comperata, e che tiene per rivendere, nulla esta a che

egli possa vendere al secondo committente la merce com—

prata pel primo: non avvi alcuna incompatibilità a che il

connuissionario compia ledue operazioni, potcmlo benissimo

fare l'interesse di ambedue i suoi committenti, senza es—

sere costretto, per fare l'interesse di uno, omettere di fare

quello dell'altro. E appunto uno dei benclizi economici del

connuercio e della commissione quello di rcmlcrc possibile la

conclusione di affari a mezzo di una persona sulla quale si con-

centrano le offertce le domamle, e così di rendere possibile

la conclusione di affari senza provocare quei ribassi di prezzi

che provengono da offerte di vendita, o quei rialzi che veu—

gouo provocati da ricerche di compera. In questi limiti e

vero il principio posto dal tribunale di Milano nella surri—

l'erita decisione.

Ma che si possa estendere quel principio anche al caso in

(3) Art. 350. cap. Il, cod. comm. Vidari, Op. c.. 8.

(4) Vedi Assieurazîcnl marittime, 52. Se gli fa proibito di

fare l‘assicurazione, ed egli assicura nicdesinnimcnlc, a lalli gli

effetti di legge non è che un gestore di neguzii: I. c.

(5) Vedi app. Venezia, 6 marzo 1870, I)iiia Verna c. [let'ch—

mann (Monti. giudiziario, Venezia, 1870, 181).

(6) Art. 350, capov. 1°, cod. comm.

(7) Viduri, Op. cit., 8.

(8) 9 febbraio 1878, Ditta Tavola e. Franzi (Giorn., 1878,

226).
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cui il commissionario dopo accettata la prima commissione,

avanti di eseguire la compera pel primo committente, ac-

cetti la seconda connuissionc di compera della stessa merce,

è assolutamente da escludersi, siccome incompatibile colle

obbligazioni che al connuissionario sono addossate. Soil com-

missionario e tenuto :\ procurare pel suo committente le

migliori condizioni possibili quando egli deve comperare

la merce, se la compera per conto del primo committente

perrivendcre la merce al secondo per un prezzo superiore

non procura per questo secondo committente le migliori

condizioni che gli era possibile ottenere, perchè per procu-

rargli queste migliori condizioni egli avrebbe dovuto fare

direttamente la compra pel secondo committente stesso,

risparmiandogli quella differenza di prezzo che viene gua-

dagnata dal primo committente. Se vuole mantenersi ini-

parziale ed admnpiere le obbligntzioni che egli ha, o dove

comperare la merce per lo stesso prezzo per ambcduei

committenti, ed allora resta escluso che possa passare al

secondo la merce comperata pel primo dal momento che

per questi l‘operazione sarebbe inutile non riuscendo :\ rea-

lizzare alcun guadagno ; o se per le condizioni del mercato

non è disponibile tanta merce quanta ne occorra per sod-

disfare alla richiesta di ambedue i committenti, deve ri-

nunziare ad una delle due commissioni, a sua scelta, se è

in tempo di poter fare la rinunzia, o se non e più in tempo

di rinunziare alla prima commissione ricevuta, non deve

accettare la seconda.

70. Al momento della formazione del codice di commer-

cio vigente si questionava, in teoria, se il commissionario

poteva egli stesso comperare le merci della cui vendita era

incaricato, e vendere al committente la cosa che aveva avuto

incarico di comprare. Alcune legislazioni lo vietavano in

modo assoluto (1); il codice germanico (2) lo permetteva

per i titoli di credito e per le merci che hanno un valore di

borsa o di mercato. Nella Commissione che elaborò il progetto

preliminarcdcl codice la questione fu sollevata ma non fu

risolnta (3), e nel progetto preliminare non fu inserita nes-

suna disposizione sul proposito. Ma nel progetto definitivo

all’articolo 383 fu inserita la disposizione che divenne l’ar-

ticolo 386 del codice, disposizione della quale ora ci si deve

occupare.

Nelle commissioni di compra o di vendita di cambiali, di

obbligazioni dello Stato o di altri titoli di credito circolanti

in commercio, e di merci che hanno un prezzo di borsa odi

mercato, il conunissionario, se il committente non ha dispo-

sto altrimenti, può somministrare egli stesso, al prezzo cor-

rente, la cosa che deve comperare, o ritenere per sè, al prezzo

corrente, la cosa che deve vendere per conto del commit-

tente (4). Ma questo diritto, si ripete, non può esercitarla se

il committente ha altrimenti disposto, e la contraria dispo-

sizione del committente può essere esplicita, e può essere

anche soltanto implicita. E implicita tutte le volte che le

istruzioni date dal committente sono tali da creare pel com—

missionario una impossibilità morale a ritenere per sè la

operazione. E cosi fn rettamente giudicato che il commis—

sionario non può usare della facoltii accordatagli dall'arti—

colo 386 1“ p. codice commerciale, quando egli sia stato

costituito dal committente giudice sulla opportunità della

vemlita o della compra, in modo che l'interesse del com-

missionario, come compratore, o come venditore, si trovi in

opposizione con quello del committente vcmlitore o com pra-

tore: in questo caso il conunissimmrio non può valersi del

diritto accordatoin dall’art. 386 1“ p. codice commerciale

senza venir meno alla lealtlt commerciale, e però nei casi

stessi 'il contratto che il connuissionario avesse ritenuto per

se, sarebbe come non avvenuto (5). Per esercitare il diritto

rteonosciutogli dall'art. 386 1“ p. codice connuerciale, se si

tratta di compra, e d’uopo che il connuissionario si trovi ad

avere a sua disposizione la cosa che intende vendere al com-

mittente; non potrebbe egli comperare della cosa per pro-

prio conto ad un prezzo per rivenderla al committente ad

un prezzo maggiore senza venir meno al suo dovere di pro-

curare al committente il maggior possibile vantaggio (6).

Ond'è che se il connuissionario facesse una operazione di

questo genere, il committente avrebbe diritto di ripetere da

lui la differenza fra il prezzo al quale la merce fn comprata,

ed il prezzo pel quale fu al committente conteggiata.

Ncicasi nei quali il connuissionario può usare ed usa

della facoltà di cui l'art. 386, 1“ p., codice di connuercio, il

contratto di connuissionc non resta annientato, perdura in

tutta la sua forza, ed allo stesso si aggiunge im contratto di

compra-vendita, però il committente ha verso il commis-

sionano tutti i diritti ed i doveri provenienti dal contratto

di connuissione, e tutti i diritti ed i doveri del compratore

odel venditore, a seconda che di compera o di vendita era

l'incarico affidato; ed alla sua volta il commissionario verso il

committente ha tutti i diritti e tutti i doveri che provengono

dal contratto di connuissione, più tutti i diritti e tutti i do—

veri del venditore o del com pratorc.

71. Colui che ha uno stabilimento commerciale anche di

lt'l0dlUtìl‘tt importanza non può attcmlere da solo al dettaglio

delle operazioni commerciali che dal suo stabilimento de—

vono esser fatte; necessariamente si vale per il dettaglio

delle operazioni stesse, dei propri agenti. Nessun dubbio che

ilcomiiiissionario, al quale non sia espressamente proibito

di ciò fare, si possa valere-dei suoi agenti per l'esecuzione

della commissione. Uno stabilimento commerciale può cs-

scre esercitato da un institorc; nessun dubbio che il pro-

prietario della taberna il quale assume dircttmncutc una

commissione, possa farla eseguire dal suo institorc se ciò

non gli fu espressamente proibito. Ma all’infuori dell'opera

dei propri institori ed agenti, può il connuissionario sosti-

tuire altri a sè per l’adempimento dell‘incarico che a lui fu

affidato?

Per gli art. 406 e 407 del progetto preliminare, eguali

agli art. 355 e 356 codice di Buenos—Ayres c dell‘Uruguay,

' veniva riconosciuto al connuissionario il diritto di sostituire

altri, se egli non poteva adempiere personalmente la com—

missione, e mancava il tempo necessario a chiedere istru—

zioni, o questo non ginngcsscro, e la natura o le circostanze

dell’operazione csigcssero la sostituzione, o se ne avesse

ricevuto antmizzazione dal committente: in questi casi il

connuissionario era liberato da ogni responsabilità pel fatto

. del sostituto, responsabilità che perdurava, con diritto nel

 

(1) Art. 161, 162 cod. Spagnuolo ’77, 78 cod. portoghese, 367,

388 cod. di Buenos—Ayres e dell‘Uruguay.

(2) Art. 376, I“ p.

(3) Atti della Connnz'ssione, ecc., delili. n. 182.

(4) Art. 386, In parte, cod. comm. V. Vidari, Op. cit., 126 e. seg.  (5) App. Genova 15 settembre 1892, Itinghcn c. Ottolenghi

(Ann., 1892, 355); Cass. Torino, 3 gennaio 1893, stessi (Ann.,

_1893,98)

(6) Vediquanto fu detto nel numero precedente.
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committente di dirigersi tanto contro il sostitueute, quanto

contro il sostituito, se la sostituzione fosse stata fatta senza

autorizzazione o senza necessità. Queste disposizioni non fu—

rono inserite né nel progetto definitivo, iu': nel codice, sic-

chè questa materia resta regolata dal diritto comune. Ed il

diritto comune al riguardo si e che il mandatario è sempre

in diritto di sostituire altri a sé nella esecuzione dell‘inca-

rico, sia o no stata la sostituzione autorizzata dal mamlaute,

lo abbiaauche il mandante proibito (1): se tale diritto com—

pete ad ogni mamlatario, compete anche al eommissionario,

che, come si e veduto, non e che un mandatario (2). Le dil"-

I'ercnzc che vi sono fra caso e caso non sono relative che alla

responsabilità del mandatario pel fatto del sostituto, perchè,

se è stata data la facoltà di sostituire e fu indicata la persona

che doveva essere sostituita, il commissionario non ha alcuna

responsabilità verso il committente pel fatto del sostituto(3);

se fu data la facoltà di sostituire senza indicazione della per-

sona del sostituto, il comnrissiouario non risponde verso il

committente del fatto del sostituto se non quando la persona

scelta era notoriamente incapace :\ trattare l‘affare che do-

veva esser trattato ed era non solvente (4), ed in questi casi

l’istituito cessa, e committente e sostituito si trovano in rap—

porti dirctti; se infine non fu data facoltà di sostituire o fa

proibita la sostituzione, il connuissionario risponde del fatto

del suo sostituto. E la sostituzione può avvenircin modo che

il sostituito sia un mandatario del connuissionario, od in modo

che sia un suo connuissionario, perchè anche al commissio-

nario come qualunque altro commerciante può interessare

di non entrare, per una o per altra ragione, in rapporti di—

retti con colui col quale l'affare deve essere trattato.

Le spese della sostituzione devono essere sostenute dal

sostitucntc se la sostituzione fu volontaria, cioè se non fa

richiesta ed imposta dalla natura dell'affare; ma, se la natura

dell’incarico, ed un evento costituente forza maggiore, ha

im posto la sostituzione, le spese devono essere sostenute dal

committente (5).

72. Il commissionario può trovarsi detentore di titoli al—

l'ordine di proprietà del committente. Questi titoli possono

essere stati al connuissionario girati in bianco. Siccome in

tal casoqu passaggio del titolo ad altra persona si effettua

colla sola tradizione manuale, ed il commissionzuio non as—

sume alcuna responsabilità cambiaria per la girata dei titoli

stessi, cosi in questo caso non avvi alcuna difficoltà che

possa richiamare l'attenzione: il commissiomuio trasmette

marmalmente il titolo al committente od a quella qua—

lunque persona alla quale deve essere trasferito. Se però

pei patti corsi fra committente e connuissionario questi do-

vesse apporre la sua firma alla girata dei titoli all'ordine che

passano perle sue mani, se il titolo fosse stato a lui girato in

bianco, egli dovrebbe riempire la gira, e girarla poi in bianco

ed in pieno alla persona alla (“prole deve passare. Se poi fosse

il terzo ad esigere che il titolo che a lui deve passare con—

tenga la firma del conimissionario, questi avrebbe verso il

suo committente l‘obbligo di apporre la sua firma, e sarebbe

responsabile dei danni dal committente, risentiti in seguito

al rifiuto del terzo a ricevere il titolo attesa la nmneanza

della firma del connuission:u‘io, perchè il committente ha

sempre diritto a che il commissiouario si obblighi diretta-

mente verso il terzo, essendo ciò della essenza del contratto

di connuissionc.

Se il titolo che il commissionario detiene fu a lui girato

in pieno, od il titolo è un « pagherò », ancorché non vi sieno

patti speciali, il commissionario che passa questo titolo al

suo committente e autorizzato ad apporre nella girata la clau-

sola « senza garanzia ». Ciò lo si deduce da che il commis-

sionario non e punto responsabile dell'atletapimento delle

obbligazioni assuute dalle persone colle. quali ha contraltalo,

ed :.1ssumerebbc questa responsabilità, se non verso il pro-

prio committente, poiché come si @ veduto al n° 47 verso

questo non sarebbe responsabileanche se la sua firma vi fosse

nella cambiale, verso i terzi ai quali il committente girasse

il titolo dal commissionario rimessogli. Se il committente

vuole evitare quella deteriorazione che può soffrire il titolo in

seguito ad una girata colla clausola « senza garanzia », nello

stesso contenuta, ha un mezzo efficace per riuscire nell‘in-

tento; convenga col eommissiouario che le girate dei titoli

da questi fatte debbano essere senza restrizioni. Per quanto

concerne le girate che ilconnuissionzuiodovesse fare a terzi

se questi si accontentano di una girata senza garanzia, nes-

suno avrebbe a che vedere, ma se per l‘esigenza del com—

missionario di girare i titoli senza garanzia dovesse il com-

mittente soffrirne danno, il commissionario per le ragioni

di sopra esposte sarebbe responsabile del danno stesso.

73. I diritti che al connuissionario competono dopo la

trattazione dell'affare sono: il diritto a che il committente

esegua le obbligazioni dal commissionario per conto di lui

assunte, il diritto ad ottenere il rimborso delle anticipazioni

e delle spese fatte e di esser tenuto indenne delle perdite

sofferte in occasione dell’avuto incarico, il diritto alla prov-

vigione, il-diritto a speciali garanzie per ottenere il rim-

borso delle anticipazioni e delle spese ed il pagamento della

' provvigione.

Se le obbligazioni che assume il mandatario sono essen—

zialmente assuute per conto del mamlaute, perchè se si

fossero assunte per conto del mamlalario non ci sarebbe più

mandato, ma gestione per proprio conto, e di essenza del

mandato che le obbligazioni assunte dal mandatario sieno

eseguite dal mandante: di qui il disposto dell’art. 1752

1“ p. codice civile: il mamlalario hadirittoa che il mandante

esegua le obbligazioni da esso mandatario assunte secondo

la facoltà che gli ha dato. Questo che è un diritto di ogni e

qualsiasi mandatario è un diritto anche del conunissiona—

rio (6). E_ però, quando il connuissionario a vendere ha ese-

guito la commissione, il committente eteuuto a consegnare

 

(1) Confr. art. 1748 cod. civ.

(2) Vedi Viduri, Op. cit, 12.

(3) Confr. art. 1748 I“ p. 1, n. 1 cod. civ.; Delainarrc e Le

l‘eitvin Il, 191.

(4) Coufr. art. 1748 I p. 1, n. 2 cod. civ.: Delaunure e Le

l‘oitviu, Il, 192.

(5) Delamarre e Le l’oitvin, II,671.

(61 L'App. di Napoli, 2 marzo 1873, Marna e. Bat/[ala (Ann.,

1873, 302), così sentenziava:

« Che producendo il contratto di connuissionc un vincolo di  
diritto tra il committente ed il commissionarin, indipemlente—.

mente dai rapporti col terzo, ne segue che adnmpiula la commis—

sione secoudo gli ordini del committente, rimaurcoslui in dovere

di eseguire le obbligazioni contratte dal connuissionario, a norma

delle facoltà conferite, sia coll’invio della merce., sia coll‘adempi-

mcuto degli altri obblighi. E qui cade in acconeio osservare che

gli obblighi del committente verso il connuissionario non nascano

col contratto, come quelli del conmnssionanu, uiaprendonn la loro

origine solamente dalla esecuzione del contratto medesimo", subito

che questo venga eseguito ed approvato ».
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le cose alla scadenza convenuta (.|), il committente a com-

perare deve ricevere la merce dal conunissionario, o da chi

per questi, spmlitagli, e non potrebbe riliutarla perchè non

abbia tutte le qualità indicate nella fattura quando corn-

sponde al termine ed ai termini della commissione, e risulti

cheil rotu1uissionari0 è esente da ogni colpa o malafede

peo, la diversità delle merci indicate nella fattura (2). Ma

non può esigere dal committente più di quanto il terzo esige

da lui,e però se il terzo rinunciasse a parte deidirittichuglt

competono… forzadelcontratto, il commissionario non po-

trebbe pretendere dal eonunittenle l'adempimento integrale

delle obbligazioni, null’altro potrebbe pretendere se non

che l'adempimento di ciò a cui il terzo non ha rinunziato.

Fu giudicato che il commissionario che si obbliga ad ae-

quistare la merce ed a farla pervenire subito al connuitlente,

non può pretendere che questi la riceva, quando, sia pur

per forza maggiore, l'arrivo ne è ritardato di tanto che ittiti

puù più servire all‘uso destinato (3). Questo principio e cr-

roneo. Che il compratore sia in diritto di rifiutare la merce

arrivata in ritm‘do, anche se ciò sia avvenuto per forza

maggiore, può anela-. ammettersi, ma questo diritto non puo

essere esercitato che in confronto del venditore servendosi

del mczzodcl conunissionario, non giitin confronto del com-

missionario; non si potrà cioè rifiutare la merce al com-

missionario ma costringere il connmssionario a riliutarla al

terzo, sia perchè il eommissionario non risponde della forza

maggiore, sia perchè il connuissionario non risponde delle

obbligano assunte dal terzo col quale ha contrattato se

(1) Dec. stessa.

(2) Cass. Torino, 11 maggio 1882, Singimboseo e. Pietranera

(Giurisp. tor., 1882, 380).

(3) Cassi Torino, 17 maggio 1867, Gal/ard e. Moretto (Ann.,

1867, 316). La decisione e cosi motivata:

" Attesoehè è annuesso dal Collin-el, ed è provato dalla stessa

lettera 5 settembre 1866, da lui prodotta come titolo costitutivo

della convenzione intesa col Moretto, che nell‘assumere l’incarico

di provvedere per quest‘ultimo le pelli di cui si tratta, obbligossi di

farle spedire subito, e a prezzo franco qui in Torino.

« M.tesochè l’obbligo assunto di far venire subito ed a prezzo

franco qui in Torino le pelli prova che il contratto restò d’accordo

delle parti concluso nel senso cheil Moretto faceva compera di

quella merce per volersene ad un uso premuroso e stringente.

« Che il commissitnnu'io. che in tali circostanze prende sopra di

si: l‘incarico della pronta ed immediata provvista della merce e

che, ove bisogna, si assoggetta di conseguenza dell’obbligo assunto

alla eventualità di vederne ricusata l’accettazione ogniqualvolta

l'arrivo della merce venga ritardato di tanto che al tempo dell‘ar-

rivo essa non possa più servire all’uso destinato, perocchò. quegli

che compra alla condizione di aver testo la merce comprata, è

chiaro che intenda non obbligarsi a riceverla quando gli venga

consegnata troppo tardi, e che ciò avvenendo, essa debba restare a

rischio e pericolo del commissionatio, il quale non ha potuto, o

saputo compiere l'assunta obbligazione della quale egli poteva e

doveva misurare le possibili contingenze.

« Che pertanto rettamente il tribunale di commercio di questa

città, nella sentenza appellata, interpretòi termini del contratto

e le circostanze complessive della causa. 151 dove disse che il Mo—

retto non doveva ritenersi obbligato di ricevere in dicembre le

pelli che il Caffarel gli aveva promesso di fargli pervenire subito

qui dal principio del settembre. quantunque tanto ritardo possa

per avventura essere derivato dalla sopravvenuta intercettazione

della strada, più che da colpa e da fatto del Caffaro]; mentre,

giova ripeterlo, l‘onere in lui di sopportare il rifiuto della merce

arrivata tardivamente deriva di conseguenza dalla obbligazione

assunta in se di darla senza ritardo: la quale non essendo stata  

non vi e convenzione contraria. Nel caso di cui nella surrife—

rita decisione il cotumissionario aveva :ulompiuta la sua ob-

bligazione di ordinare la merce, era stato il terzo che pet

un evento di forza maggiore non aveva eseguito l'obbliga—

zione che si era assunta; il committente poteva costringere

il connuissionario ad agire contro il-terzo, non doveva cg].

agire contro il commissionario.

Se il committente non esegue la obbligazione, il com-

missionario, oltre al risarcimento del danno che da tale ina—

dempimento risente, ha anche il diritto di fare in confor-

mità alla legge ed agli usi commerciali, tutto ciò che e

necessario onde non incorrere nelle conseguenze che a suo

dattno si produrrebbero per l‘inesecuzionc della sua ob-

bligazione verso il terzo, e per attenuare le conseguenze

stesse, ponendo a carico del eonunittenle le perdite che

per tale motivo viene a soffrire. E però trovasi rettamente

giudicato:

1° Se il committente rifiuta nel giorno della scadenza

i titoli acquistati per suo conto, deve sottostare alla perdita

delle storno l'atto legalmente dal commissionario; e se que-

sti ha ottenuto lo sterne verso pagamento di moneta d'oro,

con questa ha diritto di essere rimborsato (4).

2° Quando il connuissiomtrio a vendere ha eseguito la

commissione, il committente è tenuto a consegnare la merce

alla scadenza convenuta, e se il connuittente non consegna

la merce al tempo stabilito, il commissimtario può acqui-

starla per farne la consegna al terzo compratore, ed ha di-

ritto alla rifazione dei danni (5).

adempiuto pone il Moretto nel diritto di pretendere lo sciogli—

mento del contratto, onde non essere costretto, per fatto del tutto

a lui estraneo, di ricevere e pagare una merce che più non servi-

rebbe allo scopo per cui ne aveva pattuito la consegna pronta e

s1cura.

« Che a giustificazione della sentenza appellata sta la dottrina

e la giurisprudenza, secondo cui e ritenuto in massima che, seb-

bene il venditore possa audareimmunedadanni ed interessi vouso

il compratore per il ritardo della consegna della merce venduta,

allora quando il ritardo deriva da forza maggiore, pur non di meno

anche in tal caso debba essere pronunciate lo scioglimento del

contratto nell'interesse del compratore, ogniqualvolta si tratti di

un acquisto per lui fatto a tempo determinato, o per un caso che

non ammettesse dilazione maggiore del tempo onlinariamente ri—

chiesto per il viaggio. il trasporto e la consegna.

« Che quindi cadono i ragionamenti dal Caffaro], desunti in con-

trario dall‘art. 98 codice di commercio e dall'art. 1225 codice ci—

vile, dovendosi distinguerc tra l'obbligazione del risarcimento del

danno cui pui» esser tenuto il venditore verso il compratore per il

ritardo alla consegna delle cose vendute, e lo scioglimento del con—

tratto perchè vi sono casi in cui il ritardo alla consegna può dar

luogo allo scioglimento del contratto in favore del compratore,

senza che il venditore sia tenuto inoltre al risarcimento del danno.

« Attesochè le premesse considerazioni, unite a quelle gia svolte

nella sentenza appellata, valgono pure a dimostrare l’inntilitit,

nello stato presente della controversia, del capitolo dedotto dal Caf—

farel all’effetto di stabilire i gravissimi incain e ritardi che subi-

rono le n'tcrei in viaggio per la via del Moncenisio, allorchè nello

scorso autunno quella strada fu devastata dalle acque, non po—

tendo, per le ragioni già addotte, siffattc contingenze ridomlare a

danno del Moretto, nel punto da obbligarlo alla osservanza di un

contratto al quale non si vincoli: per il caso di ritardo nella con—

segno della merce ».

(4) App. Venezia, 20 febbraio 1875, Pivetta c. Ditta Gaspa—

rini :; Godcgnato (Giur. It., 1875, 273).

(5) App. Napoli,2 marzo 1873,Ma1‘une c. Battista (Ann.,1873,

302).
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3° Per le regole fissate dalla Associazione dei mediatori

di cotouedella piazzadi Liverpool per le vendite a consegna,

mentre il vemlitore (: tenuto a presentare la merce al cent-

pratore nel tempo specificato nel contratto, e può anche darne

innucdiata consegna, il compratore alla sua volta rimane

obbligato ad eseguire il pagamento nei dieci giorni che se-

guono la data della relativa fattura, con diritto nel vendi-

tore, ovc il compratore nou adempia al suo obbligo prima

delle ore 12 m. del giorno susseguente alla scadenza dei

dieci di cui sopra, di far procedere, dopo aver date 24 ore

prima avviso in iscritto, alla rivendita della mcrcc,odi farsi

rimborsare dal compratore la perdita che siasi con ciò veri-

tieata. ld pur uso riconosciuto nella piazza di Liverpool, che

un commissionario ha diritto di vendere il cotone dichiarato

pronto per la consegna anche prima del dcchno giorno della

fattura, se il compratore non gli ha fatto i fondi per riti-

rarlo", e rimesso Indifferenza in conformità alle premesse

stipulazioui, nè il commissiomtrio e tenuto a rispettare le

“.’-’t ore di avviso per iscritto, perchè questo concerne sol-

tanto il primo vemlitorc. In applicazione degli usi e delle

umssime precedenti, il connuissionario che sulla piazza di

Liverpool ha comperato a consegna una quantità di cotone,

ed ha dato in seguito avviso al suo conunitlente che il co—

tone fu dichiarato'c fatturato, allo scopo di averne il pat-

tuito prezzo totale o parziale, ha diritto, se il committente

nomea al suo obbligo, di far vemlerc senza il suo consenso

il cotone anche prima dei dieci giorni dalla fattura, e di

farsi rimborsare dal committente la ditterenza del prezzo

tra la vendita e la rivendita (1).

4° Se il committente respinge il contratto conchinso,

il connuissionario (: libero di regolare tra lui ed il terzo

contraente i rapporti derivati dal contratto medesimo, anche

mediante lo sterno, senza pregiudizio dell’azione di danno

verso l'in:ulempiente (2).

Il committente che si rende inadempiente & consegnare

la merce pattuita, e anche obbligato a restituire le anticipa—

zioni che il connuissionario gli avesse fatte, sia che non

consegni merce alcuna, sia che non consegni merce che

abbia quelle qualità che, in seguito ai patti intervenuti, la

merce deve avere; ed in questo secondo caso la merce cou—

scgnata resta a suo rischio. E però fu rettamente gim‘licato

che il labbrieatore, il quale abbia-trascurato di eseguire la

liu-uitura sui campioni forniti ed alle condizioni espresso

nella nota dei compratori, deve rifondere il commissionario

del maggiore Ìtl'lllttl‘t0 ricevuto in tante anticipazioni sulle

singole thtturi spedite, restando la merce difettosa a tutto

pericolo del committente t'ablnicatorc (3).

Il connuissionario può essere convenuto dal terzo a mo—

tivo dell'affare trattato. Se la lite promossa dal terzo e cau-

sata da fatti colposi del conunissionario, evidentemente il

committente non ha alcun obbligo di intervenire a rilevare

il commissionario dalle conseguenze della lite; la colpa del

connuissionario può originare dalla obbligazione di questi

verso il committente, mai dai diritti. Ma se il fatto che serve

di [malamente all‘azione esperita dal terzo non i: un tatto

colposo del commissionatio, il committente deve rilevare

questi, e subire tutte le conseguenze della lite mossa dal

terzo (4): è questa una conseguenza dell‘obbligo del cout-

mittcntc di eseguire la obbligazione dal comnrissiouario con-

tratta, nei limiti dell’incarico.

74. Il commissionario tratta l’atTm‘c per conto del com-

mittente; le anticipazioni, le spese che fa, non le fa dunque

per proprio conto, ma per conto di coloro che gli diedero

l’incarico. Di qui ne viene il diritto del connuissionario ad

ottenere il rimborso delle anticipazioni e delle spese fatte

per l'esecuzione dell’incarico (5), per esempio spese di tra—

sporto, di sconto, di assicurazione, di magazzinaggio, di adat-

tamento di locali per depositare la merce ricevuta dal com—

mittente (0), di senseria, di compra di moneta diversa da

quella avente corso obbligatorio e legale (7), ecc. Invece i

salari pagati dal commissionario ai suoi agenti non sono

oggetto dispeciale restituzione (8), entrando tali salari nelle

spese generali dello stabilimento connuerciale dal commis-

siouario esercitato; lo sarebbe quanto venisse pagato a so-

stituti del connuissionario, mandatari ecommissionari suoi,

quamlol'operadi questi fosse stata necessaria, oltre all'opera

del conunissionario, per l'adempimento dell'incarico (0), chi:

quando l'opera stessa non e necessaria, essendo il commis-

sionario e non il committente che risente i hcnefizi della

loro opera, nulla può essere preteso dal connuissionario per

questo titolo.

Trovasi giudicato che chi da incarico ad un commissio—

nario di compiere una operazione su differenze, e sempre

tenuto verso il commissiormrio al rimborso delle anticipa-

zioni da lui fatte, nonostante prctcmla trattarsi di veri gio-

chi e scommesse di borsa (10). Questo principio non può ac-

cettarsi senza una restrizione, nel caso che il pagamento fatto

dal commissionario sia della differenza. Indubbiamente, se

il contratto tra commissionario e terzo e stato fatto sui fo—

glietti bollati, di cui alla legge 13 settembre 1876, n. 3326,

il eonunittenle sarà obbligato a rifondere al connuissionario

ciò che da questi e stato pagato, ma quando il contratto non

è stato fatto con quei foglietti, il eonunittente non e punto

obbligato a fare il rimborso, ammenochè non abbia dato

espresso incarico di t'zu‘e il pagamento, quantunque la legge

non sia stata osservata. Quando il contratto di borsa ha per

 

(1) Appello Milano, 13 febbraio 1884, I)itta Busch Sons

r. Ditta Grassi [v'errario (Monit. dei Tribunati, 185%, 503).

(2) Trib. di comin. di Venezia, dfcbln'aio1874,tll. N. (Eco

Trib., 1871, 719).

(3) App. Venezia, 15 febbraio 1875, Zeno/tin c. Petter/“en (Eco

Trib. 1875, 587).

(lt) App. Messina, 8 luglio l872, Marinelli e. Alessio eOan-

.rolt) (Temi Zanclea 1872, 100).

(5) Art. 1753,1“ p., cod. civ. it., 138 cod. spagnuolo, 46 cod.

portoghese, 381 cod. di Mems—Ayres edell‘Uruguay,1851)…-

siliano, 371, 1“ p., ced. germanico.

(6) Fu però giudicato: quando il connuissionario si obbliga

di pagare ad un prezzo fis3o la merce ricevuta in connuissionc

per venderla e ritenere a proprio compenso il maggior prezzo

che potesse ritrarre, egli assume implicitamente a proprio ca-

7 — lhcrsro tremano, Vol. Vil, parte 3‘.

 
rico tutte le spese di filto e di adattamento occorrenti per at-

tuarc il negozio di vendita (App. Venezia, 2 agosto 1881, Casa

di pena della Giudecca c. Crepax : Temi l’en. 1882, 131).

Questo principio può essere allla-mato nei singoli casi come risul—

tato della interpretazione di ciò che fu dalle parti voluto, IIOII colite

principio assoluto da valere per tutti i casi nei quali il conunissio—

nario si obbliga di pagare ad un prezzo fisso la merce ricevuta in

commissione per venderla e ritenere a proprio compenso il mag—

gior prczzo che potesse ritrarnc.

(7) App. Torino, 6 agosto 1885, 0aneoaro c. Gattino (Giur.

tor., 1885, 307).

(8) Vidari. Op. cit., 116.

(0) Vedi retro n. 63.

(10) Trib. di comm. di Genova, 30 dicembre 1881, Van Lee

c. Grano (Eco Gen., 1882, 237).
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oggetto il pagamento della sola differenza, anche se il con-

tratto è fatto a mezzo di connuissionario (1), in tanto vi e

azione in giudizio, in quanto si sieno adoperati i foglietti

bollati (2); il commissionario che paga quella differenza,

paga una sonnna che il committente non sarebbe punto

stato obbligato a pagare ; dunque non può pretendere rim—

borso (3). Se però ha ricevuto incarico di fare il paga—

mento quantunquc non sieno stati adoperati i foglietti bol-

lati, il connuissionario ha diritto al rimborso, perchè il

fatto contrario alla legge e quello di non adoperare pel con«

tratto i foglietti bollati; ma non è punto contrario alla legge

il pagare quanto si e promesso di pagare, sia pure per un

rapporto pel quale non ci sarebbe stata azione in giudizio.

Se il commissionarioè imputabile di qualche colpa, vanno

a suo carico le spese colposamcnte fatto, ma se nessuna

colpa intervenne, il committente non può dispensarsi dal

rimborso, qualunque sia l'esito della operazione (4), e non

ostante che sia stato assunto le star del credere, e si sia

convenuta una provvigione da pagarsi al netto ricavo della

vendita (5). Ed il committente non ha nemmeno il diritto

di far ridurre le anticipazioni e le spese sotto pretesto che

avrebbero potuto essere minori (6), cioè senza dimostrare

la colpa del commissionario nel fare le anticipazioni e le

spese. Come si è veduto al n. 23, il conto corrente e la com-

missione possono coesistere, senza che i rapporti nascenti

dai due contratti, per intrecciandosi fra loro, vengano ad eli—

dersi: di qui la conseguenza, che l'esistenza del conto cor-

rente non esclude il rimborso delle spese per gli affari che

vi si riferiscono (7).

75. Senza anticipare somme del proprio, e senza fare

del proprio spese per l’esecuzione dell'incarico, può avve—

nire chc il commissionario per occasione dall'assunto inca-

rico soffra delle perdite; equità vuole che queste perdite

non debbano colpire colui che ha ricevuto l’incarico, ma

colui a cui favore l‘incarico fu adempiuto; come questi vi—

sente i benefici che derivano dall’esecuzione dell'incarico,

cosi deve sopportarne anche i danni. Di qui la disposizione

dell‘art. 1751 codice civile, per la quale il commissionario

ha diritto di essere tenuto indenne delle perdite sofferto per

occasione dell'avuto incarico, quando non gli si possa im-

putare alcuna colpa (8). È necessario che fra incarico avuto

e danno sofferto ci siauna evidente ragionediconnessitir(9),

come, per esempio, cheacausa del collocamento delle merci

 

(1) App. Genova, 22 dicembre 1892, Pontremoli e Pocket

(Temi Ven., 1893, 113).

(2) Art. li legge 13 settembre 1876, n. 3326.

(3) App. Venezia, 12 dicembre 1889, Frmnd c. Galanti

(Temi Ven., 1890, 513). Tale decisione e cosi motivata:

« La Ditta Freund dice da ultimo che contro di lei non potrebbe

valere la eccezione di gioco perchè agi semplicemente come corn-

missionata, ossia come mandataria della Ditta Galanti. Ma questa

deduzione evidentemente non ha fondamento giuridico, perciocchi:

se fosse un contratto veramente differenziale, ossia di gioco, essa

Ditta avrebbe preso parte ad un contratto fondato sopra una causa

illecita ed immorale, e quindi non può accampare quella azione

che al suo mandante non spetterebbe o.

La Cass. di Torino, 13 dicembre 1893, Pontremoli e. Pocket

(Giur. It., 1894, 225), ha però giudicato che, sebbene nei rapporti

diretti fra contraenti non è data azione in giudizio per contratti

di boma aventi per effetto la sola liquidazione delle differenze,

quando essi non risultano da foglietti bollati, non è a dirsi lo stesso

nei rapporti fra committente e commissionano.

(4) Viduri, Op. cit., 31, 33.  

ricevute nell'edificio del conunissionario, l'edificio stesso

venga danneggiato. Ma se, sempre continuamlo nell'esem—

pio dato, il danneggiamento dell'edificio fosse proveniente

da che l'edificio stesso non era adatto a riceverlo, la con—

nessila mancherebbe, e di conseguenza la perdita non sa—

rebbe risarcibile.

76. In commercio, per regola generale, ognuno lavora

per guadagnare, nulla si fa o si da senza correspettivo. Iti

qui ne deriva che non si presume che il connuissionario

abbia voluto prestare gratuitamente l'opera propria (10) ; e

però, se non vi è patto in contrario, il connuissionario ha

diritto di ottenere il pagamento di quel compenso per la

sua prestazione che si chiama provvigione (11), compenso

che gli compete anche quando, usando della facoltà ricono-

sciutagli dall'art. 336, p. 1“, codice commerc. (12) egli stesso

vendo e compra le cose che è stato rispettivamente incari-

cato di comperare o di vcmlere (13). '

L'Appello di Torino (1.1) decise che non è dovuta provvi-

gione per le merci invcnulutc e dal connuissionario volonta—

riamente restituitc al com mittente; dal che potrebbe indursi

il principio che non sia dovuto compenso se l’affare non fu

concluso. Ma all‘accoglimento (Il questo principio fa ostacolo

l'art. 1753 del codice civile, pel quale il mandante non può

dispensarsi dal pagamento del compenso al mamlalario, au-

corchò l'atfare non sia riuscito (15). Ed in perfetto accordo

coll’articolo 1753 del codice civile, le consuetudini della

piazza di Venezia (16) e della piazza di Trieste (17) stabili-

scono che, in caso di non effettuata vendita, spetti al concessio- .

nario un compenso, che o la metà della provvigione che gli

sarebbe spettata se la vendita si fosse effettuata, e tale com-

penso compete a titolo di provvigione di consegna (18). li

chela legge connuerciale non abbia voluto immutare al co-

dice civile, le si può argomentare dacché il legislatore al—

l‘articolo 32 codice di commercio ha dichiarato che al mo-

diatorc non compete diritto di mediazione se l’affare non e

stato concluso, nel mentre pel comnrissiouario tace all'atto.

Si dia uno ed altro nome a quanto al comnrissiouario può

spettare nel caso di non riuscita dell’affare, quello che e

certo si è che un compenso gli spetta se altrimenti non e

stato convenuto ; il quale compenso sarà determinatoanorum

degli usi commerciali (19), ed, in mancanza di usi, in ra—

gione dei servizi prestati e del tempo impiegato.

Le parti possono tra loro convenire l‘ammontare della

 

(5) App. Genova, 5 aprile 1879, Valle e. Canto (Eco Gen.,

1879,- 119).

(6) Art. 1753, cap.-; cod. civ.

(7) Art. 346 cod. comm.

(8) Viduri, Op. cit., 33.

(9) Viduri, I. c.

(10) Art. 349, cap., cod. comm.

(11) Delamarre e Le Poitvin, Il, 671.

(12) Vedi retro n. 69

(13) Art. 386, 1“ p., cod. comm. il., 376 cod. germanico. Vidari,

Op. cit., 130.

('I/t) 25 marzo 1866, Faure-]h'rqflretti (Gazz. Gen., 1866, I,

282)

(15) Vedi Delamarre e Le Poitvin, Il, 671 c seg; V idari, Opera

cit., 34.

(16) Art. 29.

(17) Art. 30.

(18) Sarebbe la provvigione di riconsegna dell'art…. 371, cap. 1,

cod. germanico.

(19) Contr. art. 361 cod. comm.
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provvisionc che dovrà essere al comunssionario pagata, ed

in questo caso, naturalmente, si dovrà stare alla conven-

zione iutervenuta. Se committente e connuissionario fossero

in rapporto di affari e fosse abitudine delle loro case di cor-

rispondere la provvigione in una certa misura o sotto certe

condizioni, si intendercbbero tacitamente pattuite la prov—

vigione e le condizioni di uso, anche se, per alcuni affari, non

espressamente convenute. Se non vi è convenzione, la prov—

vigione si determina secondo gli usi del luogo in cui lo

incarico fu eseguito (1). L'articolo 427 del progetto prelimi—

nare, conformemente all’articolo 357 del ced. di Buenos-

Ayres e delllUt'uguay, stabiliva che ll001‘1161155101131‘10 non è

tenuto a pagare più di una provvigione per ciascuna opera-

zione, salvo che si tratti di operazioni da compiersi in varie

piazze. Questo articolo non fu riprodotto né nel progetto

definitivo né nel codice, perchè, affermatosi nell'art. 356

del primo e 361 del secondo che la misura della provvigione

in difetto di convenzione si determina secomlo gli usi del

luogo in cui la commissione viene eseguita, diveniva inop-

portuna una disposizione legislativa che regolasse pei sin—

goli casi ciò che concerne il quanto che al commissionario

è dovuto (2).

Può avvenire che in una piazza non vi sia un uso fisso

relativamente alla provvigione da pagarsi al conunissionario,

ma nella trattazione di affari del genere di quello trattato

venga corrisposta era una provvigione, ed era una prov-

vigione diversa. L’Appello di Genova (3) decise che in questi

casi il giudice può stabilire il compenso dovuto al conunis-

sionario col sistema delle medie, tenendo conto cioè delle

varie provvigioni che vengono pagate, limando la media delle

stesse, e dichiaramlo dovute le somme risultanti in seguito

al calcolo. Una volta che costantemente non si paga al com-

missionario una determinata provvigione, non si può parlare

di consuetudine vigente, perclu': acciò vi sia una consuetu-

dine, e necessario che gli atti molteplici, in base ai quali si

vuole sorta la consuetudine, sieno uniformi (4); e questa

uniformità manca, se ora viene corrisposta una provvigione

ed ora una provvigione diversa. Se manca la convenzione,

se manca la consuetudine, e se d'altra parte il commissio—

nario dcve essere compensato, non avvi altro modo per de-

terminare il compenso che rimettersi al prudente arbitrio

del nmgistrato; egli determinerà il compenso con quei cri-

teri cbe crede opportuni, e potrà, se crederà del caso, assu-

mere come criterio la media dei compensi praticati; ma ciò

non come consuetudine o come criterio di diritto, ma come

criterio di puro fatto, che sfugge alla censura della Corte di

cassazione.

La provvigione può essere stabilita in una cifra asso-

luta, come compenso per affare singolo, o come stipendio

per afl‘ari continuati, ovvero può essere stabilita in una

quota-parte del valore dell'affare trattato: questo secondo e

il rueda ordinario col quale si calcola la provvigione dovuta

al commissionano, e perle consuetudini della piazza dch—

nezia (5) e della piazza di Trieste (6) la provvigione per la

effettuata vendita e del 2 per cento del prezzo di vendita.

Quando la provvigione consiste in una quota parte del prezzo,

può nascer questione se sia dovuta sul prezzo lordo, cioè sul

prezzo ricavato non dedotte le spese che dal committente de-

vono essere sostenute, e sul prezzo netto, cioè sul prezzo rica—

vato dedotte le spese. Anche questa materia, se non intervenne

fra le parti convenzione, deve essere regolata a base degli

usi mercantili del luogo ove la commissione fu eseguita ; ed

è consuetudine della piazza di Venezia (7) e della piazza di

Trieste (8) che la provvigione sia calcolata sul prezzo lordo

di vendita, meno lo sconto, senza alcun diffalco per senseria

pagata, spese di trasporto, carriaggio, ecc. Se nulla sia dalla

consuetudine stabilito, considerando che l'interesse del com—

mittente e quello di avere dal terzo, col quale il commissio-

nario tratta, ciò che nel contratto fra comunssionario e terzo

e stato stabilito, meno lo sconto, che però la prestazione del

com missionario e relativa a questo ricavato della operazione,

è d'uopo ritenere che la provvigione deve essere calcolata

non già sul ricavo netto, ma sul ricavo lordo della oper.—

zione (9), dedotto lo sconto, essendo lo sconto una diminu-

zione della somma che dal terzo viene pagata, e però ve-

nendo nel fatto a diminuire l'interesse del committente.

Il compenso spettante al commissionario può essere sta-

bilito in modo diverso dalla somma fissa o dalla percentuale

sul valore dell'affare; può pattuirsi che il connuissionario

faccia proprio il maggior prezzo che può ricavare dalle cose;

che il connuissionario debba consegnare al committente le

cose per un prezzo prestabilito, libero di ritenere come

compenso la differenza fra il prezzo che il committente gli

paga, e quello minore che potrà ottenere dal terzo col quale

sarà per contrattare. Nel primo caso si ha un contratto

misto di commissione ed cstimatorio (1 0), ed i rapporti fra le

parti andranno regolati colle norme della commissione per

gli elementi che nella convenzione ci sono di questo con—

tratto, colle norme del contratto estimatorio per gli elementi

che a questo contratto si riferiscono (11). Per quanto con-

cerne il secondo caso fu giudicato che la clausola contenente

l‘obbligo della consegna franco a bordo per un prezzo inva—

riabile previamente stabilito da vita ad una connuissionc

sui generis, che ha per effetto che non si possa dal eonunit-

tentc chiedere diminuzione di prezzo uè elevare reclami per

la misura della provvigione dovuta al commissionario, anche

se superiore a quella ordinariamente praticata (12) : dal mo-

mento che nè la misura della provvigione nè il modo di cal-

colarla sono di essenza del contratto di commissione, sarebbe

stato più esatto dire che la commissione resta commissione

come tutte le altre; soltanto che il compenso del commis-

sionario ha carattere aleatorio, e che, come il committente

corre I’alea a lui favorevole di una compra da parte del com—

missionario per un prezzo superiore al fissato, cosi deve

 

(1) Art. 361 cod. comm. it., 137 cod. spagnuolo, 379 cod. di

buenos-Ayres e dell‘Uruguay— App. Genova 10 luglio 1 879, Ivbrtc

c. (innovare (Eco Gen. 1879, 293); Cass. Napoli, 11 maggio 1887,

Spadari e. Bergamini (Legge, 1887, 1, 804).

(2) Vedi Vidari, Op. cit., 155.

(3) 10 luglio 1879, ["arte e. Canevaro (Eco Gen., 1879, 293).

(’t) Vedi, in questa Raccolta, alla voce Consuetudini ed usi

locali, 13.

(5) Art. 29.

(6) Art. ao.
 (7) Art. 30.

(8) Art. 31.

(9) Delamarre e Le Poitvin, III., 80; Vidari. 153.

(10) Vedi retro n. 19.

(11) Vedi App. Venezia, 2 agosto 1881, Casa di pena alla Giu-

decca e. Crepes (Temi Ven., 1882, 134).

(12) App. Genova, 18 giugno 1877, Maggi c. Ditta Maks (Eco

Gen., 1877, 526), confermato dalla Cass. di Torino 2 luglio 1878

(Eco Gen., 1878, 528).
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correre l'alca a lui sfavorevole diuna compra per un prezzo

inferiore.

Tra questa, della quale si e parlato, e la provvigione ordi-

naria avvi però una provvigione speciale, la quale anclrevicne

determinata dalla convenzione intervenuta fra eonunittenle

e conunissionario, ed in mancanza di convenzione, dain usi

del luogo della eseguita commissione; e questa provvigione

speciale compete al conunissionario, oltrela provvigione or—

dinaria, quando egli abbia assunto lo star del credere (1):

ai maggiori oneri che il connuissionario con siffatta con-

venzione si assume, deve corrispondere un compenso mag-

giore; ed un tal compenso maggiore e costituito dalla spe-

ciale provvigione alla quale, in questo caso, il connuissio—

nario lia diritto; provvigione che e il prezzo del rischio che

egli assume asuo carico dell’adempimento della obbligazione

da parte del terzo col quale ha contrattato.

La provvigione è dovuta per intero quando la comnris—

sione sia stata eseguita (2), ma accbè sia dovuta non è punto

necessario che anche il terzo abbia eseguito ilcontratto dal

connuissionario conchinso (3), basta che tale contratto sia

divenuto perfetto perchè il connuissionario abbia senz’altro

diritto ad ottenere il compenso, quando il commissionario

non abbia assunto lo star del credere. Ma se egli ha assunto

lo star del credere, e d‘uopo che il contratto venga anche

eseguito, dal momento che il committente non può essere

costretto ad adempiere le sue obbligazioni senza che il com—

missionario abbia adempiuto quelle per le quali le prime

sono il compenso, adempimento che non si ha se non ad

esecuzione, e completa, del contratto concluso col terzo. Si è

avuto occasione di far notare che il conto corrente e la com-

missione possono coesistere e che in tal caso gli effetti dei

due contratti si intrecciano, ma non si elidono (4). Di qui

ne viene che l'esistenza del conto corrente non esclude il

diritto alla provvigione per gli affari che vi si riferiscono (5).

Questa presunzione cade di fronte ad una prova in con-

trario (6), dal momento che la presunzione che il mandato

connuerciale non sia gratuito cade di fronte alla prova che

le parti vollero la gratuità.

il credito della provvigione, sia o no passato in conto cor-

rente, se e liquido ed esigibile produce interessi di pieno

diritto (7), dal momento che questo è un effetto generale

che per l'art. 48 codice commerciale viene prodotto dalla

liquidità ed esigibilità di credito per somma di danaro.

Il emmnissionario può non aver eseguita la commissione

che in parte, avere, per esempio, collocato solo parte della

merce, aver potuto solo in parte contrarre un prestito. Se

la connuissionc e indivisibile, ineseguita in parte è come se

fosse rimasta incseguila per intero, ed in questo casoi rap—

porti fra le parti relativamente alla provvigione si regolano

colle norme relative alla inesecuzionc della commissione.

bla se la commissione è divisibile, ed il commissimmrio non

la ha eseguita clic in parte, se la provvigione consiste in una

percentuale sul valore dell‘affare, il connuissionario ha di-

ritto alla percentuale intera per quella parte della ceramis-

sione che fu eseguita; per quella parte che resta ineseguita

i rapporti fra le parti relativamente al compenso, si rego-

lano collc norme della connuissionc i'iriiasla inesegnita (8).

Se la provvigione e stabilita in una somma fissa, ed il com-

missionario non ha eseguito la connuissionc che in parte,

nonbadiritto che ad una quota d- provvigione proporzionata

a quanto e stato concluso; e però, se il committente inca-

rica il commissionario di concludere un prestito per una

determinata somma, promettendogli una data provvigione

fissa, edil prestito e concluso per una somma minore, il

comnrissiouario ha diritto alla somma convenuta, ma pro-

porzionata al prestito effettivamente concluso (9).

La provvigione è dovuta al connuissionario. Ma se egli ha

sostituito altri a sè, è d’uopo distinguere il caso in cui il so-

stituto si trova per effetto della avvemrta sostituzione in rap-

porti diretti col eonunittentr, rlal caso in cui invece questi

rapporti diretti col committente non esistono: nel primo

caso la provvigione deve essere pagata al sostituto, ma nel

secondo deve essere pagata al connuissionario diretto, salve

a questi regolare i suoi rapporti col sostituto.

Per l‘art. 1249 codice civile il pagamento di una sonuua

di danaro deve esser fatto nel luogo fissato dal contratto, ed

in mancanza di fissazione al rlomicilio del debitore. Di con-

seguenza, se nel contratto di connuissionc non i': designato il

luogo nel quale la provvigione deve essere pagata, il commis-

sionario non ha diritto di pretendere il pagamento della

provvigione che al domicilio rlel committente. ln applica-

zione di questi principi fu rettamente giudicato che, quando

anche si ammetta che l'esecuzione delle obbligazioni del

commissionario deve aver luogo in una città, non per questo

ne deriva che anche l’esecuzione delle obbligazioni rlel com—

mittente debba aver luogo nella città medesima, e però, se

nel contratto di connuissionc non si accenna al luogo in cui

deve esser pagata la provvigione, questa non si può preten-

dere che al domicilio del debitore (10). Non si deve far cece-

zione al principio posto nemmeno nel caso in cui si tratti di

connuissionc di compera, perchè e ben vero che pel combi—

nato disposto degli art. 1219, capoverso, c 1508 codice civile

il compratore deve pagare il prezzo delle cose compcrate nel

luogo in cui deve farsi la tradizione, mail pagamento del

prezzo di compera, ed il pagamento della provvigione al

connuissionario che ha fatto la compera, sono due atti di-

stinti, e le disposizioni date dalla legge per uno di questi casi

non possono essere estese all'altro.

77. L'interesse del commercio esige che vi sia il mag rior

nunrero possibile di persone disposte a prestare l’opera pro--

pria nella trattazione di affari per conto altrui; l‘in teresse del

connuercio esige che ciascun commerciante possa, anche in

piazze lontane ed ove egli sia poco conosciuto, con facilità

trovar persone pronte ad incaricarsi dei suoi affari. Ma dif-

ficilmente, massime se la persona è poco nota, si petroli»

bero trovar persone disposte adinrpiegare la propria attività

 

(1) Art. 387, Il cap., cod. comm.

(2) Art. 187 cod. brasiliano. 385, 1“ parte, cod. di Buenos—Ayres

e dell‘Uruguay.

(3) Vidari, Op. cit.. 35. Contra: cod. germanico, art. 371,

1° cap.

(4) Vedi retro n. 23.

(5) Art. 346 cod. comm.

(6) Cass. Torino 10 febbraio 1888, Bollo e. Reymond (Giur.

for., 1888, 377).  (7) Vedi App. Torino, 30 marzo 1888, Ilo.rsi e. Santayulu

(Giur. tor…, 1888, 323).

(8) Delamarre el.e l’oilvin, III, 78.

(9) Conf. art. 366 cod. eorum. Delamarre e Le Poitvin, Il,

671;. Cass. Napoli, 10 dicembre 1873, Queriolo e. Iv'anelli

(Gazz. Proc., IX, 9).

(1 O) Cass. Firenze,” maggio 1883, Zitti c. Ilitta Nodari (Temi

Ven., 1883, 345).
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personale per conto di altre persone, disposte a fare antici-

pazioni e spese per conto altrui, se non vi fossero le catttelc

necessarie a garantire tali persone che il loro tempo non

sarà inutilmente impiegato, che le somme che fossero per

csborsarc saranno con sicurezza loro restituite. A dare alle

persone disposte a trattare affari per conto altrui garanzie

convenzionali non e il caso di pensare; troppo sciupio di

tempo, troppe spese, troppi imbarazzi sarebbero necessari

acclu': in ogni singolo caso al comunssionario fossero date

garanzie sufficienti a farlo sicuro che egli otterrà il paga-

mento di quanto gli sarà per spettare. L'interesse del com—

mercio esige che sieno stabilito a favore del connuissionario

delle garanzie legali, rlellc garanzie che esistano di pieno di-

ritto scnza nopo che siano dalle parti enunciate, e che siano

tali da non incepparc il corso degli affari, da non lasciar

inoperosi capitali, da non impedire che le cose che servono

alla garanzia possano liberamente circolare. E le legisla-

zioni provverlono col riconoscere al commissionario iui di-

ritto reale, che alcuni chiamano privilegio (1), altri diritto

di pegno (2). La prima denominazione e stata adottata dal-

l‘art. 362, 1" parte, codice di commercio italiano (3). _

78. Per l'art. 362, 1“ parte, codice di commercio, che per

l‘art. 380, capoverso, codice stesso è applicabile anche ai

rapporti l'ra connuissionario e committente, il privilegio

compete al conunissionario, di qualunque specie esso sia. La

legge belga 5 maggio 1872 (’i) ammette al privilegio anche

chi con moneta ed effetti di commercio forni al commissio-

nario le somme necessarie alle anticipazioni, ai prestiti ed

alle spese da questo fatto per eseguire la eonrrnissionc,

 

(I) Art. 362, 1" parte, cod. comm. it., 93 cod. francese,95 legge

"varicose 23 maggio 1863, 169 cod. spagnuolo, 49 cod. portoghese,

30 legge olandese 4 luglio 1874, 189 cod. brasiliano, 384 e 386

cod. di Buenos-Ayres e dell‘ Uruguay, 14 legge belga 5 maggio

l872.

(2) Art. 374 cod. germanico.

(3) Verli Delamarre e Le l’oitvin, ttt, 225 e seg.

(4) Art. 16, 17.

(5) L‘art. 386 cori. di Buenos—Ayres e dell’Uruguay non ri-

chiede la rimessa da piazza a piazza, ma vuole che committenti e

connuissionari non risiedono nello stesso luogo.

(6) Nella elalmrazionc del codice di commercio vigente formò

oggetto di discussione il punto, se si dovesse o no riconoscere il

privilegio nel caso in cui committente e cimnnissimiario risie—

dono nella stessa piazza. Al n. 177 dei Verbali della Commis—

sione coiiipilatrice del progetto preliminare si legge: « Riguardo

all’art. 73 del codice vigente che concerne il privilegio spettante

al connuissionario per le sue anticipazioni, interessi, spese e prov—

vigioni sulle merci delle quali gli fu fatta e promessa da altra

piazza la spedizione per la vendita, il prof. Vidari osserva che negli

affari di commercio può accadere benissimo che il contratto di

commissione si concluda anche nella stessa piazza, sicchè non gli

sembra conveniente di limitare il privilegio al solo caso di spedi—

zione da una ad altra piazza. Ricorda poi che la legge francese del

23 maggio 1863 ha introdotto una rimarchevole modificazione in

questa materia, e propone che il privilegio sia esteso analogamente

anche nel nostro codice. Il sen. Cabella avverte che molte frodi

potrebbero commettersi alla vigilia del fallimento, se fosse con-

cesso ai commercianti di accordare sotto forma di contratto di

commissione, un privilegio sopra merci che tengono nei loro ma—

gazzini. Il prof. Carmona—Puglisi osserva che in ogni caso non

potrebbesi accordare nella stessa piazza il privilegio dietro la

semplice promessa di consegna della merce, e che la citata legge

francese esige pure qualche atto reale o effettuazione della pro—

messa. Il presidente, considerando che dalla discussione avvenuta si

manifesta la tendenza della Commissione ad annncttere non solo  

sempre che il fornitore, od un terzo eletto dalle parti, abbia

per lo meno il possesso sirubolico delle merci di proprietà

del committente per mezzo di lettere di vettura e di polizze

di carico girate 0 consegnate dal connuissionario al fornitore

dei fondi e alla terza persona. Niente osterebbc a che ciò

avvenisse anche sotto l'impero del vigente codice di com--

mercio, solchè non si tratterebbe di un diritto di privilcgio

competente direttamente verso il committente al fornitore

rlci fondi, ma di un diritto di pegno sul diritto reale com-

potente al commissionatio, che dalle disposizioni relative al

pegno commerciale dovrebbe andar regolato. l’ii‘i avanti sarà

esaminato se il privilegio compete al sostituto del commis-

smnarm.

Gli art.. 73 e 76 rlel codice del 1865 e 435 e 439 del pro-

getto preliminare, conformemente agli art. 169, 170 del

codice spagnuolo, 49, 51 codice portoghese, perchè il com-

nrissiouario potesse godere del privilegio, esigevano che la

spedizione delle merci dovesse avvenire da piazza a piazza;

chr": se le merci venivano depositate e consegnato da persona

che aveva residenza nel luogo ove risiedeva il commissio-

nario, il privilegio era regolato dalle disposizioni relative al

pegno (5). Ma il progetto definitivo ed il codice, seguendo

l'esempio degli art. 95 della legge francese 23 maggio 1863,

14 legge belga 5 maggio 1872, 374 codice germanico, 189

del codice brasiliano e rlella legge olandese 14 luglio 1874,

non fanno parola di siffatta condizione, ond‘ò che per la vi-

gente legislazione connuerciale il privilegio è ammesso per

qualunque affare di commissione abbia luogo fra piazze di—

verse o nelle stesse piazze (6).

 

la disposizione dell‘art. 73, ma di estenderla aru-he con limitazioni

al caso di commissione conclusa nella stessa piazza, e considerando

che a ciò si riferisce la disposizione dell'art. 76, interroga la

Commissione se sia disposta ad accogliere l'art. 73 con riserva di

rlelihcrare sulla proposta Vidari allorclie verrà in discussione l‘ar-

ticolo 76 prodotto. La Commissione accetta ».

Ed al n. 181 dei Verbali stessi si legge: « Procedendosi a vcr—

sare sul merito dell'art. 76, il quale ha per isropo di escludere il

privilegio per le commissioni conchinso sulla stessa piazza, e sulla

proposta del prof. Vidari di eliminare il divieto, il sen. Cabella

osserva che la questione si riduce a vedere se debba adottarsi il

sistema della legge francese che permette la stiprilazione del pegno

a voce. L’esame di questa grave questione si connette sostanzial-

mente alla materia del pegno commerciale, e per ciò l’esponente

propone che salva ed impregiudicata la proposta del prof. Vidari

la determinazione delle conseguenze del contratto di coniriiissiorie

coricbiuso fra commercianti sulla stessa piazza debba conipremlcrsi

fino a che siasi deliberato sulla annucssibilità della stipulazione'

verbale del pegno commerciale. La Commissione aderisce ».

Quando il Corsi presentò la sua proposta relativamente al man-

dato commerciale ed alla commissione, la rlisposiziorre che divenne

l‘ articolo 439 del progetto preliminare passò senza discus—

sione.

L'art. 362 del codice di commercio non fa distinzione fra caso

e caso, e riconosce ad ogni mandatario commerciale il privilegio,

nessrnia restrizione a questo principio si trova portata nel capo rela-

tivo alla commissione; itria volta che avvi contratto di commissione

anche se committente e connuissionario risiedono nella stessa piazza,

anche il connuissionario che risiede nello stesso luogo nel quale

risiede il committente ha il privilegio. E ciò e naturale. Ricorre—

sciuto che anche questa commissione serve ad importanti fini

economici, non vi e ragione di negare al connuissionario le ga—

ranzie che ad ogni connuissionario competono. Dalla discussione

che di sopra si è esposta si e veduto che la sola obbiezione che fosse

mossa contro l' estensione del privilegio ad ogni e qualsiasi

connuissionario, era relativa al pericolo delle frodi nel caso di
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ll comnrissiouario ha privilegio per le sue anticipazioni

e spese, per gli interessi delle somme sborsato e per la

sua provvigione, nonchè pel prezzo pagato delle merci che

egli comporti per conto del committente (1). Fino a questo

prruto non vi sono (lillicoltr‘r. Solo e da notare che, essendo

le leggi, che accordano privilegi, leggi eccezionali e però

non estensibili a casi in esse leggi non previsti, e non fa—

ccmlo menzione l’art. 362, 1" parte, codice di courrncrcio,

dei crediti per perdite subite dal comnrissiouario per occa—

sione della commissione, questi crediti non sono privilegiati.

Ma le diliìcoltà sorgono quando si tratta di decidere se il

privilegio del commissionario vi sia per le anticipazioni,

spese e provvigioni relative alle merci sulle quali intende

esercitare il privilegio od anche per quelle relative :\ merci

diverse. I sistemi adottati dalle legislazioni nel proposito

sonotre. Gli art. 95, 1“ parte, della legge francese 23 maggio

1863, 14, 1“ parte, legge belga 5 maggio 1872, 374 codice

germanico ammettono il privilegio anche per le spese e le

anticipazioni, ed il codice gernranico anche per le provvi-

gioni dipcmlcnli da affari diversi da quelli relativi alle merci

nelle quali il privilegio viene esercitato; la legge olandese

14 luglio 1874 limita il privilegio pei crediti dipendenti

dalle merci sulle quali il privilegio viene esercitato; gli ar-

ticoli 362, 1° capoverso, codice italiano, 189 codice brasi-

liano, 384 codice di Buenos-Ayres e dell’Uruguay, parlano

di spese e di anticipazioni fatte prima o dopo che le

cose sulle quali s'intende esercitare il privilegio sono perve-

nute nelle mani del comnrissiouario, senza specificare se le

dette anticipazioni e spese debbano riferirsi all'atfat‘e pel

quale le merci sono nelle mani del comnrissiouario o ad af-

fari diversi. ll Vidari (2) ritiene che basti che committente

e comnrissiouario siano gli stessi anche se si tratti di affari

diversi, ma la giurisprudenza italiana ritiene che il commis—

sionario non abbia privilegi sulle cose. attualmente detenute

per un credito dipendente da una precedente commis-

sione (3), o dipendente da cose che egli più non detiene (4),

anche se si tratta di operazioni continuative o dipendenti

da unico contratto (5).

In mancanza di legge che altrimenti disponga, è d'uopo

accogliere il principio affermato dalla giurisprudenza italiana.

Il privilegio accordato dall'art. 362,1“ parte, codice di com-

mercio, courc è dell’indolc dei privilegi tutti, òun diritto di

prelazione che la legge accorda alla causa del credito (6), e

un privilegio accordato non giri perchè creditore sia un corrr—

nrissionario, ma perchè sorge in esecuzione di un contratto

di commissione. E un privilegio speciale, come espressa-

mente e detto nell‘art. 362, 1“ parte, codice di commercio.

Ora (‘r dell‘indole del privilegio speciale, accordato a causa

del credito, la esistenza di un legante fra la causa del cre-

dito e la cosa sulla quale il privilegio può essere esercitato (7).

In tema di commissione questo legame esiste fra le antici-

pazionr, le spese e la provvigione dovute a causa di una com-

nrrssiorre eseguita per una cosa, e la cosa perla quale la

commissione fu eseguita, ma non esiste fra questa cosa ed

una commissione eseguita per una cosa diversa, e però questa

seconda non potrà essere vincolata a privilegio a causa delle

anticipazioni, spese e provvigioni dovute per la prima.

Pel resto non importa acciò sussista il privilegio che il

credito sia già esistente, e sia soltatrto eventuale ; anche pci

crediti eventuali il privilegio sussiste. Sicchè sarebbe d’uopo

riconoscere il diritto di privilegio al courrrrissiouario il quale

si tr‘ovidisposto a pagare un debito del eonunittcnte(8). Quello

che importa si e che il credito, giù sorto ed eventuale, sia

provato sussistente con mezzi eonsen titi dalla legge commer-

ciale (9), e che tren sia stato trovato, 0 se irrtervcurre nova-

ziorre che il commissionario abbia fatto espressa riserva del

suo privilegio (10). Di qui ne viene che siccome il contratto

di conto corrente produce novazione della obbligazione prc-

ccderrte nei rapporti tra il rimettente ed il ricevente (11), se

il credito del courrrrissionario è passato nel conto corrente

che esiste fra Itri ed il committente, ed il comnrissiouario

non ha fatto espressa riserva del suo privilegio, non avvi più

credito privilegiato.

79. Il privilegio speciale che compete al connuissionario

esiste sulle cose di ragione del committente che egli detiene

per l'esecuzione della commissione, e che si trovano a sua

disposizione nei suoi magazzini o in luogo di pubblico de-

posito, o delle quali egli può provare la fattagli spedizione

col possesso legittimo della polizza di carico a sola » o

« priora » o della lettera di vettura (12); se le cose del com—

 

fallimento; ma se il possibile abuso di un diritto fosse motivo

sullicierrte di negare il riconoscimento al diritto stesso sarebbe

d‘uopo negare il riconoscimento alla massima parte dei diritti,

perchè dalla massima parte dei diritti e possibile l’abuso. Quando

il legislatore è nella alternativa o di non poter ottenere l’utilità

(dre in via ordinaria si ottiene da una disposizione di legge non

inserendo nella legge la disposizione stessa, o di rendere possibile

colla inserzione, in casi eccezionali, le frodi, la scelta non può esser

dubbia; deve inserire nella legge la disposizione, salvo e prendere

le opportune precauzioni occhi: la frode non avvenga, o se avve-

nuta la si scopra.

(1) Art. 362, | p. e il cap., cod. comm. it., 93 cod. francese, 95

legge francese 23 maggio 1863, 169 cod. spagnuolo, 49 cod.

portoghese, 80 legge olandese 4 luglio 1874, 189 cod. brasiliano,

374 cod. germanico, 384, 385 cod. di Buenos-Ayres e dell'Uru-

guay,14lcgge belga 5 tiraggio 1872.

(2) Op. cit. 37. Nello stesso senso Delamarre e Le Poitvin, in,

225 e seg.

(3) Cass. Torino, 25 aprile 1879, Fallimento Ilays.rcr e. Trobiici

(Giur. mr., 1879, 420).

(4) App. Torino, 4 febbraio 1873, Fagiani c. Dejacoli (Legge,

1873, 1, 396); App. Milano, 21 luglio 1876, l’raiolongo e Risch

c. Sentenza (Giur. IL, 1876, 937.  

(5) App. Torino,21 gennaio 1871 , N. N. (Giocatori,1871,-148).

(6) Art. 1952 cod. civ.

(7) Confr. art. 1958, 1961,1962, 11 cap., cod. civ., 671, 673,

675, cod. eorum. '

(8) Cass. Torino, 30 marzo 1875, Damiani c. I?ra::adoro

(Ann., 1875, 470).

(9) Fir giudicato che il comnrissiouario che pretende il privi-

legio, non solo deve provare di trovarsi nelle condizioni speciali

stabilite dalla legge, ma deve eziandio provare il proprio credito;

tale prova deve venir fatta in modo da non lasciar dubbio, e però

non basterebbe una semplice fattura non sorretta da altri decri-

cumenti (Dec. cit. nella nota antecedente).

(10) Art. 1274 cod. civ.

(11) Art. 345, a" 1°, cod. comm.

(12) Art. 362, |" parte, codice di commercio. Sul proposito in

giudicato:

1° Il privilegio esiste e può esercitarsi sulle cose tutto senza

distinzione che il comnrissiouario detiene, o che gli sono state 'spe-

dite (Cass. Torino, 27 febbraio 1890, Ghio e. lv‘allinwnia Sarule:

Temi Gen., 1890, 197).

2° Il comnrissiouario, il quale a garanzia del prezzo della

merce corrrpr'ata ha pattuito di ritenne in sua mano le polizze di

carico fino all’intero pagamento, si ha come creditore munito di



COMMISSIONE 55

 

mittente sono stato venduto, il privilegio si esercita sul

prezzo (1).

Dal momento che la legge ttt… limita il privilegio del

cornmissiouario ad alcrruc cose, ne viene che il privilegio

stesso si esercita sulle cose di qrralrrnqrte specie, sionale

stesse mobili e immobili. Solelrè, per quanto concerne gli

immobili, e per le navi, per l'esercizio del privilegio non

sarà a discorrere di materiale detenzione delle stesso, ma

di qrtella detenzione giuridica che consiste nel non potersi

disporre in modo clfrcacc di fronte ai terzi delle cose sulle

quali il privilegio si esercita senza l'intervento di colui

al qrtale il privilegio compete: è allora che si può dire cs-

serc le cose, sulle quali il privilegio si vuole esercitare,

:\ disposizione del cornmissiouario. Per quanto concerne il

privilegio sul prezzo delle cose vernlrrto, rressnna difficoltà

vi e quando il prezzo 0 e stato pagato al cornmissiouario, o

costituisce un credito del comnrissiouario verso il terzo. Ma

quando costituisce un credito diretto del committente o per-

che il comnrissiouario liu da principio stipulò che il prezzo

dovesse essere pagato al courrrrittcutc, o perchè successiva—

mente avvenne la cessione del erettile stesso al committente,

il privilegio esisterà medesimamente? Atteso il disposto ge-

nerale dell'art. 362, rrltinro capoverso, codice di corurnercio,

la risposta non può essere che affermativa. Ma il cornmissio-

uario non potrà esercitare il suo privilegio a danno dei terzi

i quali avessero actpristato verso il committente diritto sul

prezzo stesso; sicchè il privilegio sussiste solo sino a quando

il credito non è uscito dalla disposizione del corumittentc;

se il committente nc Itri disposto o col ricevere il pagamento

dal terzo contraente, anche solo passandolo in conto cor-

rente, o col cederlo ad altri, o se i creditori del committente

nel fallinrcnto di questi hanno acquistato diritto acchè il cre-

dito entri uella massa, il privilegio non può più essere oser—

citato. Sicchè il com missionario, il quale voglia essere certo

che il suo privilegio non potrà perire, deve rcrnlere indispo-

nibile nclle mani del debitore il prezzo, o quella parte che

e necessaria a pagarlo del suo avere, cogli atti opportuni

a dare vita a tale irrdisporribilitr'r. Non vi e poi bisogno di

rilevarlo, perchè lo si comprende da sè, che, qualora si tratti

di titolo di credito, il cornmissiouario non ha alcun diritto di

privilegio sui titoli stessi tostochè siano passati nel possesso

di terza persona, auclro se i titoli stessi costituiscono il prezzo

e non sono stati ancora realizzati.

La legge vuole, acciò esista il privilegio, che le cose siano

di ragione del urarrdautc, sicchè, se le cose non sono di ra-

gione del mandante, il privilegio non sussiste punto. Di qui

ne viene che il sostituto del comnrissiouario, mandatario o

comnrissiouario che esso sia, il quale per etti-tto della sosti-

tuzione trou si trovi in rapporti diretti col committente, e

che sappia non appartenere le cose al suo sostituorrtc, non

ha prrtrto privilegio sulle cose stesso, salvo ad esercitare, se

del caso, quale creditore del cornmissiouario diretto, i di-

ritti che a questo corrrpetcssoro verso il committente.

Se le cose sulle quali il commissionario ha diritto di eser-

citare il suo privilegio periscono o si «later-intune, il suo

privilegio passa sullo sortrrne dovute dagli assicuratori (2),

in quanto al momento in cui le cose perirono e furono do-

teriorate, fossero nellc condizioni voluto dalla legge acchè

il privilegio potesse essere esercitato; se le cose non siano

in tali condizioni, il privilegio non sussiste punto, e non sos-

 

privilcgio sulla merce medesima (App. Genova, 15 febbraio 1867,

[Innovare c. Drasconich e liege/ini: Ann., 1867, 483).

Vedi anche App. Genova, 4 maggio 1875, Raggio o lv‘atii-

monio Forio e. Daii’0r‘so (Giur. It., 1875, 788); 8 luglio 1867,

Morgani c. Martinengo (Gazz. Gen., 1867, 669); 6 aprile 1877,

Solari c. Ghio (Eco Gen., 1877, 160); Cass. Firenze, 30 marzo

1875, Damiani c. Itra::arloro (Ann.. 1875, 470); App. Torino,

21 gennaio-1871, N. N. (Giur. tor.,1871, 148); 4 febbraio 1873,

Il‘agiani e. I)qiacultx (Legge, 1873, 396); App. Venezia, 15 feb—

braio 1875, Zecchr'n c. Potter/‘un (Eco Trib., 1875, 587).

(1) Art. 362, ult. cap., cod. comm. it., 94 col. francese, 95 ult.

cap. legge francese 23 maggio 1863, 169 cert. spagnuolo, 49

cod. portoghese, 15 legge belga 5 maggio 1872. Sul proposito

trovasi giudicato che il comnrissiouario al quale sia stata girata la

polizza a carico con facoltà di venderla, se anticipa al suo corri—

mittente il prezzo della merce venduta, ha diritto di essere rim—

borsato con privilegio sul prezzo che sia ancora dovuto in ttrtto ed

in parte dal compratore, anche se le merci vendute fossero pro—

prietà di un terzo, se con questi nè il comnrissiouario nè il cont—

pratore ebbero rapporti (App. Genova, 8 luglio 1867, Morgani c.

Martinengo: Gazz. Gen., 1867, 669).

(2) Art. 1951 , 1“ p., cod. civ. L‘App. di Genova, con la citata sen-

tenza 15 febbraio 1867, Danovara c. Drasconich e Regalini, cosi

decideva:

« Considerando, quanto alla questione che essendosi perduta la

cosa assicurata si mantenga per Giorgio Drasconich il privilegio

sulle somme per cui segui l‘assicurazione, che certo la ‘e que-

stione grave, e sopra cui forma non fu la giurisprudenza; ma op-

portunamente fu arrecato dai difensori del Drasconich l‘art. 1951

del codice civile italiano, secondo il quale, se le cose, oggetto del

privilegio, sono perito o deteriorate, le somme dovute dagli assi-

curatori per indennità della perdita o del deterioramento, sono

vincolate al pagamento dei crediti privilegiati secondo il loro

grado. E si disse arrecato questo articolo opportunamente; con-

ciossiachò, se vero e in generale che, trattandosi di fatti anteriori  

alla pubblicazione di un nuovo codice, sia da tenersi al principio

della non retroattività della legge, principio chei: di ordine pub—

lrlico, ve ne sono però di cotali che, per la loro natura, possono

riportarsi ai fatti preteriti, che senza attribuire ad esso ottetto re-

troattivo, possono applicarsi a fatti anteriori che ninna legge non

l‘cggca, ed erano variamente governati dalla giurisprudenza; e le

- raccolto forensi porgono dei casi dove la lcgge nuova in ritenuta iu-

torpretativa di regole di equità anteriori alle materie sopra le

quali e la legislazione non conteneva disposizioni precise, o in

vario nrode avevano i tribunali pronunciato. E qui l‘equità non

solo, ma la concordanza di trna precisa disposizione di legge ri-

guardo ai privilegi di coloro che acquistano merci per conto al—

trui, o ritengano le merci stesso o le polizze di carico, domanda

l‘a1quicazionc del detto art. 1951. E per vero l'art. 103ch codice

di corurrrercio in vigore nel 1863, l’art. 74 di quello ora Vigorito,

messi in osservanza contemporarrearncrrto al codice civile italiano,

attribuiscono privilegio a coloro che acqrristatro percento altrui. È

dunque spontaneo che questo privilegio si mantenga, e a nulla si

ridurrclrho se, perito o deteriorate le cose, non continuasse sulle

somaro assicurate. E tanto più e ciò a dirsi nel concreto caso,

in cui l‘assicurazione fu fatta per conio di chicchessia, come si

ritrae dalla polizza del 14 luglio 1863.

« Ne contro l’applicazione dell’articolo dal nuovo codice civile

introdotto s’adduce che esso provegga soltanto pel caso che l‘assi-

curazione fosse fatta dal debitore delle cose vincolate a pegno, e

non si possa applicare a danno dell‘assicurato per proprio conto per

le somme anticipate, qual e il cav. Danovaro, perchè gift si sono

ripetutii terrniui dalla polizza rilasciatagli; e poi l’articolo non

distingue, e della distinzione non era il caso, perchè il legislatore

avrebbe distrutto con la disposizione di un codice la disposizione

di un altro codice, in cui e consacrato il privilegio a coltri che ae-

quista merci per conto di altri,ecnmpera le polizze di carico, come

fece il Drasconich per espressa convenzione, in caso di non avuto

intero soddisfacimento del suo credito o del llegolini o del Da-

novaro ».
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sisterrdo il privilegio sulle cose, non può discorrersi di pri-

vilegio srrll‘inderrrrizzo. ll privilegio srrll'irrderrnizzo esiste

tanto tre] case in cui fosse stato il cornmissiouario a fare l'as-

sicurazione, qtrarrto nel caso in cui l’assicurazione fosse stata

l‘alta dal committente, ma nell’uno e nell'altro caso gli assicu—

ratori sono liberati verso il cornnrissionario quando paghino

l‘ indennizzo dopo trenta giorni dalla perdita o dal deteriora-

mento, senza che siasi fatta opposizione (1). Questa libera-

zione degli assicuratori che pagano dopo trenta giorni dal si-

nistro avviene anche quando il comnrissiouario si trovasse

nel possesso legittimo della polizza di carico o delle let—

tere di vettura, rlal ruornerrto che gli assicuratori per pagare

l'indennizzo trou sono pnrrto obbligati ad indagare presso

chi tr‘evirrsi i documenti relativi alla proprietà delle cose,

e ad altro non devono attendere se non che a chi spetti la

proprieta delle cose colpite dal sinistro. Ma se l‘assicu-

razione fosse stata fatta dal corurrrissiorrario, cumulativa-

mente per se, limitatamente ai diritti di privilegio che gli

spettano, e pel committente, gli assicuratori non sarebbero

liberati verso il cornmissiouario anche se pagassero al corrr-

mitterrte l‘indennizzo dopo i trenta giorni senza che oppo—

sizione fosse stata fatta, perchè in questo caso, non giùdallo

art. 1951 codice civile, ma dalla diretta convenzione inter—

venuta, dipenderebbero i rapporti fra cornrrrissiortario ed

assicuratore.

Alla voce Carico (Polizza di), un. 76, 86 a 89, si sono

studiato le qrrestioui se il connuissionario al quale sia stata

girata una polizza di carico nominativa acquisti il privilegio,

se acciò sia salvo il privilegio òr1cccssario che la merce

sia stata spedita direttamente, se trattarrrlosi di polizze di

carico girate al cornmissiouario l’esercizio del privilegio sia

subordinato alla regolarità rlella girata: per evitare inutili

ripetizioni ci si rimette a quanto fu in quei luoghi esposto.

Se, come si e veduto, il privilegio in tanto può essere eser-

citato in quanto il comnrissiouario, in trno ed in altro modo,

abbia la detenzione materiale o giuridica della cosa, la legge

irrrplieitanrerrte riconosce al corn missionario il diritto di riterr—

ziorre della cosa sulla quale il privilegio viene esercitato (2),

non potendosi, senza ammettere che la legge si contraddiea,

riconoscere l’esistenza di un diritto, e tren riconoscere il

diritto ai mezzi onde far-lo valere. Fino a che dunque il corrr—

nrissiorrario trou viene saldato del suo avere, nessuno può

pretendere che egli consegui le cose detertrrte, antroerroehè

non gli fossero date cautele tali pel pagamento di quanto

gli spetta, che la condizione sua non sia delcriore da quella

che sarebbe se avesse ritenuta la cosa (3).

80. [crediti del cornmissiouario sono preferiti ad ogni

 

altro credito verso il committente e verso il creditore rivett—

dicarrte, ancorchè le anticipazioni e le spese fossero state

fatte dopochò le cose sono pervenute in possesso del corrr—

rrrissiorrario (4). Ma, per quanto generale sia il disposto

dell’art. 362 codice di connuercio, non si può autoret-

tere che il privilegio del cornmissiouario vada preferito

al privilegio per spese di giustizia fatte per atti conser—

vativi o di esecuzione sulle rose sulle quali esiste il privi-

legio, nell‘interesse comune dei creditori, ed al privilegio

speciale pei crediti dello Stato per i diritti di dogana e di

registro, e per ogni altro dazio 0 tributo indiretto sopra le

cose oggetto del privilegio, e, se si tratti d‘inrrnobili, al

credito per le spese del giudizio di spruqrriazioue degli im-

mobili e di qtrello di graduazione l'atto nell’interesse co-

ururrc dei creditori; al credito dello Stato pel tributo l'on-

diario dell'anno in corso e dell’autecrulerrte ed ai crediti

dello Stato per diritti di registro oper ogni altro tributo

indirette sopra l'immobile srrl quale il privilegio si esercita.

La ragione di ciò è evidente. Per quanto concerne le spese

di giustizia, le stesse giovano al connuissionario: non può

durrqne questi pretendere di essere preferito a coloro che

fecero spese, che ridorrdarro a suo vantaggio. Per quanto

concerne i diritti rlello Stato perimposte o tasse, dipendendo

i diritti stessi da rapporti giuridici di diritto pubblico, non

possono essere pregiudicati da diritti che dipendono da

rapporti di diritto privato, corne sono i rapporti irrtereedenti

fra committente e comruissiorrario.

["u giudicato che nel caso di perdita o di deterioramento

rlelle cose il cornmissiouario ha diritto di esercitare il pri—

vilegio sulle somme dovute dagliassierrrvrtori anche in pre—

giudizio del terzo che abbia assicurato la merce per suo

conto onde garantirsi delle fatte anticipazioni, tanto se abbia

fatta l'assicurazione per se, quanto se l'abbia fatta per conto

di chicchessia (5). Questo principio è esatto se il terzo abbia

assicurato le cose per conto di chicchessia: per elfetto di

tale stipulazione tutti coloro che hanno diritto sulle cose as-

sicurate concorrono col loro grado nella distribuzione delle

irrrlerrnizzo, ed avendo il comnrissiouario un grado poziore

a quello di coltri che fece l'assicurazione, a questi deve es-

sere preferito. Ma se chi fece l’assicurazione la fece esclu—

sivamente per sè, per gar-entire esclusivamente i suoi diritti

sulle cose assicurate, nessun diritto compete al conunissio—

rrar‘io sull‘ indennizzo che gli assicuratori dovessero al terzo:

icontratti non hanno effetto che fra coloro che li hanno

fatti; nell'assierrrazioue che si sta esaminando non avvi sti—

pulazione alctrrra a favore di terze persone; il cornmissio—

uario però non ha alcun diritto all'irrdeurrizzo.

 

(1) Art. 1951 1“ p. cod. civ.

(2) Delamarre e Le l‘oitvin, nr 225; Cass. Torino, 25 aprile

iR82, Ditta Sucre/scr c. [lilla !Ioramlt e Muller (Giurisp. tart,

rase, aac).

(3) Fa giudicato che al corrrrrrissiornrr'io non compete il diritto

di ritenzione sull‘irmrrobile, che egli ha comperato a scopo eoru-

rrrerriale per conto del committente, quand‘anche sia stato auto-

rizzato a fare l’acquisto in proprio nome a maggior garanzia dei

stici crediti; e l‘unico diritto che egli in tal caso può invocare è

quello risultante del disposto dell’art. 362 cod. comm., ed avnì il

privilegio srrl prezzo: egli non può quindi rit-usare il suo consenso

alla rivendita, quando il con mittente acconsente di rilasciare in

sue mani sul prezzo a ricavarsi una somma corrispondente a

quella dei suoi crediti, salvo liquidazione dei medesimi (App. Gc-

rrova, 16 luglio 1888, Clément c. Ghio : Eco Gen. 1888, 209).

Per venire alla esatta conclusione finale, tren vi era bisogno di partire 
dalla erronea premessa che al cornmissiouario non spetta il diritto

di ritenzione srrll‘irrrmebile acquistato percento del committente;

essendo generale il diritto di privilegio, e generale il diritto di ri-

tenzione su qualunque genere di cose. Era il caso in quella vere

di alli:rmare che quando al connuissionario sono date srrllieierrli

cautele, egli non può rifiutare questo per esercitare il diritto di

ritenzione, e che sntlicicnte cautela era il rilascio in suo ninni della

parte di prezzo.

(4) Arl.362,eap.l°.cod. comm.;App. Venezia, 15febbraio 1875,

Zecchino. Police/im… (Eco Trib., 1875, 587). Le legislazioni stra—

niere tacciono srrl grado delprivilegin, ad eccezione della legge olan-

dese 4 luglio 1874- art. 80, la quale stabilisce che il privilegio del

comnrissiouario vince tutti gli altri, ad eccezione delle spese di

giustizia.

(5) App. Genova, 15 febbraio 1867, Danovaro c. Drasconich e

Regalini, citato.
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81. La legge francese 3 maggio 1863 (1), e la legge belga

5 tiraggio 1872 (2), conformemente agli articoli 73 e 76 rlel

codice italiano del 1865 ed agli articoli 435 e 439 del pro-

getto preliminare, non stabiliscono alcun procodimerrto spe—

ciale per l'esercizio del privilegio competente al commis—

siorrario (3); in quella voce il codice germanico (4) e la

legge olandese 14 luglio 1874 (5) dispongono che la vert-

dita delle cose sulle quali il comnrissiouario esercita i suoi

diritti deve essere autorizzata dal giudice di commercio, e

della domanda o della autorizzazione rleve essere avvertito

il committente appena sia possibile. Il progetto definitivo

del codice di rerrrrrrer'ciu italiano ed il codice adottarono il

sistermr del procedimento speciale, distinguendo il caso in

cui il committente sia fallito, dal crise in cui non lo sia.

Dato che ci siano tutte le cornliziorri voluto dalla legge

acciò il privilegio esista, tre] case di fallimento del eonunit—

tente l’art. 362, capoverso 4°, codice di corunrercio disporre

rho il privilegio del coruruissionario sulle cose comperato

per conto del committente stesso, si esercita secondo le

disposizioni del capo III. titolo IV, lilrro III rletto codice.

Iti qui ne viene che, in caso di l'allirrrento del eonunit—

tcrrte, il cornmissiouario srt] prezzo delle cose comprate

ha tutti i diritti che competono al verrrlitere. La legge non

fa parola relativamente all‘esercizio rlel privilegio suin altri

crediti del cornmissiouario verso il committente fallito; ma

evidentemente in tale caso va applicato quanto e disposto

nel capo 1, titolo IV, libro III del codice di connuercio; il

connuissionario è nella posizione di qualunque altro credi-

tore privilegiato, e deve fare tutto ciò che da qualunque altro

creditore privilegiato deve essere fatto (6). Se nell’esercizio

del privilegio sulle cose il comnrissiouario non e intiera-

mentc pagato del suo avere, ha rliritto di essere ammesso

al passivo del fallimento, quale creditore chirogralirrio, per la

dilfcr‘onza di cui risultasse creditore (7). Sicchè prrossi al'—

l'errnare che il procedimento speciale dalla legge stabilito,

non è ammesso che nel caso in cui il committente non sia

fallito.

Per esercitare il suo privilegio il connuissionario deve far

notificare al committente la nota delle somme che gli sono

dovute,con inti mazione di fare il pagamento entro tre giorni,

o coll'avvertimento che in difetto si procederà alla vernlita

delle cose soggette aprivilogio (8). Il cerunritterrte può fare

opposizione cert citaziorro ad udienza lissa, notilicata entro

lo stesso termine (9). Se il eorrrrrritterrte non ha residenza o

domicilio eletto tre] mandamento di residenza del cornmis—

siorrario,il termine per fare opposizione è di giorni quattro

se risiede in ruarulaurerrto liruitrofo, di giorni sei se risiede

in mandamento non limitrofo ma compreso nella giurisdi-

zione dollo stesso tribunale civile, di giorni rlieci se risiede

in giurisdizione Iirrritrofa di tribtrnalc o nella giurisdizione

della stessa Corte di_appello, di giorni venti se risiede in giu—

risdiziorre non Iirrritrol'a di tribunale ni: nella giurisdizione

di Corte d'appello limitrofa, di giorni venticinque se risiede

nella giurisdizione di Corte di appello non Iirrritrofa, di

giorni quaranta se risiede in uno Stato Iirrritrofo all’Italia,

di giorni novanta se risiede in uno Stato tren limitrofo, ma

in Europa, di giorni centottanta se risiede in uno Stato fuori

di Europa (10).

L‘opposizione deve esser fatta davanti il pretore ed il tri-

brutale rlel luogo di residenza del comnrissiouario (11) a se-

conda che il credito pel quale il comnrissiouario precede (:

inferiore o'superiorc alle lire 1500. Trascorso il termine o

rigettata l'opposizione, il corurrrissiorrario può senza altre l'or-

mali tà far vendere le cose, oggetto del privilegio, al ptrhbliee

incauto, ed anche al prezzo corrente se le cose hanno un

prezzo di borsa o di mercato, col mezzo di un pubblico utli-

cialc autorizzato a tale specie di atti (12). Questo procedi-

mento e applicabile si tratti di cose nròlrili od immobili; rtra,

se prima che il cornmissiouario sia atrtorizzato a procedere

alla vendita, altri creditori del coirrrrritterrte procedette ad

atti esecutivi sulle cose sulle quali il comnrissiouario ha pri-

vilegio, il comnrissiouario trou ha punto facoltà di giovarsi

del procedimento speciale autorizzato dall'art…. 363 codice

di conrrrrorcio nella parte che concerne la vendita; il proce-

dirnorrto esecutivo deve seguire il suo corso ordinario a tor-

nrini del codice di procedura civile; il codice di corrrrtrercio

suppone che il cornmissiouario si trovi da solo di fronte al

conrrrrittorrtc, quando altri creditori esercitano il diritto loro

riconosciuto dall'art. 1948 codice di contrnorcio, il commis-

sionario si trova in rapporto cogli altri creditori procederrti,

e però divengono applicabili le norme relative al concorso

dei creditori, rrornre alle quali non fa punto derogato dal

codice di commercio. Sul ricavato della vendita il comnris—

siouario preleva qtrarrto gli spetta, ed il rimanente va depo—

sitato per conto del committente, o distribuito fra gli altri

creditori.

Il procedimento speciale vierre seguito quando il com-

nrissiouario e in Italia, ed in Italia si trovano le cose sulle

quali si intende esercitare il privilegio, dal momento che le

forme degli atti da farsi per l’esercizio e la conservazione

dei diritti che derivano da trna obbligazione conrrnereiale e

per la loro osecrrzione, sono regolato dalla legge del luogo

ove si fanno e si esegrriscorro gli atti suddetti (13). Se il

cornmissiouario e all’estero, e le cose sulle quali intende eser—

citare il privilegio sono in Italia, saranno validi in Italia gli

atti fatti all'estero a termini della legge e degli trsi tuor—

cantili aventi forza di legge nel luogo ove gli atti furono

fatti, e potranno essere eseguiti in Italia nelle forme voltrte

dain art. 363, cap. III, e 68, cap. I, cod. comm., previo pro-

cedimento di delibaziortc; delibazione che dovrà essere ae—

 

(1) Art. 95.

(2) Art. 14.

(3) I'lpperò sotto l'impero del codice del 1865 l'App. di Genova

rettamente giudicava che il cornmissiouario che a se foce irrtestare

la polizza di carico ha diritto“ di cedere ad altri la polizza stessa per

r‘irrrlr0rsnr5iddlefatteanticipazioni(6aprile 1877, Solari c. Ghio:

Eco gen., 1877, 160). Questo principio sarebbe erroneo oggi avendo

il vigente codice stabilito un procedirrronto speciale per l‘esercizio

del privilegio.

(4) Art. 375.

(5) Art. se, se.

(6) Vedi App. Milano, 21 luglio 1876, I"raiolongo ollie-eh o. Fi—

nanze (Giur. it., 1876,‘937).

8 — Drnesro tramano, Vol. VII, parte 3".

 
(7) App. Correva 4 maggio 1875, Raggio e Fallimento Forte

c. Dalt'0rso (Giur. it., 1875, 788).

(8) Art. 363, 1 p., cod. comm.

(9) Art. 363, cap. I, cod. comm.

(10) Art. 363, cap. rl, cod. comm., 147, 1" parte, un. 3, 4, 50

cap.,148, 1° parte, un. 4, 5, 150 cod. proc. civ.

(11) Confr. art. 363 cap. 11 cod. comm. camb. cert art. 147 co—

dice proc. civ. Vedi App. Genova, 10 giugno 1895, I’alcnst'n e. Di

Bartolo (Foro it. 1895, 851 ).

(12) Art. 363, cap. …, e 68, cap. 1, cod. cornnr. V. App. Genova,

27 febbraio 1871, Fascinaetllrr'r'r'co c. Wild (Giur. ii., 1871, 133);

Cass. Torino, 26 aprile 1881, Ohi-rica c. Wild (Foro il., 1881 , 620).

(13) Art. 58 cod. eorum.
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cordata anche se il committente non sia stato citato, quando

a lui sia stata notificata la nota dei crediti, pei quali il com-

missionario irrternle procedere, e conformemente alle dispo-

sizioni delle leggi straniere sia stato posto in condizione di

opporsi, volcmlo, alla nota stessa: riconosciuto che in questa

materia non vi e necessità della citazione per il procedi-

rrreuto che segue in Italia, trou si può pretendere la citazione

pel procedimento che segue all‘estero. Se il cornmissiouario

e in Italia, e le cose all‘estero, saranno validi in italia gli

atti fatti conformemente alla legge italiana, ma la possibi-

lità della loro esecuzione sulle cose esistenti all'estero è su-

bordinata alle disposizioni della legge straniera al riguardo,

e sempre l‘esecuzione deve avvenire in conformità alle di-

sposizioni di questa legge (1).

Va da sè, quantunque trou espressamente dichiarato ttel—

l'ultimo capoverso dell’art. 362 codice commerciale, che

quando il privilegio si esercita sul prezzo, il comnrissiouario,

sertza tropo di seguire procedimenti speciali si rimborsa sul

prezzo che esiste nelle sue mani, trattenendo quanto “: l'im—

portare del suo avere.

82. La commissione può essere stata conferita da più

persone: per questo caso rtttlla ": disposto dalla legge com—

merciale, ma disponendo l‘art. 1756 codice civile che se il

mandato è stato conferito da più persone per un affare co-

mnrre, ciascuna di esse e tenuta in solido verso il manda-

tario per tutti gli effetti del mandato, non vi può esser dubbio

che più corumittertti sono tenuti in solido verso il cornmis—

siouario quando l‘affare della trattazione del quale il corrr—

nrissionario è stato incaricato e fra loro comune. Ma se più

persone anche collo stesso atto dànno una commissione per

altari non couruni, l'obbligazione non è solidale, ma esistono

tattte obbligazioni quanti sono i singoli affari che al cent—

rnissiortario vengono affidati.

Caro V. — Rapporti coi- terzi.

83. Rapporti coi terzi indipendenti dal contratto cortelnso dal corrr—

rnissiouario.— 84. Rapporti coi terzi in dipendenza del con—

tratto concluso dal connuissionario,sorgono esclusivamente tra

comnrissiouario e terzo.—85. Azioni derivanti da colpa eon—

trattuale. — 86. Irrilevanza della rivelazione del nome del

committente. — 87. Contratto per persona da nominare. —

88. Fra committente e terzo non vi e l‘azione di gestione di

negozio.— 89. Nemmeno l‘azione di utile versione: fatti po-

steriori che possono far sorgere tale azione. — 90. Rapporti

diretti fra committente e terzo. — 91. Rapporti che sorgono

in seguito al fallimento del comruittcrtte, del commissionario

o del terzo.

83. La legge in materia di connuissionc si oecupain modo

speciale soltanto dei rapporti fra corurrritteute e commissio-

nario ed il terzo col quale il cornmissiouario ha trattato; ma

lo studio di ciò che concerne la commissione non sarebbe

completo se non venissero strnliati anche altri rapporti coi

terzi indipendenti dal contratto conchinso dal commissiona—

rio con colui col quale trattò l’alfare.

Anzitutto e la legge stessa che all'art. 434, cap. I, codice

di commercio si occupa del fatto o colpa del committente e

del connuissionario che cagionò la perdita delle cose assi-

curate od il danno alle cose stesse; di frente all'assienratore,

per ciò che concerne il fatto o colpa che cagiona la perdita

od il danno, committenteecorurrrissionario costituiscono una

sola persona, sia stata fatta l'assicurazione da uno o da altro

di loro; l‘assicuratore non risponde della perdita e dei danni

derivati da fatto o colpa del committente o comtrrissionario

dell'assicurato (2).

Il còmmissionario nella esecuzione dell'incarico può itt—

correre in una colpa evtraeontrattuale. lI eortrnrissiomrrio è

un mandatario del corrrrrrittetrte, ma un mandatario che agi—

sce in proprio nome, che pone dinanzi ai terzi esclusiva—

mente Ia propria personalità; non è una di quelle persone

poste sotto la dipemlenza di un'altra e per la colpa extra—

contrattuale delle quali quest’ultima deve risporulere. Per

la colpa extracoutrattnale, nella quale incorre, il comnris—

siouario impegna esclusivamente la responsabilità propria,

non mai quella del committente (3), salvo che quest‘ultimo

gli avesse dato irtcarico di porre in essere il [fatto colposo,

che allora anche egli dovrebbe rispondere in solido col com-

missionario, non giiriu forza dei principi relativi alla corn-

missioue ma in forza del principio della corresporrsabilità

solidale clteesistc per pir'tautori di un delitto oqnasi-delitto (4).

] terzi possono incorrere in colpa evtracontrattnale a danno

del cornnrissionario o del comnrittcnte, o di ambedue. Nel

primo caso il diritto di agire pei danni risetrtiti spetta esclu—

sivamente al connuissionario; se il danno fn risentito solo

da lui e non giada] committente. a quest’ultimo non può

spettare l'azione di risarcinrento.‘Al committente, invece,

spetta l‘azione di risarcimento tre] secernlo caso, e può eser—

citarla personalmente e direttamente contro l’autore del

fatto darruoso, dal momento che il disposto dell‘art. 381, ca—

poverso, codice comm., come si vedrà ben presto, concerne i

rapporti cori quel terzo col quale il cornrrrissiotrario lta trat-

tato l'affare, trou gift i rapporti che dalla trattazione dell‘af—

fare sono indiperulenti. Però non si può negare al connuis-

sionario veste per agire aru-Ire in questo caso per cotrto del

committente, in seguito alla rappresentanza del commit—

tente clre dal conrrnissionario e assurtta, e pel fatto che il

comnrissionario di fronte ai terzi pone avanti la propria per-

sonalità per tutto ciò che direttamente ed indirettamente

ha riferimento alla.trattazìone dell’albo-e. Il terzo caso va

regolato coi prittcipî pesti pel primo e pc] secornlo caso.

Pria di lasciare questa materia è opportntta una osserva-

 

(1) Ciò era dichiarato espressamente rrel progetto preliminare

art. 438, conformemente all‘art. 75 del cod. del 1865 ed agli

art. 94 cod. francese, 95, ult. cap., legge francese 13 maggio

[863,169 cod. spagnuolo, 49 cod. portoghese, 15 legge belga

6 maggio 1872, 85 legge olandese 14 luglio 1874.

(2) Vedi, in questa Raccolta, alla voce Assicurazione, 388.

(3) Chimni, Colpa cwtracontrattuatc (Tor. 1887) I…. 195-197.

L‘App. di Trani 13 dic. 1877, Giustiniuni e. Bayti (Rio. di giur.

Trani, 1877, 129), decise che il cornmissiouario non e tenuto

versoiterzi dei danni cagionati per sua colpa nell‘eseguire un

trasbordo, quando consta che egli agì a nome di un committente

determinato. A parte se sia o no esatto affermare che il mandata-

rio non è responsabile dei danni che cagiona ai terzi per colpa  
extracontrattuale, non essendo questo argomento del quale ci si

possa occupare alla presente voce, e pur supposto che il princi-

pio stesso sia esatto; nel caso deciso dalla Corte di Trani non si

tratta di comnrissiouario ma di rrtarrdatario, che col nome di cont—

missiorrario veniva denotato dalla legge in allora irrtperantc, e però

il principio ammesso da quella decisione non può all'ertnarsi cott-

trario al principio all‘ermato nel testo.

La parola committente, che si legge nell'art. 1153, ttt cap., cod.

civ., ha un significato assolutamente diverso da quello che ha la

parola stessa relativamente al contratto di commissione. Il nome

committente che si legge nell‘art. 1153 e correlativo a commesso

ed il cornmissiouario non è un commesso.

(4) Vedi alla voce Azione di danni.
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zione. Come si (: veduto al n° 49, se il comnrissionario ha

verso la stessa persona crediti dipendenti da operazioni di—

verse fatte per conto di più committenti, e nel caso di pa-

gamento non indica nei suoi libri il credito per cui il

pagamento viene fatto, il pagamento viene imputato pro—

porziorralrrrcnte a ciascun credito (1), Con ciò non si gene—

rano rapporti fra i diversi committenti; ciascun committente

viene a trovarsi per questo pagamento creditore del commis-

sionario di una quota proporzionale all‘importarc del suo

credito, senza che possa minimamente ingerirsi in ciò che

può essere interveurrto fra il commissionario e gli altri corn-

mittenti.

84. Come si disse, i rapporti coi terzi, dei quali la legge

si occupa in modo speciale, sono quelli derivanti dal con-

tratto intervenuto fra cornmissiouario e terzo, ed è dei prin-

cipî relativi a tale classe di rapporti che era importa fare

I’esposizrone.

E della essenza del contratto di commissione che pei rap—

porti clre sorgono in seguito alla trattazione dell‘affare con

colui col quale l‘affare fu trattato, il cornmissiouario sia di—

rettamente (2) obbligato verso quest’ultimo (3), e che conse-

guentemente il committente non abbia azione verso la per-

sona colla quale il cornmissiouario Ira controllato, ne questo

abbia azione contro il committente (4); il momento, che di-

stingue nei suoi effetti l’esecuzione del contratto di coru-

nrissione dalla esecuzione del contratto di mandato, e ap-

punto questo non intervento del mandante-comnrittentc nei

rapporti fra rrranrlatario-commissionarioele persone colle

quali il contratto fn concluso per conto del mandante (5).

Questo principio si trova esplicitamente affermato nell‘arti-

colo 381 codice di commercio: « Il cornmissiouario c 01)-

lrligato direttamente verso le persone colle quali ha contrat-

tato come se l'altare fosse suo. Il committente non ha azione

verso le persone colle quali il comnrissionario lta contrattato

tu': questo hanno azione verso il committente». lipperò fu

rcttanrcrrtc giudicato che:

1° Il cornmissiouario, a differenza del procuratore, con-

trae una obbligazione tutta propria verso la persona colla

quale contratta (6).

2° Colui che agisce in proprio nome, anche ritenuta

la prepositura, non obbliga il preponente (7).

3“ Il comnrissionario commerciale, a differenza del pro-

curatore edel mandatario, resta obbligato direttamente con

colui col quale ha contrattato (8).

4° Per la uatrrra rispettiva del mandato commerciale

e della Commissione, chi ha trattato col mandatario non ha

azione diretta contro colui ma solo contro il rrrarnlarrtc, nel

mentre il cornmissiouario è obbligato direttamente verso le

persone colle quali ha contrattato corno se l'altare fosse

suo (9).

5° Il commissionario è responsabile direttamente verso

colui col quale ha contrattato come se l‘affare fosse suo (10).

6° Nei contratti fatti per conrnrissione, il terzo col

quale il comnrissionario ha contrattato non ha azione di—

retta contro il committente, ma contro il commissiona-

rio (11).

7° Chi contratta con un eorumissionario il quale agi-

sce in proprio nome, sebbene per conto altrui, non contrae

alcun rapporto giuridico con colui per conto del quale il

commissionario ha contrattato (12).

L'art. 560 codice di commercio fa una applicazione spe—

ciale di questo principio al caso di comnrissionario che ri-

ceve la cosa indicata nella polizza di carico o nel contratto

di noleggio; a termini dell'articolo stesso è il comnrissio-

nario clre deverlare al capitano, che la domandi, ricevuta della

cosa stessa.

Il cornmissiouario può non trattare l'affare direttamente

col terzo interessato, ma con un commissionario di questi.

Inqtresto caso i rapporti giuridici che sorgono in seguito al

contratto concluso fra commissionari si svolgono esclusi-

vamente fra loro in modo che uno dei committenti non ha

azione diretta nè contro l'altro committente, nè contro il

comnrissionario di questo, ed uno dei conrmissionarii non

ha azione diretta verso il committente dell‘altro (13): l'ar-

ticolo 381 codice commerciale e troppo chiaro perchè pos-

sano sorgere dubbi srtlla sua applicazione a questi casi.

Al n. 70 si è veduto che il contrrrissionario può sostituire

a se altri nella esecuzione dell'incarico, sia come nranrlatario,

sia come comnrissionario suo.

I casi nei quali il commissionario ha facoltà di sostituire

non entrano nella presente disamina, perchè fatta la sosti-

tuzione che era stata autorizzata, il comnrissionario @ po-

stofuordi causa, edil sostituto è il diretto ruandatario o

comnrissionario del committente. Nella presente disanrina

non entrano clreicasi nei quali il comnrissionario non avendo

facoltà di sostituire, colla sostituzione il com missionario corr-

tinrra ad essere obbligato verso il committente. Che in que-

sti casi il mandatario o comnrissionario del cornmissiouario

abbia azione diretta verso il committente, è da escludersi:

il nrarnlatario del mandatario non ha mai azione diretta verso

il ruandarrtc. Ma può dirsi lo stesso del committente verso

il rnanrlatario o comnrissionario del comnrissionario? La

ragione del dubbio sorge dacchè l‘articolo 1748, capoverso,

codice civile, dispone che nei casi di sostituzione fatta dal

mandatario, il mandante può direttamente agire contro la

persona che venne sostituita dal mandatario. Ma il dub-

bio viene tolto dal capoverso dell'articolo 381 codice corrr—

rrrerciale, il quale a termini dell'articolo 1 codice stesso ha

la prevalenza srrl codice civile. L’articolo 381, capoverso, co-

dice comrnerciale non distingue fra contratto e contratto cite

 

(1) Art. 382 cod. comm.

(2) L‘art. 402 del progetto preliminare diceva anche esclusiva-

utente, ma tale parola era un pleouasmo, se subito dopo si diceva

che « il terzo non ha azione verso il committente », epperò non

fu riprodotta né nel progetto definitivo né nel codice.

(3) Art. 'I 18 cod. spagnuolo, 42 cor]. portoghese, 77 cod. olan-

dese, 166 cod. brasiliano, 337 end. di Buenos—Ayres e dell'Uru—

guay, 360 cap. I cod. germanico.

(4) Art. 48 cod. portoghese, 78 cod. olandese, 166 cod. brasi—

liano, 337 cod. di Buenos-Ayres e dell‘Uruguay.

(5) Vedi retro n. 18.

(6) Trib.. di comnr. di Messina, 15 luglio 1873, Jlrcnot e. 0a-

limlo (Teru. Zanclea, 1873, 37).  
(7) Cass. Napoli, 3 agosto 1895, Ditta erbalma c. Atlanassr'o

(Gazz. Proc., X, 355).

(8) Cass. Roma, 10 luglio 1877, Sagr‘ipanli e. Moscato (Legge,

1877, 1,833).

(9) App. Genova, 22 gennaio 1886, Ir'r'r't: e. Galiano (Eco Gen.,

1886, 38).

(10) App. Trani, 15 giugno 1881, [)e Nittis“ c. l)mncilLeblrf,

(It. di gi-rr1‘. Trani, 1881, 686).

('I I) Cass. Torino, 30 giugno I887, Balestra e. Ricci (Giur.

tor… 1887, 656).

(12) App. Genova, 25 marzo 1893,0aur1ranaro e. Guir'ct ( Terni

Gen., 1893, 252). -

(13) Cass Torino 1° dicembre 1888 (Giur. II., |889, 283).
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sia posto in essere dal connuissionario, parla di persone colle

quali il corttrnissiortario ha corttrattato, ed il cornmissioua—

rio contratta tanto colle persone colle quali tratta l’affare,

quanto colle persone alle quali da mandato e commissione

di trattare l'affare. L’applicazione di qttel capoverso dunque

è generale, si applica anche ai mandati ed alle commissioni

che dal cortrmissiortario venissero cortferite, ed anche verso

i mandatari e connuissionari del connuissionario al cont—

rrrittetrte tren corttpete azione.

Dal rnorrtettto che csistorto rapporti diretti fra commis-

siortari e persone colle quali il committente Ita contrattato,

c non esiste alctttt rapporto diretto I'ra queste persone ed

il corttnrittente, ne deriva, che, salvo la responsabilità del

corumissiortario verso il suo committente, tutti i fatti rela—

tivi alla estirrziorte di diritti, derivanti dal contratto con-

cluso, i quali ltattno esistenza giuridica nei rapporti fra com-

nrissiouari e terzi, sono efficaci ad estinguere i diritti an-

che nei rapporti fra terzi e committente, e questi non può

insorgere contro i fatti stessi. Epperò e pienamente valido

il pagamento fatto dal terzo al eommissionario; il debito del

terzo si eorttpensa col credito che il terzo ha verso il cour—

missionario (1), anche se il cornmissiouario cade in istato

di fallimento; la citazione ed altri atti notificati dal coru-

rttittettte al terzo non valgono ad interronrpere il corso della

prescrizione fra terzo e commissionario. Dallo stesso prin-

cipio risulta che qttei fatti che sarebbero cstintivi delle obbli-

gazioni del terzo verso il committente in dipendenza del

contratto cortclttso, non lo sono pttnto quando il terzo ha

agito col comnrissionario; e però il terzo azionato dal com-

nrissionario tren può ittvocare la compensazione del debito

derivante dal contratto col credito che egli varttasse in corr-

l'ronto del committente in dipendenza di altri rapporti gitt-

ridici fra loro intervenuti (2).

Avvi però un caso nel qttale vi è una azione diretta del

cornutittettte verso il terzo, ed è il caso dt assicttrazione fatta

dal connuissionario per conto del comntittente, o per conto

di chi spetta. Finchè il sinistro non è avvenuto diretta-

ntente obbligato verso l‘assicuratore eil commissionario(3),

ma a sinistro avvettttto l’azione diretta contro l'assicura-

tore pel pagamento dell'indennizzo corttpetc al commit-

tente (4), anzi il comnrissionario non potrebbe agire contro

l’assicuratore in proprio nome, dal momento che non es—

sendo egli danneggiato, l’assicuratore potrebbe sempre op-

porre contro di Itri la mancanza di irtteresse ad agire; il

commissionario non potrebbe agire contro l’assicuratore

che in nome del committente, ma allora sarebbe spogliato

della qualità di contmissionario ed assumerebbe quella di

mandatario. Alla voce Associazioni marittime, n. 385, è

affermato il principio che l'assicuratore può opporre la

compensazione del suo debito per indettnizzo col suo credito

per prentio, se il committente non ha ancora pagato il pre-

rrtio al cornrnissionario; non la può opporre se il pagamento

del prerttio I'u fatto. Ciò non è esatto. Il committente verso

l’assicuratore, in seguito all’avventtto sinistro, assunte quella

stessa posizione giuridica che verso l'assicuratore stesso ha il

comnrissionario, tttttc le eccezioni che l'assicuratore avrebbe

potuto opporre al connuissionario può opporleal committente,

 

(1) Viduri, Op. cit., 170.

(2) App. Genova, 25 marzo 1893, (lampanaro e. Guiret (Temi

Gen., 1893, 252).

(3)Vcdi, in questa Raccolta, alle voci Asslcurazione, 149,

Assicurazlont marittime, 380.  

e però può opporre la compensazione del suo debito per in—

dcunizzo col suo crerlito per prentiu, abbia o no il commit—

tente pagato il pretttio al suo contrttissiottario.

85. Il disposto dell’articolo 381, capoverso, codice cont-

rucrciale è generale, però lo stesso e applicabile tartto per

ciò che concerne le obbligazioni provenienti r,lirettarucnte

dal contratto, qttanto per ciò che concerne le obbligazioni

alle quali ha dato vita la colpa contrattuale nella qttale si

sia incorsi nella esecuzione del contratto stesso: se il con-

tratto restaincsegttito in ttttto od in parte per dolo o colpa del

committente o del terzo, non per qrtesto il terzo ha azione

contro il committente, ed il eontmittertte lta azione verso il

terzo; l'azione compete dal e contro il eorumissiotntrio, come

compete solo contro il comnrissionario quando la colpa della

irtesccttzione (: di qttesto. L'articolo 560 codice connuer-

ciale fa ttna applicazione speciale di questo prirtcipio al

caso in cui il corttnrissiorrario non rilasci al capitatto, che

la domandi, ricevtrta della cosa indicata nella polizza di ca-

rico o ttel contratto di noleggio: e il cornmissiortario che in

tal caso deve rifortdere le spese ed i darttti, compresi quelli

del ritardo cagionato dal rifiuto.

Dal principio or ora posto ne viene che, se rte] contratto

intervenuto fra committente e cornmissiouario è stabilita

una penale pel caso di inadernpirrtento o di ritardo alla ose-

cuziorre degli obblighi che saranno per sorgere in seguito al

contratto che verrà forrttato fra cornmissiouario e terzo, non

potrebbe il committente in base al tlirrtto competente al

corurrtissiortario di essere risarcito dei danrrrelre risente dal-

l'irtadernpiruertto da parte del terzo della obbligazione da

questo assunta, chiedere direttamente al terzo la pena che a

lui è dovuta dal comnrissionario; e il solo connuissionario

che può agire contro il terzo. Mail connuissionario, che, a

titolo di dattrti, chiede al terzo il pagarttcuto di quella pc-

nale alla qtrale egli è obbligato verso il committente, salvo

a giudicare se questo danno abbia qttei caratteri che il ter-

mini degli articoli 1128 e 1129 codice civile deve avere il

dartrto acciò sia risarcibile, per aver ragiorte di regresso

eorttro il terzo deve provare che fece il pagamento della pe-

nale stessa al comrnittcrtte (5); se non fece il pagamento e

vrerte clriantato in giudizio dal committente pel pagamento

della penale, egli rtrtll'altro può fare che cltiamare in garentia

tl terzo, onde all'atto della sua condatttta verso il commit—

tente, ottettcre sentenza che condantti il terzo a garantirlo

pel pagamento stesso.

Per quanto sia generale il priitcipio che il committente

non ha azione verso il terzo, ed il terzo uort ha aziortc verso

il committente, il principio stesso trou va applicato a qttei

l'atti dei possessori successivi di trna cosa per i quali il priruo

possessore non è obbligato a dar ga ‘atttia al suo dante causa.

E così, se il terzo sopprime il marchio o segno distintivo

del produttore o cortrttterciartte, ed il cont-mittente distrugge

il marchio e segrto distintivo del prodttttore o corttrrterciante

terzo, l'azione fra committente e terzo e diretta, perchè il

cortrrtttssiorrario, come qualrrnqtte acquisitore di merci, tren

garantisce pttnto al suo diretto contractttc, che coloro ai qtrali

le rtterci passeranno, non saranno per distruggere il trtarcltio

o segno distintivo atrtedetto (6).

 

(4) Vedi Assicurazione, 149-151,

(e) App. Genova 12 novembre 1869, Robertson e. Fisoli (Gaz;

Gen., 1889, 631).

(6) Confr. art. 3 legge 30 agosto 1868, n. 4577.
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86. Sui principî finora esposti cserciterelrhe irrflucrtza il

fatto della rivelazione da parte del contrnissiomrrio al terzo

del nome del committente (I) ‘? Si srtpporte necessariamente

che il comnrissiouario, pur rivelando il ttortte del commit-

terttc, tratti l‘affare in proprio nome, perché se trattasse

anche in nome del committente, allora non si tratterebbe

più di eomrrrissiorte ma di mandato a gestione di negozi

a secertda dei casi (2), epperò si tratterelrbe di materia che

rtttlla ha a che fare col corttratte di certtrrrissiotre del quale

ci si sta occupando.

A proposito di tale questione trovasi giudicato:

1° Quando il connuissionario dicltiara il nente del coru-

mittcnte pel qttale irrternle trattare, i terzi che cert Itri trat-

tano non Itanrto azione contro di Itri rtta bcttsi contro il com-

nrittcntc (3).

2° Il momento giuridico distirttivo del mandato corrr-

trrerciale dalla commissione sta nella dicltiaraziette del neuro

di coltri pel qttale si agisce, ed omettendo il cerrrtrrissionario

di dichiarare cspressarttente di agire per certto di altre per-

sone rimane egli obbligato verso il terzo (4).

3° Il comnrissionario che non ha indicato il rtortte del

committente, (: obbligato con coloro coi qtrali lta certtrattato,

cortte se l'affare fosse sue (5).

(I) Il codice portoghese art. 42 ed il codice olandese art. 77,

lasciano intendere che no. Cosi lasciava itrtertdere l‘art. 69 del

codice del 1865.

(2) Art. 79 legge olandese 14 ltrglio 1874, 360 cap. Il codice

germanico, 94 cap. r legge francese 13 maggio 1863, 13 cap. r

legge belga 5 maggio 1872, 71 cod. del 1865. L’App. di 'l'ratri

15 giugno 1881, Itc Nittis e. Druncit chlò (Il. di giur., 'I‘tani.

1882, 666), decideva che se il cotrttnissiortario abbia espressamente

dicltiarato di agire in nome e per cortto del committente., egli non

i- resportsalrile verso coltri col quale ha contrattato.

(3) Cass. 'l‘orino 5 ttrarzo 1880, lv'crracini c. Bonelli (Giur.

tor… 1880, 387).

(4) Cass. Torino, 11 dicetrrbre 1877, Fer-rere c. Aglietta (Giur.

lt.,1878, 616).

(5) App. Napoli, 16 ottobre 1874, Attanasio e. Larrrzo (Gazz.

Proc., rx, 510). _

(6) App. Napoli, 2 dicembre 1878, Lombardo e. Gente (Gazz.

Proc., X…, 535).

(7) Cass. Torino, 7 giugno 1880, Nerrlraus c. Finale (Giu-r.

tor-., 1880, 584).

(8) App. Roma 27 gennaio 1880, Arpina e. Menotti Garibaldi

(Foro It., 1880, 1. 555). Ecco il rttotivatn di questa decisione:

« Osserva in diritto che i prirrti giudici fornlaronn la loro sert-

Ienza sopra un dttplice elemento di fatto; I' ttrtn si e che il corrr—

trrissionario signor Angelo Sardo avesse dicltiarato al Garibaldi che

«‘gli corrrperava il grano t'onrartelle per cortte dell‘Arpino, e l'altro

si e che il Garibaldi avesse avrtto per certo per le manifestazioni

del Sardo che l’aeqrtircrtte del grano era I’Arpirre, e costui diret—

tanterrte lo sportiva dalla stazione di Albano.

« Da questi fatti i primi giudici traevarte la conseguenza che

tre] contratto il Sardo sarebbe stato ttrt semplice mandatario del-

l‘At'pino, e che questi fosse tertttte a pagare direttamente il gratto

al creditore Garibaldi.

«Osserva che, se pttre i fatti fossero conformi al vero, non però

.at-ebbe esatta la cortscgrtetrza alla qttale venne il tribunale, im-

pcroccltò a delm-urinare e decidere la responsabilità giuridica del-

l‘Arpino, non i'; sntlicicnte indagare qttali manifestazioni e qttali

propositicbbet'o lttogo tra il Sardo ed il Caribaldi,ma più utilmente

deblrortsi esaminare i fatti compiuti direttamente dall’Arpino, e da

essi trarre il giudizio se egli gia rrtamlante, o meglio eonunittenle

nel contratto del grano. Ma tale esame è tanto più necessario per

quanto a sensi dell'art. 69 ced. comm. la semplice irrdicazieno del  

Si trova in qttclla vece decise:

1°Selrbetrc il corttmissienario agisca sempre per ordine

e conte del committente, pttre questi tren ha diritti e doveri

verso i terzi se non quando il connuissionario abbia espres—

sattrente cetrtrattato a nome di Itri (6).

2° Ital fatto che il comnrissionario rivela il nome del

corrrnrittcrtte, tren ne deriva che egli assurtte la veste di

semplice rttattdatario, il ptrnte sostanziale stando tte] decidere

se abbia contrattato nel nome proprio o nel ttorue altrtri (7).

3° La semplice indicazione fatta da true all'altro con-

traente del nome del committente per cento del qttale cert—

tratta, non importa che tttta operaziortc per cortto si converta

in operazione a nome del corrtrrtitterttc e che la commis-

sione degcncri in mandato; e neppure sarebbe influente a

dinrostrare il mandato il fatto che la spediziettc della ruerce

al cerurrrittettte sia stata fatta materialmente dal terzo e non

dal comnrissionario (8).

Al n. 26 si è dimostrato che, dal momento che i contratti

tren possono essere revocati o modificati che per tttttttte con-,

senso e per causa determinata dalla legge, il fatto del corrr—

missionario che rivela il nome del corrttrtittettte non poteva

apportare il crtrtgiatrrertto del contatto di commissione in

contratto di mandato. A questo Ittoge si riproduce la stessa

nome del committente non può avere forza, siccome lta crerlttto il

tribunale, che una operazione per conto si converta in operazione

in nome del detto committente.

« Osserva che le troziotri di fatto di sopra esposte rivelano in

nrodo evidente siccome il Sarde, avesse o no dichiarato il nome

dell’Ar-pino al Garibaldi, comprò il grano tomat_tello per cortto e

non in nome del primo, e cosi adoperando non trsci dai termini e

rlalla figura del courmissienario.

« Per fermo egli, il Sardo, acquistò il grano anche pritrta che

I'Arpitrn avesse accettata la proposta di compra, e al suo primo ri-

fiuto gli fece novelle premure, sir-che sarebbe poco serio ritenere

I‘At'pino nrandante in un acqttisto avvenuto anche pritrra della sua

accettazione, e se questa si verificò posterior-ureale, r'- liu-za rite-

nerla non come tttr mandato, ma come rtrra compiacente adesione

alle proposte del comnrissionario Sardo.

« Aggiunge autorità a qttesto giur'izio della Corte l’altro fatto

giustificato dalla lettera ttltitrra del Sardo, nella qrnrle, indicandosi

il prezzo definitivo del grano, s'irrvitava l‘.-\rpino a segnare questa

partita a credito del Sardo, e qttesta dit-lriarazione concorre mira—

bilntcttte a dintnstrare che in tutto il periodo della contrattazione

I‘Arpino non rtrai seppe di tttt terzo venditore del grano, e non mai

itrtese, e fu ricltiesto di assutttere verso quest‘ ultimo alcuna ma-

rticra di obbligazione.

« Stando cosi le cose, l‘art. 70 del nominato cod. di commercio

eselttdc ogni responsabilità dell’…-pino verso il Garibaldi, e rettde

qttest’ultitno, in rigatardo al pritrto, carente di giuridica azione.

«Osserva che a qtresta conclusione della Corte riori può fare

ostacola il fatto che il Garibaldi, o persona a lui sonrrttessa, abbia

spedito il grano all’Arpino; stanleclrÒ, a prescindere che ttrt tal

fatto nella contraddizione delle due ricevute di partenza non ap-

‘pare pierrantentc giustificato, vuolsi riflettere che il grano fn spe

dito per irtcarico del Sardo, e non mai per ittcarieo rrrerliato ed

immediato dell’Arpino, sicchè questi artcbe pel materiale invio del

grano non può ritenersi obbligato verso il sig. Menotti Garibaldi.

« Osserva da trltirtto che la chiesta prova testimoniate si appa—

lesa a prima vista irtutilc e frustrarrea, e ciò s’intende nel senso

che, per qttarrto fossero ritenuti siccome veri i fatti articolati nella

comparsa certelusiorrale della parte appellata, non sarebbe trteno

ferrtte in diritto, per le fatte considerazioni, che la semplice indi-

cazione del nome del committente, e lo invio di ttna derrata non

prodttcarte una giuridica aziorto tra ttrr corrttttitterrte e coltri col

quale un cornmissiouario abbia per avventura contrattate ».
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questione, però sotto altro aspetto, perchè, tre] mcrttre al

rr. 26 ci si presenta la qrtestierte sotto l'aspettrt dei rapporti

fra corttrttittettte e comrttissierrario, qui si riproduce sotto

l'aspetto dei rapporti fra cetrrntissiortarie, persorta con la

quale il cornmissiouario ha corttrattato e cetrtrnittctrte. illa

anche sotto questo aspetto e d‘uopo riconoscere che qttattto

era strtto l'crtttattt al morttettto in cui il cetttratto di commis-

sierre e divetttrte perfetto, relativatttettte al modo col quale

sarebbero per sorgere le obbligazioni alle quali l‘esecuzione

della commissione avrebbe datevita, resta itrntttttrtt0 sebbene

il conunissionario, atttorizzate o no dal committente, abbia

rivelato al terzo il norue di questi (1).

Nessrrtto può obbligare sè stesso verso altri, ed obbligare

altri a si: stesse, in seguito a contratto, senza la volontà di

far sorgere l’obbligazione: rcqttisito essenziale del eorttratte

e il cettsettse, senza cortscnse non avvi cotttratte. Quando

qtralcrrtto intende contrattare a tronto di cornmissiouario cosa

vuole? Vuole precisamente che coltri col qtrale il cetttratte

sarà cottcltiuse non resti obbligato verso di irti, ed egli non

restare obbligato verso coltri col qttale sarr't conchittse il cett-

tratto; poichè apptrnto qttcsti sono gli effetti della stipula-

zione a tttezze di corurnissiottario. Il fatto del comrnissiortario

che itttliclti la persona del committente, ha forse tale efficacia

da far volere al committente ciò che dal cettrtnittente non è

statovolttte? il più cletttetttttt'0 btten settso rispertde a qttesta

derrrrtrtda: il fatto del connuissionario che indichi la persona

rlelcortttttittertte non ha qtresta ctlicacia. Ammettenrlotlttttrpte

che l'indicazione rlel nome del committente fatta dal com-

missionarie avesse forza di far rtascere rapporti tlll‘cttl tra

corttnrittcrttc o persona cert la quale il comtttissionario ha

contrattate, si atrttttettcrebbe che potessero sorgere rapporti

contrattttali senza il consenso di tttta delle parti, ciò che è

assurdo. Lo stesso ragionatncnto, mutatis nmtartdis, deve

esser fatto quando si prende in considerazione il consenso

del connuissionario e del terzo col qttale il connuissionario

ha corttrattato. I rapporti gittridici diretti fra corttrttittente e

terzo potranno sorgere in seguito a fatti giuridici posteriori,

capaci di irttttttttare i rapporti giuridici sorti al momento in

cui il certtratte è stato conelttse, ma di ciò in qrteste mo-

tncttte ttert è il case di occuparsi; in questo luogo ciò che

importa constatare si e che in seguito alla conclusione del

corttratto fra connuissionario e terzo, abbia e ne il primo,

cert () senza autorizzazione, rivelato al secondo il nome del

eonunittenle, sorgono rapporti giuridici diretti fra comnris-

sionario e terze, mai fra terzo e committente.

87. Può avvenire che il comnrissiouario tratti col terzo

l‘affare per eortto altrtti ed in netue di persona da nominare.

Se la dicltiarazierte della persona nel uorue tlclla qttale l’af—

fare fn cettcltirtso viene fatta dal comnrissiouario conforme—

tuettte a quante f'tt stipulato, si cessa di essere nei termini

della cortrtnissiorto, per entrare in qttelli di ruandato e di

gestione di negozio a seconda che la persona noutiuata aveva

o tre dato l’incarico di stipttlare non solo per suo conto, ma

anche in suo nome. Ma se la dichiarazione della persona nel

cui nome il contratto ['n correltittso non avvietre, si e nei ter-

trrirti di contratto l'atto per conto altrtti ed in proprio nome,

e però sono applicabili, per cio che concerne i rapporti fra

le parti, i prirtcipî che si sono esposti.

88. Quanto si disse vale per l’azione diretta proveniente

dal certttatte conehitrse. Ma se la persona cert la quale il

corrrtrtissiortario ha contrattato non ha verso il eonunitteute,

ed il cetttnrittertte tren ha verso la persona con la qttalc il

comnrissionario ha contrattate, l’azione diretta proventettte

dal contratto rlal connuissionario conchinso, avrebbe forza

l‘azione diretta proveniente dalla gestione di negozio? 0, per

dirla nei termini coi qtrali qtteste istitrtto tramortito nella

nomenclatura giuridica, & atrrrttessa tte] diritto italiatro re—

lativarttcrtte alla commissione la gestione del terzo con-

tracttte? (‘l) Il Cogliate (3) arntrtette l’azione del terzo cott-

traerrtc qtramle il cotttratto @ l'atto rlal cortmrissiottario, ed il

terzo ebbe la considerazione del cetttttrittente ed il negozio

fu a questo trtilc o ratificato. Che il terzo abbia l’azione di

gestione di rtegozio verso il cettttttittente quando il comnris-

sionario abbia contrattate non solo per cortto, ma anche in

rtetnc del centtttittettte, e nel caso in cui il committente

l‘fttiilCili l’operato del centurissiortarie ed il negozio gli sia

utile, non vi può esser dubbie; gli articoli 111-4 e 1752

codice civile sono la a provarlo. Questi però trou sono casi

che si corrrprertdano nella cosi detta gestione del terzo cert—

tracnte, sono casi di rappresetrtattza rlcl corttrnittente che il

connuissionario assume verso il terzo. Nella gestione del

terzo contraente non sono compresi che i casi nei qttali la

rappresentanza rlel cernrtrittettte di fronte al terzo tren sia

dal comnrissionario assrrrtta, i casi nei qtrali il comnrissio-

nario ha agito per cortto altrui ed in trortre proprio. Ed in

qrtesti casi, ttna azione di gestione di negozio del terzo verso

il committente e rlcl cetntnitteute verso il terzo, e da esula-

dcrsi. L'art. 381,capoverso,yodice connuerciale tn merlo

asselrtto nega al terzo una azione diretta verso il commit.-

tente ed una azione diretta del committente verso il terzo,

settza fare distinzione fra l’azione provenierttc rlal corttrrttto

e l'azione di gestione, e non è permesso all‘interprete far

entrare dalla tittestra quello che il legislatore ha voltrto ruet—

terc fuori dalla porta. Ed a tartto maggior ragione si deve

esclttdere l’azione diretta di gestione di negozio qrtatttlo si

consideri che non sarebbe conforme al principio relativo alla

gestione di negozio, riconoscere il diritto di esercitare la re—

lativa azione nei casi che si stanno esaminando. Per l’azierte

di tttile gestione, a differenza dell'azione di tttile versione,

(: rtecessario che il gestore gerisca un affare altrtri, e nel

negozio gerite a tttezze di comnrissionario questo affare altrtti

manca. Colui che contratta cel corttmissiouario nel devenire

al contratto non ha ptrute l'intenditnento di gerire un affare

del committente, e coltri che dà incarico ad un comnrissio-

nario di trattare utt affare, non ha pttuto l'intendinteuto di

ger-ire tttt affare del terzo; ognuna di qtteste persone nel

porre in essere il negozio giuridico gerisce un affare pro—

prio. Mancando l’affare altrui gerito, ntanca ciò che è re-

 

('I) Vidari, Op. cit., 171 e seg.

(2) In diritto romano, fermo il principio peste principalmente

dalle LL. 55 13 e 30 (31) fr. D. dc neg. gcst. 3, 5 che si diano

easi nei quali cotttpete trtta azione cetrtro coltri per conto del quale

il negozio ftt conchinso, anche se il negozio fu conchinso a nome

altrui (Vedi Monts-Serafini, Pond. @ 248; Wintlsclteid, Pand. tt,

5 482 nota 8 ; Cogliate, Trattate teorico—pratico della ammini-

t1‘azianc degli alfari altrui nel diritto civile, commerciale e  marittime, Firenze 1890, l, 5 15), fer-ve qttestiotte se questa

azione sia l’actie negotierum gestorum contraria vera e propria,

e soltanto utilis; ed in quella voce sia l'at-tie quasi institerz'a

ed una azione speciale, tttt’actr'e ciot‘e negotiortmt gestorum att

ewcmplum institoriac, ese la stessa concorra o no con l'azione

nascente dal contratto o la esclttda. '

(3) Op. cit., 1, pag. 179 e 180.
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quisito essenziale per l‘esistenza dell'aziorte digestione di

negozio, epperò, attche se non vi l'osso tttta esplicita disposi-

ziotte di legge che, rcttarnertte interpretata, nega l'aziortc

diretta, tale aziorte dovrebbe essere trtcdesitttatnertte negata.

89. Geremia tttt affare proprio, però, incidctttalmcttte,

cert proprie danrto patrirtrottiale, si può apportare tttt aumento

patritrtortiale ad altri, ed in qrtesti casi è arttntessa, in frase

ai prittcipi generali di diritto, l'azione di tttile versione. Se

trou e artrtttessa I'aziortc di gestione di negozio fra commit-

tettte e terze, potrà essere arntttessa l‘azione di tttile versione?

Questa aziotte non è ammessa se non qttattdo vi e perdita

patrimoniale per tttta delle parti ed aumento patrimoniale

scrtza causa per l'altra. Questi cstrertti di fatto uert si veri-

ficatto nel contratto conchinso a ruczzo di connuissionario. Il

terzo,in seguito al contratto concluso, può vedere aumentato

il proprio patrimonio, ma come corrispettivo di tale arrmettle

deve prestare al comnrissiouario ciò che in seguito al cort-

tratto si è obbligato a prestarc;cemuuque sia, l'attt‘rtent0

patrimoniale di cui si benefica ha una causa riconosciuta

dalla legge capace di produrre tale aumento: il conscrtso

prestate dal eentutissionarie al contratto irttervettrrto fra Itri

ed il terzo. ltintiuttisca pure il patrimonio del cortttttittetrle

e rlella diminuzione si avvantaggi il patrimortio del terzo, non

per qttesto dunque il terzo ha attmerttato il suo patritttorrie

sertza causa. Il committente può in seguito al corttratto cort—

clttso dal comnrissiouario col terzo vedere arttttetrtate il suo

patrimonio, ma cortte corrispettivo di tale arrrnertto deve ga-

ratttire ilcorntttissiouario delle obbligazioni da questi asstrttte

verso il terzo; comtrrtqrre sia, l’aumento patritttettiale del

qrtale si benefica ha tttta cattsa riconosciuta capace di pro-

durre tale aumento: l‘interventtto contratto di commissione

e l'esecuzione che a qttestecetttratt0 è stata data dal commis—

sionario. lJimittrtisca pure il patrimonio del terzo e della

ditttitttrziortc si avvantaggi il patrimonio del conrrnittertte, tren

perqtresto dttnqttcil conttnittentc Itaaumetttatoil patrirrtortie

senza causa. Gli estremi di fatto, dunque, necessari accltè sia

ammissibile l‘azione di utile versione non possono mai esservi

in seguito al contratto intervenuto fra commissiortarie e terzo.

Posteriorrttente al cortcltrso corttratto, ed indipendente-

mcute dal contratto stesso, possono avvenire fatti capaci di dar

vita all'azione di trtilc versione fra terzo e committente. Se

dopo conclrtse il contratto il terzo rittuttei ai stroi diritti verso

il cornmissiouario evidentemente il patrimonio del commit—

tcrtte si avvantaggia senza cattsa di quanto in seguito alla ri-

ttttncia viene ad essere perdttto dal terzo, perchè non potertrlo

cltiedere il commissiouario al cotntttittcnte se non qtrartto il

terzo clticde da Itri (1), se il terzo nulla cltiede, tttrlla deve il

committente al commissionarie. Il terzo dunque che rinuncia

in confronto del comnrissionario ai diritti che gli competono

in forza del contratto ha l'aziette di utile versione contro il

committente fino alla concorrenza di qttattto il patrimonio di

questo si avvantaggia in seguito alla avventtta rinuncia. Que-

sto però ttert e nè un effetto del contratto di commissione,

uè tttt effetto della esecuzione del contratto stesso, è tttt ef—

fetto della avvemrta rinttttcia. Ma nei rapporti fra commit—

tente e terzo non e nemtneuo possibile che l'azione di utile

versione sorga come effetto della rinuncia che il com tttittettte

faccia dei suoi diritti verso il cornmissiouario, dal mornettto

che tale rinuttcia gioverebbe al cortttnissiortarie, ma uessrttta

utilità potrebbe apportare al terzo. Irtfatti la rinuncia che

il certttrtittettte facesse dei suoi diritti versoil corttrnissiouario

lasciercbbe inalterate le obbligazioni che in seguito al cott-

tratte sono sorte fra terzo e cornmissiouario; il terzo oppo—

ttettde al cerntnissiouarie la rittrrncia fatta dal committente

rieti potrebbe per ciò solo far respingere la domarrrla che

in forza tlel contratto il corurrtissiorrarie facesse contro di Itri.

90. Se non esistette rapporti diretti fra comnrittertte e

terzo possono però esistcruc di indiretti, ed (: verttrte il mo-

mcrtto di occttparsi di tali rapporti.

Il committente e itttcrcssate acchò il terzo adempia le sue

obbligazioni verso il corurnissiortarie, perchè se il terzo non

le arterrrpie, il cornmissiouario trou le adcntpireblte verso di

Itri. Non si può dunque disconoscere al committente il di—

ritte di associarsi al connuissionario nelle liti irttetttate cett-

tro il terzo, e di intervenire nei giudizi gift vcrtertti l'ra corrr—

rtrissienario e terzo (2). II cetttntissiottarie ha rliritto a che il

committente adempia verso di Itri qtrclle obbligazioni che

egli deve adempirc verso il terzo e che la sentenza che et-

tiene il terzo contro di Itri costituisca cosa gittdicata f'ra Itri

ed il committente, ortde, se del caso, non essere costretto a

porre nuovamente in discussione il merito della vertenza

quando egli deve regolare i stroi rapporti col ctrt.‘trlrillctlle

stesso. Il cornmissiouario, dunque, centro del quale il terzo

ha promosso lite in dipetulcrtza del cetttratto concluso, ha

diritto di chiamare in garentia il comttritterrte (3), e però il

terzo non potrebbe opporsi alla rtetlrt chiatttala. Questo rliritto

non potrebbe, però, essere esercitato dal comtttissiertarie se

trou qttamlo i fatti stri qrtali il terzo fonda la sua domanda,

fossero fatti dei quali il comtttitterttt: deve rispottdere ittif'orza

del contratto di connuissionc; in caso contrario rtessttrtaga—

rautia dovendo essere dal corrrrrritterttc prestata, evidente—

itnettte la chiantata di questi in giudizio tren potrebbe avve-

rtire, ed il connuissionario dovrebbe regelarci suoi rapporti

esclusivamente col terzo. Se però il committente ttert si ep-

pone alla sua eltiatttata in garatttia, non potrebbe opporsi il

terzo, pejcht': spetta setttprc al cortttrrinttettte di ratificare e far

proprio il fatto dal corttrttissiortario contpirrto cert violazione

ed eccesso di tttartdato (4), ed il terzo, al quale la ratifica non

porta vantaggio nè darrtto, non ha il diritto d‘itrrptrgnarla.

Il cornmissiouario ha rapporti obbligatori cel terzo, ha

rapporti obbligatori col committente; terzo e commit—

tente possono dunque esser creditori del corutttissiortario. ll

connuissionario alla sua volta può essere creditore verso il

committente, può essere ctetlitore verso il terzo. “al tuo-

mertto che i creditori per il conseguimento di quantoò

loro dovuto pessorto esercitare tttttii diritti e tutte le azioni

del debitore (5), e che il credito del connuissionario verso

il committente o verso il terzo è un tliritto, rtrra aziorto del

eorurttissiortarie stesso, il committente crerlitore del corrr—

missionario petrr‘t esercitare ttttti i diritti e ttttte le azioni al

corutttissienarie competenti verso il terzo debitore del cern-

tnissi0ttarie; il terzo creditore del connuissionario potrà eser—

citare ttttti i diritti e tutte le azioni al cornmissiouario compe—

tettti verso il committente debitore del comnrissionario (6),

 

(1) Vedi retro n. 72.

(2) Appello Ter-ine, 31 gennaio 1887, Frisiene c. Fumagalli

(Giur. tera, 1887, 224). _

(3) Vedi Appello Messina, 8 luglio 1872, Mannelli e. Alessio e

Console {Temi Zanclea, 1872, 100).  (4) Vedi retro n. 56.

(5) Art. 1234 cod. civ.

(6) Viduri, Op. cit., 175 e seg. Vedi App. Torino, “…il gennaio

1887, Frisione e. lt'umagalli (Giur. tor… 1887, 22 ’t). Per gli ar-

ticoli 43 ced. portoghese, 337, 338 cod. di Buenos—Ayres e del—
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e cosi committente e terzo trovattsi in rapporti ittdiretti fra

loro. Ma qttesta loro posiziottc non e dipendente dai rapporti

di connuissione, (: dipetttlcttte solo dalla loro qualità di de-

bitori c creditori del connuissionario; di qtri la conseguenza

che qttcsta loro pesiziotte ntrlla ha di speciale, e qttella di un

|ttttlmtqac debitore e creditore di colui i diritti e le aziotti

del quale vengono esercitati.

Possono verificarsi dei fatti giuridici in seguito ai quali

il committente edil terzo che in seguito alla cottelasiottc del

cotttratto non erano, come si @ veduto, in alcart rapporto,

vengano a trovarsi in rapporti diretti fra loro.

Il eorttrttissiottario, dopo cortcltrso il corttratto, puù ccrlere

al terzo i diritti cite gli cotttpetorto verso il cortrrnittcnte, ed

al corntttittetttc i diritti che gli competono verso il terzo. In

questo caso, quando si abbiail conscttso di coltri a profitto del

qtralc la ecssiottc avviene, committente e terzo vengono a tre—

varsi, in forza dell‘avvenuta cessione, in rapporti diretti fra

loro, e si originano tutti gli effetti che in segttito all'avvenuta

ccssiorte si originano, effetti che furono esposti alle voci Ces—

sione, Cessione di crediti 0 di altri diritti, alle qttali si

rittrartda. Qui e solo il caso di rilevare cite, divenuta perfetta

la cessione tanto nei rapporti fra cedente e cessionario, qttattto

nei rapporti fra cessionario e terzi, il ccdctttc resta spogliato

di ogni e qualsiasi rliritto srtl credito ceduto, e però il paga—

tttcttto del resto di prezzo, cite dal terzo vcrtissc fatto al com-

tttissiortario dopo che la ccssiorte (: diventtta perfetta anche nei

rapporti col terzo, e illegittittto (i). L’Appello di Genova (2)

decise che se il terzo cert cui il cottttttissiortario ha contrattato

si e rivolto per l'esecuzione del contratto al committente ri—

corroscendolo come colui nel cui interesse il corttratto era

'stato stipulato, tren può disconoscerlo e ricttsare di rispett-

dere verso di lui dell‘esecuzione di qtrel rnerlesirtto contratto,

che per suo conto era stato stipulato. Sall'csattezza di qttesto

principio si pessorto sollevare seri e fondati dubbi. Posto,

come e indubitato, che il terzo soltanto verso il comnrissio—

ttario acqttista dei diritti ed assutrre dein obblighi in seguito

all'esecuzione delle connuissione, non è g'ut‘idicarnente pos-

si bile la sostitttziotte del com tnittente al com tnissiortario che o

tttcdiatttc la cessione, o mediante la novazione: finoaclte trae

di questi due atti non èintcrvcnute, i rapporti fra conunis-

siottario e terzo cotttittttatto a strssistcre. E se continuano a

sussistere, il terzo, il qtatlo ècstranco ai rapporti che passano

fra com mittente e cortt tttissionario, ben può rifiutarsi di adem-

piere verso il cotntttittetttc le obbligazioni che egli ha verso

il corttntissiortario, ortde non esporsi al pericolo di dover

adempiere due volte la stessa obbligazione. Se non altro, il

terzo avrà diritto di non essere tenuto a riconoscere il terzo

come suo diretto creditore senza l'intervento del commissio-

ttario cite, volotttariatttentc, o per sentenza di magistrato lo

liberi dalle obbligazioni sorto in seguito al concluso contratto.

Oltre che per cessiortc, cortttttittctttc e terzo possono tro—

vasi in rapporti diretti fra loro per quella novazione che

consiste nella sostitttziottc al cornmissiouario, debitore e cre—

Iìterc, del committente o del terzo; come pttrc possono tro-

varsi nei detti rapporti diretti per la girata dei titoli all'or-

dine che il contrttissiotrario che li ha ricevuti da uno di loro

faccia all'altro; ma qtrestc materie nullaltanno di speciale

che meriti di essere rilevato.

Tutte le volte che cemtrtittettte e terzo vengono“ a trovarsi

in rapporti fra loro, il eonunittenle di fronte al terzo prende

la veste giuridica di avcttte cattsa del cortttttissionario, epperò

il committente può esercitare verso il terzo tttlti i diritti cite

corttpetevano al commissionario ed e passibile di tutte Io ce—

ceziorti che cotttro il cotnmissiortario avrebbero potttto essere

opposte: il fatto del comnrissionario (: fatto suo. L‘art. 559

del codice di connuercio fa una speciale applicazione di

qttcsto principio al caso in cui la polizza di carico sia rient-

pittta di mano del comnrissionario del caricatore: in questo

caso se avvi diversità fra le polizze di attico, qtrclla che e

presso il capitatto rietttpittta di tttatto del cortttttissiortario del

caricatore, fa prova. Dalle stesso pritteipio deriva cite se il

comnrissionario si fosse reso verso il terzo corttabile di colpa,

questa colpa atroce al eonunittenle, ed il terzo Ita diritto di

farla valere contro di Itri a ttttti gli ell'ctti di legge (3).

91. Il committente, il connuissionario ed il terzo possono

cadere in istato di fallimento. Se cade in fallimento il com-

nrissionario, il eonunittcnte ed il terzo oscrcitanoi diritti che

ad ognuno che ha eorttr‘attato contpefetto contro coltri cite,

conclttso il contratto, el‘allito. II cotrtrttittctttc noupuù offrire

al terzo I‘adenq‘tirrtettto delle obbligazioni dal commissionario

assrrtttc verso di Itri per ottenere I‘adetttpimento delle ob-

bligazioni che il terzo Ita assttttte verso il cottttttissiortario

stesso: l'inesistenza di rapporti diretti fra comraitterttc e terzo

rotaie impossibile l'esercizio di tttt tale diritto. Questi rap-

porti diretti però pessorto sorgere se il corrttrrittertte facendo

ttso del diritto riconosciutoin dal capoverso dell’art. 803 cod.

commerciale rivendica il prezzo 0 la parte di prezzo rlclle

eterei vetultrtc dal cottttttissiottario che non fosse stata pa-

gata in denaro o altrimenti, nò attttotata itt cortto correrttc

fra il fallito ed il compratore, ed in tal caso il committente

esercita verso il terzo le azioni che al cotnrttissiortario verso

detto terzo spettavano, ed adetttpie le obbligazioni che al com—

tttissionario stesso erano addossate. Se cade in fallitttettto il

cettttnittcttte, il terzo ttttlla ha a che vedere: suo diretto cort—

traettte fa il comnrissionario; iI cornmissiouario dunque

adcmpit‘t‘t verso il terzo le obbligazioni assunto; il terzo le

adcntpirr't verso il cornmissiouario, salve a qttesti regelarci

suoi rapporti colla massa dei creditori del eortttttittcnte. Se

cade in fallitttettto il terzo, e il commissiortario che eser—

citerà, se del caso, la rivettdicazione, e il cornmissiouario

che ha diritto d‘insittuarsi rtcl passivo del fallimento.

CAPO VI. — Estinzione della commissione.

9'2. Cause di estinzione: ntutuo consenso ; admupitttcttto dell'irrca

rico; irttpossiltililit di arlctttpierle. —— ‘.l3. llevaea del commit-

tente; corttrorrline; — 94. Rinuncia del conunissionario. —

95. Morte; interdizione; fallimento. — ‘.lfì. Illatritttonìodella

dottrta. — 97. Revoca della antorizzaziortc all‘esercizio del

corrrtrrercio; revoca della emancipazione. — 98. Condizione

risolutiva. 99. Effetti trel caso di revoca del committente

o rittuttcia del comnrissionario. — IUI). Effetti in genere nei

casi di cessazione.

 

92. L‘art. 404 del progetto preliminare stabiliva che la

commissiotte dura fino al cotttpitncttto dell’affare, cioccltè

contraddiceva a quanto era dispostoncll’art. 429 del pro-

getto stesso, ove prevedendosi la cessazione della commis-

 

I'Urugttay. 166, 167 cod. brasiliano, 368 cod. germanico, l‘azione

indiretta :: data dalla legge commerciale. -

(I) App. Tratti. 3 dicembre 1889, Ditta. 1Ilcloni c. Bau-lo e Pio-

calella (Hi-c. di giur. di Trani, 1890, 54).  (2) 17 maggio 1887, Ditta Bauer c. Fratelli Bruno (Eco Gen.,

1887, '173).

(3) Vedi App. Ilenia, 26 aprile. 1832, Bellezza e. Ut'crlcy (fibra

It., 1882, 'I, IOM).
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sierre prittta che l'affare fosse compiute; si vettiva itttplicita

utente a riconoscere che anche pritna rlcl contpintcrtto delle

affare la cottttttissiette poteva cessare. Ond't': che l‘art. 404“

del progetto prelitttittare non fu ittseritonè nel progetto defi—

nitivo m'- |th codice, e ciò che concerne la cessazione della

commissione fa lasciate sotto l'impero rlelle regole getterali,

delle qtrali e vettttto il tttontettto di fare l'esposizione.

Ital tttortrertto che la contntissionc e tttt cotttratto, ed i cott-

tratti si sciolgono nello stesso modo col quale si fortttatto,

trtta volta che cottrtnittcttte e contmissiortario si accordatte di

sciogliere il vincolo giuridico che fra loro era sorto in forza

del cottsertso prestato, il cetttratto di conttnissionc si scio—

glie (1). Se ttttte le obbligazioni si cstingrrorto coll'adempi-

mettto, se la cottttttissione e una obbligazione, anche la cortt-

tttissiotte e estinta coll'adempimento da parte del certttttittetttc

e del cotttrttissiottarindelle obbligaziotti che in forza delcon-

tr'atto esistevano fra loro (2). L'adempimento dell‘incaricopnò

essere divertrrto itttpossibilc; natrrralrttcttte anche in questo

caso la connuissionc si estirtgrte.

93. |G proprio dei cetttratti pei quali una persorta as-

stttttc l'obbligazione di fare alcunchè per cottto di un‘altra,

che quella per conto della qttalc il fatto deve essere ridotti-

pitrt0, ha diritto di sciogliere il suo arbitrio l‘accordo;è

questo un prittcipio che si trova affermato negli art. 1641,

1758 cod. civ., 306, I“ p., 482, 'I“ p., 564, 1'[ p., codice di

commercio. Col corttratto di commissione il connuissionario

si obbliga a trattare tttt affare per cortto del committente; il

cotrttttittente, dunque, pair sciegliere a suo arbitrio il cott—

tratto: la connuissionc si estingue colla revoca del commit-

tente (3). IG però trovasi rettamente giudicate:

1° IC tanto della essenza del mandato la revocabilità,

che devesi csclralcre ogni estrcttto di mandato in una cott-

trattazione, in cui i due contraenti fossero in via bilaterale

vincolati in rttodo da impedire tanto all'uno che all'altro il«

recesso della obbligazione (4);

2" La commissione e. di sua natttra revocabile (5).

L‘Appello di Vettczia aveva affermato questo principio nella

decisiortc 20 giugno 1875 (6), ma nella decisione 2 agosto

1881 (7), in un caso in cui la provvigiorte era stata conve-

ttata |th maggior prezzo che il commissionario avrebbe po-

ttth ottenere oltre il Iirttite fissato, cangiò avviso, ed affermò

che la contnrissione tren può, come il tttanrlato, revocarsi

settza un ttttovo accordo fra i corttracrtti. Questa decisione

non può approvarsi, perchè contraria ai principi fondamen—

tali del martdate: il mamlato è di sua natttra essenzialmente

revocabile, ed essendo la conttttissione un tttatnlate, anche la

stessa è rcvocabilc. No il fatto che la Corte di Venezia do-

veva decidere una specie nella qttale il contratto di cortt-

tttissiorte era ttttito al contratto estimatorio, giustifica pttnte

la decisione, perchè essendo anche il cetttratto cstirnatorio

revocabilc ad arbitrio del venditore, la revocabilità di que—

st‘ultimo tren può rctulcre irrevocabile il pritno.

La cettttttissione può essere stata conferita da più persotte.

Se tutto la rcvocatto non vi sono difficoltà, la revoca è senz‘altro

operativa. Non vi sono diflicoltà ttetrrtrretto rtel caso in cui

la conttttissionc sia stata cortferita da più persotte per affari

propri a ciascttna di loro: siccorttc in questo caso non esiste

true sola, ma latito commissioni quanti sono gli affari, la trat-

taziotte dei qttali fttrorto al cotttrnissiortarie affidati (8), la re-

voca e operativa per l‘affare della persona che ha revocato

l’incarico. Ma, quando l'aflìtre è corttuttc a ttttti coloro che

Itatttto dato l'incarico e la revoca viette fatta soltanto da al—

crrtti, sorgono le difficoltà. Che la revoca possa essere opera—

tiva solo per coloro che l'hanno fatta e da escludersi: attesa

la solidarietà della obbligazione di più committenti che ltatttto

data la connuissionc per un affare comune (9), in questo

caso non vi sono tattte obbligazioni qrtattti sono i commit-

tenti, ttta vi e una sola obbligazione che o non può corttittaare

la sua vita se non nei terntini nei quali è sorta, e deve perire

del tutto: o la revoca deve essere operativa per tutti i cont-

tttittcnti, o non lo può essere per alctttto. Dal monreale che

trattasi di affare comune fra più committenti, fra i commit-

tettti, esiste tttt rapporto di cornattione o di società; i prin-

cipî relativi a questi istituti daratttto il arezzo di risolvere

la qttestionc. Se frai vari comrrrittertti si è cortvettrrle re-

lativamente al caso di revoca della contmissione, la revoca

fatta conformemente ai tcrmitti del contratto, artclrc solo di

alcuni dei cettttnittcttti, e operativa contro ttttti. Sc ttttlla ::

convenuto, non sarà mai operativa cotttc revoca fatta dalla

minoranza (10). Se la rcvocaè fatta dalla maggioranza sarà

d’ttopo distinguere il caso in cui la dazione della comnris-

_sione è un arezzo per amministrare o per tneglio godere

una cosa comune tra i vari committenti dain altri casi;

nel printo caso la revoca da parte della maggioranza sarà

anche operativa in confronto della minoranza (11), la quale

tren abbia fatto attarrllare la revoca dalla Autorità giudiziaria

usando del diritto riconosciute dall'art. 678, 2° cap., codice

civile; ttein altri casi la revoca non e operativa se non e

fatta da ttttti coloro che Itantto dato la corttrttissiortc (12). Nei

casi nei quali la revoca da parte di alctrtti tren è operativa

 

(1) Fa giudicato che tre] contratto di cettttttissione se il commis-

siortariorrort paga ttllascarlenza il prezzo dei generi formanti oggetto .

della corrttttissione, e quindi cortsettte cheil cortttnittentc sospenda

l‘invio dei generi, il contratto si risolve di fatto per conscttso delle -

parti, ma per colpa del conunissionario, e se più tardi sorge cotr- .

testaziorte fra cettnnissionarie e committente itttortto ai dantti che ;

scambievolmcnte si chiedono per la detta risolttzione, eil tribunale

riconosce legale l‘operato del comtnittente per colpa del commis

siertario, il diritto ai danni deve a colui attribuirsi non ostante che 1

tren istittti giudizio per riselttziotte del corttratte (App. Palermo, :

31 dicctttbrc 1891, Valenza c. Bcccadeli di Camporeale: Circ. :

giur., 1801 , 330).

(2) Fu giudicato che la cetntttissione di comperare una merce a -

termine si estingue, colla cottclttsierte del contratto e colla cessione

dello stabilito al committente (Trib. comm. di Venezia, 4 febbraio '

1874, IV. IV.: Eco del Trib., 1874, 719).

(3) Art. 1757 cod. civ., 365 cod. comm.

(4) App. Palermo, 4 luglio 1869, N. N. (Ann., 1870, 233).

‘.] — Dronero tramano, Vol. VII, parte 3“.

 
(5) Cass. Firenze, 28 aprile 1892, Forlani c. Previtali (Te-mi

Ven., 1892, 329).

(6) Pinella e. [Mia Gasparini Uadagnulo (Giur. It., 1875, 272).

(7) Casa di pena alla Giudecca c. Urcpas (Terni Ven., 1882,

l34).

(8) Vedi retro, n. 81.

(9) Vedi retro I. 0.

(IO) Cottfr. art. 678, 1° cap., cod. civ.

(11) Art. 678, prittta parte, cod. civ.

(12) Vedi Cass. Firenze, 14 luglio 1879, Ferlini e Guidi c. Pucci

(Temi Ven., I879, 434).

L‘Appello di Brescia, 2 marzo 1869, Berti c. Guarini (Ann.,

1869, 613), in tttt caso analogo a quello di cui ci si occupa trel

testo, cosi ragionava:

«Attesrtclrè, considerato invece l‘atto nei rapporti di ciascun

mandante verso gli altri, esso virtualmente @ necessariamente

include il cettcetto di un precedettte verlrale accordo stabilito irre-

vocabilmente fra tutti i comproprietari per amichevole scioglimento
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in rapporto a tutti i committenti, iI conttnissiettario ha veste

legittima per far giudicare il nessun effetto della revoca della

commissione in confrortto di coloro che l'hanno fatta, e non

 

della cortzmissiorte ed csoguimcnlo della divisiottc del patrimonio

cottttttte da doversi compiere colle norme determinato a garanzia

e per itttcrcssc contttrte, accordo che vcrttte appttttte attuale e tnesso

in esecuzione col predetto atto, cert cui si incaricò l’avvocato Guer-

ritti a procedere come ntattdatario rappresentatttc la massa a tutte

le irulicate opcraziotti; e le ttortrte tracciato, che dirimpetto _al

ntattdatario nc designano e circoscriverro i poteri, nei rapporti tra

cocredi costituiscono altrettanti patti speciali, che detet'tttirtat10 il

modo che si ritiene più accottcio per giungere più spedilattrerrte c

cert minor dispendio allo scopo propostosi di sciogliere la convett—

ziorte ed eseguire la divisione in via amichevole, contra/reale.: ad

Itaco paola canarini. come scriveva l‘imperatore Giustiniano nella

legge I5, Cod.. dc con/rain corpi.; nt'r i patti di un contratto qua-

lunque ne sia la natura si possetto mai irraziottalmerrte trasforntare

itt cotrtralto prittcipale; ed erravano perciò i printi giudici quando

intravedevarro in quell‘atto una transazione, di cui non esiste

traccia di sorta.

« Attesocltè, apputtte perchè considerato il controverso mandato

nei rapporti fra i singoli cocredi mandanti, itttporla una vera e

propria convenzione olrlrligatoria, tttt vero e proprio-vincultunjm‘ir

che li costringa alla pttrttuale osservanza delle stabilito accordo, ne

consegue necessariametttc che cotesto accordo non può essere itt-

frattt0 per mutata volontà parziale di alcuni fra i certlraertli, I'l-

chiedendosi il consettso di fatti per discioglicre il contratto virtcelo

giuridico (art. 1098 cod. civ.), perchè, come scriveva Ulpiatto

nella I.. 36, Di". dc (lio. reg. jur., nihil lam naturale esl quod

eo genere quidquitl dissolvere, quo colligaimn csi ; e siccottte

per la stipulata convenzione ciascttno degli eredi acqttista diritto

contro tutti gli altri e che la liquidazione e divisione del patriota-

nio comune si compie ad opera di terza persona non ittteressata

ed imparziale, colle norme di comutte accordo stalrilite, cosi tale

diritto acquisito non gli potrà mai essere per sola volontà degli

altri cocredi cstorto cotttro ogni prittcipio di naturale giustizia. E

come deputate un amministratore giudiziale al patritttottio comutte

a norma del secondo capoverso dell‘art. 678 del codice civile, as-

soggettandolo per cola] guisa a sequestro giudiziale, non si potrebbe

mai per ttrta mera dichiarazione di contraria volontà da alcuni dei

contproprictat'i che invocarono d’accordo il provvedimertte, ordi—

narne arbitrariamente la revoca, cosi per finirla, incaricata di

comune accordo trtta terza persona a liquidare e dividere il patri-

monio comttne, e affidatole frattanto l‘amministrazione del mede-

simo, assoggettandelo per tal modo a sequestro convenzionale

duraturo fine alla cottsumazione della divisione, non può esser

lecito ad alcuni dei comproprietari di guastare l’opera comune,

distruggere l'accordo, e colla revoca del mandato togliere il se—

questro convettziottale, e togliere agli altri la pattuito garantia ed

eslorquere idiritti qttesiti...

« Attesochè, se gli appellattti credevano che il mandatario co—

stituito avv. Guarini fosse per compiere atti gravemente pregiu-

dizievoli all‘interesse comutte e volevamo impedirrte la consuma—

zione, cotale loro opinione, quantunque fosse vera e giusta, non

poteva attribuire diritto ad una nuova revoca del mattdate conferito

d’accordo con tutti gli altri cocredi, ma soltanto ad invocare dalle

Autorità giudiziarie competenti la commutazione della persona del

mandatario o la surrogazione di altra da nentinarsi giudizialmente

in giudizio contraditterie, da promuoversi contro tutti gli altri

cocredi che non consentivano alla revoca del mandato, e del inatt-

datario medesimo, in quella guisa che, deputato un amministra-

tore, ossia sequestratario giudiziale, ben si può per giusti motivi

ottenerne la rimozione e surrogazione di altro; ed allora l’Autorità

giudiziaria avrebbe potuto legittimamente pronunciare in argo—

mento e fare o no luogo alla invocata rimozione e sostituziottc,

secondo che i motivi addotti fossero o no giusti ed abbastanza

gravi ».

(1) La stessa Corte di Brescia, 28 luglio 1868, Berti c. Guarini  

ha d'uopo di cltiamare in causa coloro che non Itarttto fatto

revoca di sorta ('l).

La connuissionc può essere stata conferita a piti. Se ttel—

(Ann., 1869, 640), in un case di ntatrdato volle dettare i seguenti

prittcipi applicabili anche in tema di rttamlalo connuerciale in ge—

nere e di connuissionc in ispecie:

« Attesoclti- per cltirtrtqrte, più che al naturale suono della pa-

rola ed alla accidentale forma esteriore, si attenga srt] sorio alla

verità ed alla sostanza delle cose secondo richiede la retta ragione

del diritto, citiaro si appalesa come l‘avv. Guarini deputato già di

trilli i mer-edi, rapprcseolartte come tttta sola persona giuridica il

defurtto contorte autore Simone Grandi, e mandatario generale per

attrtttirristrare, realizzare e dividere il patrimonio ereditario, insor—

gessc in giudizio, dopo che da parte di due dei tttartdatrti gli era

stato ittlitttalo parziale alto di revoca,non già in caso proprio e per

persotrale suo irttercsse pecuniarie, ma silrlretre in giuridica veste

che si pretende tttltavia di ntattdalario rappresetttante collettiva-

ntettte la massa dei cocredi, l’ente morale della eredità sottoposto

a virtcolo di attrtttirtistraziorte per corttttrte garanzia di ttttti i cortt-

propriclari, e stante la obbligazione contratta colla accettaziorte

verso gli altri cocredi mandanti, che tren hanno revocato il mart-

dato, ma lo vogliono fermo anche per l’avvenire a termini della

stipulata convenzione; si facesse :\ dotttartdare che fosse dichiarata

nulla e di nessun effetto la parziale revoca falla soltatrlo da due

cocredi, in qttclla guisa che il curatore di III] concorso rappresen-

tante Ia massa dei creditori insorgcrcblre contro le pretese dei sitt-

goli creditori.

« Che, appnrtlo perla natura stessa deliri aziottc irrterttata, etnie

si pretende itralterrrlibile e di nessun valore la revoca parziale, e

tuttavia efficace il tttarulato, rtetr può esser nel prelodato avv. Gua-

rini disconosciuto la veste legillitna a stare in giudizio, per la evi-

dentissinta ragione che colla accettazione esso contrasse l‘obbligo

di eseguire il commessoin incarico verso tutti i mattdattti e cia-

senno di essi, e qualora la spedita parziale revoca non fosse vera-

mente valida dirimpetto ai ntartdattti che non Iratttto revocato, irta

vogliono attzi duraturo il contratto (le che si attictrc al ttrerilo

della causa principale e non si deve qui investigare o risolvere

intempestivamentc), egli, tenuto nella ipotesi ad eseguire il mon-

dato di cui rimarrebbe Icgaltnerrte incaricate, sareirlrc senza alcun

dubbio responsabile verso gli altri ntandarrli di tutti i danni che

potessero loro derivare dalla colpevole sua negligenza a tren cu-

rare il pttntrtale adempitttcnto dell’accettato incarico, non ostarttc

la inattendilrilc opposizione di alcuni degli interessati, ed avrebbe

perciò cviderrtertrctttc interesse ed aziotte a rcrtrlesi attore in giu-

dizio per sestetterc la validità del ntamlato, che per virteolo di cori-

venuta amministrazione dovesse durare qttal sequestro commer—

ciale fino a compiuta realizzazione e divisiotte del patrimortio ce-

mune ereditarie; e l‘autorità giudiziaria dovrclrlre far ragione alle

giuste domande proposte dal matrrlatario annninistratore per ob—

bligo del suo ufficio, non già contro la volontà integra dell'ente

morale che costituì il mandato, ma silrberre contro la inefficace

parziale volontà di una fazione dei mandanti, che tren si petrelrlre

nel supposto caso valutare per spogliare gli altri della convenuta

garantia di amministrazione affidata a terza persona.

« E per verità non e chi non vcgga come in ttna causa riferen-

tcsi appunto a controversa estinzione e durata di conferite antri-

dato, e conseguentemente :\ cessazione o continuazione della gin—

ridica veste di mandatario, sia una contraddizione in terrtrini lo

scindere la controversia unica ed inscindilrilc, per porre in campo

cori manifesto circolo vizioso, come pregiudiziale, la ecceziette di

carenza di aziottc e di veste legittima ad agire stante la parziale

revoca del mandato, che costituisce precisamente la materia ed il

soggetto vero della lite, di maniera che sarebbe forza crttrare nel

merito della causa principale, e per giudizio irtcidetttale decidere

definitivamente se veramente compete o no, con effetto, l‘accam-

pato diritto a mantenere valido e fermo il mandato per ammini-

strazione della sostanza ereditaria, non ostante la parziale revoca

fatta soltanto da due dei cocredi mandanti; ed e troppo di per sè
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l'atto col quale la commissione fu conferita tren (: dichiarato

che i comrrrissierrari delrhane operare congiuntamente, sic—

conrcirr questo caso i commissionati si reputano incaricati

di operare l‘uno in mancanza dell'altro secondo l'ordine nel

qrraleil loro nome (: imlicato nell’atto di nonrina (1), cosi la

revoca di uno dei cornnrissionari non è operativa che in cert-

t'ronto del comnrissionario revocate, ed altro effetto non pre-

drree che qtrcllo di investire della commissione coltri che

nell‘atto di nomina succede al revocato. Ma se nell‘atto“ col

quale la commissione ftt conferita è dichiarato che i cem-

missionari debbano operare congiuntamente, allora attesa la

solidarietà della obbligazione fra i commissionari (2) vi è

unica ohlrligaziorre la quale nerr può vivere che nei termini

nei qttali @ sorta e perire del tutto ; in questo caso la revoca

di uno dei comrrtissionarii importa la revoca di tutti (3).

La revoca della comnrissiorre ha effetto fra committente

e cortrrtrissionarie, ma non ha effetto fra questo commissio-

nario ed il sostituto delle stesso, il quale continua & gcrìre

l'incarico affidatogli per conto del centtttittente nei casi in

cui il sostitttto si trovi in rapporti diretti cert questi, per

cento di coltri che lo lraistituito negli altri casi, salve, bene

inteso, il diritto del committente in quest'ultimo caso a non

riconoscere la validità in suo confronto di quanto dal sesti-

trrto fosse stato fatto.

La revoca della commissione può essere espressa e può

essere tacita. Fra i rtrodi dai quali può risultare la revoca

tacita, vi è la nomina di un nuovo comnrissionario per lo

stesso altare (d). Ma, perchè tale nomina possa essere con-

sidcrata come revoca tacita della comrnissietrc, e d'uopo netr

risulti che volontà del cortrmittcntc si è che l‘antico com—

nrissionariocotrtirrrri nell'incarico, che se ciò risrtltasse, come,

per esempio, se enrer‘gcssc che volontà del committente si

l'a di aggiungere il tttrovo comnrissionario a qttelle già ne-

tninato, la nuova nomina non irtrporterelrlre revoca. Perchè

la norrritra di trtt nuovo commissiorrarie importi revoca della

contrrrissionc già affidata, e itroltre necessario che la nuova

rtotrtirta sia notificata al primo conrmissiorrario, ed è dalla

data di tale notifica che la revoca è operativa (5).

L‘art…17t’r8 codice civile, dopo aver dicltiarato che il man—

dante pnò quarnle vttelc revocare il mandato, aggiunge « e

costringere il rrratrdatarieareslituirglilo scritto che lo corrr-

prova ». La ragione di qttesla disposizione si e che fino a

qtrrtrnlo lo scritto e in rrtrttro del matrdatar'i0, qrratnlo questo

abusasse delle scritte stesso, ed assumesse delle ohbligazierri

a trottre del mandante, il nratnlatrte, se non altro, petrcblrc

 

rrrattifesto, che allora soltanto si potrà dire con verità non compe-

tere all‘avv. Guarini alctrrr diritto di azione in veste legittima di

mandatario, che detta controversa revoca parziale sia giudicata itr-

valida ed il mandato conferito tuttavia csistetrte, eflicacc, e tren

estinto; tocchi: rientra trcl merito della causa pritrcipale e tren può

formar oggetto di prelitttittare controversia incidentale.

« Attesochr'1, riguardo all‘intervento ordinato di ufficio dei matr-

datari cocredi che non hanno revocato il mandato, come coloro che

possono concorrere ad appoggiare la validità od invalidità della

controversa parziale revoca; dopo che per atto del 13 trovembre

essi avevano ad esuberanza confermato e ratificato l‘operato del

mandatario colla intentata lite, non si poteva giammai dai priori

giudici ritenere arbitrariamente che essi potessero intervenire tre]

giudizio per appoggiare la validità della revoca spedita dagli altri

due parzialmente contro la regola mean praesumilur in ca-

dem colunlale perseverare, e ben dovevano essi considerare che

nella supposta stranissima ipotesi più non poteva entrare cotrcette

di controversia e di giudizio, perchè si avrebbe ad evidenza piena

od intera estinzione del mandato a cagione di revocazione ema—  

averc delle note da parte dei terzi che facessero valere l'eb-

lrligazionc verso di loro assrtttta. Questo pericolo tren viò

tre] case di commissione: il conrtrtissietrarie tren può rrtai

obbligare il committente di fronte al terzo; nel caso di com—

missione nranca dunque la ragietre della legge, e però tren

'è il case di fare applicazione della legge stessa.

La revoca della commissione può assumere quella spe-

ciale forma che e il contrordine. Il contrordine è efficace

quando arriva al comnrissionario prima che sia cetrclrirrsa

l’operazione. Il codice germanico (6) distingue il caso in cui

il comnrissionario contratto con una terza persona da qtrello

in cui vende la cosa propria al committente ed è egli che

compra; ritiene non efficace il contrordine giunto ad opera-

zione conclriusa nel primo caso, non tre] secondo. Ma di

fronte al codice diconrrrrercioitaliano, che non ha rrna dispo-

sizione simile a quella che vi e nel codice germanico, ":

d'uopo riconoscere che il contrordine non e efficace in nes-

suno dei due casi, se arriva ad operazione compiuta. Ammesso

che il comnrissionario possa vendere al cem mittente e com-

perare da lui, una volta che la vendita o la conrpra ha avuto

luogo, gli effetti devono essere eguali tanto nel caso in cui

l'operazione sia stata compiuta per sè, quanto nel caso che sia

stata compiuta con un terzo. ll contrordine ad e; orazione

cetnpìuta non sarebbe efficace nemmeno tre] case in cui il

eertrmissionario non avesse mandato al committente il pronto

avviso di cui all'art. 357f1“ parte, codice di conrrnercie (7),

salvo in questo casual com mittentcil diritto di essere risarcito

del danno che avesse potuto risentire, per la credenza che,

in seguito al non arrive dell'avviso, avesse che l’operazione

non fosse stata ancora compiuta: il cotrtratte per conto si

perfeziona cella esecuzione della commissione, e gli eventi

posteriori non possono far si che non si dcblra ri tenere giuri-

dicamente esistente, ciò che ha già avtrte esistenza giuridica.

94. Secondo Delamarre e Le Peitvirr (8) il cornmissio—

nario, una volta che l'accetta, non potrebbe trrai ritrnrrziare

alla commissione; ma per diritto italiano non vi può essere

dubbio che la rinuncia può essere fatta dal comnrissionario:

perl'art. 380 capov. codice commerciale tra corrrnrittcrttc e

commissiorrarie esistono gli stessi diritti e doveri come fra

mandante e rrtarrdatario; dall'art. 365 è richiamato il co-

dice eivilc per la causa di estinzione del mandato connuer—

ciale, c pel 2° capov. dell’art. 1757 codice civile il mandato

si estingue colla rinuncia del mandatario.

Se la cerrrttrissionc è stata data da più persone per ttu

affare non comutre, la rinuncia del commissionarie fatta in

nata dalla volontà di tutti coloro che la crearono; e non poteva

neppure stare giuridicamente il ntale itrgirrnto intervento, affinchè

propugnassero anche essi la invalidità della revoca; avvegrraclu‘r si

avreblre allora vizioso e ridicola presenza in giudizio al tempo

stesso del mamlalario e dei rtrarrdarrti da lui senza cotrtestaziorre

rappresentati, e, ciò che riesce più strano, lo stesso rnatrdatario

sarebbe dalla Autorità giudiziaria costretto contro logica, a chia—

mare in causa i mandanti da Itri regolarmente rappresentati, allo

scopo che ripetano e perditempo e spreco di spese, ciò che per or-

gano del rtredesimo e già stato da essi dedotto ».

(1) Art. 364, 1“ parte, cod. comm.

(2) Vedi retro rr. 53.

(3) Contr. art. 1192, 2130, 1" parte, cod. civ.

(4) Art. 1760 cod. civ. Vedi Delanrarrc e Le Poitvitr, In, 271.

(5) Art. 1760 cod. civ.

(6) Art. 377.

(7) Vedi retro n. 45.

(8) Il, rr. 186 e seg.
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confronto di alcuni trou doper‘ativa che per gli affari di colore

in confronto dei qtrali la rirrrrtrcia avvetrrre ; se la commissione

t':stala data per 1111 affare corrrrrtrc, attesal'rrtricitàdellaolrlrlr—

gazione che avvi in tal caso, la rirrtrtrcia da parte del com—

nrissiouario in confronto di alcuni e operativa contro tutti.

Se la cerrrrrrissiotre è stata data a pir'r persone, se questo non

dovette operare congiuntamente,]a rirtrrrrcia fatta da alcurrr

altro effetto non porta che itrvcstirc colore che ad essr suc-

cedette, secondo l’ordine col qttalc i nenti sono itrdicati trel-

l'atto di nonritra, dell’esecuzione dell‘incarico; se in quella

voce devono operare congiuntamente la rinuncia fatta da al-

cuni ": come se fosse stata fatta da ttrtti (i).

95. La connuissionc cessa anche colla rtrorte, colla inter-

dizione, e col fallimento sia dei committetrte che del com—l

nrissiouario (2). Non cessa per la inalrilitaziorre di una dl

qtrcstc persone, dal momento che della itrabilitaziorrc la

legge tren fa una causa di cessazione del mandato: l'irralri-

litazietrc di trtra delle parti non può produrre altro effetto

che qtrclle di far si, che ove gli atti che devono esser cont-

pittti, siano fra quelli menzionati nell‘art. 339 codice civile,

l’ittalrilitato deve essere assistito dal curatore (3).

96. Pel matrinronio della donna commerciante che ha

dato e ricevute l’incarico cessa la cortrrrrissione se la donna

stessa non venga autorizzata a continuare l'esercizio del

corrrrrtcrcio secondoledispesizierri dell‘art. 13 codice di com-

trrcrcio (4). Se la donna non :: connuerciantc, si estingue

la commissione col matrimonio della dotrtra stessa, se essa

e corrrrtrissiorraria, arnmetteclu': non venga autorizzata dal

marito alla continuazione della corrrtrrissiotrc ricevuta; rrra

se e committente il suo nratrintotrio non porta alcuna itr-

llrrcnza sulla data connuissionc (5), arrrtrrerroclrù rretr si trat-

tasse di connuissionc data per uno degli atti di cui all’art. 1 34,

1“ parte, codice civile, che allora se il corrrrrrissiotrario non

ha ancora esaurito l'incarico la corrrrrrissiotte non potroblrc

corttirrrrare che nel case in cui l'atto che il connuissionario »

deve compiere venisse autorizzato dal nrarito.

97. Colla revocazione della autorizzazione all’esercizio del

corrrtrtercio, cortccssa alla dettrra ed al minore, cessa la capa

cità di questo persortc a compiere atti di connuercio; di qui

ne deriva che deve cessare anche la connuissionc che essi

lrarrtro dato e ricevute. E ciò e esplicitamente dichiarato

trell'art. 365, 11. 2°, codice di commercio.

No la legge civile, nè la legge commerciale si ocenparro

del caso di revoca della ernancipaziotrc a coltri che ha datoo

ricevuto la connuissionc; ttra evidentemente in questo caso

è d'uopo applicare per atralogia il disposto degli articoli 1757,

capov. 2°, codice civile e 365, 11. 2°, codice di commercio;

anche in 'questo caso cesserà la commissione.

Nei casi dei quali si e fatto centro in qttesto rrrrtrrcro e nei due

precedenti, se la commissione fu data o ricevuta da più per

sono per deterrtritrarc in confronto di chi il fatto di cstitrziotre

è operativo si applicano i principi che per casi di più com-

mittenti o di pir'r contrrrissionari furono dati noi no. 93 e 94.

98. Come tutte le obbligazioni, anche la comtnissione sr

estingue per l'avverarsi della condizione risolutiva apposta

al contratto. Al n. 54 si è veduto che il committente, se il

commissionario non adempie la sua obbligazione, puù chie-

dere la risoluzione del contratto in forza della condizione

risolutiva tacita di cui all’art. 1 165 ; avrebbe forse un simile

diritto il cornmissiouario verso del qrtale il committente tren

avesse adempiuto la sua obbligazione? Ciò è da escludersi

stante la mancanza di interesse del cotrrtrrissiotrari0 a far

valere un tale diritto. il comnrissionario, cerne si (; veduto

al rt. 94, può sempre rinunciare alla connuissiottc, e cosi

far cessare gli ell'ctti del contratto per l‘avvenire: per ciò

che concerne il passato la risoluziortc del contratto non per-

terebbe alcrrtr effetto sulla obbligazione che il conunissio-

nario ha assrrtrto in suo nome in cetrfrorrto dei terzi, e però

l'interesse a chiedere la risoluzione del contratto verrebbe

a mancare all'atto.

99. Per l‘art. 1761 codice civile il solo trratrdalario che

vi rinunzia deve tenere indenne il mandante se la rirrttttcia

pregiudichì questo; ma l‘art. 366, 1" parte, codice di com-

mercio pene nella stessa litrca ed il mandatario connuerciale

che rirtttrrcia al rnattdato, ed il rrratrdatttc che lo revoehi sta-

bilendo che in ogni caso si l‘aluogo al risarcimento dei danni.

Nel capov. dell‘art. 429 del progetto prclinritrare era stolti-

lito che se la revocazione della commissione vcrtiva fatta

priora della conclusione dell'allìrre, il corrnrrissiottario aveva

diritto a trou meno della metà dellaprovvigione senza ri-

guardo al servizio prestato, ma questa disposizione non in

riprodotta mi nel progetto defitritivo nè rrel cmlicc; sicchè

in questa materia e da applicarsi il diritto cotttttttc. L’arti-

colo 366, 1" parte, cod. di comrrtcrcio parla di risot‘ciotmtlo

dei danni,- questi danni sono evidentemente dovuti per

i‘itraderrtpirrrctrto del contratto, dtrttqtte e pel caso in cui il

contrrrittetrte revoclri la eerrrrr'rrssionc, e pci caso in cui il

comnrissionario vi rirrrrttzi tornano applicabili gli art. 1227

(: seg. codice civile (6): a base di questi articoli deve cs-

scre liquidato il danno che deve essere risarcito. Ma, se e

il cottmrissiotrario che ritrnncia alla cortrttrissiorrc, dai darrtti

che egli deve risarcire al committente dovrà essere dedotto

. quel compenso che al cornmissiouario spettasse per quelle

prestazioni che a favore del committente ha già fatte, ciri:

altrirrterrti il committente si arricclrirelrlre a detrintctrto del

connuissionario, ciò che sarebbe ingiusto.

L’art. 966,1" parte, codice di connuercio però non ricono-

sce itrcortdiziotratarrretrtc il diritto al risarcimento del dartrro.

Già il cap. dell‘art. 176l codice civile riconosceva che il rtrarr-

datario non aveva l’obbligo di risarcire il darttto qtratulo aveva

rinunciato per trou poter corrtirrtrare nell'esercizio del rtrarr-

dato senza notabile suo danno; la legge connuerciale andò

più innanzi ancora, esetrta dal risarcitrrerrto del dattrto il

corrrrrrittetrtc che revoca la corrrrrrrssiorre ed il comnrissio-

nario che vi rinuncia, quando la revoca c la ritrnncia e de-

terminata da giusta ett—usa. Il determinare quando vi e la

giusta causa è questione di l'atto da decidersi caso percaso;

in genere si deve ritenere come giusta causa una rrtaiattizt

che colpisca il cornmissiouario, il variato corso dei prezzi,

l’inalrilitaziorrc, l'irrsolverrza, ecc. Una giusta causa che anto-

rizza il comnrissionarioa rinunciare all'incarico si deve anche

ritenere la daziotre da parte del committente, srrcccssiva«

utente alla perfezione del contratto di corrrrrrissiotrc, di istru—

zioni diverse da quelle che siano state date in antoccdenza,

 

(1) Pei principi dai quali tali conseguenze derivatre vedi il

nunrero precedente.

(2) Art. 1757 cod. civ., 365, 1" parte, cod. comm.

(3) Vedi Vidari, Op. ciL, 49.

(4) Art. 365, rr. 1°, ced. comm.  (5) Vedi Viduri, Op. cit., 50.

(6) Vedi Viduri, Op. cit., 45, 46. llelatrrarr'e e Le l’oitvitr, il,

671 e seg., ritengono che il connuissionario deve essere compen-

sato in proporzione dell’opera prestata.
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quando le uttove istruzioni sono tali da portare qualche so—

stanziale ntodifieazione ai poteri del conttuissionario, o da

difficultare la trattazione dell’affare, o da dimostrare da

parte del committente una sfiducia tte] commissiettario; per

dirla in altri tcrmitti, quando la posizione del commtssto—

nario in segttito alle nuove istruzioni si trova tecnicatttettte

o ntoralmettte ntodificata: in questi casi il commissionano

può ritenere di proprio interesse o della propria dignità, non

continuare ulteriormente nell‘incarico.

100. il committente, si disse, può revocare l'incarico, ed

il comtnissionario rinunciarvi, con giusta causa; possono

verificarsi gli altri fatti cstiutivi della connuissionc. Se i fattt

estitttivi della commissione si sono verificati prittta che il

connuissionario abbia fatto tttt atte qualunque, anche prc-

paratot‘io, alla esecuzione della commissione, la estinzione

della commissione non lascia traccia alcuna del couclttuso

contratto, e però non e il caso di parlare tu': di rifusione dt

spese, m': di compensi; ttttlla essendo stato fatto dal cont-

missionario, nulla gli e dovuto. Ma qumtdo il commtssm-

nario ha fatto alcunchè per l’esecuzione dell‘incarico avrà

diritto ai rimborsi di spese, e compensi? ( I) il capov. dell'ar-

ticolo 366 codice di commercio si occupa solo del caso in

cui il committente ed il commissionario muoia, e dispone

che il compettso al connuissionario dovuto si determina in

proporzione di ciò che sarebbe stato dovuto per l'esecuzione

completa; ma nè quel disposto di legge, ne altre tllSpOSl-.

zioni del codice di connuercio si occupano degli altri caSt

nei quali la commissione si estingue, m': si occupano del

rintborso delle spese dal comtnissionario little. l)al utentettto

che l‘art. 366 stabilisce il diritto al compettso, sia pure in

parte soltanto, a tanto maggior ragione dovrà esser ricetto-

sciuto l‘obbligo del committente al ritttborso delle spese.

Uim ragione di attalogia, poi, comanda di applicare agli altri

casi di estinzione della commissione ciò che dall‘art. 366 e

disposto pel caso di morte (2). 11 ben ittteso, che, se per

l‘esecuzione della commissione erano ttecessaripiùcontratti

coi terzi, sui quali contratti era dovuta provvigiotte, e la

estinzione della com missione avviette dopo che alcuni cotttratti

l'orouo cottclusi, pei eotttratti giù conclusi spetta al connuis—

sionario l’intero compenso.

La liquidazione di qttattto al cmnmìssionarioèdovuto come

compenso ttel caso di estinzione della commissione, non pre-

senta difficoltà, quando la provvigione è stabilita in tttta

somma fissa o comunque certa fin dal tttoutettlo in cui l'in-

carico fu dato; ma quando la provvigione non è certa fin

dal momento in cui l'incarico viette dato, come si verifica

quando e proporziottata al quanto si sarà per ritrarre dalla

operazione, o quando consista nella differenza tra il prezzo

fissato dal conttttittettte e qttcllo che il comtnissionario sarti

per ritrarre o pagare, qttale sarà la base sttlla quale il cont-

pettso sara liquidato se non e ancora avventtto il fatto, il

compimento dell'affare, che può dare il tttezzo di fissare la

somma che ell‘cttivantcntc al contmissiomtrio è dovuta? Non

si può stabilire che il compenso debba essere determinato a

base di tttassiuti o di tttittinti, perchè avrebbe potuto avve-

nire che tu': il massittto si sarebbe potttto ritrarre, ne si

sarebbe ottettttto il minimo: non e attttttissibile ttenttttetto,

come principio assoluto, la media dei prezzi, perchè anche

qttesto dato può non corrispondere a quanto in fatto si sa—

rebbe ottemtto. In questi casi non vi e che tttt ntezzo per

poter determittare il cetttpettso; il contpettso non può essere

calcolato che su qttattto presmttibilmente si sarebbe potuto

ritrarre dalla operazione; in ogni sittgolo caso i periti deter-

mineranno qttesto qttattto. Restano, però, sempre salvi i prin-

cipî esposti al n. 75.

Per le spese che gli devono essere rimborsate e pel com-

penso che gli deve essere pagato il connuissionario contintta

a godere del privilegio di cui si è parlato ai nn. 76 e seg.

Gli effetti della estinzione della commissione si producono

relativamente a quegli atti che avrebbero dovuto esser com—

pittti per l'avvenire, non per quelli che ltattno già acquistato

esistenza giuridica (3), e l‘estinzione stessa non impedisce

al comunssionario di compiere ogni operaziettc legata come

conseguenza agli atti che ltattno acqttistato tale esistenza. E

cosi se il connuissionario avesse venduto della merce, l'av—

venuta estinzione della coutmissioue non gli impedisce di

consegnarla; se la avesse acquistata, di spedirla al commit-

tente. L‘estinzione della commissione ha effetto solo nei

rapporti fra committente e connuissionario, non nei rppporti

coi terzi ; verso i terzi figura sempre il coutmissionarto; per

tutto ciò che concerne i rapporti fra committente e conunis—

siottari0 i terzi sono estrattei.

ll commissionario può ignorare il fatto riferibile allaper—

sona del committente che ha prodotto l'estittziotte della com-

missione, ed in tale ignoranza procedere agli atti che gli

sono stati cettttttessi. In qttesto caso torna applicabile il

disposto dell'articolo 1762 codice civile; nei rapporti fra

cettmtissionario e cotnntittettte sono validi gli atti da questo

ultimo compiuti nel tetnpo in cui ignorava la morte del

cotttntittettte, ed uno degli altri fatti che avevano prodotto

l‘estinzione della commissione (4). Di tale ignoranza e il

connuissionario che deve dare la prova, prova che potrà

essere data con qualunque ntezzo annuesso dalla legge cont—

merciale, comprese le presunzioni sentplici.

L‘estinzione della connuissionc non disobbliga il emit—

missionario di fare ttttti gli atti urgenti che sono necessari

alla salvaguardia degli interessi del committente, e qttesta

obbligazione, come tutte le altre obbligazioni, grava gli eredi

del connuissionario nel caso in cui questi nutoia. Però a

questa applicaziottc del prittcipio generale, che gli eredi sono

tettttti all'adempimento della obbligazione del loro autore,

l'articolo 1763 codice civile ha portato tttta restrizione: agli

eredi non è itttposta l‘obbligazione cite ttel caso in cui sieno

consapevoli della connuissionc; ed in questo caso le loro ob-

bligazioni sono di dare avviso al cottttttittettte della avvenuta

morte, e di provvedere frattattto a 616 che le cit‘e0stanze ri—

chiedono per l’interesse del committente stesso.

GIUSI-:i'l'l-Z l’||.il..-\.

 

(|) Per gli articoli 187 e 188 cod. brasiliano e 380 cod. di Utle—

uos—Ayres e dell‘Uruguay la provvigimtc deve essere pagata sol—

tanto per tttta parte ed in misura diversa, allorchè la tttattcata

conclusione dell‘affare fosse delertttiuata dalla morte o dalla t‘i—

nuucia del cotntttissiouario, oppure dalla revoca del cottttttittettte.

L‘art. 37], cap. 1°, del codice gertttanico attttttelte che, quando per

ellitlto della revoca o per altra causa uett itnpulabile al commis—

siouat'iu. non potettdosi cottclndcte l’affare, si dovesse restituire la  merce da esso spedita per la vettdita, il commissiouario avrebbe

diritto a qttclla che dicesi « provvigiouedi riconsegna» da misurarsi

secondo i patti o gli usi del luogo.

(2) Viduri, Op. cit., 48.

(3) Vedi Trib. di comm. di Messina, 15 luglio 1875, [treno! c.

(Juli/tilt) {Temi Zanclea, 1875, 37).

(4) Vedi Delatttarre e Le l’oilviu, lll, 272, 281; Viduri, Op.

cit., 52.
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COMMISSIONE D‘INGHIESTA. — Vedi Tribunali

penali militari.

COMMISSIONE PARLAMENTARE. — Vedi Legge;

Parlamento.

COMMISSIONE ROGATORIA.

SOMMARIO.

CAPO I. Nozioni preliminari (o. 1 a 7).

» ll. Legislazione cotttparata tt]. 8 a 18ì.

» Ill. Legislazione italiana (n. 19 a 29).

» IV. Trattati tra i diversi Stati di Europa e d’America

(n. 39 a 3’t‘.

» V. Trattati fra [‘Italia e. gli Stati esteri (n. 35 a 46).

» VI. Esente delle regole di diritto ittterttaziottale sul defe-

ritttettfo e la esecuzione delle couttttissiotti rogatorie

fn. 47 a 1321.

Caro I. —-- Nozioni preliminari.

I . Defittiziotte. — 2. Origine ed ttso delle commissioni rogatorie. —

3. Frequenza delle cottnuissiotti rogatorie in rispomlenza

allo svolgimento dei rapporti ittlerttaziouali. — 4. Differenza

tra le cotnntissiotti rogatorie nei rapporti di diritto intertto e

qttelle provenienti dall'estero. — 5 Analogia tra le connuis-

siotti rogatorie nei rapporti di diritto interno e le comntissioni

rogatorie nei rapporti internazionali.— 6. Fondamento gin

ridico delle commissioni rogatorie trai giudici delle ste5so

paese. — 7. l“ttlltlttlllClllt) giuridico delle commissioni rega

torie tra i giudici di paesi diversi.

1. Si denomina « connuissionc rogatoria» la ricltiesta,

che tttt giudice rivolge ad titi altro gittdice futtziettattte in

altra circoscrizione, per invitarlo a procedere a qttalclte atto

di preceduta e d'istruzione, o di fornire qualche schiari-

tttettte nell‘interesse di ttna causa, sulla qtntle e cltiantato a

giudicare in merito.

La necessità della commissione rogatoria si può presen—

tare nelle materie civili, omne nelle cause penali ('I); si pmi

presentare nei rapporti tra giudici dello stesso paese e nei

rapporti tra giudici di paesi diversi. Attzi, con maggiore

frequenza si ricorre :\ qttesto mezzo nei rapporti internazio-

nali. Si deve procedere all'interrogatorio di una delle parti

interessate, all'andizimte di testimoni, alla prestaziottc di un

giuramento se la persona trovasi in altro sito, in guisa che

sia impossibile o tttalagevole fare intervettire la detta per

sona dinattzi al magistrato adito per la causa; ecco tante

circostanze, in cui può ricorrersi alle couttttissioni rogatorie.

Si deve procedere ad tttta perizia a riguardo di merci che

si trovano in siti distanti, si deve procedere ad accesso sopra

luogo in territorio posto fttori la circoscrizione del giudice

adito per la causa; ecco altre ricorrenze, in cui si rende ne

cessario ed almeno tttile fare uso della conttnissione roga—

toria. Il gitnliee delegato raccoglie gli cletttettti di prova; ed

il gittdice delegante ne trae qttel motivo di convincimettto

itttertto, come se lui stesso vi avesse proceduto di persona.

2. L'istituto delle cettttttissiotti (: coevo all’ordinamento

stesso del potere giudiziario (2). Le contntissioni rogatorie

sorte per necessità di cose, rebus ipsis diciantt'btts, sono

stato praticate nell‘uso prittta ancora che fossero state disci

plittate dalle leggi e dai trattati internazionali; le disposizioni

legislative e convenzionali ltattno ricettoscittto un fatto esi-

stente, ltatttto elevato ad istituto tttta pratica ittvalsa, correg-

gendola e regolandola. Ma non sono state ni: le leggi, ne i

trattati l‘origine delle cotnmissioui rogatorie; nessun legis-

latore può dirsi che avesse introdotte le commissioni ro-

gatorie nei rapporti trai gittdiei del suo paese; ttcssntt di-

plomatico può ittdicarsi come colui, che le avesse introdotte

nei rapporti trai gitnlici di paesi diversi. Le leggi ed i trat.—

tati sono intattto ttccessari non solo per dare titi riconosci—

mento lcgalc alla pratica ittvalsa, non solo per istabilirc in

maniera certa la procedura dittanzi al giudice delegaute e

la procedura dittattzi al giudice delegato, ma altresi per rett-

dere più celere il movimento, più ellicace l'istituto nella

sua pratica attuazione.

Le leggi dei diversi paesi sulle cotnmissioui rogatorie

sono dilfcrcttti perchè si coordittatto a ttttto il procedimento

giudiziarie, per se stesso dilferettte da un paese all'altro;

nnt il contenuto (: identico da per ttttto. La formula « cout-

missiotte regateria » è derivata dalla lingua latina; rogarc

include appttttto la uoziotte del pregare, del rivolgersi, con

maniera benevola, da parte di un’Autorità ad un’altra.

Nella littgtta latina si adopera la fornuda titcrue nnttui

cmupossns, e literne rcqttisitoriulcs. Nella lingua francese

si adopera la formola cmnmissions rogotoircs o lettres

rogatoires; nella littgtta germanica si usa la locuzione rc-

qttisitt'onsschreiben; nella lingua italiana si adopera la l'or-

tnola commissioni rogatorie o semplicemente rogatorie.

3. La frequenza delle commissioni rogatorie tra i giudici

di paesi diversi e in rapporto con lo svolgimento delle re-

lazioni ittternaziottali. Nei tempi passati, quando di rado si

viaggiava oltre le frontiere del proprio Stato, pochi potevatto

essere i casi in cui si presentava la tnatcria a contmissioni

rogatorie. l’ero la moltiplicitit delle comunicazioni apertosi

tra ttttti i paesi nei tctnpi odierni rende anche più frequenti

i casi di ricorso alle commissioni fra le più lontane contrade

e fa si, che le commissioni rogatorie si vadano introdneemlo

ttegli usi di quei paesi, tra i quali non esistevano per lo

passato rapporti di qttcsto genere.

4. Esiste una differenza tra le commissioni rogatorie nei

rapporti di diritto interno e le commissioni rogatorie pro-

vettietiti dall‘estero. E per vero nei rapporti di diritto itt-

tertto le commissioni rogatorie si svolgono in tttm eorrispon -

denza tra magistrati delle stesso paese, che amministrano

giustizia in nome dellalcggc di tttt solo Stato. Ma, a |"

delle connuissioni rogatorie provenienti dall‘estero, si svolge

ttttta una serie di rapporti intertmzionali. L‘Autorità, da cui

la contntissionc rogatoria parte, e l‘Autorità che la riceve

rappresentano la sovranità di due Stati diversi. It'. sorgono

tttolti quesiti, che mettono capo non solo all'essenza della

delegazione, ma ancora alla legge da applicarsi alle l'orma—

litt't diplontaticlte da seguirsi. Laonde per la delegazione pro-

vetticttte da tttt giudice dello stesso paese le ttornte da se«

gttirsi sono qttclle ittdicatc nelle disposizioni racchiuse nelle

leggi di procedura civile; ma, per la delegazione prove—

niente dall'cstero sono da tenersi in vista le disposiziotti

delle leggi di procedura civile dei due paesi, le disposizioni

particolari sattcite nei trattati tra i due Stati, gli usi gette-

ralmentc riconosciuti nella pratica delle relazioni diploma«

tiche.

5. Le commissioni rogatorie provenienti dall‘estero non

devono differire, in principio, per ttatnra loro, da qttelle che

 

 

(1) V. Rogatorie penali con l'estero.

(2) L‘uso delle eemntissioni era regolato nel diritto romano e  ttel diritto cattollico (G. Dartltolns, in L. 15, Dig. (le -rejudic., 2,

1, S 1, n. 8; l’anlns de Caste, ad I.. ult., Dig. (le jtn't‘.rdict., 2, 1),



possono indirizzarsi da giudici a giudici nell‘interno dello

Stato. Le ttttc e le altre sono delegazioni date da un‘Autorità

gimliziaria, ad eccezione di tttta istanza pendente dinanzi ad

essa, ad un'altra Autorità giudiziaria. La delegazione deve

avere per iscopo di menare a tcrmitte 1111 alle d‘istrttziottc,

che. per tttotivo concernente le centingettzc di lttogo, non

può essere direttantcntc espletato dinanzi al ntagistrato, a

cui (: allidata la solttziotte, in merito, della causa. Ne deriva

qoimli l‘analogia tra l‘obietto della cettttttissiotte rogatoria

trai magistrati di tttto stesso paese e l‘obbiette delle com-

missioni rogatorie fra magistrati di paesi diversi. Nei rap-

porti internazionali, cosi come nei rapporti di diritto itttertto,

le commissioni rogatorie non ltatttto tttt obbietto definito; nè

i casi si possono detcrntinare tassativamente. Come tte] diritto

giudiziario intertto, cosi attcbe nei rapporti internazionali,

si può imlicare solo in maniera ettttnciativa la serie dei casi,

in cui si può ricorrere alle contmissieni rogatorie (1). Nella

pratica, i tribunali vi ricorrono sempre che si tratti di pro-

cedere ad till atto d'istruzione o in pendenza di tttt giudizio

e che le parti ed i luoghi in contestazione sono in territorio

di Stato estero: '

a) per raccogliere tttta dicltiarazione di ttna parte, sia

pttre dell'attore (2);

b) per ricevere il giuramento di una delle parti (3);

e) per l’audizione di testimoni (4);

(1) per estrarre da libri e da serittnre di contmercio i

passi rif'crentisi alla lite pendente (5);

e) per misure provvisorie ed nrgettti (6);

[) per trasmissione di atti giudiziari alle parti citate

dinanzi ad titi trilnttntle strattiero (7).

6. Nei rapporti di diritto interno, il fondantento giuridico

delle commissiotti rogatorie e riposto nell’obbligo che

tutti i giusdiccnti ltatttto di coadiuvarsi ttel cetttpito loro tts-

segnato di rendere giustizia. lmagistrati di 11110 stesso

paese ltattno il compito di applicare le leggi dello stesso

Stato; funziottatto in nome della stessa sovranità.

L'ottlinamento del potere giudiziario importa che ogni

magistrato spieghi la sua giurisdizione nella cerchia del ter-

ritorio allìdatogli per legge; ma il fatto della ripartizione

del territorio dello Stato in tttta ntoltiplicità di circoscrizioni

(: tttnt mera contingenza; la stessa ctrcoscrizi0tte gittdiziaria

": diretta allo scopo di assicurare una pronta e sollecita azione
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della stessa Autorità. Conseguentemente ogni giudice deve

prestarsi ad eseguire tilt atto di istruzione, che solo può

cetttpicrsi agevolntcttte nella sua circoscrizione, malgrado

che pettda dittattzi ad altro tnagistrato la causa, alla cui so—

luzione (leve servire il risultato di quel mezzo istruttorio da

esperirsi. Il diniego da parte di tttt gtndice di prestarsi alla

ricltiesta di tttt altro magistrato sarebbe il“ diniego di gitt-

stizia. A regolare i rapporti, che naturalmente si stabiliscono

nelle ricltieste da parte di un magistrato ad tttt altro magi-

strato, ad itulicare i criteri circa i casi, in cui possa farsi la

ricltiesta, l‘Autorità competente a farla e l'Autorità compe-

tettte ad eseguirlo, a regolare le interventodellc parti inte-

ressate dinanzi al tttagistrato competente ad ordinare la

richiesta ed al magistrato competente ad eseguirlo sono

dirette le prescrizioni di legge sancite tte] codice di proce-

dura civile.

7. Le Statoò l'organo dcldt'ritto nell‘orbita del suo legale

territorio nazionale. Ma, sebbettc in ogni paese si attendo

dalla sovranità con criteri particolari a qttesto contpito, pure

la missione di ciascutto Stato rimane idetttica alla missiotte

'di ttttti gli altri Stati. L'ordinamento del potere giudiziario

e particolare per ciascun paese; ma in qualsiasi paese la

missione del potere giudiziario e ttttica e sentpre la stessa,

affermare cioè e mantenere saldo l'imperio del diritto.

L‘obbligo del giudice di tttt paese di dare corso alle com-

missioni rogatorie provenienti dai gittdici di llll paese estero

è un‘applicazione del principio di diritto, secondo cui e ri-

conosciuto che gli Stati devono prestarsi aiuto reciproco per

la ricerca della verità giudiziaria. Nelle materie penali, non

e possibile a un intptttato pensare alla impunità per reato

connttesso per la circostanza che i testimoni a suo carico si

trovino in paese straniero; e l‘analoga circostanza non può

essere un ostacolo al trionfo della innocenza ttel caso di te-

stimoni a discarico. Del pari nelle materie civili, il gitnlice

che ha bisogtto di tteo schiarimcnto, di una ittfornntzione

qualsiasi per illnntinarsi sulla portata della cattsa e in grado

di far tesoro di ttttti gli elementi di prova, malgrado che

questi si dovessero raccogliere nelle pit‘t lontane contrade.

Con l‘istitttto delle commissioni rogatorie, una delle parti

non pttò correre il pericolo di rimanere soccombente per il

solo motivo che il testimone che potrebbe far trionfare la

sua causa si trovi all’estero. Le Autorità gittdiziarie dei di—

 

(1) Il Ministro della Giustizia in Francia ha dato alla magistra—

tura le opportutte istruzioni coi seguenti criteri.

Nella circolare del 1841 il tttittistro diceva: « Le commissioni ro-

gatorie hanno ordinariamente per obietta: 1° un interrogatorio

da far subire; 2° lll] giuratttenlo da ricevere; 3° tttta inchiesta da

praticare; 4° una trasmissione di documenti; 5° una notificazione

da dare; 6° una decisiotte definitiva da esegttirc ».

Nella circolare del 1891 il Mittistro richiattta la portata dell‘ar—

ticolo 1035 in rispondenza degli articoli 121, 255, 266, 305, 326,

412 o 428 del cod. proc. civile. Egli rileva, cosi come la giuris—

prudenza lta avuto occasione di constatarlo, che l’enumerazioue

che contictte l‘art. 1035 e puramettte enunciativa, e concbiude che

« bisogna e basta che l‘operazione ordinata conservi il carattere di

una misura d’istruzione da compiersi dal giudice, carattere co—

mutte di diverse informazioni previste tlai testi citati ».

(2) Suprema Corte di gitulicatnra inglese (Corte d'appello), 22

giugno 1888 (Autran, [tenue int. (le droit marit., 1888—89, 449).

(3) Tribunale di Termonde (Belgio), 20 luglio 1878 (l’asterist‘e,

1879, 3, 148).

(4) Tribunale di cottttttercio di Anversa, 28 marzo 1879 (Jour-

nal dc jurispr. di Anversa, 1889, 213). ’

(5) Per l‘istruzione di una causa pendente davanti il Trib. di  
Anversa si dovevano esaminare libri e scrittttrc di conttttercio che

si trovavano nella Svezia ed erano redatti in lingua svedese ed in

lingtta norvegiana. Si era domandata la esibiziottc di tali documenti

dittanzi al Tribunale di Anversa, il qttale avrebbe poi fatti gli estratti

ttccessarii. La sentenza perù ritetttte essere intpossibile procedere

in tal guisa, essendo il tutto redatto nelle lingue svedese e norve—

giana; il cotupito di ricercare nei detti (lo .ttttettti i passi riferen—

tisi alla file non era proprio dei metnbri del 'I‘ribunale, ma di un

ittterprete all‘uopo delegato. Sicchè il Tribunale cottcltittse: « tutto

consiglia dttttque a far si che, conforntetttettte alle regole ordinarie,

il 'l‘ributtale preglti il magistrato di Stocolttta a compiere per cem-

tttissiotte rogatoria questo deviare di istruzione :) t'l‘rib. civ. di Att—

versa, 6 febbraio 1879: Journal de droit internal. privé, 1881,

pag. 71). _

(6) Tribunale dellaScntta, 11 marzo 1840. Estate ritenuto che

le commissioni rogatorie possono avere per obbietto little le liti—

surc provvisorie ed urgcttti giudicate ttccessarie nell‘interesse di

una persona o dei suoi beni all‘estero; tale e, ad esetnpie, la tto—

mina di tttt attnttittistratore provvisorio ttel corso di tttta istanza,

per ittterdiziotte (Gazette des Tribunatt.r, 12 ntarzo 18492

(7) Corte Suprctna austriaca, 13 dicetttbre 1892 (Journal dc

droit int. privé, 1893, 1240).
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versi paesi si danno la mano perche il giudice esercitando

la sua giurisdizione nella cerchia di uno Stato raccolga gli

elementi di prova, che sono destinati ad inlluire in un caso

o nell‘altro sull‘esito di una calma pendente dinanzi ad un

giudice funzionante in altro Stato.

Caro Il. — Legislazione comparata.

8. Francia. — 0. Belgio. — 10. Gran llretagua. — 11. Germa-

nia. --— [2 Austria. —— 13. Paesi Bassi. —— 14. Svizzera. —-

15. Spagna. -—— 16. Serbia. — I7. Stati Uniti. -— 18. Perù.

8. In Francia con la codificazione delle leggi di procedura

civile venne disciplinato l'istituto delle commissioni roga-

torie ('l). lita lc disposiziouidi leggesi limitarono ai rapporti

di diritto interno. Le norme sancite possono Compemliarsi

nei termini seguenti: a) la concessione della commissione

rogateria i: facoltativa: conseguentemente il giudice non e

tenuto ad accordarla sulla semplice donmnda delle parti (2);

b) la commissione rogatoria deve concerucre atti di istru-

zione (3); c) la connuissionc rogatoria e data per virtù

di sentenza (4); d) la connuissionc può darsi ad un lri-

lmnale eguale ed inferiore, non ad un tribunale supe-

riore (5).

In Francia la legislazione mantenne il silenzio sulla ma-

teriadelle connuissioni rogatorie nei rapporti internazionali.

Ma, nella pratica si & serbato costantemente l‘uso della cor-

rispomlenza in via diplomatica tra i trilmnali francesi ed i

tribunali stranieri per la esecuzione degli atti d‘istruzione

(la praticarsi in un paese a riguardo di un giudizio peu-

dente in un altro Stato(ti). Le norme sulla procedura rel.-v'—

tiva alle commissioni rogatorie nei rapporti internazionali

sono racchiuse nelle circolari e nelle istruzioni ministe-

riali (7).

9. Nel Belgio occorre distinguere due periodi, cioè quello
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precedente alla pubblicazione della legge 18 giugno |86‘.)

sull'ordinmnento gimliziario, e quello apertosi sotto il regime

di della legge.

Nel primo periodo l‘istituto delle connuissioni rogatorie

era disciplinato soltanto nei rapporti del diritto interno (8).

Nessuna disposizione legislativa esisteva sulle commissioni

rogatorie nei rapporti tra i giudici di paesi diversi. Consc—

guentemente nella dottrina e nella giurisprmlcuza discute-

vasi se i giudici belgi potessero inviare (.:oinmissioui roga-

torie ai tribunali esteri e se potessero o dovessero del'erire

ad una analoga domamla, che loro venisse da parte dei

giudici di altri Stati.

Con la pubblicazione della legge 18 giugno |8tìtt, non solo

vennero stabilite norme novelle per le commissioni roga-

torie nei rapporti tra i giudici dello stesso paese, ma si mise

termine ad ogni incertezza circa l’esecuzione delle commis—

sioni rogatorie nei rapporti internazionali (0).

A riguardo dei rapporti fra gli stessi magistrati del

Belgio e stabilito, in genere nelle. materie civili, che i giu-

dici non possono delegare la loro giurisdizione; essi non

hanno se non la facoltà di commettere un tribunale ed un

giudice all‘effetto di procedere agli atti d‘istruzione nei casi

e nella maniera previsti dalla legge. Il tribunale od il gin-

dice delegato e tenuto ad eseguire le commissioni rogatorie

che egli riceve, salvo al tribunale delegato a nominare, sc-

comlo le circostanze, e uno dei suoi memln‘i o un giudice

di pace, per procedere alle operazioni ordinale e senza pre-

giudizio del diritto del giudice d‘istruzione delegato di com-

mettere un giudice di pace (10). A riguardo delle materie.

commerciali, in ispecie, e stabilito che nel caso in cui i

libri di connuercio, la cui presentazione i: offerta, richiesta

ed ordinata, siano in luoghi lontani dal tribunale adito per

la causa, i giudici indirizzano una commissione rogatoria al

tribunale di commercio del luogo o delegano un giudice di

 

(1) Cod. di proc. civ., art. 121 ,_156, 255, 305 e 306, in ispecie

art. ltt:t.';; cod. di comm., art. 16. E stabilita nel cod. di proc civ. la

farmela, che racchiude i lineamenti generali dell‘istituto delle com—'

missioni rogatorie, ed e redatta nella maniera seguente: _« Quando'

si tratterà di ricevere un giuramento, una cauzione, di procedere

ad una inchiesta, ad un interrogatorio sopra fatti ed articoli, "di

nominare periti, e generalmente di fare una operazione qualunque

in virtù di una sentenza, e che le parti ed i siti in contestazione

sono lontani, i giudici potranno delegare un tribunale vicino, un

giudice ed anche un giudice di pace secondo l‘esigenza dei casi

Essi potranno anche autorizzare un trilnmale da nominarsi, o uno

dei membri, o un giudice di pace, per procedere alle operazioni

ordinate ».

Nell‘antica redazione (1841) del cod. di proc. civ. si .'aloperava

la parola enquéic; come pure la parola commettrc era nell’ar-

ticolo 1035. Nella nuova redazione dell‘art. 954 del end. di proc.

civ. si adoperò la locuzione commission rogatoire ; questa mede-

sima locuzione si trovava nell‘art. 16 cod. di comm.

(2) Nell‘antico diritto il rilascio della commissione rogatorie

non era facoltativo.

(3) I casi sono indicati in una maniera enunciativa.

(4) Nell‘antico diritto la connuissionc rogatoria era data per

semplice ordinanza.

(5) Itosseau et Laisney, I)ictiomuzire, voce Commission roga-

toire, n. 6; Carré, Lois proc. civ., quest. 3518; Pandectcs fran-

caises, vece Commission rogatoire, n. 107 e seg.

Per la giurisprmlenza sono da tenere presenti queste decisioni:

Cassazione, 20 unu-zo 1860 e 11 novembre 1867 (Sircy, Recueit,

1861, I, 61 e 1868, I, 15); Cass., 6 l'ohb. 1882 (Dotto: I’d/"io-

dique, 1884, I, 444); Trib. della Senna, 17 genn. 1872 (Id.,

1873, m, 48).  

(fi) Jousse ha rilevato la esistenza della peutica nnmteuuta cou-

stautcmeute in Francia, con le parole seguenti: on peut mc‘mc

(lele-guer hors du royamne pour entendrc des témoins (Traité

dc l'administrationde la justice, parte !, tit. |. n. 83).

Gli interpreti del cod. di proc. civ. rilevano la esistenza della pr. -

tica citata e soggiungouo che nessun motivo di diritto si oppone a

far si che i tribunali francesi inviino connuissioni rogatorie ai

tribunali stranieri e deferiscano alle connuissioni ricevute-da questi

ultimi: Carré, Les lois da procedure civile, 3“ edizione pubblicata

da Chamleau, tomo u, p 5l8, n. 988 ter.

(7) Istruzioni del Ministero di grazia e giustizia, 5 aprile 184l

(Foelix, Droit international pri-ed, p. 304) c 10 dicembre 181"

(Revue pratique de droit int. privé, 1803, p. lll, p. 6).

(8) Cod. di proc. civ., parte 1", Procedura dinanzi ai tribu-

nali (24aprilc 1806), libro Il: Dei tribunali inferiori; parte 2“,

Procedure diverso (0 maggio 1807), libro lll: Disposizioni gc-

nc-rali. ‘

(9) Legge sull'orgauizzazìone giudiziaria (18 giugno 1860), Ti-

tolo ll: Disposizioni generali; capitolo [: Delt'eseroizio delle fun—

zioni giudiziarie; 5 !: Dei giudici (art. 138 e 130).

(10) Leg. cit., loc. cit., art. 138: « I giudici non possono dele-

gare la loro giurisdizione; essi Itali hanno se non la facoltà di com-

mettere un tribunale od un giudice all‘effetto di procedere agli

atti di istruzioni nei casi e nella nianiera previsti dalla legge. Il

trilnmalc od il giudice delegato e tenuto di eseguire le commis—

sioni rogatoric che egli riceve, salvo al trilmuale delegato a no-

minare, secondo le circostanze, e uno dei suoi membri o un gimlice

di pace, per procedere alle operazioni ordinato, e senza pregiudizio

del diritto del giudice d‘istruzione delegato di connnettore un giu-

dice di pace ».
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pace per prenderne cognizione, redigere un processo ver-

bale del contenuto ed inviarlo al tribunale adito per la

causa (1).

Sotto Il regime della legge 18 giugno 1869, nessuna iii-

certezza esiste più nel diritto positivo belga circa i rapporti

internazionali. E per vero fu esplicitamente disposto quanto

segue: « I giudici del Belgio possono indirizzare lettere

rogatorie ai giudici esteri; ma essi non possono ottemperare

alle commissioni rogatorie emanate dei giudici esteri se non

in quanto siano a ciò autorizzati dal ministro della giustizia;

ed in questo caso essi sono [metti a darvi corso n (art. 139) (2).

Con la citata disposizione legislativa venne risoluto il que-

sito. Se non che vi sono due criteri diversi, secondo che si

tratta di dare le connuissioni rogatorie od eseguirlo. Quando

il giudizio si svolge nel Belgio, allora il magistrato belga

può, sempre che lo creda, deferirc una commissione roga—

toria al giudice estero. Ma, quando la connuissionc rog.-

toria viene dall’estero, allora il giudice belga non è tenuto

a darvi corso puramente e semplicemente, ma deve atten-

dere iui ordine da parte del Governo. Sicchè il giudice belga,

dando corso ad una commissione rogatorie, non fa se… non

che ottemperare ad un ordine venutogli dal governo del

suo paese. [ tribunali del Belgio ricorrono anch‘essi, per

connuissioni rogatorie, ai tribunali stranieri (3).

10. Nella Gran Bretagna, almeno per quanto concerne i

rapporti internazionali, l‘istituto delle commissioni rogatorie

e stato regolato diversamente secondo le diverse epoche.

All’uopo occorre distinguere due periodi: 1) il periodo an-

tico, in cui si era sotto il regime del diritto consuetudinario;

2) il periodo moderno ineuguratosi col regime delle leggi

del 1856 e del 1861 (4).

Nel periodo antico prcdominava un sistema particolare a

riguardo delle commissioni rogatorie, informato a criteri di-

versi da quelli adottati nei diversi paesi del continentc.c

dell’America latina. E per vero i giudici inglesi dovendo as—

sumere qualche atto di istruzione all‘estero rilasciavano iui

writ of nmndmnns, con cui si autorizzavano determinate

persone (commissimmaircs) ad assumere quella data prova

iudicandosi ad istanza di chi e per quale causa; e, se si trat-

tava di testimoni, specificando i fatti ed i modi di procedere.

In cause gravi si delegavano avvocati inglesi,ordinariamenle

avvocati e procuratori del luogo, dove risiedessero i testi-

moni da udirsi o stavano gli elementi di prova da racco-

gliersi ; e la prova cosi assunta aveva valore. Ma si cem—

prende bene che questa procedura poteva spiegarsi con

efficacia soltanto quando i testimoni da udire e le parti in

causa vi si prestavano volontariamente, non avendo i delc-

gati dei giudici inglesi verna carattere pubblico per agire in

paese estero; anzi le stesse Autorità straniere si potevano

opporre perchè si spiegasse la procedura in esame.

Di fronte alle dillicoltà che si incontravano e di fronte

alla frequenza dei casi, in cui si sentiva la necessità di pro-

cedere ad atti di istruzione all'estero, in Inghilterra vennero

a modificarsi i criteri, ai quali s‘informava la primitiva

procedura.

Nel periodo moderno, con le leggi del |856 edel 1861,

l’istituto delle connuissioni rogatorie entrava definitiva—

mente nel diritto positivo britannico.

I magistrati inglesi sono autorizzati a ricevere delle Aii-

torità giudiziarie di altri paesi le commissioni rogatorie. In

questo caso si deve giustificare dinanzi alla Corte che la

connuissionc e rcgolare, ossia rivestita della sottoscrizione

del giudice competente a rilasciarla e legalizzata dal console

inglese; e cosi la prova si esegue nelle forme ordinarie (5).

I magistrati inglesi sono per legge autorizzati a chiedere

alle autorità giudiziarie straniere il parere delle medesime,

qualora avessero mestieri di conoscere la portata e la luter-

pretazione di una legge di paese estero (6).

 

(1) Legge che comprende i Titoli [ A, [V, Libro [: Del com-

mercio in generale; Titolo III: Dci libri di commercio. In caso

che i libri, la cui presentazione e offerta, richiesta ed ordinata,

siano in luoghi lontani dal tribunale adito per la causa, i giudici

possono indirizzare una commissione rogatorie al tribunale di com—

mercio del luogo, o delegare iui giudice di pace per prenderne co—

gnizione, redigere un processo verbale del contenuto ed inviarlo al

tribunale adito per la causa (art. 23).

(2) Legge sull’orgeuizzazionc giudiziaria, 18 giugno 1869, arti—

colo 139; Pandectcs belges, voce Commission rogatoire.

(3) E stato ritenuto che nessuna disposizione di legge si oppone

a che il beneficio della commissione rogatorie sia accordato quando

i testimoni da fare udire in un esame pmrogato sono domiciliati

all‘estero (Trib. civ. di Bruxelles, 20 dic. 1893: Journal du droit

international privé, 1895, pag. 429).

(4) Circa il diritto inglese, occorre osservare che corrono opi-

nioni secondo cui si tenderebbe a far ritenere che nella Gran Bre—

tagna non funzionasse l'uso delle commissioni rogatorie. La esistenza

di siffatto opinioni si spiega come un equivoco in cui sono incorsi

taluni giuristi; e l’equivoco consiste nel fatto che non si è distinto

il periodo antico del periodo moderno. Ragiouava esattamente il

Foclix quando riferiva che negli usi inglesi non funzionasse l‘isti—

tuto dclle commissioni rogatorie (Foclix, Traité de droit inter—

national prioé, n. 213). E ciò pel motivo che il Foelix scriveva

nella prima metà del secolo XlX. Ma i giuristi posteriori si sono

limitati a riportare puramente e semplicemente le notizie ilalla

Opera del b‘oelix, senza tener conto del nuovo periodo inaugure-

tosi con le leggi del 1856 e del 1861. Ed in questo errore e pure

caduto il Laurent (Droit civil intm‘national, tit. VIII, n. 58).

(5) Legge 19 e 20 Victoria C. 113 (29 luglio 1856). —- La

pratica stabilite si svolge coi criteri seguenti:

10 — Drensro ITALIANO, Vol. VII, parte 3°.

 

La commissione rogatorie dev‘essere indirizzata dal giudice e

dal tribunale dinanzi al quale il processo trovasi pendente, alla

Corte Suprema (Queen‘s lione/i Iti-vision) a Londra. Essa deve

indicare, in una maniera esatta e circostanziata, i nomi e gli indi-

rizzi dei testimoni la cui deposizione e richiesta, e contenere una

esposizione dei fatti in gem-nde e le questioni che devono essere

posto ai testimoni od i fatti sui quali essi devono essere intesi.

La firma del funzionario richiedente dev’essere legalizzata. La

commissione rogatorie e trasmessa in seguito per la via diploma-

tica. Prima di trasmetterla alle Autorità inglesi, il rappresentante

dello Stato straniero in Inghilterra, vi allega un certificato dal

quale risulti che il tribunale competentei: investito della causa e

che non si tratta di im affare politico. Appena pervenuta in pos-

sesso della commissione rogatorie, la Corte Suprema di Londra

nomina un giudice inglese ed unaltro funzionario (che puo essere

anche, per esempio, un console straniero od il suo rappresentante

residente a Londra), per procedere all‘interrogatorio desiderato. Il

giudice ed il funzionario delegato può costringerci testimoni a

comparire ed a deporre, cosi come a prestare giiiiiiiiieiito. Ma i

testimoni non sono obbligati di rispmulere alle questioiiicoiiteiieiili

imputazioni contro di loro. ‘I testimoni devono essereindennizzati,

seduta stante, per la perdita di tempo e le loro spese, precisamente

come se essi fossero comparsi dinanzi ad un tribunale inglese in

una causa istruitasi in Inghilterra.

Questa che abbiamo delineata, è la procedura che si segue nelle

materie civili. Ma, ai termini della legge britannica del 9 agosto

1870 (sulla estradizione), lo stesso modo di procedere puo anche

praticarsi a riguardo delle connuissioni rogatorie in materia pc—

nale (Feuille fédérale, 1890, 2, 130).

(6) Legge del 1861. — Vedi Lawrence, Ummncntaircs sur

Wheaton, tit. Il, pag. 416; Story, Giurisdizione di equità (in
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Nei diversi rapporti la giurisprudenza nella Gran Bre-

tagna ha un valore molto più considerevole che nei paesi del

continente; e conseguentemente dev'essere rilevata la gin-

risprrulenza circa il funzionamento delle commissioni roga—

torie. Sono molto frequenti i casi, in cui si ricorre dai tri—

bunali stranieri ai magistrati inglesi e, viceversa, da questi

alle Autorità straniere per corrrnrissiorri rogatorie nelle rua—

tcrie civili e commerciali (1).

11. La legislazione germanica presenta 1111 tipo diverso

dal sistema seguito dalla legislazione francese; in questo

senso che, laddove la legislazione francese ha regolato l'isti—

tuto delle courrrrissioni rogatorie soltanto nei rapporti fra le

Autorità giudiziarie del medesimo Stato, nella legislazione

germanica invece l'istituto delle commissioni rogatorie si

i- regolato fra le Autorità giudiziario di paesi diversi. ;\

dare un quadro completo del sistema legislativo germanico,

occorre distinguere il periodo in cui i diversi Stati della

confederazione tenevano leggi particolari in materie di pro-

cedura civile, ed il periodo inauguratosi con la unificazione

del diritto giudiziarie per tutti gli Stati dell‘Impero.

In riguardo al regime delle lc«gi particolari, nel codice

dipr‘occdnra civile della Prussia si contengono parecchie di-

sposizioni (2). Rilevanti disposizioni si trovano raeclrinse

nel codice di procedura civile di Baviera (3). Altre disposi-

zioni si trovano nel codice di procedura civile del Gran Du-

cato di Baden (4).]struzioni governative speciali contenevano

le nornre per il Gran Ducato di Assia (5). In altri Stati della

confederazione, in mancanza di disposizioni legislative e di

ordinanze ministeriali, le commissioni rogatorie erano sta-

bilite nell‘uso; e si seguiva il diritto comune.

Per quanto poi concerne il regime della codificazione fe-

derale, il codice di procedura civile tedesco prrbblicatosi nel

1877 ha regolato dettagliatamente l'argomento delle Com-

missioni rogatorie. Sorro stabilite le norme seguenti:

a) Commissioni rogatorie defer‘ite dalle Autorità ger-

maniche. -»— Se l‘assunzione della prova dev'essere fatta

all‘estero, il presidente ne fa richiesta alla competente Au-

torità straniera. Se l'assunzione della prova può farsi il

arezzo di un console dell'impero, se ne farà richiesta al nre-

dcsinro (@ 328).—Se viene richiesta per l‘assunzione della

prova un‘autorità straniera, il girulice pmi ordinare che. il

producentc della prova presenti sull‘assunzione della mede-

sirna un documento pubblico corrispondente alle leggi dello

Stato estero. In anrbedne i casi, devesi stabilire, pel compi—

mento dclla prova, un tcrnrirre, entro il quale il documento

dovrà depositarsi alla cancelleria. Scorso questo termine, il

documento potrà essere autorizzato soltanto se il procedi—

mento rrorr ne venga ritardato. ll prodnrerrte della prova

deve, possibilmente, notilicare all‘avversario il lungo e. il

tenrpo dell‘assunzione della prova, ed abbastanza in tempo

perchè il nredesirrro possa convenientemcnte tutelare i pro-

pri diritti. Sc tale notificazione e stata emessa, il giudice

apprezzerà se ed in quanto il procedimento della prova sia

autorizzato a valersi della medesima (@ 2129). - Il giudice

incaricato o richieste, ove emergano motivi pei quali sertr-

bri più conveniente di allidarc l'esecuzione della prova ad

altro giudice, e… autorizzato a richiedere il medesimo. Le

parti debbono essere avvertite di tale disposizione (3_ 11:10).

—-— Sc dinanzi al giudice incaricato o richiesto insorga una

controversia, dal cui scioglimento dipenda la continuazione

della prova, e per la cui decisione esso giudice non sia rom-

peterrte, la decisione sarà prornrnziata dal girulieedella causa.

[] termine. per la orale trattazione dell‘incidente è fissato di

rrtlicio, e notificato alle parti (% 331) (6).

b) Commissioni rogatorie prorcnicnti dall'estero.

Nessuna rrornra e legislativamente stabilita circa l‘obbligo

incombente alle autorità giudiziarie germaniche di ottem-

perare alle richieste… provenienti dall‘estero. Si segue con-

segnerrternente il diritto comune; e si applicano, in rispon-

denza, le disposizioni legislative sancite a riguardo delle

comnrissiorri deferito dalle autorità germaniche.

12. Nella giurisprrnlerrza austriaca si èsempre mantenuto

l‘uso delle commissioni rogatorie nei rapporti internazio-

nali; ma con la comliziorre della reciprocità. Con questi cri-

teri si applicano le disposizioni dei decreti 18 maggio 1792

e 4 agosto 1840 e dell‘ordinanza ministeriale del 17 gen-

naio 1857 (7).

13. Nel codice di procedura civile rreerlarulcse è stabilito:

« per poco che i testimoni si trovino fuori la circoscrizione

del collegio giudiziario, quest‘ultimo potrà conunctterc la

 

inglese), til. 11,55 1513 e 151 5 ; Warlon, Con/lieto/‘Laws, n. 731;

l’lrillimore,International Lares. v. tv, n. 883; Selim, Apcrputle

la loi anglar'se, Paris 1880.

111 A provare il cambiamento di sistema avvenutonella giuris—

prudenza inglese, giova fare cenno di una decisione che merita di

essere segnalata, emanata dalla Corte Suprema di giudicatura ( Corte

di appello) in data 22 giugno 1888.

Un tale eormrrerciarrte di Norvegia aveva venduto un carico di

ghiaccioad una Compagnia inglese, la qualeirr seguito si rifiutava

a pagare. 11 rrorvegiarro la citò; ed il suo « solitzitor»ottenne una

Commissione rogatorie per raccogliere in Norvegia le deposizioni

dell'attore stesso e di parecchi altri testimoni.

Il convenuto si appello avverso questa misura preparatoria;

e la Corte decise che essaè perfettamente regolare per ciir t'lto

concerne la deposizione dell'attore stesso. Un tribunale può or-

dinarla quando trova che gli schiarirnerrti che questi testimoni

forniranno sono utili e che urterebbc troppo farli venire in ln—

glrilterra (Autran, Ileoueinter‘natianate de droit maritime, 1888,

89, 6.1.9). —

(2) Codice di proc. civile, til. 7, 5 11. —— Tit. 10, 55 30, 107,

1.71, 174, 190, 197, 200, 201, 202, 204, 205, 207, '213, 215,

219, 223, 225. —— 'l‘it. 50, 5 671.

(3) Codice di proc. civile, tit. 10, 5 5. — Regie Ordinanze del

24 novembre 1815 e del 7 maggio 1821, 5 27.  

(1) Codice di proc. civile, ss 270, 460, 107, 951 e seg.

(5) Istruzioni ministeriali del 21 giugno 1817.

(6) Codice di proc. civile dell‘impero Germania:, 1877.

(7) E notevole la soluzione data reeenlernenleallc Commissioni

provenienti dalla Ger‘rrrania.

'l‘rattavasi, nella specie, di mru lite sottomessa al lribmralc

di prima istanza di Merlino ed intentata da una società di Cassel

contro la. Compagnia delle ferrovie :mstro—mrgariche con sede a

Vienna.

Il ’l‘ribunale di Vienna, sulla rirlricsla del 'l‘rilnmale di Berlino.

ordinò la consegna di una copia della citazione diretta alla Colit—

pagnia. terroviaria, con decisione 3 novembre 1892, Il 'I'1‘jluumlu

di appello di Vienna rigettò il ricorso presentato da questa Com—

pagnia, con decisione 17 novembre 1892.

La Corte Suprema austriaca, chiamata a promnrziarsi. ritenne

che « i tribunali austriaci devono eseguire le Commissioni m—

gatorie che. loro sono indirizzate dai trilrrrrrali prussiani per Ira—

smetlere ad un suddito austriaco la copia della citazione diretta

contro quest‘ultimo a comparire dinanzi ad un tribunale prus-

sumo ».

1 motivi. per cui venrro accolta la richiesta proveniente dal tri«

bunale di Berlino. furono questi, che, secondo le leggi vigenti e

|ntrlicolarmenle secondo le disposiziorridei decreti 18 maggio 1792

e il. agosto 1840 e dell‘ordinanzanrinistcrialcdel 17 gennaio 1857,
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audizione dei medesimi al tribunale od :d giudice cantonale

dcl loro1lo1nicilio» (art ‘:Ztlt), n. ‘i). l1‘1luest1una disposi-

zione 11111111111'111111t1' 1 1'1'1111101 ti tra i giudici delle stesso paese.

Nel progettodil11"g11s1dl'or1li111unentogimliziariodel18t'rl

era una disposizione sulla materia delle commissioni roga—

torie nei rapporti internazionali (1). Mala legge non venne

pubblicata. l.aende 1'1 rimasta una lacuna nel campo della

legislazione.

Ui1pli la incertezza dellag1n’inrisprndcnza.

|)111111ap11rt11si ritiene elle,nel silenzio della legge, debba

o almeno possa intendersi escluso il ricorso 1dleeonm1issim1i

rogatorie tra giudici di Stati diversi.

Nel l81'1-’1 il 'l‘ribnnale di Amsterdam decise cbelal'acolt1'1

di delegare un altro giudice si circoscrive ai limiti della so-

vranità neerlandese, benchè, nella specie,“ tribunale ac-

cordasse una delegazione ad un giudice delle indie neerlan-

desi (2)

Nel 1875 la Corte dell'Olanda settentrionale decise che

dalla facoltà accordata ai tribunali dall‘art. ‘2-lt) del codice di

procedura civile di incaricare il giudice cantonale 1ch domi-

cilio della persona ad interrogare su fatti ed articoli, non

risulta la facoltà di delegare questo interrogatorio ad un

giudice straniere (3).

In frequente i tribunali olandesi hanno deferito commis-

sioni rogaton'e ai giudici esteri. Così, nel '5'1811’1 il tribunale

di Un1.11l.t(4). Cosi, nel 1875, il 'lrilmi1alc. di Amsterdam (5).

In Olanda, nel silenzio della legge, e stato anche da] (io—

verno riconosciuto consistere nell‘uso la fonte dell‘obbligo

dei 11111gistrati neerlandesi di del'erire alle connuissioni 1'0—

gatorie provenienti dall'estero (6).

14.111 Svizzera le connuissioni rogatorie sono regolate

nelle legg'i )…t11ol.111 dei vari (.autoni. (lieve riportare un

cenno soltanto di alcune disposizioni legislative:

e) Ginevra. —— il codice di procedura chile contiene

le norme seguenti.

Se un testimone non ha domicilio nè residenza nel can—

tone,]a parte che vuole farlo intervenire in giudizio richie-

der1‘1una commissione 1111'alo11a per il giudice del luogo.

t)uesta commissione non sarà rilasciata dal tribunale se non

udite le parti e debitamente chiamate (art. 911). — La com-

missione rogatoria sa11'1 rilasciata secondo |esigenza dei casi

per fare citare e comparire il testimone dinanzi ai tribunali

del cantone o perltarlo udire dinanzi ai giudici del luogo. —

L'ordinanza, che accorda 111 connuissionc rogatoria tissera,

nel primo caso, il termine nel quale il testimone dovrà

11o111parireee,nel secondo caso, quelloin cui la sua deposi-

zione sar1'1 riferita (art 212). — Se il testimone dev‘essere

inteso innanzi al giudice del luogo, le parti saranno tenute,

 

i tribunali austriaci sono tenuti a prestare la loro assistenza ai

tribunali prussiani. tranne di5pesizioni formali in senso contrario;

in ispecie essi sono tenuti 111] etten1perare all'invito loro rivoltodi

fare consegnare una istanza a sudditi austriaci. La Corte rilevò

che, per lo passato, per effetto delle disposizioni dell‘ordinanza

giudiziaria vigente in Prussia e pei principii di reciprocità, la con-

segna suddetta era impossibile, ma questa ordinanza era stata mo-

diticata dalla legislazione imperiale germanica, ed cc.1110 di già

s1-1unparsi gli ostacoli che inmedivann la consegna. Questi motivi,

ritenuti dal tribunale di appello di Vienna, vennero confermati

dalla Corte suprema austriaca ('13 dic. 1892: Journal 1t11 1t1'01't

international privé, '1893, li’.-it)).

(I) La disposizione era redatta nei termini seguenti: «I col—

logi e funzionari dell’ordine giudiziario sono reciprocamente ob-

bligali di dare co1so alle lettere rogatorie che loro sono indirizzate

nell‘interesse della giustizia, anche quando queste emanino da col—

legi o da funzionari di una delle colonie e possedimenti siti in

altri continenti. Essi danno eguabnente corso alle rogatorie dello

stesso genere emananti da collegi o da funzionari speciali, e diri—

gono rogatorie a questi ultimi » tart. /10).

(2) Si trattava di una dontanda esibita da alcuni compratori di-

retta ad ottenere un interrogatorio di testimoni ed una perizia a

riguardo di merci inviate a Sourabaya (indie neerlandesi), e spe-

cialmente perchè tale interrogatorio « avesse luogo dinanzi al Con-

siglio di giustizia di Sourabaya », cosi come lo richiedevano gli at-

tori, sarebbe contrario alle prescrizioni della legge ed a tutte le

garantie ed alle forme da essa stabilite. In questo senso giudicò il

Tribunale, 5 ottobre 1854 (Journal du droit int. pri-vd, 1876,

pag. 153).

(3) Sentenza 1° marzo 1875 (Mag. 11. I!andety, xvn, pag. 127

a 42-10).

141 Trattavasi di una istanza per separazione personale, fondata

sul motivo di maltrattamenti i quali eransi verificati a Trieste;

l‘attrice chiese l‘interrogatorio di testimoni con delegazione al

giudice di Trieste (il giudizio svolgevasi in contumacia del conve-

auto). Il Tribunale circondariale di Utrecht fece diritto alla istanza

e ne incaricò il giudice di Tneste pregandolo di volere accogliere

la delegazione. Ciò con decisione del 16 nov. 1855 (Journal du

droit int. privé, 1876, 153).

(5) Con decisione del 12 febbraio 1875, il Trib. di Amsterdam

ritenne che dalla formula dell'art. 200, n. 3 del ced. di proc. civ.  

può bene dedursi che una delle parti ha il diritto. di fronte al-

l'altra, di fare ndin1 i suoi testimoni dimoranti all’estero davanti

ad un giudice estero; soggiunse il Tribunale che, sebbene nella

legislazione neerlandese non si parli di commissioni rogatorie al—

l’estero, questo silenzio non ha alcuna importanza, attesochè il

red. di proc. civ. stabilisce le forme richieste" per l'esercizio dei

diritti sul territorio del regno. Inoltre il Trib. rilevò che l‘art It)

delle Disposizioni generali della legislazione del regno riconosce

forza probante agli atti fatti all’estero. I'. conchinso: « La circo-

stanza cl1e il giudice straniero non può essere costretto ad ese-

guire la commissione rogatoria non presenta verona difficoltà

perchè in caso di rifiuto l’attore solo nc risentircbbe le cattive con-

seguenze. Gli interessi del convenuto non potrebbero nemmeno

venire lesi da questa commissione, altesecbè le ditticolt1‘1 che po—

trebbero esserne la conseguenza si prodm'rebbero egualmente se i

testimoni dimorassero in una località sita fuori la circoscrizione

del Tribunale »: sentenza 12 febb. '1875t1)1ay. 1). ”and…/. XV",

63 e 66).

(6) Nella tornata 1° dicembre 1876, nella seconda Camera degli

Stati Generali il deputato Wintgens (ex-ministro della giustizia)

insisteva sulla necessità che si regolasse l’istituto delle commissioni

rogatorie dopo il fatto che un collegio giudiziario avea rifiutato di

ottemperarvi a causa del silenzio della legge, benchè la cmm'tas

pentium, i rapporti benevoli fra le nazioni civili avrebbem dovuto

giustificare una differente decisione. Nella tornata 5 dicembre-1878

lo stesso oratore ritornò sull’argomento. Ed il ministro della giu-

stizia rispose che quella decisione era da considerarsi come un caso

isolato, ma che per rcgolai tribunali olandesi deferivano alle com-

missioni rogatorie provenienti dall’estcro; e conseguentemente

nemmeno eravi urgenza di provvedere legislativamente; che la Ca-

mera, a proposito della discussione dei progetti di legge sull‘ordi-

namento giudiziario, avea due volte votata una proposta di legge

sull’orgmmnnente delle connuissioni rogatorie. Questa proposta

consisteva ad obbligare i collegi ed i funzionari giudiziari ad ot—

temperare alle commissioni rogatorie provenienti dalle Autorità

giudiziarie straniere cosi celtic esisteva l’obbligo a riguardo di quelle

provenienti dalle autorità residenti nel regno e nelle colonie e nei

possedimenti di oltre mare; ed i giudici olandesi avrebbero avuto

facoltà d‘indirizzare alle suddette Autorità straniere connnissieni

regatonie, il tutto secondo le regole. che avrebbe prescritte un de-

creto reale.
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al momento dell'ordinanza che accordcrà la commissione

rogatoria, a scegliere un domicilio nel luogo della residenza

del giudice. A questo domicilio sarà notilicata la intimazione

per assistere all‘audizione del testimone. In mancanza di cle-

zioue di domicilio, nessuna intimazione sarà richiesta (arti—

colo 213).

b) Zurigo. — Sono stabilite alcune norme circa le re-

lazioni delle Autorità giudiziarie fra loro e con le Autorità

straniere nel codice di procedura civile. Le norme sono le

seguenti:

Di regola, e in quanto le leggi federali e le convenzioni

internazionali non dispongano altrimenti,èammesSa la cor-

rispomlenza diretta anche coi tribunali stranieri. Le Auto—

rità però, nei casi dubbi, devono chiedere istruzioni alle

Autorità superiori (@ 'lEM-). La corrispmnlenza col Consiglio

federale e con le Autorità governative degli altri cantoni, o

di Stati esteri, ha luogo, salvo speciali convenzioni di Stato,

col mezzo del Consiglio governativo (@ '125).

15. Nella Spagna, le commissioni rogatorie provenienti

dall'estero devono essere eseguite, per quanto sarà possibile

ed in tutto il loro contenuto, conformemente alle leggi,

quando le richieste vengono trasmesse dal Ministro di Stato

nelle forme e nelle condizioni abituali. Le commissioni ro-

gatorie per l'estero devono essere trasmesse al Ministro

(lt. decreto. '17 novembre 1852, art. 34; completato dalla

legge 4 luglio 1870).

16. Nella Serbiaò regolata la materia delle connuissioni

rogatorie nei rapporti trai tribunali del paese (1). Ma nes-

suna disposizione legislativa è stabilita circai rapporti inter-

nazionali. Perù, nella pratica, i tribunali serbi si prestano

costantemente alle connuissioni rogatorie loro deferitc dalle

autorità straniere. La commissione rogatoria e inviata alla

legazione del paese accreditata presso il governo serbo; la

legazione latrasmettc al ministro degli affari esteri di Serbia.

il quale la fa pervenire all’autorità giudiziaria locale. I me

desi mi organi funzionano per la trasmissione dei documenti

relativi alla esecuzione della commissione rogatoria perchè

i medesimi possano giungere sino all’Autorità richiedente.

17. Nei rapporti train Stati Uniti cdi paesi esteri circa

l‘istituto delle connuissioni rogatorie, occorre distinguere la

situazione come si trovava |in al 1855 e la situazione nuova

creatasi posteriormente (2). La pratica in uso venne. ricon—

fermata nello svolgimento della giurisprudenza, ed altre re-

gole si stabilirono in virtù della legge 3 marzo |8tì:i (fi).

tìonseguentemcnte., può dirsi che in linea generale si e adot-

tato l’istituto delle commissioni rogatorie cosi come nei

diversi altri paesi; la differenza e rimasta soltanto per la

procedura, essemlo le modalità praticate agli Stati [ittiti iu—

formate a criteri particolari (ai).

18. Nel diritto peruviano le connuissioni rogatorie sono

imlicate con le parole seguenti: iscitortot, Ithnisitorias,

Curto-s de justicia.Si osservano, per la trasmissione di una

commissione rogatoria, le formalità seguenti:

La commissione è indirizzata alla legazione str:miera ae-

crcditata presso il governo del Perù. Questa legazione la in-

via al ministro degli altari esteri peruviano; e quest'ultimo

la trasmette al giudice che deve darvi esecuzione. Le mede—

sime formalità e le medesime procedure si osservano per

dare corso al ritorno dei documenti riguardanti la commis-

sione rogatoria eseguita.

Le connuissioni indirizzate dal Perù all‘estero sono ro-

gatorie denominate « supplieatorics », cioe, « non impera-

tive n, sopra carta bollata e portanti il timbro dell’Autorità

giudiziaria chele spedisce. Esse sono firmate dal presidente

della sezione della corte e dal giudice da cui emanano; sono

autenticate, « autorizadas », secomlo i casi, dal segretario

della Corte e dallo scrivano della causa. La formela e cost

redatta: « in nome della nazione, la Corte di…. » o « il Go—

verno di.... n. In seguito viene un riassunto delle questioni

proposte, e si aggiunge la copia dei documenti allegati. Il

tutto termina con la preghiera che si compia esi esegua

ciò che e richiesto. Le commissioni rogatorie sono rilasciate

 

(1) G. Paylowitsch, De la condition juridique des étrangers

en Serbia (Journal du droit internationalprivé, 1884,p. MD).

(2) Anteriormente all‘atto del 2 marzo 1855, mancando una

legge, si usava la pratica seguente. — Se, in una causa pendente

dinanzi ad una Corte americana si rendeva necessario procedere,

in paese estero, ad un atto d'istruzione, i giudici incaricavano di

quest‘atto uno e parecchi, fra‘ loro connazionali che si trovavano

accidentalmente in detto paese estero, ed miche qualcuno dei eit-

tadiuì che volesse accettare tale compito, antorizzandoli a ricevere.

il giuramento dei testimoni sopra interrogatorii che erano loro in-

viati a questo olfatto. Era questa una maniera di procedere che

poteva menare a qualche risultato efficace nel solo caso che i le

stimoni da udirsi e le persone da esaminarsi vi si preslassero vo-

lontariamente.

Nell‘atto del 2 marzo 1855 si stabilì che, quando una lettera

rogatorie fosse stata diretta da una Corte esteraad unadellc Corti

di circuito degli Stati Uniti ed un commissario americano fosse

stato nominato da questa Corte per-udire testimoni designati nella

lettera rogatoria, questo commissario avrebbe avuto il potere di

far comparire i testimoni per deporre innanzi alui nella stessa ma—

niera che se essi fossero stati costretti a comparire ed a deporre

innanzi alla Corte.

(3) Le Autorità giudiziarie degli Stati Uniti d’America non pos-

sono essere richieste dai tribunali esteri per fare procedere all‘in—

terrog.,nttorio di testimoni se non nelle cause in cui si tratta di

chiedere la riscossione di somme in monete ed in altri valori (in—

.ruits for the recovery — of money or property — ) ed in cui il

Governo dello Stato richiedente interviene come parte in causa e  

sembra interessato sotto un qua" Lasi titolo. Le connuissioni roga-

torie, che loro si trasmettono per questo Scopo, devono essereiudi-

rizzato al trilnmale dello Stato (circuit Court) od a quello del di—

stretto (district Court) dein Stati Uniti, in cui ha residenza o

domicilio la persona che dev’essere interrogata. In fine della do-

manda devesi inserire una formula, secondo cui si domanda la

nomina di un mamlalario incaricato di raccogliere le deposizioni vo-

lute. Si puù designare anche nella Commissione rogatoria, come

mamlalario (coritmici-toner), il cancelliere del trilnmale richiesto,

essendo questi funzionarii competenti agli Stati Uniti per ricevere

le deposizioni (Leg. 3 marzo 1863, sezioni 4071 a 4074 degli

statuti riveduti).

In tutti gli altri casi (e per conseguenza |nu'ticolarmente in

materia penale) gli Stati esteri sono costretti ad incaricare la loro

legazione a Washington ed i loro consolati di vegliare perchè le

tlonnnissioni rogatorie siano eseguite per arezzo dcgl’interessati

in causa. Queste sono allora eseguite dagli stessi agenti stranieri o

dann notaio pubblico o da qmdnnque altra persona di fiducia da

loro delegata a questo ell'ctto. Quanto a fare eseguire le Commis-

sioni rogatoric per mezzo del Ministero degli affari esteri (depart-

ment o/' State) non vi si può pensare in verno caso.

Siccome le Commissioni dirette agli Stati Uniti devono essere

tradotto in inglese, bisogna vegliare perchè simm tutte accurata-

mente redatte (luforn'iazioni date dal Consiglio federale svizzero

nel 1888: Journal du droit international primi. 188", MS).

(li) Lawrence, Contiiietitai-res, [. …, p. 417; l’hillimore,llom-

mentaires upon international law, t. tv, p. 691.
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sulla domanda delle parti nelle cause civili. Le stesse cem-

missioni regatoric sono ittviate al Ministro degli affari esteri

perttviatte, perchè qttcsto funzionario le trasmetta al mini—

stro degli atfari esteri del paese, in cui le connuissioni dc-

vone essere eseguite. Queste trasmissioni da Ministero a

Ministero si praticano per tnczze dell'agente diplomatico del

Perù, e per tuezze dell‘agente diplontatico di una potenza

atttica, allerqnatulo non ltavvi legazione peruviana accredi—

tata all'estero. Le disposizioni accettttate desuttte dalle leggi

di procedura sono contpletate dalle disposizioni inserito nelle

convenzioni cottcltiusc coi diversi Stati esteri ('I).

Care III. — Legislazione italiana.

tti. Periodo attteriore alla unificazione politico-legislativa. —— 20.

Sistema legislativo adottatosi nel periodo della codificazione

delle leggi di procedura civile. — 21. Commissioni rogato-

rie nci rapporti fra le Autorità italiatte. —— 22. Commissioni

definite dai trilnutali italiani ai tribttttali esteri.—23. Cotti-

missioni rogatoric brovenienti dall‘estero. — 24. Esecuzione

dotttattdala direttatttettte dalle parti interessate. — 25. Ese-

ettzioue domandata direttamente dall’.-\tttorità giudiziaria stra-

tticra. — ‘2ti. Procedimento dinanzi la Corte di appello. -- -

27. Della richiesta proveniente dall‘estero in via diploma—

tica. ——- ‘28. Citazioni e notificazioni di atti giudiziali. —

25). Necessità di considerare le disposizioni legislative subor—

dittalatttettte alle disposizioni stabilite. nei trattati interna-

zionali.

19. Sulle tradizioni del diritto romano e del diritto ca-

nonico, nei diversi Stati della penisola, ttcll‘epoca antece-

dente alla unificazione politico-legislativa, si riconosceva la

pratica delle connuissioni rogatorie. Vi erauoauche alcune

dispesizietti legislative, le quali erano cetnpletatc da parti-

colari convenzioni internazionali.

a) Sardegna. —-- L'uso delle commissioni e lettere

rogatorie era generalmente anmtesso ttein atttielti Stati

Santi (2). La legislazione era contpletata dai trattati che il

Governo avea conchinso neu so‘o con la Francia (3), ma

attcbe coi Governi di altri Stati italiani (i).

I;) Due Sicilie. —— il sistema legislative francese itt-

fortttava anche la legislaziettc del regtto delle line Sicilie (5).

e) Stati della Ulticsa. — Non vi erano disposizioni

dettagliate nelle leggi degli Stati Pontifici cosi conte nei

regni di Sardegna e delle line Sicilie; ma vi si trovavano

alcune ttorttte informate al tipo legislativo francese ((')).

20. Nella uttifieaziette delle leggi di diritto gimliziario

civile, avvenuta in seguito alla unificazione politica, si e di-

sciplinato legislativamente l’istituto delle cottnttissiotti re-

gatorie nei suoi vari aspetti. Si sono stabilite… aletnte ttornte

dirette a regolarei rapporti cosi fra le autorità italiatte come

fra queste. e le autorità straniere. Inoltre. si (: ricettosciuta

laitttluettza, che nei rapporti fra le Ant…-ità di paesi diversi

devono spiegare i trattati particolari concltiusi frai rispet-

tivi Governi.

(I) l’radier—Fodero, [)e la condition legale de.r étrangers nu

Piran (Journal tin droit international price. 1870, p. ittiti).

(È‘!) Leggi e costituzioni in materiadiprocedurapubblicatesi ttel

1770 (lib. III, tit. 18, art. °.’.\. \'i si racchiudeva una diSposizione

analoga a quella dell‘articolo 255 del codice francese. Le Corti

superiori sarde indirizzavauo connuissioni alle Corti superiori dei

paesi esteri ed eseguivano le connuissioni che ricevevano dalle

autorità straniere ((à.ustituziotti, lib. lt, tit.. ttt, art…. '] 3‘. Vedi Alan—

sunt, [in droit tl‘auln'ltc ct dev étrangers cn. Savoie, !. I, 5 402

(: seg., 5 428 e seg., 5 458 e seg.  

A dirimere qualsiasi dubbio ed a togliere qualunque in-

certezza sull‘ehhligo delle autorità giudiziarie italiatte di et-

tetuperare alle commissioni regatoricprovenientidall‘estero,

l‘obbligo stesso e stato legislativamente riconosciuto. E que-

sta e apputtte la portata delle disposizioni degli art. 045,

940 e 047 del ced. di proc. civ.

24. Quando il luogo, in cui si deve eseguire la prova,

sia distante da quello, in cui siede l'autorità giudiziaria

avanti la quale pende la causa, si può delegare il pretore.

Se la prova si debba eseguire nella giurisdizione di altra

autorità giudiziaria, si può richiedere questa di delegare uno

dei suoi giudici, e di commettere direttamente il pretore

del mandamento, in cui la prova deve farsi (cod. proc. civ.,

art. 208 in pr. ed alia. 1°).

Le richieste da uno ad altre tribunale dello Stato si fanno

nella sentenza, che prescrive la richiesta operazione, o per

lettere requisitoria sottoscritte dal presidente e dal cancel-

liere (regol. giudiz., art. 301).

22. Nella legislazione e ricettescittte il potere nei magi-

strati italiani di deferire comntissieni rogatorie alle Auto-

rità giudiziarie straniere, allorquando si deve raccogliere

tttta prova relativa ad una causa pendente in Italia.

La ricltiesta e fatta secondo le nerttte in ttse nei rapporti

diplomatici. In questo senso (: stabilita la disposizione di

legge: « Se la prova debba eseguirsi fuori del regno, la

richiesta deve farsi nelle forme stabilite dal diritto inter-

nazionale» (7).

23. Anmtessa in principio la esistenza dell’obbligo del

magistrato italietta di ottemperare alle commissioni preve-

ttiettti dall‘estero, si fissano i criterî riguardanti i litniti

ctttro i quali può aggirarsi la cettttnissione, la natura del-

l‘atto in cui deve trovarsi racchiuse l'ordine del magistrato

straniero, l‘autorità competente italiana, il precedimcttto da

tcttersi secettde il modo con cui la richiesta sia fatta, la esc—

cnzione della connuissionc medesima.

Le conttttissiotti rogatorie concernetto sempre il racco-

glitttente di tttta prova relativa all’istruzione di tttta causa;

quindi la riclticsta può riguardare esami di testimoni, pe-

rizie, giuramenti, interrogatori ed altri atti d'istruzione da

farsi ttel regno (ced. di proc. civ., art. 945, in princ.).

La commissione deve essere racchiusa in tilt atto che at—

testa essere la ricltiesta tttedesitua tm‘etnanazimte di ttna

autorità giudiziaria e non di tttta qualsiasi autorità stra-

niera; sicchè non è ammessa la rogatoria clteproveuisseda

un'autoritàannninistrativa ; deve conseguentemente trovarsi

racchiusa in una sentenza ed in tilt provvedimento (cini: in

tttta ordinanza ed in un decreto) di autorità giudiziaria stra-

niera (cod. di proc. civ., art. 945, in pr.).

A decidere qttale delle Corti di appello italiane debba,

nella specie, essere adita, deve tenersi presente il sito del

territorio dello Stato italiatte, in cui l‘atto istrtttterio deve

espletarsi; conseguentctnettte devesi adire la Corte, nella

cui circoscrizione si trovano le pat‘ti da sottoporre ad inter-

(3) Trattato '2’i marzo 1700. — Vedi il capitolo v di qttesta

voce nella emutciaziotte dei trattati del regno d‘Italia.

(’il Mansard, Op. cit., [. Il, 5 1005.

(E'») Cod. di proc. civ., art. 350, 361 e 'l l I?. — L’art. 16 de!

cod. di cotttttt. francese era riprodotto nell‘art. 16 del ced. di com-

tttercio delle line Sicilie.

(fi) Nel regolamento provvisorio per il cottnncrcio ttein Stati

della Chiesa (arl. I?») era riprodotta la disposizione dell‘art. 16 del

cod. di cottutt. ftaneese.

(7) Cod. di proc. civ., art. 2208, 'l" alinea.
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rogatorie, i testimoni da esaminare, i fondi da pcriziarc.Sc

le parti, i testimoni ed i fondi si trovano situati in ciuaatsct'i-

zioni di diverse Gerti di appello, allora si può adire. una

«belle Gerti, in cui si trova una delle parti, uno dei testimoni,

uno dei finali; e la stessa Gorle adita richiederà l'altra An—

torilà giudiziaria sedentc in altro sito del territorio dello

Stato; e questo potere la Corte l‘ha in base alla disposizione

dell‘art. ‘.)th codice di procedura civile.

L'Autoritàitaliana competente a rendere esecutiva lacom-

missione e la Corte d'appello del luogo in cui si deve pro—

cedere. a quella qualsiasi prova indicata nella richiesta (cod.

di proc. civ., art. 015, in pr.).

Circa il procedimento da tenersi, sono previste le diverse.

ipotesi, cioè: a) e l'opera diretta delle parti interessate nel

giudizio; (1) o la corrispomlenza diretta delle Autorità gitt-

diziario; c) o la corrisponde za trasmessa in via diploma-—

tica. Secondo le diverse circostanze sono stabilite regole

speciali.

24. Se l‘esecuzione si:ulomamlata direttamente dalle parti

interessate, l‘istanza si pr:qtone con ricorso alla Gorte. e vi si

unisce copia autentica della sentenza e del provvedimento

che ordinò gli atti richiesti (cod. di proc. civ., art. 015,

alinea 1°).

In questa ipotesi la parte interessata a fare eseguire la

commissione presenta innanzi alla Corte di appello una

istanza nelle forme d'un ricorso firmato da un procuratore

oda un avvocato esercente davanti della Corte (cod. di proc.

civ., art. 50).

25. Se l'esecuzione sia domandata dalla stessa Autorità

giudiziaria st ‘anicra, la richiesta deve trasmettersi nelle vie

diplomatiche, senza necessità di unirvi la copia della sen-

tenza o del provvedimento (cod. di proc. civ., articolo 915,

alinea 2). In questa ipotesi, trattandosi di conumicazioue

diretta l‘a le Autorità giudiziarie dei due paesi la trasmis-

sione deve farsi per mezzo dei ministri di grazia e giustizia

e degli all‘ari esteri dei due Stati, cui le Autorità giudiziarie

delegante e delegata rispettivamente appartengono.

Se nella legge e detto che non e necessaria l'allcgaziom

della copia della sentenza e del provvedimento dell’Autorità

giudiziaria estera, ciò si spiega perchè si prcsmnc che, av—

venendo o/[iciulmente la richiesta, in essa si trovi la ripro-

duzione per sunto o la trascrizione integrale del documento,

cui si riferisce l’atto istruttorio da espletarsi. Ma, nella man-

canza del documento, certo la Corte non potrà decidere;

conseguentemente la Corte stessa avrà la facoltà di chiedere

preliminarmente che in giudizio sia prodotto il documento,

e dovrà all‘uopo indirizzare una domanda al Ministero, ov—

vero dovrà ordinare alla parte interessata che si rendesse

diligente ad esibire il documento.

26. La sentenza odil provvedimento delle Autorità giudi-

ziarie straniere contenenti la commissione e resa esecutiva

dalla Corte di appello con semplice decreto; sicchè non si

procede in via contenzioso, ma si decide dalla Corte sopra il

ricorso di una parte senza citazione dell'altra. La Corte de-

libera in Camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero

(cod. proc. civ., art. 045, in pr., alinea 3°, art. 50).

L’intervento del Pubblico Ministero prescritto nel co-

dice di procedura civile e stato implicitamente riconfermato

con la legge 28 novembre 1875. Infatti, per questa legge.

 

(1) In senso conforme: Mattirolo (Diritto giudiziario italiano,

vol. vt,"5 _84_1); in senso contrario: Gargiulo (Procedura civile,

vol. Iv, p. II,‘_'pag. 1027).  

il Ministero Pubblico non ha obbligo di concludere nei giu-

dizii civili, fuorchè nelle cause matrimoniali; ma la stessa

legge dispone che «nulla ir innornto quanto alle attribu-

zioni del Ministero Pubblico negli affari di volontaria gin—

ri.vdi:ione calle funzioni ad esso allidate da leggi speciali ed

estranee ai giudizii civili » (art. 2). Or bene, nel procedimento

relativo alla rogatorie di cui deve ordinarsi la esecuzione si

svolge ne più mi meno che un giudizio civile, e l'espleta—

mento del giudizio ha luogo in Camera ili Consiglio; trat-

tasi dunque di un a/l‘a-rc di volontaria giurisdizione,- ed

il Pubblico Ministero e tenuto a dare le sue conclusioni.

La Gorle, se permette l'esecuzione, eonunette gli atti ri-

chiesti all‘autorità giudiziaria od al funzionario di essa che.

abbia tàcoltà di riceverli o di farli eseguire (cod. di proc.

civ., art. 0-15, alinea 3). E ciò può farsi o con lo stesso dc-

creto, con cui si autorizza la esecuzione, o con altro decreto

stn-cessivo. La Corte, ad ogni modo, connnelte l'atto all'An-

torità giudiziaria eguale in grado a quella, che ha emanato

il provvedimento ed innanzi alla quale pende il giudizio in

merito.

La Corte di appello, che tiene la facoltà di permettere

Il esecuzione, tiene corrispomlentemente ed implicitamente

la facoltà di negarla. Sebbene in materia di connnissioni

rogatorie non sia prescritto per legge un vero e proprio gin-

dizio di delibazione, cosi come per la esecuzione delle seu-

tenzcdefiuitive, pure la Corte di appello deve fare quelle

indagini prescritto per il giudizio di delibazione solo per

quanto siano tali indagini applicabili ai provvedimenti, di

cui si domanda la esecuzione.

La Corte poi» e deve opporre il suo diniego se il provve—

dimento di cui si domanda la esecuzione: o) non sia un

provvedimento, emanate da Autorità giudiziaria; o) o non

sia stato emanato dall'Autorità giudiziaria competente a

norma della legge del paese di provenienza della r galeria;

e) o se gli ell'ctti dell’atto ordinato nella rogatoria o desti—

nati a svolgersi in Italia siano in opposizione col diritto pub-

blico italiano o con le leggi di ordine pubblico vigenti in

Italia. Scuonchè la Gortc di appello potrà pure estendere il

suo esame sulla regolarità della citazione e sulla legalità

della contumacia se ed in quanto le leggi del paese richie-—

dente le |n‘eserivano. Circai mezzi per impugnare il de-

creto della Corte, che permette o nega l'esecuzione della

rogatoria proveniente dall‘estero, valgono le norme seguenti:

a) non compete l'opposizione di terzo, perchè il procedi-

mento si è iniziato e svolto senza contnulditorio delle parti

e non vi è stata sentenza, che abbia potuto pregiudicare il

terzo; b) non compete il ricorso per rivocazione, imperce—

ehè questo compete solo per le sentenze (1); e) compete il

ricorso per cassazione, imperocchè il ricorso compete contro

le sentenze e contro gli altri provvedimenti dei Magistrati

riguardanti materie di giurisdizione volontaria (2).

Nell‘escguirsi l'atto rifercntesi alla prova ordinata dal

magistrato straniero, l‘autorità giudiziaria ed il funzionario

di essa cui siano stati commessi gli atti dalla Corte di ap—

pello, deve procedere al raccoglimento della prova secomlo

le leggi italiane (disp. preliminari al cod. civ., art. 10).

27. Quando la richiesta sia fatta in via diplomatica, occorre

distinguere diverse ipotesi secondo che si possa procedere

ad ordinare la esecuzione della connuissionc rogatoria senz'a

 

(2) È la giurisprudenza prevalente; in senso conforme: Matti-

rolo (Op. cit., loc. cit.). In senso contrario: Gargiulo (Op. cit.,

loc. cit.).



la presenza delle parti interessate, o se sia richiesta la pre-

scnza delle medesime:

a) Se la parte itttercssata ttntt abbia costituito alcun

pi‘tn'nt‘tttot'c che protnnova l'esecuzione degli atti richiesti

nella rogatoria, i provvedimenti, le eitaziotti c notificazioni

tteccssarie. per cotnpicrli sono dati od ordittati di ttflieio dal—

l‘Autorità giudiziaria procedente (cod. proc. civ., art. 0-I-ti,

in pr.).

l:) Se gli atti richiesti esigono, per circostanze speciali,

le diligenzc della parte interessata, la tlctta atttoritit giudi—

ziaria [nto nominare di ntlìcio tttt procuratore che la rappre-

senti (cod. proc., art. ‘.l’t-H, alitt. 1°).

e) Se, sia necessaria e permessa la presenza delle parti

interessate all'atto richiesto, il decreto che stabilisce il giorno,

in cui si procederà all’atto stesso, e. notificato, con semplice

biglietto per ntezzo di_nscierc, alle parti la cui residenza

nel regno sia conosciuta. Copia del decreto e trasmessa nelle

vie diplomatiche all‘antorilt't straniera, :tllittcltit ne siano

avvertite le altre parti (cod. proc. civ., art. ‘.)41'», alitt. 2°).

28. Per le citazioni e notificazioni di atti giudiziali e

stabilita una procedttra più semplice di qttclla prescritta per

la esecuzione di atti d'istruzione. flonseguentcmente, quando

si tratti di citazioni a comparire davanti autorità straniere,

o di semplici notificazioni di atti provenienti da paese estero,

la perntissione i: data dal Ministero Pubblico presso la corte

od il tribunale, nella cui giurisdizione la citazione o notili-

.--azione si deve eseguire. Sc siano state richieste nelle vie

diplomatiche, le citazioni o notificazioni sono commesse dal

Ministero Pubblico dircttantcttte ad lll] ttscicrc (cod. proce-

dttra civ., art. 047).

29. Nei paesi, in cui le leggi mantengono il silenzio sttllc

connuissioni rogatorie nei rapporti con le autorità giudiziarie

straniere, i trattati sono necessari in quanto che in essi si

trova sancito l’obbligo per l'Autorità giudiziaria dell‘ttno

dei due paesi di ottetnperare alle connuissioni direttelc dal—

l‘autorità giudiziaria dell‘altra potenza contraente; ed allora

i trattati sono la fonte stessa di qnest’obbligo. Cosi e, ad

esempio, in Francia.

Ma anche per l'Italia, in cui l‘obbligo e riconosciuto nella

legge, il trattato ('i di suprema importanza. F. per vero,

quando la legge stabilisce l'obbligo dell'Autorità giudiziaria

di ottemperare alle commissioni rogatorie provenienti dal

l‘estero, qttcst‘obbligo esiste nei rapporti con le Autorità

giudiziarie di qnalttttqne Stato estero; e, se il magistrato

itttliatto non vi ottemperi, egli connoettc tttl diniego il.

giustizia, egli trasgredisee le prescrizioni della legge. l’eta'»,

anche. sotto qttcsto regime, i trattati sottottecessari. In pritno

 

(Il Vedi il capitolo seguente in cui si discorre diffusamente del

citato trattato tra la Francia e la Sardegna pritna e l‘ Italia

tlopo.

lì?) La convenzione col Grail Ducato di [laden tifi aprile Iti-’t…

si riferisce così alle materie civili. come ttlle tttalet’ic penali. Sono

fissate le norme seguenti:

al I due Governi contraenti si sono impegnati a fare trasmet-

tere le notificazioni o citazioni, ed a fare eseguire le commissioni

rogatorie in materia civile (cosi come in tttaleria penale.), in quanto

le leggi del paese non vi si nqtpongttttti. Le ricevute delle ttotitica

ziotti e citaziotti sarantto rilasciate reeiprtn‘amcntc tart. ftt.

bl Le commissioni rogatorie saranno trastncsse per la via

diplomatica tart. 5).

e) Le spese occasionale dalle notificazioni o commissioni ro—

gatorie, così come il porto delle lettere,. testerattno a carico dello

Stato'richieslo (art. lil. '  
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luogo, coi trattati si stabilisce la reciprocità tra l'Italia e

le altre potettzc contraenti, di gttisa che le autorità giudi-

ziarie di questo potenze si trovano anch'esse vincolate da

una disposiziottc di diritto positivo ad eseguire. la connuis-

siotte loro diretta dalle autorità italiane; col trattato quindi

l‘Italia consegue il vantaggio della reciprocità. In secotnlo

luogo, il trattato tctttlc a togliere gl’ittcottv‘ctticttti, che itte-

vitabilmentc derivano dalla contrarietà delle disposizioni

legislative in tttto tlei due paesi o delle pratiche in ttso in

esso con le disposiziotti legislative e con le praticlto in uso

nell'altro dei due Stati contraenti. Intende, sci trattati cott-

tettgottn disposiziotti particolari, questo si devono conside-

rare come tante derogltcallc disposizioni legislative sancite

nella legge. In questo senso appttttto devesi intendere la

disposizione seguente: « Le disposizioni di questo titolo

(cioe titolo XII del cod. proc. civ., ed in ispecie degli arti-

coli tl-I-Î», ‘.)…1ti, 917) sono sobordittatc a quelle delle cett—

venziotti internazionali » (cod. proc. civ., art. 950).

ll.\l‘0 IV. ——- Trattati fra i diversi Stati d‘Europa

e d‘America.

till. Trattati cottcltiusi dalla Francia. -— 3'I. Trattati conchinsi

dalla Germania. — 32. Trattati fl‘tl i diversi paesi dell‘Ame—

rica latitnt. ——- 33. Trattato di Lima. —— ili. Trattato di

Montevideo.

30. La Francia tiene pochi trattati sulla prateria delle.

commissioni rogatorie:

a) Alcttnc norme sono raceltinse nel trattttto del 1700—

l8tìtl con la Sardegna e col regtto d‘Italia ('l).

(7) I'lisposizioni particolari si trovano nella convenzione

stipulata col Gran Ducato di Baden (2).

e) Il trattato antico col Gran Ducato di linden e stato,

nei tcntpi odierni, esteso anche all'Alsazia-Imrena (3).

(l) Frate convenzioni che si sono stipulate in tnateria di

commissioni rogatorie, e degno di essere ntenziottato il trat-

tato tra la Francia e la Svizzera in data 15 giugno I ittiti;

esso (: itttitolato: Convention sur la competencejncticiaire

ct l’uni-cotica desjugcntcnts en matière civile; ma inso-

stattza vi si contengono le norme su materie non enunciate

tte! titolo; sono ttorntc concernenti non solo la procedura

civile, ma altresì il diritto civile e il diritto eomnterciale. Il

testo contprettde “…’"2- articoli ed e diviso in tre parti:

I) (lontpetettza ed azione in giudizio;

2) Esecuzione delle sentenze.,

Il) 'l‘t'ttstnissione di doctttttettti ed atti giudiziari ed

eslragindiziari, ronnnissioni rogatorie (lt).

 

(3) Convenzione II dicembre IN7I, addizionale al trattato di

pare tra la Francine la Germania del |" maggio IS7I (Journal

dn droit international prim“. IS75, pag. IIS: lS7tì, 182,- IRR.t,

51.15; ISSN, -'t.tiG; ISSO, Iiil'2l.

(«t) Sulle. eonttttissiotti rogatorie in ispecie e stabilito quanto

segue: « I due Govertti eotttracttti s‘impegnano a titre eseguire,

nei loro territori rispettivi. le cottttnissiotti rogatorie deliberate

da'ntagistrati dei due paesi per I‘istrttzintte degli altari civili e

commerciali. e questo per quanto le leggi del paese in cui l'ese-

cuzione dovrà aver luogo, non vi si opporrattno. I.a traStnissionc

delle delle cotntttissioni rogatorie dovrà sempre essere fatta in via

diplonnttiea, e. non altrimenti. le spese occasionale per qtteste

commissioni rogatorie resteranno a carico dello Stato, richiesto di

provvedere alla loro esecuzione » (art. ill \. Nel pt'nltn‘ollfl in cui si

racchiudono le ttortne esplicative delle disposizioni del trattato e

stabilito: « Quanto alle connuissioni rogatorie, il Governo francese
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Una lacuna è rimasta nel citato trattato del 18th tra la

Francia e la Svizzera, in quanto che nulla ivi e detto circa

la legge, cui deve attenersi il giudice delegato. Questa lacuna,

del resto, e colmata dalle norme lornnttesi nella giurispru—

denza e nella dottrina relativamente all'applicabilità della

regola racchiusa nella massima: locus regit (t0lttttt.' .

31. La Germania ha conchinso diversi accordi cm paesu

esteri sulla materia delle commissioni rogatorie. E rilevante

il trattato conchinso con la Confederazione svizzera nel

1878.

Varie disposizioni dettagliate si trovano nel trattato con-

chinso dalla Germania con la Russia nel 1879. Fu un accordo

destinato a regolare le relazioni diretto, che potessero stabi-

lirsi frai tribunali compresi nella circoscrizione giudiziaria

di Varsavia ed i tribunali tedeschi situati nelle regioni vi—

cine delle frontiere (1).

32. Vari paesi dell'America latina hanno conchinso, pei

loro reciproci rapporti, accordi particolari in materia di

connuissioni rogatorie. Cosi tra il Brasile e la Repubblica

dell‘Uruguay esiste un accordo speciale (2).

Anche il Perù trovasi unito con trattati nei rapporti con

' altri paesi esteri (3).

Trattati particolari sono stati anch conchinsi dalla lle—

pubblica Argentina col Brasile (4). ['n identico trattato ha

conchinso il Brasile col Paraguay (5). Ai termini delle Gon—

venzioni stipulate dalla Repubblica Argentina, le Autorità

competenti dell‘uno dei due paesi contraenti sono tenute ad

eseguire le connuissioni rogatorie, che loro sono dirette

dalle autorità dell’altro Stato nelle materie civili (ed anche

in materia penale) (ti).

33. Neldiccmbre 1 877, perìuiziativadel Governo del Perù,

riunivasi a Lima un Congresso dei rappresentanti delle lle—

pubbliche del Perù, dell’Argentina, del Chili, di Bolivia,

dell'Equatore, degli Stati Uniti di Venezuela e di Costarica.

Si stipulò un trattato, in cui si racchiusero diverse norme di

Diritto internazionale privato.

A riguardo delle commissioni rogatorie si stabilirono di-

sposizioni speciali (7).

34. Fra gli avvenimenti più importanti compiutisi nella

seconda metàch secolo XIX è segnalato nella storia il Gon-

 

e tenuto a conservme il metodo attuale di trasmissione. Cio im-

porta, nel suo convincimento, che i Governi possano sorvegliare

con cura l‘esecuzione delle misure sollecitate dalla giustizia stra-

niera e che possono non essere per nulla in rapporto con la legis

lazione del paese » (art. [l-l.

Sul trattato franco—svizzero si e formata una letteratura par-

ticolare, essendosi esaminate le sue molteplici disposizioni in ma—

niera dettagliata. Dal punto di vista dei rapporti di procedura ci—

vile si penne consultare: Charles Brocher, Gonnncntaire pratique

ct tlu’oriquc da traite'- franco—suisse du 15 juin 1869 sur la

corttpetencc judiciairc et t'caécution des jnyementr. — La .ve-

maine juzliciairc (Genève, 3 mars-1" septembre 1879) ; Alexan-

dre Marlin, Dn traité conci-a entro la France et la Suisse to

15 juin 1869 sur la compétencc ci t'avécution dcr j-ngementx

et de la necessita' de la rduiscr (Journal da droit international

privé, 1879, 117).

(1) Si e stabilito quanto segue:

I tribunali della circoscrizione giudiziaria di Varsavia e quelli

delle provincie limitrofe del regno di Prussia hanno la facoltà di

corrispondere direttamente tra loro per tutto ciò che concerne le

invio e la spedizione delle connnissioni rogatorie in materia civile

(ed anche in materia penale). I Governi contraenti si sono impe—

gnati a fare eseguire le richieste e commissioni ordinale dai lri—

lnmali ammessi alla corrispondenza diretta in quanto che le leggi

del paese, in cui l'esecuzione dovrà aver luogo, non vi si oppor—

ranno. Le richieste saranno redatte nella lingua del paese del tri-

bunale richiedente, ele risposte nella lingua del paese del lri-

buualc incaricato della richiesta. Nel caso in cui sarà riconosciuto

inopportuno applicare il modo della corrispondenza diretta, sarà

in facoltà delle alle parti contraenti di trasmettere reciprocamente

le richieste giudiziarie, che vi si riferiscono, per la via diplomatica.

Le spese occasionale per la consegna delle notificazioni o delle ci—

tazioni o per l‘esecuzione delle connuissioni rogatorie saranno a

carico dello Stato richiesto (Vedi il Giornale di Pietroburgo, 22

aprile, 6-4 maggio 1879 — Annuaire diplomatique (le l‘Empire

(lc llusxie, 187l)—80, p. 185). Gli autori, che riferiscono su que—

sto trattato tra la Germania e la Russia, rilevano che le relazioni

reciproche fra i tribunali della circoscrizione di Varsavia e quelli

della Galizia austriaca non sono regolate con pari accuratezza di

dettagli. (Martens, Traité tlc droit international, t. il, p. 493;

Journal du droit international privé-, 1885,17i.

(2) Annuaire de la legislation étrangàrc, 1879, 743.

(3) l’11nliet'—l“0déré, Ilo la condition (tes étrangers att Pérou

{Journal (lll droit int. privé, 1879, ‘268).

(4) ‘l‘raltato 'l/t febbraio 1888.

(5) Trattato 31 agosto 1880.  

(6) Sono rilevanti le norme stabilite nei termini seguenti:

a} lu materia civile le connuissioni hanno una |tnl'lilItl più

estesa che nelle materie penali. Infatti, in materia penale le com-

missioni sono limitato alla citazione, al giuramento, all’interroga-

lorio, alle deposizioni lestimoniali, alla cattura per iscritto, al-

l‘esame, alla copia ed alla traduzione. alla verifica ed alla Itasmis-

sione di documenti, ad ogni diligenza propria alla investigazione

ed allo schiarimenlo dei fatti che formano i capi di accuse. Ma, in

materia civile le commissioni possono compromlete inoltre la pre-

sentazione, l‘ispezione, l‘esame, l‘accertamento di titoli, e tutte le

diligenze necessarie per la decisione delle cause.

lo Relativamente alla esecuzione delle connuissioni, le ecce-

zioni opposte dalle parti sono sempre ammesse per essere giudicate

conformemente al diritto.

e} Una differenza havvi circa le spese tra le materie civili e.

le penali. Infatti, nelle materie penali le spese sono pagate. dalle

Autorità del paese da cui la commissione e spedita; ma nelle ma-

terie civili le spese sono a carico della parte interessata.

Vedi Calvo, Traité da droit international, t u. n. 103.

(7) Si sono stabilite le norme seguenti:

Le richieste, che abbiano per oggetto o una semplice notifica—

zione, 0 ricevere dichiarazioni. o qualsiasi altro atto di simil na-

tura, saranno eseguite sempre che siano debitamente legalizzato

(art. 47). — Non si eseguirà la reciprocità per eseguire le richie-

ste relative agli alti di giurisdizione volontaria e a semplici

atti giudiziari (art. 119). I mezzi di esccnzione per l‘adempimento

delle richieste a cui si riferiscono gli articoli precedenti, saranno

quelli stabiliti nella Repubblica (art. 50).

Perché le rogatorie od altri pubblici strumenti pruwedenli da

un paese estero producano effetti legali nella Repubblica, la loro

autenticità sarà provata a norma delle regole seguenti: ,

a) Le rogatorie, in cui si sollecita la esecuzione di sentenze

giudiziarie od arbitrali, saranno legalizzato nello Stato da cui pro—

cedono, secondo la legge o le consuetudini in esso stabilito.;

11) Se l‘ultima firma di questa legalizzazione fosse quella del—

l’agente diplomatico o conad-are del paese dell‘esm'nzione, sarà

autenticata dal ministro degli affari esteri del medesimo;

e) Se l‘ultima firma fosse quella dell‘agente diplomatico o

consolare del paese in cui deve seguire I'esecnzimm, potrà il mi—

nistro degli affari esteri di quello Stato rimettergli la richiesta

accioechò, previa l‘autenticazione della sua firma, la [l'ilSlll0lltt ai

ministro degli affari esteri dello Stato deve l’atto deve eseguirsi

per darvi il corso voluto (art. 51). '

Il trattato di Lima venne conchinso nel 1878 (Vedi Gon-

tuzzi, Manuale di diritto internazionale privato ; Milano,

Hoepli, 1889).
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gresso tenutosi a Montevideo trai rappresentanti dei Governi

dell'America del Sud per la codificazione del diritto inter-

nazionale privato, redatta in 8 trattati ('l). Il trattato parti-

colare sul procedimento giudiziario internazionale concerne

la materia della legalizzazione degli alti, della esecuzione

delle sentenze di magistrati e di arbitri, e della esecu-

zione delle commissioni rogatorie (2).

(lavo V. — Trattati fra l'Italia e i Paesi esteri.

:}.3. 'l'rattalo con la Francia. — 36. Con l‘Austria—Ungheria. —

37. Con la Spagna.— 38.Col Gran Ducato di Baden. ——

(il). (lou la Svizzera. —— -’tU. Con la Russia. —— "il. Con la

Repubblica di San Marino. —— 42. Col Portogallo. — It-3. Con

Costarica. — di. Con la Serbia. — 45. Con la l‘.omania. —

liti. Con le Repubbliche di San Domingo e dell‘Uruguay.

35. Nei rapporti tra l'Italia e la Francia si è regolato lo

istituto delle commissioni rogatorie nel tempo stesso che si

e regolato tutto ciò, che si riferisce alla esecuzione delle seu

lenze delle Autorità giudiziarie di uno Stato sul territorio

dell’altro. Questo accordo risale ad oltre un secolo. e si e man-

tcuulo attraverso le vicende politiche tra i due Stati e mal—

grado alcune divergenze particolari sul detto accordo sorto

nel campo della dottrina e della giiii-isl'u‘luleiiza, Conseguen-

temente e mestieri esaminare le varie fasi per cui le delle

relazioni sono passato:

(1) Trattato del 94 marzo 1760 tra la Francia e la Sar—

degna. In data 24 marzo 1760 stipulavasi tra la Francia e la

Sardegna un trattato di confine, il quale concerneva pure

rapporti di diritto internazionale privato. I'] vi era una di—

sposizione speciale sulle commissioni rogatorie (3).

b) Dichiarazioni tra i Governi di Francia e di Sardegna

addì “ settembre 1860 — il trattato di confine stipulalosi

il 24 marzo 1760, dopo un secolo, era rimasto in vigore sem—

plicemente nella parte relativa ai rapporti di diritto inter-

nazionale privato: e nel 1800 i due Governi avvertirono la

necessitir di dare una corrispomlenlc interpretazione a quella

parte dell‘antico trattato rimasta in vigore. là la interpre-

tazione cadde appunto sulle umane relative alla esecuzione

delle sentenze e delle commissioni rogatorie (i).

c) lmutaneuza del trattato del ”'l-i marzo 176041 '! set-

tembre '1860. — Attraverso le vicende politiche per cui

passarono i rapporti tra la Francia e la Sardegna nel corso di

un secolo, il trattato del 224 marzo 1760 rimase sempre in

vigore. |«] per vero, durante le guerre continuo della rivolu-

zione, il trattato venne per breve tempo sospeso, imperce-

 

(i) Trattati di Montevideo couchiusi nel 1889 (Vedi Actes de

las sezione: del Congreso sud anwricano de derecho interna—

cional priorato. Publicacion ordenado por el Gobierno (le la

Republica Argentina; Winans—Ayres, 1989).

Quattro Stati solamente vi hanno apposta la ratifica: il Perù,

l‘Uruguay ed il Paraguay. sin dal 1889, e la Repubblica Argentina

in data 1 | dicembre 189/». — ll trattato sulla procedura civile in—

ternazionale (: in data il gennaio 1889.

Vedi Contuzzi, ! trattati di Montevideo del 1889 e le corti«

ficazione del diritto int.. privato presso gli Stati delt'America

meridionale (nel Filangieri, anno xv, 1890).

(2) Nei rapporti fra gli Stati contraenti, il tegolamento delle

commissioni rogatorie e stato informato ai criteri seguenti:

a) Le commissioni o lettere rogatorie che avessero per ob—

bietto di fare notificazioni, di ricevere dichiarazioni o di procedere

a qualche altro atto di emettere giudiziario saranno eseguite negli

Stati firmatarii, in quanto questo commissioni o lettere rogatorie

riuniscano le condizioni stabilite in questo trattato (art. 9).

b) Quando le commissioni o lettere rogatorie concernessero

sequestri, perizie, inventarii o provvedimenti di istruzione, il gin—

dice chele riceve, farà il necessario al riguardo della nomina di

periti,deposilarii ed in generale tutto ciò che converrà per la buona

esecuzione della connuissionc (art. 10);

e) Le commissioni o lettere rogatorie saranno eseguite con—

formemente alle leggi del paese, ove l‘esecuzione ne sia stata ri—

chiesta (art. 11)

ci) Gli interessati nella esecuzione delle commissioni o lettere

rogatorie potranno costituire loro procuratori; le spese relative

saranno a carico degl‘inleressati (art. 12).

(3) Il trattato del 24 marzo 1760 èintitolato: T-raitédes li-

mites. Infatti obietto precipuo dell’atto era la indicazione del

contino naturale, che avrebbe dovuto formare il Rodano tra la

Francia e la Savoia. le disposizioni dell‘art. ?? concernevano rap-'

porti di diritto int. privato, diretti a « rendere sempre più intima

l‘unione e la corriSpoiidenza che si desiderava perpetuare trai po—

poli delle due Corti ».

ll citato art., 22 e redatto nella maniera seguente:

« Per estendere la reciprocitit che deve formare il nodo di (|ne-

sta corrispondenza nelle materie contrattuali e giudiziarie egli è

altresì stabilito: l‘rimieramente che nella medesima maniera in

cui le ipoteche stabilite in Francia per atti pubblici () giudiziarii,

sono ammesse nei tribunali di S. M. il re di Sardegna, si avrà an—

che eguale riguardo nei tribunali di Francia per le ipoteche che

11 —— Dress1‘o ITALIANO, Vol. Vil, pal'ic 3“.

 

saranno costituite nell’avvenire per contratti pubblici, sia per or—

dinanze, sia per sentenze negli Stati di S. lll. il re di Sardegna.

In secondo luogo, che per favorire l‘esecuzione reciproca dei

decreti e delle sentenze, le (torti Supreme definiranno da una

parte e dall'altra (à. la fermo da droit/, alle rogatorie {rie—

quisitoires) che loro saranno indirizzate a questi lini, anche

sotto il nome delle suddette Curti. —— Inline che per essere am—

messi in giudizio, i sudditi rispettivi non saranno tenuti da parte

a parte se non alle medesime cauzioni e fm-malilir che si esigono

da quelli di propria origine, secondo l‘uso di ciascun tribunale ».

La disposizione sulle connuissioni rogatorie è appunto quella

racchiusa nel paragrafo 3 di delle art. 29: In secondo luogo...

anche sotto il nome delle dette Gerti.

Il trattato del 24 marzo 1760 è riportato nel volume prelimi—

nare dei trattati in vigore fra il regno d‘Italia e le Potenze estere

(pag. 27 e seg.). illa nell'elenco ufliciale dei medesimi documenti

(vol. v, p. 523, in nota) si legge che ne resta in vigore soltanto

l'art. 22.

(4) La dichiarazione firmata tra i due Governi di Francia e di

Sardegna, addì 11 settembre 1860, s'inizia con la enunciazione

del citato paragrafo 3 dell‘art. 29 del trattato % marzo 1760.

indi vi si trova un preambolo in cui si enuncia lo scopo della di—

chiarazione medesima redatta nei termini seguenti: « Desiderando

evitare per l'avvenire ogni specie di dubbio e di difficoltà nell’ap—

plicazione che lo Corti dei due paesi sono chiamate a farne l’appli—

cazione, cioè della disposizione inserita nel paragrafo 3 dell‘art. 22

del trattato % marzo 1760), i Governi di Sardegna e di Francia

in seguito a spiegazioni reciprocamente scambiatesi. hanno stabi—

lito che essa dev'essere interpretata nella manierasegueute: ecc. ».

Segue il testo della dichiarazione relativamente al contenuto della

medesima, redatto come segue:

e È espressamente inteso che le Corti. deferendo, secomlo la

liu-ma legale (à la forme da droit), alle domande di esecuzione

delle sentenze emanate in ciascuno dei due Stati, non dovranno

far portare il loro esame se non sui tre punti seguenti:

« i) se la decisione emana da una giurisdizùme onnipotente,

« 2) se essa e stata emanata dalle parti debil:unente citato e

legalmente rappresentato, e contuinaci;

« 3) se le regole del diritto pubblicoegli interessi dell‘ordine

pubblico del paese ove l‘esecuzione e richiesta non si oppongono a

che la decisione del trilmnale straniero riceva esecuzione.

« La presente dichiarazione servir.) di regola ai trilnmali rispet—

tivi nell'esecuzione dei 5 3 dell'art. 22 del trattato del 1760 ».
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chè furono.dichiarati abrogati i trattati esistenti tra la Frau—

cia e gli altri Stati belligeranti (1).D‘altraparlcil Piemonte

fu annesso alla Francia nel 1798. Mail trattato ritornò im-

plicitamente in vigore quando il regno di Sardegna fu _rista—

bilito (2). Così èstato ritenuto costantemente dalla giurispru-

denza dei due paesi. Nella giurisprmleuza francese vi fu

da…n‘ima qualche esitazione (3). Ma venne definitivamente

assodato, anche nella stessa giurisprudenza di Francia, che

col ristabilimento del regno di Sardegna avea ripreso la sua

forza anche il trattato del 1760 (4). La giurisprudenza ita-

liana concordemente si e pronunziata per la validità del trat—

tato franco-sardo 1760-1860 (5). Nella dottrina e prevalsa

la opinione secomlo cui il trattato debba considerarsi essere

sempre stato permancntemente in vigore (6).

Noi riteniamo che il trattato si è mantenuto attraverso le

vicende politiche trai due paesi; certamente nella parte re-

lativa ai rapporti di diritto internazionale privato, i quali re-

stano sempre in vigore anche durante il periodo di guerra

fra le due potenze contraenti. E, sebbene il trattato si fosse

originariamente conchinso dalla Sardegna, esso e rimasto in

vigore anche dopo la fin‘1nazionedcl regno d‘Italia, impcroc—

chè con la unificazione politica italiana e rimasta estinta sol—

tanto la personalità di ciascuno degli antichi Stati della peni-

sola, ma rimase, dal punto di vista internazionale, integra la

personalitàdello Stato Sardo, imperocchò, nei rapporti inter—

nazionali, si èconsiderato che la unificazione politica llilllttlltl

sia avvenuta come un ampliamento del regno di Sardegna.

 

(1) Leg. francese 1" unu-zo 1793.

(2) Trattati di Parigi e di Vienna 1814 e 1815.

(3) Si decise in alcune ricorrenze a riguardo della esecuzione

delle sentenze italiane in Francia come se il trattato del 1760 non

esistesse. Corti di Hiom, 19 agosto 1818 (Vedi il testo in Fe'mnd-

Giraud, France et Sardaigne, n. 329); Grenoble, 9 gennaio 1826

(Sirey, Recueit, 1827, il, 56); 3 gennaio 1829 (Sirey, Op. cit.,

1829, n, 176).

(4) Corte di appello di Aix, 25 novembre e 8 dicembre 1878

(Sir-ey, Op. cit., 1859, n, 665); Corte di app. di Montpellier, 10

luglio 1872 (Journal du droit int. priori, 1872, 69); Corte di

app. di Parigi, 9 gennaio 1875 (Journal cit., 1875, 354); 1° di-

cembre 1879 (Op. cit., 1875, 545); Corte di cassazione, 27 aprile

1870 e 5 febbraio 1872 (Sir-ey, Op. cit., 1871, t, 91 o 1872, 1,

1901; Tribunale della Senna, 27 dicembre 1872 (Journal cit.,

1874, 241); Trib. di Saint-Quintin, 30 ottobre 1885 (Loi, 22 feb—

braio 1886).

(5) Diverse sentenze italiane provano avere la giurisprudenza

ritenuto la permanenza del trattato.

Corti d‘appello di Casale, 21 marzo 1863, Lefèvre e. De

Benedetti (Monitore dei Tribunali, 1863, pagina 590); di

Lucca, 19 febbraio 1880, Perino c. Caracol (Annali, 1880, tt,

). 149 .

| l.‘Eìperson ha rilevato essere la giurisprudenza italiana di—

scorde circa la validità del trattato (Journal (lu droit int. privé,

1864, p. 372); egli cita le sentenze delle Corti di appello di Ca—

sale e di Lucca dinanzi imlicate; ma queste sentenze non hanno

messo in dubbio la validità del trattato, bensì ne hanno rifiutato

l‘applicazione di fronte a casi di competenza basati sull'art. 14

del cod. civ. francese.

(6) Vedi in senso uniforme: Cuzzeri, Proc. civ., t. …, p. 374,

Commento all‘art. 441 ; Verona, Tedeschi; Gianzana, Lo straniero

in. Italia, vol. 1, p. 111, p. 223; Torino, Unione Tipografieo—Edi-

trice, 1884; Raimondo de liourdelles, Journal da droit interna-

tional privé, an. 1882, 355; Dubois, Journal da droit int. priori,

1879, p. 308.

(7) Contuzzi, in questa Raccolta, alla voce Stato, ove trovasi

confutata la opinione del Fiore, il quale ritiene essere rimasto ta—  

Ed ecco perchè, dopo gli avvenimenti politici del 1860, il

nuovo regno d'Italia si trovò vincolato con le diverse po-

tenze estere alla base dei trattati di già conchiusi dalla Sar—

degna; e questi sono sempre rimasti in vigore fino a quamlo

non si sono successivamente rinnovati (7).

d) Pratiche intervenute fra i due Governi per il rinno-

vamentodel trattato. — Nel 1872s‘iutavolaronotrattative fra

i Governi di Francia e d‘Italia per com:hìudere un trattato

sulle basi di quello già conchinso dalla Francia con la Sviz-

zera nel 1869; ma la convenzione non venne stipulata.

e) Accordo intervenuto fra i due paesi circa la trasmis-

sione degli atti giudiziari. - . Perla trasmissione degli atti

giudiziali anticamente praticata in via diplomatica si e con-

cbiuso un accordo destinato a stabilire la corrispomlenza di-

rotta fra le autorità dei due paesi, mediante l'organo dei

consolati; ma si dichiarò che questa facoltà di trasmissione

direttauon si sarebbe applicata alle commissioni rogatorie

nè alle sentenze st ‘anierc (8).

36. Nel 1841 tra la Sardegna e l‘Austria venue regolata

la procedura relativa alla notificazione degli atti giudiziali

emanati dall‘autorità dell'uno dei due Stati contraenti e de-

stinati ad essere intitnati a pct'sone, che si trovassero sul

territorio dell'altro Stato (9). Nel 1867 venne conchinso un

accordo relativo alla corrispomlenza diretta in materia di

rogatorie fra i trilnmali finìtimi dei due Stati nell'interesse

dell'accelerautente della procedura civile (o penale) (lt)).

Nello scopo di facilitare o semplificare la corrispomlenza

 

citamente abrogato il trattato franco-sardo del 1760-1860 (Jour-

nal du droit int. privé, 1878, p. 235, e Foro Italiano, anno |||,

col. “107-'t. in nota).

(8) Note seambiatesi tra il Ministro degli affari esteri d‘Italia

ed il Ministro di Francia a Firenze, 1-28 giugno 1866 (Raccolta

dei trattati del regno d'Italia. vol. tv, p. 373).

(9) Fuslabililo:1)Che per le intimazioni,ossianotificazionidegli

atti giudiziali da farsi nell‘altro Stato, si sarebbe trasmessa, in

via diplomatica, una copia di quein atti redatta su carta munita

del bello dello Stato che la spedisce; 2) Sarebbe cura del Governo

richiesto di fare inlimare. con tutta solltwitmliue, tale copia agli

aventi interesse, e di far quindi pervenire, pure per via diploma-

tica, al Governo richiedente, la fede della seguita inlimazione, il

tutto senza costo di spese; 3) Nel caso di qualche impedimento

alla esecuzione della richiesta, se ne darebbe pronto riscontro con

la restituzione dell‘atto da iutìmarsi (Dichiarazione scambiata fra

le LL. MM. il re di Sardegna e l‘imperatore d‘Austria per rego-

lare il modo da seguirsi nella notificazione degli atti giudiziarii di

uno Stato nell‘altro. Vienna, 11 novembre —- Genova, 22 novem-

bre 1841 ).

(10) Fu stabilito: 1) La corrispomlenza diretta fra le Autorità giu—

diziarie subordinate ai trilnmali di appello d’1nnsbruck, di Trieste

e di Zara, e le Autorità giudiziarie sulun'diuate alle Carli di ap-

pello di Venezia, di Brescia e di Milano, sarebbe ammessa per le

commissioni rogatorie, in materia civile, ad eccezione di quelle rc-

Iative all’amlizioue di testimoni; 2) Le commissioni rogatorie in

materia civile per l‘audizione di testimoni (e le commissioni roga«

torio in materia penale, ad eccezione tuttavia delle domande di

estradizione, le quali restavano riservate all'intervento diplonut

tico), sarebbero spedite da parte delle suddette autorità giudiziarie,

direttamente al tribunale di appello della circoscrizione in cui ri-

siedesse l‘Autorità richiesta, dovendo questo tribunale provvedere

alla loro esecuzione e trasmettere direttamente le risposte alle

Autorità richiedenti (Dichiarazione ministeriale scambiata ira I‘l—

talia e l‘Austria, relativa alla corrispumdenza diretta in materia di

rogatorie fra i trilnmali finititni dei due Stati, Firenze e Vienna,

11 e 21 giugno 1867).
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trale Autorità giudiziarie dei due paesi, i Governi d‘Italia e di

Austria—nglreria stabilirono un nuovo accordo nel 1872 (1).

Nel 1875 venne regolata, sulla base della reciprocità, la

materia delle spese di tradrrzioue delle commissioni roga—

torie ed altri atti scambiati tra le Autorità giudiziarie ita—

liane e quelle ungheresi (2).

Nel 1878 venne stabilito un ulteriore accordo diretto ad

abolire pei documenti rilasciati dalle Autorità giudiziarie li-

mitrofe l'obbligo della legalizzazione diplomatica e conso-

lare (3).

37. Con la Spagna non vi è un accordo speciale ari-

guardo delle commissioni rogatorie; esiste invece un ac—

cordo per la esecuzione delle sentenze (4). telativarnente agli

atti di giurisdizione volontaria e stabilito che gli atti passati

in un paese avranno il loro effetto nell'altro, allorchè si

sarà dichiarato nulla ostare all'esecuzione dei medesimi dal

tribunale superiore nella cui giurisdizione devono gli atti

eseguirsi (art. 7). Si può considerare che quanto è detto per

gli atti di giurisdizione volontaria, si possa applicare, per

analogia, alle commissioni rogatorie.

La rogatoria è accompagnata da una inalazione legaliz—

zata. La trasmissione si pratica per via tli1'rlomaticn; la ese—

cuzione dclla richiesta è esente da qualunque spesa.

38. Col Portogallo non esiste ver-un trattato particolare

circale commissioni rogatorienelle materie civiliecommer—

ciali. Ma l‘accordo può dirsi tacitamente stabilito in quanto

che le commissioni rogatorie sono in uso fra i due paesi, e

si può applicare nelle materie civili per analogia, quanto

trovasi stabilito nelle materie penali. Gonseguentcr'ncnte,

allorquando nel corso di una causa civile, in uno dei due

Stati tornasse necessaria la deposizione di testiuroui resi-

denti nell'altro, sarà inviata a tal free per la via diplomatica

una lettera rogatorie alla quale sarà dato corso, osservando

le leggi dello Stato ove i testimoni devono essere esami-

nati. Nou è ammesso trai due Governi verurr reclauro con-

cernente il rinrborso delle spese provenienti dall‘esecuzione

delle commissioni rogatorie (5).

39. Col Gran Ducato di Baden si e stabilito un accordo

particolare rclativanrentc alle commissioni rogatorie (6). I

due Governi contraenti si sono impegnati a far trasmettere

 

(1) Fu stabilito: — 1) Sarebbe autorizzata la corrispondenza di-

retta tra le Autorità giudiziarie italiane e i tribunali dei regni e

provincie della monarchia austro-ungarica rappresentati al liete/rr-

ratlt per tutte le commissioni rogatorie in materia civile e com-

merciale (ed anche in materia penale) che si riferissere a cita-

zioni, investigazioni, consegne di atti giudiziali, irrterrognit0rii,

prestazione di giuramenti, dichiarazioni da ricevere, audizione di

testimoni, perizie od altri atti della procedura d'istruzione. Queste

richieste sarebbero dirette dall‘Autorità giudiziaria superiore (in

Italia dalla Corte di appello) dalla quale dipendesse l’Autorità ri-

chiedente, all'Autorità giudiziaria superiore (in Italia alla Corte

di appello) competente per farle mettere in esecuzione. Quest'An-

torilà superiore ordinerebbe l'esecuzione e restituirebbe in seguito

i documenti relativi all‘Autorità giudiziaria, che avesse formata la

richiesta. Sarebbe autorizzato lo stesso genere di corrispondenza

per le commissioni rogatorie, nella procedura di «. delibazione »,

che dovesse precedere l‘esecuzione delle sentenze e quella dei prov—

vedimenti provvisorii. I tribunali superiori imperiali e regi si ser-

virebbero, in tutte le loro richieste e risposte, della lingua italiana

e tedesca. Circa la corrispomlenza fra le Autorità giudiziarie d‘l-

talia subordinate alle Corti di appello di Milano, di brescia e di

Venezia ed i Tribunali austriaci subordinati alle Corti superiori di

Trieste, di Innsbruck e di Zara, questi tribunali continuerebbero

ad avere la facoltà di corrispondere direttamente fra loro, serven-

dosi della lingua italiana, in tutte le nraterie civili e commerciali

di sopra enunciate, senza essere tenuti di ricorrere all’intervento

delle Autorità superiori; 2) Le spese che fossero cagionate dalle

procedure di delibazione e le spese che il Governo richiesto avesse

anticipato per le audizioni di testimoni e di periti, e per visite so

pra luogo, in seguito di una commissione rogatorie in materia ci-

vile, sarebbero a carico della parte interessata (art. 3).

Osservazione. — Era stabilito che le spese occasionate per la

esecuzione delle lettere rogatorie in materia penale sarebbero a

carico del Governo richiesto di detta esecuzione (Dichiarazione

scambiata tra l'Italia e- l‘Austria—Ungheria per la corrispondenza

diretta fra le Autorità giudiziarie dei due Stati, Vienna e Roma,

30 maggio e 22 luglio 1872).

(2) Fa stabilito: — Sarebbe dato corso, per parte delle Autorità

giudiziarie competenti di ciascuno dei due paesi. alle Commission

rogatorie e ad altri atti giudiziali che loro fossero indirizzati, ne-

gli altari civili (ed anche negli all‘ari penali) dalle Autorità giri—

diziarie dell’altra parte contraente, sebbene idocumenti in que—

stione nou fossero accompagnati da verona traduzione. —— Nel caso

in cui la traduzione fosse necessaria, essa sarebbe fatta a cura ed

a spese del Governo da cui dipendesse l‘Autorità giudiziaria alla

quale i documenti sarebbero indirizzati; e così ogni rimunerazione,  

del pari che ogni contabilità in questo caso rimarrebbe soppressa.

—— Le connuissioni rogatorie e gli altri atti emanati dalle Autorità

giruliziarie ungheresi presso le quali la liugrra italietta a utlicial-

mente adoperata. continuerebbero ad essere spediti in questa

lingua (Dichiarazione tra l‘ Italia e l‘Austria-Ungheria circa la tra-

duzione delle connuissioni rogatorie scambiate fra i trilnmali ita-

liani e ungheresi; Vienna, 11 e 27 aprile 1875).

(3) Le concessioni convenute reciprocamente circa l‘almlizione

dell‘obbligo della legalizzazione diplomatica o consolare sono con—

tenute nelle disposizioni seguenti: i documenti enrarrali o legaliz-

zati da trilnmali o notari, e rivestiti della legalizzazione delle pre—

sirlerrze delle Corti d’appello di Milano, Brescia e Venezia, da una

parte, ovvero delle presidenze dei tribunali superiori (Oberlamlcrge—

richie) di Trieste, Innsbruck, Zara c Gratz dall‘altra, sono esenti

da ogni altra legalizzazione diplomatica o consolare, purchè la for-

mola della legalizzazione sia anche dalle presidenze dei trilnmali

superiori austriaci apposta in lingua italiana, e purchè i documenti

legalizzati dalle presidenze dei tribunali superiori di Trieste, Inns-

bruck, Zara a Gratz abbiano a servire in uno dei distretti delle

Corti d'appello di Milano, Brescia e Venezia, e rispettivamente i

documenti legalizzati dalle presidenze delle Corti d‘appello di Mi—

lano, Brescia e_ Venezia abbiano a servire in uno dei circomlarii

dei tribunali superiori in Trieste, Innsbruck, Zara () Gratz.

Sono però eccettuati dalla esenzione quei documenti se si deb-

bano presentare in Italia allo scopo di fare eseguire un‘iscrizione

nei registri dello Stato Civile, ed in base ai quali si abbia da fare

in Austria un’iscrizione nelle matricole di nascita, di matrimonio

o di morte, o che servano a dimostrare ed ottenere il domicilio le—

gale o la nazionalità in Austria.

I documenti, che debbono servire a questi effetti dovranno anche

in avvenire essere rivestiti della legalizzazione officiato diplomatica

o consolare (Dichiarazione ministeriale fra l‘Italia e l‘Austria-Un—

gheria per abolire in alcmri documenti l‘obbligo della legalizza—

zione diplomatica o consolare, 12 agosto 1878).

(4) Convenz. tra la Sardegna e la Spagna per l’esecuzione nei

due Stati delle sentenze in materia civile e commerciale (Madrid,

30 giugno 1851), mantenuta in vigore mercè il patto della tacita

rinnovazione di anno in anno.

(5) Trattato di estradizione, 18 marzo 1878, art. 15. —— De—

elaratoria 6 febbraio 1885.

(6) Dichiarazione scambiata fra l’Italia ed il Baden per la no-

tificazione degli atti giudiziari e l’esecuzione delle rogatorie in

materia civile (Firenze, 23 gennaio 1878‘. L'accordo stabilitosi

tra il Grail Ducato di Baden e l'Italia vernre redatto sul modello

dell'antica convenzione esistente tra lo stesso Gran Ducato dilladen

e la Francia del 1846; ma l'accordo con l‘Italia fu solamente a
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le notificazioni o citazioni giudiziarie a fare eseguire le com-

missioni rogatorie in nmteria civile da parte delle loro :111-

torit:'1 rispettive, in quanto le leggi del paese non vi si

oppongano. Le ricevute delle notificazioni e citazioni sa-

lanno rilasciate reciprocamente se sono richieste. Le noti--

ticazioni, citazioni e com missioni rogatorie saranno trasmesse

per la via diplmnatica. Le spese occasionate per la consegna

delle notificazioni e delle citazioni e per l‘esecuzione delle

eonn11ÎSsio11i rogatorie resteranno a carico dello Stato ri-

chiesto.

40. Con la Confederazione svizzera esiste per parte del-

l‘Italia un accordo conchinso nel 1868 (1). E stabilito che

le Citazioni e notificazioni degli atti, le dichiarazioni o in-

terrogatorii dei testimoni, le relazioni dei periti, gli atti di

istruzione giudiziaria ed in gene1ale ogni atto che deve avere

esecuzione in materia civile (e penale)secondo commissione

rogatorin di un tribunale di un paese sul te1rito1iodel‘laltro,

deve ricevere la sua esecuzione sopra carta non bollata e

senza pagamento di spese. Nondimeno questa disposizione

non si rapporterit in simili casi ai rispettivi Governi, e non

comprenderà in veruna maniera nè le indennità dovute ai

testimoni, ne gli emolumenti che potessero essere dovuti ai

funzionari od avvocati, ogni volta che il loro intervento fosse

necessario secomlo le leggi per l'esecuzione dell'atto richiesto

(art. 9). Le Corti di appello del regno, il tribunale federale

ed il tribunale superiore di ciascuno degli Stati della Con-

federazione devono corrispondere direttamente fra loro per

tutto ciò che concerne l‘invio e la spedizione delle commis-

sioni rogator1e in materia civile (come pure in materia pe-

nale). I valori in moneta che si trovassero congiunti alle

rogatorie ed agli atti concernenti la loro esecuzione, devono

essere trasmessi per via di vaglia postale all’ordine delle

Autorità cui questi valori sono diretti (2).

Niente è stabilito circa la lingua, in cui deve aver luogo

la trasmissione degli atti (3).

41. Fra l’italiae la Russia venne stabilita una conven—

zione nel 1874, sotto forma di una dichiarazione scambia-

tasi fra i due rispettivi Ministeri degli affari esteri.

I due Governi contraenti si sono impegnati a fare tras-

mettere le notificazioni o citazioni gimliziarie ed a fare

eseguire le connuissioni rogatorie in materia civile (e penale)

dalle rispettive Autorità per quanto le leggi del paese lo

permettano, purchè esse siano accompagnate da una tradu-

zione francese e purché il luogo di soggiorno del destina-

tario sia designato in una maniera precisa. Le ricevute delle

notificazioni e citazioni saranno reciprocamente rilasciate se

esse sono richieste; saranno anche accmnpagnate da una

traduzione francese. Le notificazioni, citazioni e commissioni

10gatorie dovranno essere trasmesse per la via diploma-

tica (4).

42. Nei rapporti d'o1dine svariato fra l'italiae la Repub—

blica di S. Marino si e pure prevista la materia delle com-

missioni rogatoric. E stabilito (|n:anto segue:

a) Le Autorità gimliziarie :lol regno e quelle della lie-

pubblica eorrisponderanno direttamente fra loro per tutto

ciò che si riferisce alle rogatorìein materia civile e commer-

ciale, rigna11lanti citazioni, notilicazioni e consegne di atti,

giuramenti, interrogatori,i dichiarazioni, es1mi di testimoni

perizie ed altri atti d'istruzione, o riguardanti i provvedi-

menti per la esecuzione dei giudicati di cui nell'articolo 1,

ovvero le garenzie provvisorie;

:.) L‘Autorità del luogo in cui si deve eseguire la re-

gatoria provvederà all’esecuzione, e trasmetterà gli atti rcL

lativi a quella da cui le pervenne la r1chiesta;

e) Le spese occorrenti per la esecuzione delle rogatorie

sono a carico dello Stato richiedente ; quelle riguardanti i

provvedimenti per la esecuzione dei suddetti giudicati sono

a carico delle parti interessate (5).

43. Nei rapporti tra l' italia e lal‘epnbblica di Costole.:

è stata regolata la materia delle commissioni rogatorie (G).

Conseguentemente è ammessa la corrispomlenza fra le Anto-

rit:'1 giudiziarie d’Italia e quelle di Costarica, per l’esecuzione

delle commissioni rogatorie in materia civile e connuer-

ciale, che concernano citazioni, investigazioni, consegne di

atti giudiziari, interrog°atorî, prestazioni di giuramento, di-

chiarazioni a ricevere, audizione di testimoni, perizie od altri

atti della procedura d‘istruzione. Le lettere rgoatorie sono

dirette… via diplomatica dalla corte d‘appello=>competente

del regno d‘Italia al rispettivo tribunale superiore della lle-

pnbhlica diCostarica e viceversa; e le Autom'tà richieste sono

tenute di darvi corso.

44. Fra l‘Italia e la Serbia è intervenuto l'accordo, me-

diante il (p1alei due Stati si sono impegnati a fare eseguire

le commissioni rogatorie in materia civile dalle loro autori t:'1

rispettive in quanto le leggi del paese non vi si oppongano.

Le connuissioni rogatorie devono essere trasmesse in via

diplomatica. Le spese occasionate per la esecuzione delle

commissioni rogatorie devono rimanere acarico dello Stato

 

riguardo delle materie civili, invece la convenzione con la Francia

riguardava anche le materie penali.

(i) Couvenzioneg)di stabilimento e consolare fra l’Italia e la

Svizzera (Be111a,9.2111g1i0 1868).

(2) Protocollo concernente la esecuzione della convenzione di

stabilimento econsolaredelîî luglio 1868 tBerna, 1° maggio,1869),

ar.t ?, interpretazione per l‘esecuzione dell’art.9 della conven—

zione del 1868.

(3) È notevole la disposizione del Consiglio federale svizzero a

riguardo delle commissioni rogatorie nei rapporti fra le Autorità

svizzera ed italiana.

La Corte d‘appello e di cassazione del cantone di Berna che avea

ricevuto dalla Corte di appello di Venezia una commissione 7'o—

galeria in italiano, inviò il documento alla legazione del regno

d‘italia, con preghiera di farlo tradurre in tedesco od in francese

La legazione vi si rifiutò, allegando che dalle informazioni che le

avea trasmesse il suo Gover,no risultava essere di uso costante, in

mancanza di legge regolatrice della materia, di dare corso alle

commissioni rogatorie redatte nella lingua del paese che le spe—

disce. Il Consiglio federale chiamato dalle Autorità di Bergamo a  
pronunziarsi su questo incidente e ad intervenire perchè in se-

guito tutte le commissioni rogatorie indirizzate dall’Italia ai tri-

bunali svizzeri fossero accompagnate da una traduzione in francese,

rispose che esso non poteva accogliere questa domanda; e ciò per-

('llt"., costituzionatmcntc, l’italiano, come il tedesco edil francese,

.'. lingua nazionale della confederazione; (: che inoltre, dal mo-

mento in cui un trattato autorizza i tribunali italiani e svizzeri a

mantenere fra loro rapporti diretti, bisogna ammettere che essi

devono avere il diritto di servirsi della loro lingua nazionale per

le loro cmnunicazioni (Relazione all’Assemblea federale presentata

dal Consiglio federalesull’amministrazione della giustizia nel 1892).

-‘4) Dichiarazione fra l’Italia e la Russia per la trasmissione

degli atti giudiziarii e l’esecuzione delle Commissioni rogatorie

(_l'ietrohurgo, 21 giugno e 3 luglio 1874).

151 Convenzione di buon vicinato fra l’Italia e la Repubblica di

San Marino (Roma, 27 marzo 1872), art. 6.

(6) Convenzione fra l'Italia e la Repubblica di Costarica per de—

finire le questioni di nazionalità, e provvedereall’assistenzagimli—

ziaria gratuita (Roma, 6 maggio 1873).
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richiesto. Un Governo deve sempre inviare numiti di una

traduzione francese gli atti, che esso voglia fare intimare

nell'altro paese.

E del pari stabilito che le citazioni e le notificazioni degli

atti, le dichiarazioni e gli interrogatorii dei testimoni, le re-

lazioni dei periti, gli atti di istruzione gimliziaria, in gene—

rale, ogni atto che deve avere esecuzione in materia civile

(e penale) secondo connuissionc rogatnria del tribunale di

un paese sul territorio dell’altro, deve ricevere la sua esecu-

zione su carta non bollata e senza pagamento di spese. Non -

dimeno questa disposizione si riferisce solamente ai diritti

dovuti in tali casi ai Governi rispettivi e non conmrenderà

in verona maniera mi le indennità dovuto ai testimoni, né

gli emolumenti che potessero essere dovuti ai funzionari e

procuratori, tutte le volte che il loro intervento fosse ne-

cessario secondo le leggi per l’adempimento dell'atto ri-

chiesto ('l).

45. Con la Romania si e stabilito da parte dell'Italia un

accordo speciale per l’invio reciproco delle rogatorie sin dal

187302). In seguito vennero sancite norme più dettagliate (3).

] due Governi contraenti si sono impegnati a fare trasmet-

tere le notificazioni o citazioni giudiziarie ed a fare eseguire

le commissioni rogatorie in materia civile e commerciale

dalle loro Autorità rispettive in quan to le leggi del paese non

vi si oppongano. Le ricevute delle notificazioni saranno ri-

lasciate reciprocamente se sono richieste; le notificazioni,

le citazioni e le commissioni rogatorie devono essere tras—

messe per la via diplomatica. Le spese occasionate dalla con-

segna delle notificazioni e delle citazioni e dalla esecuzione

delle commissioni rogatorie restano a carico dello Stato ri-

chiesto (1).

Le citazioni e notificazioni degli atti, le dichiarazioni od

interrogatorii dei testimoni, le relazioni dei periti, gli atti

di istruzione giudiziaria e in generale ogni atto che :love

avere esecuzione in materia civile o commerciale, secondo

connuissionc rogatorie del tribunale di un paese sul terri—

torio dell’altro, deve ricevere la sua esecuzione su carta non

registrata e senza pagamento di spese. Nondimeno questa

disposizione non si rife.irà se non ai diritti dovuti in tali

casi ai Governi rispettivi, e non comprenderà in verona

maniera nè le indennità dovute ai testimoni, mi gli emolu—

menti che potessero essere dovuti ai fnnzionarii ed ai pro—

curatori ogni volta che il loro intervento fosse necessario,

secomlo le leggi, per l'adempimento dell'atto richiesto.

46. Con le Repubbliche di San Domingo e dell’Uruguay il

Governo italiano ha conchinso due trattati, che contengono

disposizioni identiche circa le commissioni rogatorie (5).

Con questo accordo è stabilito che i due Governi contraenti

si sono impegnati a fare eseguire le notificazioni o citazioni

giudiziarie e le commissioni rogatorie delle rispettive Auto-

 

rità giudiziarie, in quanto le leggi del paese non si oppon-

gauo. Le notificazioni, citazioni e connuissioni rogatorie

saranno trasmesse invia diplomatica. Le spese occorrenti

resteranno a carico del'Governo richiesto.

Caro VI. — Esame delle regole di diritto internazionale

sul deferimento e la esecuzione delle commissioni

rogatorie.

47. Obbligo da parte delle Autorità giudiziarie di ottemperare alle

crumuissioni rogatorie provenienti dall‘estero. — 48.C11111111iS-

sioni rogatorie, in mancanza di di5posizioni legislative e di

convenzioni internazionali.—ld]. Praticadaoswrvarsi in caso

di commissioni rogatorie tra paesi non legati da convenzione

ed in cui la materia non :: regolata da disposizioni le; slalive.

— 50. Dei casi, in cui può e deve negarsi la escrezione delle

commissioni rogatorie. — 5l. Diniego da opporsi alle com-

missioni rogatorie :leferite pei' atti, eh!. possono compiersi

direttamente dalle parti interessate. — 59. Legge, secomlo cui

devesi determinare il contenuto come obietto delle commis—

sioni rogatorie. — 53. Legge da applicarsi odio espletano-qu

degli atti ilulir:ttl nella connuissim:e rogatorie. — :'1’1. l’etere

del giudice richiedenti: di appre' 111: la portata della prova

raccolta dal giudice richiesto. — Î). Applicabilità della legge

del paese, da cui emana la connuissionc rogatorie. — fili. lu—

dirazione dei criteri secondo i quali può e deve applicarsi la

legge del paese, da cui emana l:: romu1issione rogatorie nel-

l‘espletantento degli atti che vi si riferisrono. — :'17. [ecoin-

petenza del giudice rirhiesto :: pronunciare su ricorsi formali

conta: la connuissionc rogatoria ed :: decidere in:-ideati con-

tenziosi. —58. Vari modi di t:asmettere la commissione ro-

gatoria. — 59. Lingua in uso nella trasmissione degli atti

relativi alle connuissioni rogatorie. — GU. Necessità che sia

precisata la lingua, in cui devono essere redatti gli alti rela-

tivi :dla commissione rogatoria. — til. Norme adottate dal-

l’Istituto di diritto internazionale. — (i“). Deliberazioni delle

conferenze dell‘Aja.

   

47. Esiste l'obbligo da parte delle Autorità giudiziarie di

ottemperare alle rogatorie provenienti dall‘estero.

Alla mancanza di disposizioni legislative o di trattati in-

ternazionali, il 111ag1strato non può sottrarsi all‘obbligo di

ottempemre alle connuissioni rogatorie provenienti dal—

l’estero; equesto un obbligo sancito dall‘uso. Soltanto si

registrano come casi isolati i pochi esempi di rifiuto ((3).

Ma tale attitudine del giudice dev’essere senza dubbio bia—

simata, imperocchè e inspirata a quel sentimento di ditti-

denza, cui s’informavano anticamente i rapporti fra gli Stati.

Inoltre il magistrato 'di un paese, opponcmlo il rifiuto, eccita

le misure di rappresaglia nella 111:1gistratnra estera, da cui

la connuissionc rogatoria e partita. Ed in tal guisa l'Autorità

giudiziaria si priva volontariamente dei mezzi più utili e

adatti al raccoglimento delle prove nel corso delle liti. E

questo un principio riconosciuto dai Governi anche in quei

 

(1) Convenzione consolare e di stabilimenti tra l’Italia e la.

Serbia, 28 ottobre—9 nov. 1879. — Esecuzione in Italia per regio

Decreto 21 marzo 1880, n. 5361, serie 2“.

In senso conforme agli art. 10 e 11 della convenzione conso—

lare in Italia sono redatti gli art. tv e V] della convenzione rela-

tiva all’assistenza giudiziaria tra la Serbia e l’Austria—Ungheria.

(2) Sc:uubio di note fra l‘agente e console generale d‘] talia a

Bukarest ed il ministro degli affari esteri di Romania per l‘invio

reciproco delle rogatorie accompagnate da unatraduzione francese

(Bukarest, luglio 1873).

(3) Convenzione consolare fra l'Italia e la Romania (lìukarest,

17—5 agosto 1880), (art. 9 e 10).

(4) L'accordo risultante dallo scambio delle note del luglio 1873  
è stato confermato. Couseguteutemente il Governoitaliano spedirà,

sempre muniti di una traduzione francese, gli atti che esso vorrà

fare intimare in Romania ed il Governo rumeno allegherà sempre

una traduzione in francese degli atti che esso desidera fare inti—

mare in Italia. — 1 due Governi accetteranno reciprocamente gli

atti tradotti in francese incaricamlosi della loro traduzione nella

lingua del paese, in caso che le loro leggi giudiziarie vielino l’in—

timazione di un atto qualumpie in una lingua estera.

(5) Trattati di commercio, 19 settembre 18871.

(6) Corte di Bruxelles, 1 1 ottobre 1826 (I‘aa't'eì't'sie, 1826,

p. 257). — Trib. civ. di .Iouzae, 15 sett. 1875 (Journal du droit

int. privé, 1877, p. 44).
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paesi, dove non esistono disposizioni legislative regolatrici

delle connuissioni rogatorie nei rapporti internazionali (1).

48. Quando sorge il caso di doversi deferire una com-

missione rogatoria da un paese all'altro e la pratica non (:

stabilita nè nelle leggi dei due Stati, nè nelle convenzioni

internazion:di, si presenta il quesito se la pratica stessa

possa e debba aver corso. Su questo argomento si e discusso

a lungo nella dottrina e nella ginris1n'ndenza.

Da una parte si e risposte negativamente. Si è ritenuto

che le delegazioni possano farsi fra le Autorità di un mede—

simo Stato perchè, solo in questo caso, la delegazione fatta in

nome della stessa sovranità e delle leggi comuni potrebbe

obbligare il magistrato delegato ad ottenere un'esecuzione

certa; laddove la delegazione di un’Autorità straniera non

potrebbe aver luogo se non per mezzo di lettere rogatorie

poco o per niente gbhligatorie, tranne la esistenza lll parti-

colari convenzioni internazionali (2).

Dall‘altra parte si e risposto affermativamente. Si è rite-

nuto che parecchi atti gimliziari stranieri possano essere

considerati per validi in altro paese, se essi sono rego-

larmente fatti e riuniscono tutte le formalità richieste; che

il magistrato di un paese può deferirc alla richiesta dell‘an—

torità straniera, perchè in questo caso l'atto che esso compie

non importa esecuzione parata, ma constata un fatto, la cui

esistenza può servire di base ad un giudizio (3).

A misura che il principio della solidarietà degli Stati nel

disimpegno del precipuo loro còmpito di anuninistrarc la

giustizia si e generahnentc riconosciuto, si è anunesso il fon—

damento giuridico delle connuissioni rogatorie deferito da

un paese all‘altro, anche in mancanza di disposizioni legisla—

tive e di accordi internazionali. A questo criterio si e infor-

mata successivamente la giurisprudenza (4). In senso con-

forme si è pronunziata pure la dottrina (5).

 

( 1) Una importante discussione ebbe luogo nclParlamento olan.

dese il 5 dicembre 1878. Al deputato Wintgens, che rilevava il

caso del rifiuto opposto dalla Corte di Amsterdam di ottempei'are

ad una Commissione proveniente dall’estero,il ministro della giu-

stizia rispose che trattavasi di un caso unico contrario all’uso; e

conchindeva: « Ez comitato gentiunt, i giudici tanto del paese

nostro, quanto stranieri, non si rifiutano giammai di soddisfare

alle commissioni rogatorie ».

Il Ministro della giustizia in Francia, nelle istruzioni alla magi-

stratura, ha detto: « l’Autorità giudiziaria francese delegata po-

li'ebbe, nel rigore dei principii (nella ipotesi della mancanza di

trattati), rifiutarsi di defcrire alla delegazione, senza commettere il

diniego di giustizia_che essa commetterebbc se la connuissionc ro—

gatoria emanasse da un tribunale fi'ancesc » (Circolare 19 di—

cembre 1891).

(2) Corte di Appello di Bruxelles, 18 ottobre 1826, 15 giugno

1832, 17 gennaio 1835; Corte di appello di Gand,29 marzo 1838

(I’aricrisic,1826, p. 257;1832,p.177; 1835, p. 19; 1838, p, 9] '-;

'I'rilmnale civ. di Bruxelles, 7 gennaio 1833 (Paricriric, 1833,

pag. 5).

(3) Corte di appello di Bruxelles, 19 dicembre 1815; 15 gen-

naio 1833 c 26 mai'zo 1836 (Pasicriric, 1815, p. 555; 1833, pa-

gina 19; 1836, p. 81); Coi'te di appello di Liegi, 5 marzo 1838

(Paricriric, 1842, p. 55).

(4) Corte di appello di Bruxelles, 29 luglio 1856, 29 dicembre

1865, 13 aprile 1867 (Pasicrisic, 1857, p. 18; 1866, p. 18; 1868,

p. 316).

1° Corte provinciale dell‘Over—Issel, 7 maggio 1849 (Belgi-

que jzuliciaz'rc, 1849, p. 964). ,

2° Corte di appello di Pau, 29 aprile 1861 (Sirey, Itecucit,

1862, II, 253; Dattoz Pé1'iodique,1862, Il, 75); Corte di ap—  

49. Quando si tratta di una connuissionc rogatoria indi—

rizzata all'Autorità di un paese, con cui non havvi conven—

zione particol:ur, com‘è il caso tra la Svizzera e la Gran

Bretagna, tra la Russia e gli Stati Uniti d‘America per

ciò che concerne gli affari civili, occorre che l'Autorità gin-

diziaria, che procede alla richiesta, t'ormoli, nella stessa

connuissionc rogatoria, la domamla sotto offerta di recipro-

cità o di pagamento delle spese, facendola legalizzare dalle

autorità nazionali competenti (6).

50. Vi sono casi, in cui può e deve negarsi la esecuzione

della eommissioì:e rogatoria.

Quale che sia la fonte, da cui nei rapporti internazionali

derivi l'obbligo, per il giudice delegato, di eseguire le com-

missioni rogatorie, cioi: o la legge o il trattato e l‘uso, egli

può, anzi, alcune volte, deve, opporre un diniego. A stabilire

una norma, alla cui stregua :love ritenersi legittimo il di-

niego, si possono imlicarc i criteri seguenti:

a) Il diniego deve opporsi quando il contenuto della

commissione rogatoria non entri nelle attribuzioni dell’Au-

torità giudiziaria. E per vero l'istituto delle connuissioni

rogatorie e diretto ad assicurare l’assistenza reciproca degli

Stati nella ricerca della verità nell'annni11istrazionc della

giustizia. I.aonde lo scopo, cui per natura sua la commis-

sione rogatoria e stata ammessa negli usi delle nazioni ci—

vili, ri1uar1ebhe close se l‘obietto dovesse estendersi a ma-

terie estranee agli atti d'ordine giudiziario (7).

17) Quando la esecuzione dell'atto cui la connuissionc

si riferisce si presenta come tale da ledere la sovranità, la

sicurezzadello Stato richiesta. Questa rcgolaè l':q1plicazione,

in fatto di connuissioni rogatorie, della norma di diritto co-

mune, secomlo cui in nessun caso un atto proveniente dal-

l‘estero può ricevere esecuzione in un altro paese se la sua

esecuzione potesse perturbare le basi, sulle quali & l'on-

 

pellu di Chambéry, 4 dicembre 1874 (Journal (lit droit int. pr.,

1875, p. 434; Dallo: Périodiquc, 1875, Il, 96).

(5) l’ardessns, Droit commercio/, 11. 1489; Chauvcan sopra

Carré, tomo tt, quest., 11. 998 ter, Suppl.; quest. 34l7; Sebire e

Carteret, Encycl. du droit, voce Gonnuisrion rogo/otre, n. 21

e 22; Foelix, Droit international privé, lil. 1, 11.239; Weiss,

Traité dc droit internationat privé, p. 812.

(6) Criteri adottati dal Consiglio federale svizzero, 1888 (Jour-

nal (lo droit int. privé, 1889, 749).

Il Ministi'o della giustizia in Francia ha delle: « le connuissioni

rogatorie provenienti dall‘estero non sono eseguibili in Francia,

ahneno nella mancanza di trattati, se non a titolo di pm'a benevo—

lenza o sotto la riserva di misure di reciprocità che ci sono offerte

e che noi siamo autorizzati a reclamare » (Circolare dii'etta ai

procuratori generali il 15 dicembre 1891).

(7) Un caso si .'.- presentalo nei rapporti tra le Autorità francesi

e svizzere nel 1893. L'Ambasciata francese trasmetteva al Con—

siglio fedei'ale una connuissionc rogatoria diretta dal giudice di

istruzione di l’ontarlier all’Autorità giudiziaria di Neufchàtel in un

affare di contrabbamlo di merci istruito in Francia contro persone

domiciliate nella Svizzera. Ai termini di questa connuissionc l‘.-\u— ‘

torità richiesta avrebbe dovuto sequestrare diverse carte presso le

persone in questione e verificare la loi'o contabilità, allo scopo di

ricercare e segnalare le operazioni di conlrablnonlo di cui tratta—

vasi. Conformemente alla pratica seguita sino allora, il Consiglio

federale rifiutò ogni cooperazione nel cennalo affare e rimise la

connuissionc rogatoria alla Legazione francese, non avendo le Au-

torità la missione d‘intervenire pe1' asssicnrare la esecuzione delle

leggi di finanza dei paesi vicini (Journat de Genève, 20 ago-

sto 1893).
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dato l'ordinamento politico, morale ed economico di detto

paese (1).

. o) Il diniego e giusto quando la commissione rogatoria

non sia stata rilasciata con tutte quelle gnarentigic, che lo

Stato straniero assicura alle parti contendenti (2).

d) Quale che sia il motivo per cui e dichiarato non

potersi eseguire la commissione rogatoria, e tenuto il gin—

dice delegato ad informarne immediatamente l’Autorità

richiedente; ed inoltre deve indicare le ragioni per cui e

stato imietto ad opporre il divieto. E questa norma un'ap-

plicazione della regola di diritto comune, secondo cui le do-

cisioni dell'Autorità giudiziaria devono essere motivate.

51. Non devono essere materia di commissione rogatoria

gli atti che, per loro nattu‘a, possenti compiersi direttamente

dalle parti interessate, imperocchè l‘espletamento delle pra—

tiche relative sfugge al compito dell‘Autorità giudiziaria.

Cosi l‘apparizione di manifesti, la inserzione di notizie nei

giornali, la collazione di documenti o di firme, d'altromlc

debitamente legalizzato, al di fuori d'ogni contestazione

sulla loro sincerità, il rilascio di copie e la spedizione di

atti autentici, di stati d'iscrizioni ipotccarie o di certificati

d'imiigenza o di non imposizione trilmtaria, ecc.

Questi ed altri atti somiglianti sono pratiche, che le

parti interessate possono espletare direttamente coi mezzi

che ogni particolare individuo tiene a sua disposizione

e secondo le norme prescritte per ogni locale Ammini—

strazione; e male a proposito s'invoca, in siffatto ricor—

renze, l'opera del giudice. All‘interno, certamente, le parti,

che devono procedere ad un atto della serie di quelli cunn-

ciati, lo compiono direttamente, cioè personalmente, o per

mezzo di avvocati e mandatarii comuni, non ne incari-

cauo il giudice; e lo stesso criterio deve mantenersi nei

r:tpportì internazionali. E ciò pel motivo che l'istituto delle

commissioni rogatorie non è diretto allo scopo di rispar—

miare alle parti litiganti le cure richieste. dalle esigenze del

giudizio e le spese corrispondenti. Conseguentemente, in

sill'atte ipotesi il magistrato di un paese non deve prestarsi

ad ottemperare ad una delegazione riferentesi ad uno degli

l
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atti menzionati, anche quando potesse essere giustificata

dalla procedura in uso negli altri Stati. Ma, d'altro canto,

non occorre restringere di troppo il campo riservato alle

commissioni rogatorie; se si procedesse con criteri di re—

strizione, si verrebbe indirettamente a disconoscere la bontà

e l‘efficacia delle medesime. Cosi, allorquando ad un magi-

strato arriva da parte delle Autorità estere una domanda

per via di connuissioni rogatorie, che siano indirizzate certe

notificazioni o citazioni, esso deve ottemperarvi, non ostante

che le parti interessate siano in grado di prendere le mi-

sure necessario a soddisfare il giudice straniero: deve in

tal caso il magistrato ottemperarvi, imperoechè si tratta in

Sostanza della consegna di un atto giudiziario. A questi cri-

teri devono informarsi le istruzioni, alla cui stregua i giu—

dici di un paese devono valutare volta per volta se sia da

ottemperarsi ad una delegazione proveniente dall’estero (3).

52. Tutto ciò che concerne il contenuto, come obietto

della commissione rogatoria, deve determinarsi secondo la

legge del paese cui appartiene il giudice delegante. E per

vero il contenuto della commissione rogatoria si coordina

intimamente alla materia stessa del giudizio di merito; in

tanto si sente la necessità di procedere ad una commissione

rogatoria, in quanto il giudice di merito ritiene che quel

dato mezzo istruttorio, che si domanda di fare espletare al—

l’estero, possa influire sul risultato della causa in corso.

Le disposizioni che concernono quest'ohietto sono cono-

sciute sotto il titolo di deeisoriae litcs. Sicchè, a vagliare

l‘ammissibilità di un determinato mezzo istruttorio e la

influenza che esso possa esercitare sul risultato della lite,

deve invocarsi la legge del paese, da cui la connuissionc

rogatoria emana. Ed ecco perchè il giudice delegante, nella

determinazione dei limiti entro i quali questa commissione

deve farsi, deve attenersi alla legge sua. Conseguentemente

il giudice delegato deve interrogare ed udire i testimoni e

le parti sopra tutti i fatti articolati nella commissione ro—

gatoria e che sono diretti a stabilire una convenzione; egli

deve mlire i testimoni sui fatti che la commissione rogato-

ria avesse dichiarati snscettivi di essere provati in tale ma-

 

(1) La norma indicata e precisamente un‘ applicazione della pre—

scrizione racchiusa nell‘art. 12 delle disposizioni prelitttinari del

rod.civ. italiano, secomlo cui « in nessun caso le leggi, gli atti e le

sentenze di un paese straniero, e leprivale disposizionieconvcn—

zioui potranno derogare alle leggi proibitive del regno che concer-

nono le persone, i beni o gli atti, ni.-. alle leggi riguardanti in qual-

siasi modo l‘ordine pubblico ed il buon costume ».

A concretizzare in una formola la norma citata. si potrebbe dire

doversi respingere la Commissione rogatoria qualora la sua esecu-

zione dovessc « portare attentato all‘ordine pubblico ».

Illa questa formula, che pure si adopera in molte ricorrenze, noti

èmolto precisa. Infatti la espressione « ordine pubblico» cotti—

premle materie diverse, di cui soltanto alcune si possente riferire

ai rapporti di diritto internazionale.

llal punto di vista del diritto interno, la farmela « ordine pub—

blico » comprende il complesso delle disposizioni legislative alle

quali non .'» permesso ai cittadini di derogare con particolari coti—

vcnzioni. Ma dal punto di vistainternazionale, la formula « ordine

pubblico )) conipnunlc quelle sole disposizioni, che il legislatore

stesso non |mtrehbe modificare senza cambiare, travolgere o distrug—

gere l‘ordine sociale o costituzionale del suo paese; ed e precisa—

mente contro sill'alle disposizioni legislative che le leggi o gliatli

di Autorità straniero non possono giammai produrre ellicacia nel

paese indicate.

Il giudice delegato può anche eseguire in parte la commissione

mgaloria, procedendo ad alcuni soltanto degli alti indicati nella  

richiesta e dincgandosi di ottemperare alla esecuzione di quegli

altri atti, che, sebbene indicati nella stessa richiesta, egli ritiene

sconvenienti; e, nella specie, buttandosi di esame testimoniate. il

giudice può porre al testimone le domande conmnicategli che crede

convenienti «: riliutarsi di porre le altre che crede sconvenienti.

(2) Il giudice delegato non deve certamente procedere ad un

fornndc giudicio di delibazione prima di dare corso alla commis—

sione rogatoria; ma d‘altra parte non dev‘essere un puro strumento

materiale nell‘espletamento dell'atto, cui la commissione si rife—

risce; egli non deve prestarsi all'espletamento di un atto qualora

noll‘orditmnza dell‘Autorità straniera vi fosse una manifesta vio-

lazione delle norme elementari di procedura, cui l‘Autorità giudi-

ziaria nei diversi paesi 'e nel dovere di osservare.

Cosi nella giurispriulcnza francese si e formata la norma di re-

spingersi la commissione rogatoria proveniente da un magistrato

straniero (Spagnuolo). che ai termini della legge sua (end. di proc.

civ. di Spagna) lieti era competente, non essendo esso il giudice

del domicilio del convenuto; ed inoltre si e formata la massima che

non si può eseguire una connuissionc rogatoria, qnalm'a l‘ordinanza

del magistrato straniero non sia stata pronunziata con la legale

rappresentanza della parte interessata e nella snalegale contunnu:ia

(Tribunale civ. di Bayonne, 17 marzo 1874: Journal (la droit in«

ternational prive”, 1875, 271).

(3) Nel senso indicato sono le istruzioni impartite dal Ministro

della giustizia in Francia (Circolare 19 dicembre 1891).
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niera, sebbene la legge in vigore nel suo paese ne vieti la

prova tcstimoniale; egli ne deve ricevere il giuramento

litis (leeisoriae anche quando questo genere di prova non

sia ammesso nel paese suo; egli deve ricevere il giura—

mento supplctorio anche fuori i casi previsti dalla sua legge.

Cosi, in materia di inchieste ordinate all’estero, tutto ciò

che concerne l’ammissibilità dell'inchiesta medesima e

regolato dalla legge del luogo in cui si svolge il giudizio di

merito; e se, il tenore della legge di detto paese, il giudice

non può ordinare l'inchiesta se non in contraddizione delle

parti, l'inchiesta medesima non ordinata in tal guisa ed

eseguita all'estero deve ritenersi nulla, malgrado. che nel

paese, in cui si è praticata l‘inchiesta, lalegge non richiedesse

la medesima condizione sotto la medesima sanzione (1).

53. La legge, secondo cui si devono espletare gli atti in-

dicati nella commissione rogatoria, ": incontestahilmente la

legge del paese in cui risiede il giudice delegato. Questa

norma e l‘applicazione, nel caso speciale della commissione

rogatoria, della regola racchiusa nella massima locus rcgit

actum; regola, la quale presiede in genere a tutti gli atti

di prOeednra.

Le modalità relative all'espletamento della connuissionc

rogatoria concernono il modo di chiamarci testimoni e le

parti dinanzi al magistrato, un accesso sopra luogo, una

perizia, ecc. e la corrispmnlentc redazionech processo vcr-

hale; le disposizioni che vi si riferiscono sono comprese

sotto la denominazione generica di ordinatoriae tiles.

A questo criterio si ecostantcmente informata la pratica

relativa all'istituto delle commissioni rogatorie nei rapporti

internazionali, anche nei tempi, in cui l’istituto medesimo

non era ancora regolato né da leggi né da convenzioni (2).

A questo medeshno criterio s'informano:

a) le prescrizioni governative (3);

b) le disposizioni di legge (4);

o) la dottrina (5);

d) la giurisprudenza nei diversi Stati (6).

Nelle deliberazioni della Conferenza dell'Aja è stata for-

andata la regola indicata nella maniera seguente: « l’An—

torità giudiziaria che procede alla esecuzione di una com-

missione rogatoria applicherà le leggi del suo paese, in

ciò che concerne le fermo da seguire » (art. 6, in prin-

cipio).

54. Il magistrato richiedente, come ha il potere di gin-

dicare in merito della lite, ha il diritto di apprezzare la per-

tata dell‘attoistruttorio eseguito dal giudice richiesto; puù

insomma valutare se quest’atto istruttorie possa avere una

portata decisiva nel merito della causa. I).-uppcrtntto si rico-

nosce e devesi giustamente riconoscere questo potere nel

magistrato di merito; esso ha un potere discrezionale nel

ritenere o no come prova conclusiva una deposizione testi-

moniale raccolta all’estero, in ispecie se il giudice richiesto

abbia proceduto dimezzatamentc all’interrogatorio. Sicchè,

relativamente alla esecuzione dell'atto istruttorio, sono le

regole di procedura in vigore nel luogo del giudice richiesto

quelle, che decidono in una maniera esclusiva delle forme

dell‘interrogatorio, della maniera con cui il giudice si as-

sicura della sincerità ed imparzialità dei testimoni e dei

periti e come egli deve far loro prestare giuramento. Ma,

nel caso singolo, il giudice di merito esaminerà sino a qual

punto la non osservanza delle forme più rigoroso del diritto

sancito nelle leggi sue abbia potuto pregiudicare all'auten-

ticità delle testimonianze raccolte all‘estero a tenore delle

forme in uso nel paese del giudice delegato.

Ma, se dinanzi al giudice di merito si impugna la validità

del mezzo istruttoria e si adduce la nullità dell'atto modc-

simo per non essersi espletato secondo le prescrizioni di

legge, allora il Gimliee di merito deve indagare se nelle

espletamento dell‘atto istruttorio siasi osservata la legge del

 

 

(1) Tribunale di comm. di Anversa, 29 agosto 1873 (Journal

(ln droit international privé, 1875, p. 215).

(2) Nell‘antica giurisprudenza di Francia si verificò il caso di

una sentenza del Parlamento di Parigi, con la quale si deferiva,

per commissione rogatoria, alla Rota romana una inchiesta da

eseguirsi a [lama, e si chiedeva la osservanza della legge francese

relativa alla procedura da tenersi. Ecco la formula adoperata: com-

missarii, dati per curia… ad inquirendum nel ad referendum

curiae, per omnia inquirendo, et in ufficio inq-uisz‘tionis se-

quentur et segui debent slilum curiae parlamenti, a qua mirri

sunt, et non loci illiu.r in qua inquirunt.

La richiesta del Parlamento di Parigi era, per questa parte, una

vera pretensione; laonde universalmente'e stata biasimata nella

Dottrina; ed il precedente non ha trovato seguito nella posteriore

giurisprmlenza.

(3) Il ministro della giustizia in Francia nelle antiche istruzioni

impartite alla magistratura ha prescritto: « Si devono, in gene-

rale, seguire le leggi e la procedura del regno (Francia) nel caso

di cui è questione per l'esecuzione delle commissioni rogatorie »

(Circ. 5 aprile 1811). Lo stesso ministro della giustizia, recente—

mente, rinnovando le prescrizioni alle autorità giudiziarie, ha for-

molato le sue prescrizioni nei termini seguenti: « Io stimo che in

principio il giudice francese dove per l'esecuzione del mandato gin-

diziario straniero, conformarsi alle prescrizioni della legge francese;

tali erano le antiche istruzioni che impartiva il mio Ministero; esse

si appoggiavano sul principio ben noto del diritto internazionale

privato, di cui le nostre leggi civili contengono parecchie applica-

zioni, e secondo il quale la forma degli atti è retta dalla legge del

paese in cui essi si compiono » (Circ. 19 dicembre 1891).

(4) Nella legge italiana è formulata genericamente la massima:  

« I modi di esecuzione degli alti e delle sentenze sono regolati

dalla legge del luogo in cui si procede all'esecuzione » (Disposi-

zioni preliminari del cod. civ., arl. IU, in line).

(5) Foclix, Droit international privé, |. I, n. ‘2'l8; Laurent,

Droit international, t. vm, p. Hifi; Weiss, l)rait int. privé,

?“ ediz., p. 814; Cln'éticn, Note di giurirprmlenza (Journal dn

droit int. priv/l, 1889, p. 333 e 331“; Vincente! l‘éliaud, l)ictionn.

(le droit intern. privé, v. (Jammin-ion ro'galoire, n. 20; Paris,

Larosc et Parcel.

(6) Corte di appello (lil’au,29 aprile 1861 (Sircy, Reermit,18ti‘2,

?, 253); Corte di appello di liijnn,21 gen. 1869 (Sirey, Reciieil,

1869, 2, 53); Tribunale di connuercio della Senna, 9 ag. 1833

(Gazette des tribunaux);Trib supremo di Leipzig,?3aprilc 1873

(Journal cit. 1874, p. 192, n. 3); Corte di app. di Chambéry,

4 dicembre 1874 (Dal/o:. I’ériodiquc, 1875, ?, 96); Tril) di com-

mcreio di Anversa, 8 gennaio 1889 (Belgique judiciaire, 1889,

1889); Corte di cass. di Torino, 7 dic. 1887 (Journal du droit

int,privé, 1889, p. 333).

E importante una decisione della magistratura belga. — Trat-

tavasi, nella specie, di una perizia di certe merci da doversi ese-

guire a Londra. Il trib di commercio di Bruxelles ordinò che le

merci fossero esaminate da periti da desiguarsi da magistrale in-

glese, cioè dalla Court of common pleas, o da qualunque altra

corte a Londra competente (sentenza 12 giugno 1856). Una delle

parti si appellò alla corte di Bruxelles e domande che la Corte de-

signasse periti belgi per andare a procedere in questa qualità. La

corte decise che il modo di nomina proposto dall'appollante era

poco praticabile,non potendo la giurisdizione dei periti alla pari di

quella dei giudici belgi esercitarsi all’estero (sent. “29 luglio 1856;

Pasierisie, 1857, p. 18).
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paese del giudice delegato; e, se risulta che la prova venne

raccolta in base alla legge del paese richiesto, la eccezione

di nullità esibita deve puramente e semplicemente riget-

tarsi ('l).

55. Sebbene, per principio fondamentale, si applichi la

legge imperante nel paese, cui appartiene il giudice dele-

gato, pure alle volte si presenta la convenienza e s'impone

la necessità che si applichi la legge del paese, cui appartiene

il giudice delcgante. Anzi bene spesso e lo stesso giudice

delcgante che, nella stessa connuissione, esprime il desiderio

che si (leroghi all‘applicazione della massima locus rrgit

actum. In tal caso si devono seguire le l'ormeindicate nelle

leggi del paese, da cui la commissione emana. La necessità

di silfatta deroga alla norma di diritto comune è stata rile—

vata dai Governi nelle prescrizioni impartite alle Autorità

giudiziarie (2).

Nella Conferenza dell’Aja, dopo di essersi proclamata la

regola, seeomlo cui deve applicarsi la legge del paese in cui

la commissione si esegue, è fatta la seguente riserva: « Tut-

tavia si definirà alla domanda dell’Autorità richiedente di—

retta a far si che si proceda in una forma speciale anche

non prevista dalla legislazione dello Stato richiesto purché

la forma di cui si tratta non sia proibita da questa legis-

lazione » (art. li, in line).

56. La esecuzione delle commissioni rogatorie solleva

alle volte questioni di merito, a riguardo delle quali l'ap-

plicazione della legge estera può essere considerata come

praticamente utile alla soluzione definitiva del giudizio in

corso dinanzi al giudice deleganle ed alle volte anche come

giuridicamente necessario. La moltiplicità dei casi non per—

mette che si formuli una qualsiasi enumerazione nelle leggi

e nei trattati.

Nel silenzio delle leggi e dei trattati e nella impossibi-

lità d’indicare tassativamente in una disposizione legisla«

tiva od in una stipulazione internazionale i casi, in cui si

possa o si debba applicare la legge del paese da cui la

commissione emana, sorge la necessità di fissare un cri—‘

terio come norma nella pratica. Il quesito va enunciato nei

termini seguenti: il giudice, che riceve una connuissionc

rogatoria straniera, e tenuto a seguire rigorosamente le

prescrizioni della legge sua per la validità stessa delle ope-

razioni che gli sono affidate? Può, per contrario, special-

mente quando gliene fosse fatta istanza dall'Autorità gin

diziaria estera, adottare le forme prescritte nella legge

straniera? La soluzione del quesito può essere enunciata

nei termini seguenti: per regola generale, il giudice dc-

lcgato deve attenersi alle prescrizioni della legge sua; ma

non e assolutamente irregolare che il giudice delegato

 

segna certe forme indicate dalla legge estera, allorqnamlo

il magistrato straniero nc esprima il desiderio, almeno tutte

le volte che la domandadol giudice deleganle non sia in con-

tradizione con le leggi e con gli usi giudiziari vigenti nel

paese, in cui la commissione deve eseguirsi.

Cosi, dovendosi escguireuna inchiesta, se la legge del

paese richiesto non ritenesse necessario che fosse espletata

in contrznlditorio delleparti,eciò fosse prescritto nella legge

del paese da cui la rogatoria proviene, allora il giudice |le-

legante può esprimere il desiderio che la esecuzione della

inchiesta si espletasse alla presenza delle parti. ltd il gin-

dice delegato deve ottemperarvi facendone avvertire le parti

ntcressate, perchè si facessero legalmente rappresentare.

Facciamo una ipotesi d'ordine inverso. Trattasi della

prestazione d'un giuramento. .Il giudice delegato deve ri-

ceverlo nella forma prescritt:ulalla legge imperante nel paese

suo. E, se nella stessa rogatoria fosse inclusa la richiesta

della prestazione del giuramento con una particolare solen—

nità religiosa, il giudice delegato dovrebbe ottemperare a

questo desiderio, qualora ciò fosse praticabile con la legge

del paese suo. Ma, sela legge del paese richiesto (per esem-

pio la leggeitaliana) avesse prosciolto il giuramento dalla

solennità religiosa, allora il giudice delegato (giudice ita—

liano) dovrebbe fliriiegarsi per la parte concernente la for-

mula religiosa, e deve ricevere il giuramento puro e sem—

plico (3).

57. Il giudice delegato deve limitarsi ad eseguire l‘atto

istruttorio, che e ohietto della richiesta; esso non e com-

petente per decidere sulla opposizione presentata (la una

delle parti circa la portata del richiesto atto probatorio sulla

decisione in merito della causa. Il giudice delegato deve pii-

ramente e semplicemente eseguire l'atto istruttorio, e la

parte può, tutt‘al più, riservarsi il diritto di presentare l'op—

posizione dinanzi al magistrato di merito (1).

58. 1 modi di trasmissione in uso tra’vari paesi si pos-

sono tutti compendiare nei tre seguenti : 1) la via diploma-

tica; 2) la corrispondenza diretta tra le Autorità giudiziarie;

3) l'azione diretta delle parti interessate nella causa.

1) ll metodo della trasmissione diplomatica e il più

antico; ed avea ragione di essere quando il potere giudizia-

rio era considerato come un'emanazione del potere esecu—

tivo e, quando pei sentimenti di diffidenza, cui si informavano

i rapporti internazionali, l'assistenza giudiziaria ritenevasi

come una concessione tra Governi e non come l'adempi—

mento di un obbligo inerente alla identità di missione degli

Stati. E un metodo destinato a scomparire.

2) La corrispondenza diretta tra le Autorità giudiziarie

ecertamcnte più conveniente che la via diplomatica"; ma può

 

(1) Nel senso indicato si è deciso nella giurisprudenza. Cosi il

'l‘ribnnale civile di Saint-Julien, a riguardo di una commissione

rogatoria ordinata dal magistrato francese ed eseguitasi nel Cantone

di (‘.inevra, sentenza 12 novembre 1895 (Journal da droit in—

ternational pri—né, 1896, 359).

(2) Il Ministro della giustizia in Francia ha detto: « nei casi

rari che possano esigere una eccezione ,a questa regola (locus re-

gi! ariani), ne viene dato avviso con una lettera speciale di spe-

dizione (cire. 5 aprile 1811). Lo stesso Ministro della giustizia ha

rilevato la frequenza dei casi in cui si può e si deve applicare la legge

straniem ed ha conchinso nei termini seguenti: « questo sono,

d’altronde, quistioni al riguardo delle quali io devo limitarmi a sem-

plici indicazioni; appartiene ai tribunali di dirimerlc conforme-

mente al loro proprio apprezzamento, attenendosi nel silenzio della

legge fiaueese ai principii generalidel diritto » (circ. 19 dic. 1891).

12 — Drousro tramano, Vol. Vil, parte 3

 
(3) Conformemente alla norma di sopra enunciata, il Tribunale

di connuercio di Parigi diniogavasi di ottemperare alla richiesta

del 'l‘ribnnale di Colonia, che nella rogatoria avea prescritto do-

versi preslare il giuramento. trattandosi di israeliti morejmlaico

('29 ottobre 1829, Gazelle der Tri/nummr, 30 ottobre 1829).

(1) Cassaz. di Francia, 15 tiraggio 1869 (Journal da l’a/air,

1879, 321); Trib. civ. di Bruxelles, 21 ott. 1875 (Ju-rixprmtence

d'Ancona-, 1872, 2, 31 ; Journal ll'lt (ll'tfil int. privé, 1876, 297).

È stato pure ritenuto the, allorquando la sentenza ordinantc la

connuissionc rogatoria è stata eseguita. allorquando, p. es., trat-

tandosi di una perizia all‘estero, le parti vi sono comparse senza

riserva, esse non sono più annuesso a contestare l‘ammissibilità,

nel processo della della perizia, come mezzo probatorio (Corte di

Bruxelles, “26 marzo 1836, Pasierit‘ie beige, 1836, 81).
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più utilmente applicarsi nelle materie penali. Questo rue—

todo importa l‘adempimento di molte formalità, cui\ penne

essere tenute le Autorità giudiziarie in vista delle supreme

esigenze della giustizia penale.

3) L'azione diretta delle parti e il metodo che meglio

si addice per la presentazione della rogatoria civile. Impe-

rocchè la rogatoria civile si ordina e si espleta nell'inte—

resse delle parti ; queste, d’altronde, possono adibire come

procuratori di loro fiducia gli avvocati esercenti presso il

tribunale delegato. E ciò si rende agevole tra paesi nei cui

rapporti le comunicazioni sono frequenti.

Le spese devono essere a carico delle parti interessate.

Questa norma non e stata ancora generalmente adottata, at-

tesochè nella trasmissione delle cornnnicazioni rogatorie si

segue ordinariamente o la via diplomatica o la corrispett-

deuza diretta fra le Autorità giudiziarie. E, per eliminare

l'inconveniente del mantenimento da parte di uno Stato di

una particolare contabilità coi diversi Stati esteri perle spese

occorrenti alla esecuzione delle commissioni rogatorie, si è

stabilito generalmente l‘uso della gratuità reciproca. Sic-

chè le spese relative alla esecuzione della commissione ro-

gatoria sono sopportate dallo Stato richiesto, ma, perchè lo

Stato richiesto assuma quest’obbligo. (: mestieri che vi si

trovi impegnato in virtù di un traliato.’ E, nella mancanza

di un trattate, le spese restano a carico dello Stato richie-

dente, il quale non avrebbe verun diritto di farle ricadere

& carico dello Stato richiesto.

59. Di regola ogni giudice redige la sua commissione e

gli atti coi quali risponde ad una commissione a lui indi-

rizzata, nella sua lingua nazionale; alcuni Stati, però, richie-

dono che le commissioni rogatorie indirizzate ai loro giudici

siano accompagnate dalla traduzione fatta nella lingua più

in uso nel paese.

D'ordinario nei trattati si stabilisce qualche disposizione

relativa alla lingua in cui gli atti devono essere compilati;

ed allora molte difficoltà si evitano nei rapporti tra i giudici

dei due paesi contraenti. Ma inconvenienti di molto rilievo

sorgono quando fra i due paesi nessun trattato particolare

esiste, e quando esistendo un accordo generico sull’uso delle

commissioni rogatorie non trovasi nulla precisato circa la

lingua da adoperarsi.

In alcuni paesi i Governi hanno cercato di eliminare iii—

convcnienti, che si verificano nella pratica,dando le opportune

istruzioni alle rispettive autorità. Cosi il Governo belga (1).

In altri casi i Governi si limitano a riconoscere l'uso comu-

nemente riconosciuto in mancanza di sanzioni legislative e

convenzionali (2).

60. E di grande necessità che sia precisata la lingua, in

cui devono essere redatti gli atti relativi alla commissione

rogatoria. Infatti, trattandosi di giudici appartenenti a paesi

diversi, sono d’ordimrrio diverse le lingue che si adoperano

nella redazione degli atti che si compiono nei rispettivi

ottici. Se si ammettesse pnraruerrte e semplicemente che il

giudice delegante dovesse adoperare la lingua in uso nel

paese del giudice delegato, sorgerebbero ruolti inconve-

nienti nella pratica, e del pari molte diflicoltà nascerebbero

se si arnruottesse che ogni giudice, assieme all'atto steso

nella lingua propria, alligasse la traduzione nella lingua in

uso nel paese, in cui i documenti devono essere trasmessi.

Nelle norme formulate dalla Conferenza dell'Aja (1893-

1894) si faceva la proposta seguente: « se la comnrissione

rogatoria non e redatta nella lingua dell‘Autorità richiesta,

essa dovrà, salvo accordo contrario, essere accompagnata

da una traduzione fatta nella lingua convenuta fra i due

Stati interessati e legalizzata conformemente » (articolo 2,

in fine).

Tale norrua non risponde alle esigenze della pratica, im-

perocchè in priruo luogo si accenna soltanto alla ric/tiesto

e nulla si dice circa la lingua da adoperarsi negli atti da

compiersi dal giudice delegato; in secondo luogo si prevede

che i due Stati contraenti abbiano stabilita una lingua niri-

forme, ma l'adempimento di questa sanzione supporrebbe

che i giudici dei due paesi conoscessero questa lingua eo-

mune.

Noi invece proponiamo che il giudice delegante ed il

giudice delegato dovessero stendere gli atti riguardanti la

richiesta e la esecuzione della commissione nella lingua

propria, ma tutti gli atti devono essere tradotti nella lingua

generalmente in uso nei rapporti internazionali, cioè nella

lingua francese. Così non si creer-ebbero difficoltà né al

giudice delcgante, né al giudice delegato, né alla parte

interessata.

61. Norme adottate dall’Istituto di Diritto Internazionale.

Sin dai primordi della sua fornlazionc, 1‘ Istituto di Di-

ritto lnternazionale senti il bisogno di prendere in esame

il procedimento relativo alle commissioni rogatorie. Tra le

proposte forunrlate nella Sessione di Ginevra (1874), eravi

il voto che « sarebbe utile di stabilire. mediante trattati

internazionali, regole uniformi concernenti le forme di pro-

cedura per regolare le commissioni rogatorie » (3).

Nelle proposte presentate in seguito dalla presidenza del-

l'Istituto alle Gommissiorri speciali, vi furono alcune con-

clusioni novelle relative ai conflitti di legge in materia di

procedura civile; e largo posto era fatto alla materia delle

commissioni rogatorie (4). Sulle conclusioni presentate si

fece un esame dettagliato nella Sessione di Zurigo (1887).

E furono prese all’uopo le opportune deliberazioni (5).

62. Nel 1893 il Governo dei Paesi Bassi prese la inizia-

 

(1) Il Ministro della giustizia ha disposto che i documentii

quali accompagnano la commissione rogatoria e, a più forte ra—

gione, questa commissione medesima, devono, occorrerqu il caso,

essere accompagnati da una traduzione francese (cin-eo]. 6 mag—

gio 1837 e 1° marzo 1877); Pandeetes belga, voce Commission

rogatoire, n. 311.

(2) In un dubbio sollevatosi circa le commissioni rogatorie pro—

venienti dall'Italia, il Governo federale svizzero rilevò gli inconve—

nienti derivanti dalla mancanza di analoghe disposizioni nel

trattato.

Il Consiglio federale rilevò pure che i trattati di estradizione

della Svizzera con l’Olanda e con la Russia prevedono, l'uno irel-

l'art. 9 e l‘altro nell‘art. 17, che una traduzione fraucese degli atti

e dei documenti dovrà essere allegata; ma circa il trattato di estra-  
dizione fra l‘Italia e la Svizzera esso si lirriita a statuire nell’arti-

colo 13 cho l‘esecuzione delle commissioni rogatorie deve avvenire

conformemente alle leggi del paese in cui il testimonedovrà essere

udito e rilasciato l‘atto, ma che niente prescrive circa la forma

degli atti (Relazione all'assemblea federale presentata dal Consi"

glio federale sull‘amministrazione della giustizia nel 1892).

(3) Annuaire de l'Institut (le droit international, année

1877, p 125; Revue de droit international, tit. VI, 1875,

p. 364-392.

(1.) Circolare 6 giugno 1877 (Annuaire cit., 1871, 13. M).

(5) Le regole adottate sono le seguenti:

a) Il giudice dinanzi a cui pende un processo potrà rivolgersi,

per commissioni rogatorie, ad un giudice straniero per prcgarlo

di fare nella sua circoscrizione cosi un atto di istruzione corno al-



'

tiva per la convocazione di una conferenza diplomatica allo

scopo di preparare il progetto di un trattato sulla unifica—

zione delle norme di diritto internazionale privato. Fra le

tesi del programma presentato dal Governo olandese allo

apprezzamento dei Governi esteri vi erano due progetti di

regolamento concernenti la procedura in materia civile e

commerciale; uno di essi concerneva le commissioni roga—

torie e l‘altro riguardava la comunicazione degli atti giri—

diziari ed estragiudiziali.

La conferenza in tenuta effettivamente all'Aja (12-27

sett. 1893) (1). Fra le altre deliberazioni ve ne furono al-

cune d’ordine rilevante sulle commissioni rogatorie (2).

Il programma prinritivo avea proporzioni troppo vaste

per potere essere studiato e discusso dettagliatamente da

una sola conferenza. Locride si riconobbe la utilità di una

continenza ulteriore per fermare delinitivameutc il testo

delle regole da proporsi cerne base del progetto di un trat-

tato all’esame dei Governi che si erano i'atti rappresentare.

Consegnentemente, si tenne una nuova conferenza anche

all’Aja nel 1894 (% giugno-13 luglio 1894) (3).

Si riprese l'esame dell’argomento relativo alle commis-

sioni rogatorie. Furono in massima adottate le proposte

della prima Conferenza (1893). Ma in alcuni punti ven-

nero iiitrodotli notevoli carnbianrenti.

Furono adottate alcune deliberazioni, che giova ripor-

tare (4).

Le nornrc adottate erano redatte nella maniera seguente:

e) In materia civile e commerciale l'Autorità girali-

ziaria di uno Stato potrà conformemente alle disposizioni

della sua legislazione, rivolgersi per commissione rogatoria,

all'autorità competente di un altro Stato, per domandarle
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di fare, nella sua circoscrizione, cosi un atto d‘istruzione

come altri atti giudiziari (art. 'I) (5).

b) La trasmissione delle connuissioni rogatorie si farà

per la via diplomatica, tranne che la comunicazione diretta

sia ammessa fra le autorità dei due Stati. Se la connuis—

sionc rogatoria non è redatta nella lingua m.lell'autorità ri—

chiesta, essa dovrà, salvo contrario accordo, essere accom—

pagnata da una traduzione fatta nella lingua convenuta fra

i diversi Stati interessati e legalizzata conformenrentc (ar-

ticolo 2) (G).

e) L'Autorità giudiziaria, cui è diretta la commissione,

sarà obbligata di soddislhrvi. Tuttavia essa potrà rifiutarsi a

darvi seguito:

1) Se l'autenticità del documento non ": stabilita;

2) Se l'esecuzione della connuissionc rogatoria non

entra nelle attribuzioni del potere giudiziario.

Inoltre, questa esecuzione potrà essere rifiutata se lo

Stato, sul territorio del quale essa dovrebbe aver luogo,

la giudichi di natura tale da portare attentato alla sua se-

vranità ed alla sua sicurezza (art. 3) (7).

(i) In caso di incompetenza dell'Autorità richiesta, la

commissione rogatoria sarà trasmessa d'uflicio all‘anto-

rità giudiziaria competente del medesimo Stato, secondo le

regole stabilite dalla legislazione di quest'ultnrro (art. 4) (8).

e) In tutti i casi in cui la commissione rogatoria non

è eseguita dall'autorità richiesta, questa ne informerà im-

nrediatamente l'autorità richiedente, indicando, nel caso

dell'art. 3, le ragioni per le quali l‘esecuzione della com-

missione rogatoria (: stata rifiutata e, nel caso dell‘art. 4,

l'autorità alla quale la eomrnissioneè trasmessa (art. 5) (9).

f) L'Autorità giudiziaria che procede alla esecuzione

 

tri alti giudiziarii pei quali l’interventoch giudice straniero fosse

indispensall'l’lc ed utile;

b) Il giudice, al quale si domanda di rilasciare una commis-

sione rogatoria, decide della sua propria competenza, della legalità

della richiesta. della sua opportunità, allorquando si tratta di un

atto che legalmente può anche farsi dinanzi al giudice del ruerito,

per esempio, udire testimoni, far prestare giuramento ad una delle

parti; ‘

c) La commissione rogatoria sarà indirizzata direttamente

al tribunale straniero, salvo intervento ulteriore dei Governi irric-

ressati, se ne sia il caso;

d) Il tribunale, al quale la commissione e indirizzata, sarà ob—

bligato di ottenrperarvi dopo di essersi assicurato dell‘autenticità

del documento, della sua propria competenza ratione materiae

secondo le leggi del paese in cui esso siede;

e) In caso d‘incornpetenza materiale il tribunale richiesto

trasmetterà la commissione rogatoria al tribunale conrpeterrtc,

dopo averne informato il richiedente;

I) Il tribunale, che procede ad un atto giudiziario in virtù di

una commissione rogatoria, applica le leggi di questo paese in ciò

che concerne le forme del processo, compresevi le forme delle prove

e del giuramento.

Le deliberazioni adottate dall‘istituto furono identiche alle con—

clusioni proposte nella circolare, salvo la formula indicata nella

lettera e, imperocchè la corrispondente for-mola inserita nel riu—

nrero sei della circolare del 6 giugno 1877 era redatta nei termini

seguenti: « la commissione rogatoria èindirizzata direttanrente

da tribunale a tribunale dopo che esso sarà stato rivestito delle

prove di autenticità prescritte dai trattati » (Annuaire cit., 1878,

p. 48—49). ’

(1) Gli Stati rappresentati alla Conferenza furono i seguenti:

Germania, Austria—Ungheria, Belgio, Danimarca, Spagna, Francia,

Italia. Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Russia e

Svizzera.  

La Svezia e la Norvegia avevano risposte favorevolmente alle

invito di partecipare alla conferenza, ma non vi si fecero rappre-

sentare. L‘Inghilterra oppose un formale rifiuto.

(2) Protocollo finale sottoscritto all‘Aja il 27 settembre 1853

(In, art. 1—6), Disposizioni concernenti le commissioni rogato-

rie. Fu relatore il delegato dell‘Impero germanico, barone lli

Sockendorfl'.

(3) Si fecero rappresentare i seguenti Governi: Germania, Au-

stria—Ungheria, Belgio, Danimarca, Spagna, Francia, Italia, Lus-

semburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Russia, Svezia, Nor-

vegia e Svizzera.

(4) Protocollo finale, …, Disposizioni concernenti la proce—

dura civile; b) commissioni rogatorie (art. 1—6).

Riporteremo le deliberazioni secondo il testo adottato nella se—

comla conferenza (189/rt. Anche nella seconda conferenza fu rela-

torel‘istesso delegato dell‘Impero germanico, barone l)i Seekendorfl'.

(5) Articolo conforme al testo dell’articolo 1 della conferenza

del 1893. '

(6) Art. conforme al testo dell‘art. 3 della conferenza del 1893.

(7) Nelle conferenze del 1894 il corrispondente articolo 3 era

redatto nella maniera seguente: L‘Autorità giudiziaria, alla quale

è diretta la commissione rogatoria, sarà obbligata di ottemperarvi,

dopo di essersi assicurata: 1) che il Documento è autentico; ‘2)clre

l’esecuzione della commissione rogatoria, entra nelle sue altr-ibn—

zioni, ecc. . . . (l‘ultimo alinea e uniforme nei due testi).

(8) L‘inciso secondo le regole stabilite dalla legislazione li."

quest’ultimo fu un'aggiunzione introdotta nel testo della confe—

renza del 1894.

(9) Nel testo del Protocollo del 1893 l‘articolo 5 racchiudeva

semplicemente la seguente proposizione: In tutti i casi in cui la

commissione rogatorie non e eseguita dall'Autorità richiesta,

questo ne informerà inuncdiaiamente l’Autorità. richiedente.

Il rinranerrte della farmela fu un‘aggiunzione inserita nella confe-

renza del 1894.
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di una connuissionc rogatoria applicherà le leggi del suo

paese in ciò che concerne le forme da seguire. Tuttavia

si deferirà alla domanda dell‘autorità richiedente diretta a

far si che si proceda secondo una forma speciale, anche

non prevista dalla legislazione dello Stato richiesto, pui-clic

la lin-ma di cui si tratta non sia vietata da questa legisla-

zione (arl. (i) ('l).

[4‘narvecseo PAOLO Conrozzr.

COMMISSIONE STRAORDINARIA.

Sonnamo.

I. Generalità. — 2. L‘amministrazìone straordinaria secondo le

leggi del 1859 e del 1865: suoi caratteri. —— 3. Attribuzioni

della Commissione secomlo la legge vigente. —— 4. Delibera-

zioni d'urgenza.—5. L‘articolo 15 della legge-11 luglio 189-’i,

n. 287. — 6. Sun interpretazione. —— 7. Conseguenze. —

8. L‘articolo 2 della legge 7 luglio 1889, n. 6173. —— 9. In-

dcnnitìr ai membri della Commissione. — IU. Rinvii.

1. L‘art. 208 della legge conmnalc e provinciale 10 feb-

braio 1889, n. 5921 (testo unico), conferisce al Governo

del re la facoltà di sciogliere con decreto reale i Consigli

provinciali, quando gravi motivi d'ordine pubblico lo riclne-

drum, o quando i Consigli stessi, richiamati all‘osservanza

degli obblighi loro imposti per legge, persistauo a violarb.

Nell'intervallo di tempo che decorre dallo scioglimento

del Consiglio provinciale alla nuova elezione, l'amministra-

zionc della provincia è allidata, per il disposto dell'art. 209

della legge stessa, ad una speciale Commissione straordi-

naria, nominata con decreto reale, presieduta dal consigliere

delegato della prefettura, e composta di quattro membri

scelti fra persone che siano eleggibili a consiglieri provin-

ciali, c che non abbiano fatto parte del disciolto Consiglio.

Questa Commissione, che esercita le fnnziorii dalla legge

attribuite alla Deputazione provinciale, è regolata, quanto ai

limiti della sua“ competenza, alle forme con cui essa deve

esplicare la sua azione, alla responsabilità che assume, dalle

stesse norme di massima che disciplinano l’opera dei com—

missari straordinari delegati dal Governo all’amministra—

zione dei Comuni, nel caso di scioglimento dei Consigli

comunali (2).

I poteri della Commissione straordinaria, come quelli

dei detti commissari delegati, durano fino a che non sia

insediato il nuovo Consiglio, e cioè, di regola, tre mesi.

Questo termine però può essere prorogato, con decreto reale,

lino a sei mesi, per motivi amministrativi e d'ordine pub-

blico. A tale proposito, si è da parecchi osservato che questi

ternririi sono da considerarsi troppo brevi, come quelli che

non lasciano agli amministratori straordinari, preoccupati

molto spesso, ed in misura predominante, delle nuove ele—

zioni, il tempo necessario per ricondurre nella legalità una

amministrazione, le cui condizioni furono riconosciute cosi

anornrali da richiedere il provvedimento, sempre grave, dello

scioglimento.

Di questi inconvenienti non è mancato chi si è fatto ecc in

seno alla Commissione della Camera dei deputati, che nel

1894 ebbe ad esaminare un progetto, divenuto poi la legge

1

11 luglio 1894, n. “287, di modificazioni alla legge comn-

nale e provinciale ed a quella elettorale; vi fu infatti discussa

la opportunità di estendere la durata delle funzioni della

amministrazione straordinaria a sei mesi, cerne periodo

normale, e ad un anno, in via di eccezione. Ma la irraggiu-

ranza della Commissione (cinque voti contro quattro) vi si

mostrò contrauia, considerando che, « pur ammessa la ditti—

coltà di potersi conseguire in un breve periodo quel riordi-

namento di pubblici servizi, e quella paeilicaziorre di partiti,

che poterono consigliare lo scioglimento dell'amministra-

zione elettiva, d'altra parte la sospensione della vita nornrale

degli enti locali e cosa di tale gravità, che non potrebbe

estendersi oltre la durata di tempo strettmnentc necessaria

alla ricostituzione della legittima rappresentanza » (3).

2. Il principio di allidarc l'amministrazione temporanea

della provincia ad una speciale Commissione, costituita quasi

completanrente di elementi estranei all‘amministruzione go-

vernativa, fu introdotto per la prima volta nella nostra |e-

gislazioue con la legge del 1889. Fino allora si era sempre

seguito il sistema di lasciare la detta amministrazione diret—

tamente all‘autorità governativa della provincia. La legge

del 23 ottobre 1859 stabiliva infatti (art. 188) che, in caso

di scioglimento del Consiglio provinciale, spettava al gover-

natore ed al Consiglio di Governo di esercitare le funzioni

dalla legge affidate alla Deputazione provinciale per l'ammi-

nistrazione della provincia e per la tutela dei Comuni. Per

la legge del 20 nrarzo 1805, allegato A (art. 201), le stesse

attribuzioni erano conferite al prefetto, che doveva provve-

dere scntito il Consiglio di prefettura.

Era questa una conseguenza della incompleta distinzione

che nelle citate leggi facevasi fra Pamministrazione dell’ente

provinciale e le funzioni di tutela e di alto controllo sugli

enti locali, allidate allo stesso organo, la Deputazione pro-

vinciale, ed al prefetto.

Stabilità nettamente, con la riforma del 1889, siffatta

distinzione, e riconosciuta alla provincia l'autonomia cui ha

diritto, era naturale cheanche per il caso d’amministrazione

straordinaria si provvedesse in confornrità ai nuovi criteri.

Lo avere allidato la presidenza della Cormrrissiorre straordi-

naria al consigliere delegato, anzichè al prefetto, che e a

sua volta presidente della Giunta provinciale amministratiwr,

ed il modo con cui la Commissione venne costituita, dimo-

strano conre il legislatore si sia studiato di conferire ad essa

un carattere essenzialmente amministrativo, e di sottrarla,

per quanto era possibile, alle influenze politiche.

3. Le attribuzioni della Commissione straordinaria sono,

cerne si èdetto, indicate in termini generali dall’articolo 269

della legge comunale e provinciale, dove e stabilito che la

Commissione esercita le funzioni che la legge conferisce

alla Deputazione provinciale, nello stesso modo che i com—

missari straordinari per i Comuni esercitano quelle della

Giunta comunale.

Tali attribuzioni trovansi indicate negli articoli 210 e

seguenti della legge comunale e provinciale, salvo i linritr

che vennero in seguito fissati dalla legge 11 luglio 1894,

n. 287, di cui si tratterà più innanzi.

Quanto alle fornrc con cui la Commissione prende le sue

deliberazioni, deve intendersi che sono da osservarsi, in

 

(1) Il testo dell‘articolo 6 è identico all'analogo articolo 6

adottato nella conferenza del 1893.

(2) V. Grizzuti, Scioglimento dei Consigli secondo la nuova

legge ; Napoli, tip. Vesuviana, 1890.  (3) V. Relazione del deputato Grippo alla Camera dei deputati,

presentata in seduta del 28 aprile 1894 (Atti part., leg. XV1 ll,

sess. [, discussioni, pag. 10797).
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quanto siano applicabili, le norme stabilite per le delibera-

zioni delle Deputazioni provinciali, onde auelrc quelle di cui

agli articoli 219 a 222 della legge e quelle dell'articolo 212

per ciò che riguarda le funzioni del consigliere delegato,

quale presidente della Commissione straordinaria.

In conformità poi al disposto dell’articolo 102 del rego-

lamento 10 giugno 1889, n. 0107, per la esecuzione della

legge comunale e provinciale, spetta alla Commissione

straordinaria di compiere, in materia di lezioni provinciali,

le operazioni attribuite dall'art. 189 della legge alla Depu-

tazione provinciale, e cioè: verificare in seduta pubblica la

regolarità delle elezioni; statuire sui reclami insorti; fare

lo spoglio dei voti; proclamare a consiglieri provinciali i

candidati che ottennero maggior numero di voti, e final-

mente notificare agli eletti il risultato delle elezioni.

La ("ammissione straordinaria esercita tutte le sue fun-

zioni, qualrrnqrre sia il motivo che ha provocato lo sciogli-

mento dcl Consiglio provinciale, e può anche procedere ad

inchieste sull’operato dei precedenti amministratori, per ri-

levarne le eventuali responsabilità, anche se il conto rela-

tivo sia già stato approvato dalla Corte dei conti (1).

4. Per il conrbinato disposto degli articoli 210, n. 9, 211

. e 209 della legge comunale e provinciale la Commissione

straordinaria può, a somiglianza della Deputazione provin-

ciale, prcrrderc sotto la sua responsabilità le deliberazioni

che altrinren ti spetterebbero al Consiglio provinciale, quando

esistano motivi di urgenza, e quando si verifichino le seguenti

due condizioni:

1° che l'urgenza sia tale da non permettere che si at-

tenda la convocazione del nuovo Consiglio;

2° che sia dovuta a causa nuova e posteriore all’ultima

adunanza del Consiglio stesso.

Queste deliberazioni, che è quasi inutile osservare come

costituiscano la parte più_ importante dell’ufficio affidato alla

Commissione straordinaria. devono essere immediatamente

notificate al prefetto e-pnbbliratc come quelle del Consiglio,

avvertendo, quanto alla pubblicazione, che “: snfllcierrte sia

fatta, anche solo per estratto, nel Bollettino della provincia

per gli annunci ufficiali (2). '

E poiché con deliberazione d'urgenza la Deputazione pro—

vinciale può anche modificare le condizioni di un contratto

giri deliberato dal Consiglio, sotto la responsabilità dei suoi

membri, tale facoltà a for-liari spetta alla Commissione

straordinaria (3).

Delle deliberazioni prese d’urgenza, assumendo i poteri

del Consiglio, la Commissione straordinaria deve far rela-

zione al Consiglio stesso, ricostituito nella sua prima adn-

nanza; e, per l’art. 269 della legge del 1889, doveva in

ogni caso richiederne la ratifica. Fino a che questa non fosse

stata dal Consiglio accordata, la Commissione straordinaria

rimaneva responsabile delle spese deliberate, ai termini del-

I'art. 250 della legge.

Non lievi nè infrequenti inconvenienti ebbero però a no-

tarsi fin dalle prime applicazioni di questa disposizione re-

lativa alla ratifica.

Se il concedere una cosi grande estensione di poteri alla

Commissione straordinaria può essere imposto dalla neces-

sità delle cose, perchè durante la sospensione della vita delle

rappresentanze locali conviene pure provvedere in casi d'ur—

genza a funzioni che esorbitano dai confini delle ordinarie at—

tribuzioni della Deputazione provinciale; d’altra parte l’opera

della Commissione può in taluni casi pregiudicare grave—

mente gli interessi della provincia per somme rilevanti im-

pegnate in appalti, in opere pubbliche, in riforme di organici

ed altro (4). .

Nè l’obbligo della ratifica dei Consigli ricostituiti era

sempre sufficiente riparo a tale pericolo, poichè, secondo una

prevalente giurisprudenza delle Corti di cassazione (5), il

rifiuto di ratifica non basta ad invalidare gli obblighi assunti

verso i terzi da chi legittimamente rappresenta la provincia.

Questa giurisprudenza incontrò, è vero, numerose e va-

lide opposizioni nella dottrina (G), opposizioni che non è

qui il luogo di discutere riguardando in linea principale la

efficacia degli atti della Deputazione provinciale e delle

Giunte comunali; ma il fatto incontestabile della sua esi-

stenza esponeva, in ogni modo, sempre l'amministrazione

della provincia a danni ben gravi.

Rimaneva, rmico rimedio, la responsabilità degli ammi-

nistratori, sancita dall'art. 250 della legge cantonale e pro-

vinciale, e disciplinata dagli articoli 112 e seguenti del re—

lativo regolamento; ma è fm troppo noto che nella maggior

parte dei casi questa responsabilità si manifesta affatto irri-

soria e priva di qualsiasi utile effetto.

In un ordine tutto opposto di concetti, l’obbligo della ra-

tifica, per qualsiasi deliberazione, presentava poi un altro

inconveniente: quello cioè di assoggettare, senza alcun li—

mite, l’opera della Commissione straordinaria al beneplacito

dei nuovi Consigli, troppo sovente influenzati da considera-

zioni di partito e da passioni locali. Provvedimenti anche

saggi e di evidente vantaggio per la provincia potevano es-

 

(1) V. parere del Consiglio di Stato, Sez. Interno, del 16 no-

vembre 1895, Proc. (li Cereria ( in Astengo, Manuale, 1893,

p. 110). Nello stesso voto il Consiglio di Stato ha anche ritenuto

che per i ricorsi contro i provvedimenti della Commissione straor-

dinaria vale il termine di trenta giorni, stabilito dall’art. 270 della

legge com. e pmv. per tutti i ricorsi in via gerarchica. .

(2) Arg. Consiglio di Stato, Sez. Int., 17 giugno e 19 agosto

1891 ( Legge. 1891,“, p. 320 e 3021\ V. inoltre Saverio, La nuova

legge sull'/1mrninr'rtraziene comunale e provinciale. Torino,

Unione tip.—cd.. 1890, n. 8722 e seg.

(3) V. Saredo, Op. cit., n. 8718.

(1) V. Relazione del deputato Grippo alla Camera dei deputati,

gia cilala.

(5) Ricordiamo. per citare solo casi recenti, una sentenza della

Cassazione di Napoli del 0 aprile 1891, Municipio di Sarno c.

Nebbia ed altri (Legge, 189-1,1r, 518), e quella della stessa

Cassazione del 28 marzo 1895, in causa Provincia di Catanzaro

e. Garrel-setta, nella quale è stabilita la massima che il contratto  
stipulato d‘urgenza dalla Deputazione provinciale e perfetto ri—

spetto ai terzi, anche indipendentcmente dalla ratifica del Cons.

prov. a cui la deliberazione sia soggetta (Rivista amminirlratiea,

1895, p. 7981. La Sez. IV del Cons. di Stato andò però in con-

trario avviso nella decisione del 9 novembre 1891 (Emma e. Mi-

mir-lero dell’Interno e Comune di Foggia: Legge, 1895, i, till,

ritenendo che il potere di ratifica attribuito ai Consiin non ha

unicamente lo scopo di rendere effettiva la responsabililr'r degli

amministratori straordinari, ma riguarda l'esistenza stessa delle

deliberazioni d‘urgenza nel senso che, negata la ratifica, tali deli—

berazioni diventano senz’altro irrrproduttive di effetti, come atti

amministrativi, anche nei rapporti coi terzi.

(0) V. Sar'edo, La nuova legge sull’Amnrini.rlrazione'cornu—

nale e prov.. Torino, Unione tip.-editrice, 1890, n. 1900 (: seg.;

Mazzoccolo, La legge com. e prov. annotata, li' ediz., Milano

1891, pag. 311 a 313; Giorgi, La dottrina delle persone giuri-

diche, Torino, Unione tip.-cd., 1892. '
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sere ridotti nel nulla da una assemblea ostile alla Commis—

sione ed ispirautesi a criteri, che con l’amurinistrazione

nulla avessero a che fare. In qualunque caso poi, la perma—

nente incertezza srrlla validità del provvedimento preso dalla

Commissione straordinaria, fino a che non fosseinterverrrrta

la deliberazione del nuovo Consiglio, non poteva che uno—

cere gravemente al buon andamento dell'arrrnrirristrazionc

provinciale.

5. La Commissione parlanrcrrtare, che esaminava nel 1891

il progetto di legge presentato dal Governo per modifica-

zioni alle leggi fino allora vigenti in nralcria di operazioni

elettorali e di eleggibilità amministrativa, l'atlasi ragione di

tutti i srraceerrrrati inconvenienti, reputo utile di introdurre

nel progetto stesso, che pur riguardava materie tanto di-

verse, una disposizione che meglio disciplirrassc le norme

contenute nell‘art. 209 della legge commrale e provinciale.

La proposta venne favorevolmente accolta dal Governo e

dal Parlamento, e la rrnova disposizione formò oggetto del—

l’art. 15 della legge 11 luglio 1894, n. 287. Con questo

articolo venne stabilito che le deliberazioni, prese d'urgenza

dalla Commissione straordinaria, non pessorro vincolare il

bilancio della provincia oltre l'anno, sono soggette all‘ap-

provazione della Cirrrrta provinciale amministrativa, e devono

essere comunicate al Consiglio provinciale ricostituito, per-

ché ne prenda atto. Con quest'ultima disposizione, che in

fondo e un ritorno alle norme dell'art. 94 della legge 20

marzo 1805, e stata quindi tolta, entro una certa misura, la

necessità della ratifica del nuovo Consiglio.

Numerose e gravi critiche vennero però mosse a questa

innovazione. l’arve che il potere della Commissione straor-

dinaria ne rimanesse sovcrclriarnentc limitato, ritencrrdosi

che la impossibilità d’inrpegnare il bilancio oltre l'anno to-

gliesse alla Commissione il modo di provvedere anche a

necessità d'ordirraria amministrazione (1). Anche il vincolo

dell’approvazionc della Giunta provinciale amministrativa

si è giudicato pericoloso, poichè facilmente l'approvazione

potrebbe venire negata da una Giunta, clrcè emanazione

del disciolto Consiglio. Nulla, infine, impedisce al Consiglio

ricostituito di deliberare subito provvedimenti contrari a

quelli presi dalla Commissione straordinaria. Nel complesso

la nuova disposizione fu accusata di soverchio dottrinari—

smo, priva di pratica utilità e talvolta anzi pericolosa.

Ma e facile rilevare corno queste critiche trovino la loro

ragione d‘essere in una inesatta interpretazione dell'art. 15.

Il Sarcdo,infatti,osserva che l'articolo in questione, mentre

dichiara che le disposizioni prese d'urgenza dalla Commis-

sione straordinaria, assumendo i poteri del Consiglio, non

possono vincolare il bilancio oltre l‘anno, riduce bensi la du-

rata del vincolo, ma non dice già che le deliberazioni siano

nulle e prive di qualsiasi effetto se impegnino il bilancio

oltre il detto limite. L'approvazione della Giunta provinciale

anrrrrirristrativa le rende efficaci limitatamente al periodo in—

dicato dalla legge; per il di più rimangono soggette, cerne

per il passato, alla ratifica del Consiglio provinciale (2).

6. Troppo essenziale era in ogni nrodo la questione, per—

 

(1) V. Astengo, Appendice alla Guida amministrativa; Roma,

Cecchini, 1894, p. 116.

(2) V. Sarcdo, La nuova legge rull’Amminisirazione com.

e prov.: Appendice; Torino, Unione tip.—editr., 1896, n. 548—550.

(3) V. Rivista amministrativa, 1895, p. 894.

(4) La sollecita pubblicazione di un nuovo testo unico e viva—

mente desiderata, tenuto conto del gran numero di modificazioni  

ché non fosse necessario risolverla in modo da poter dare

una guida costante e sicura alle autorità amministrative, cui

avvenga di dover applicare la disposizione legislativa in di—

scussione. Il Ministero dell‘Interno infatti, sentito il Corr—

siglio di Stato, impartì in proposito opportune istruzioni

alle dette autorità con circolare del 0 ottobre 1895 (3).

Il Consiglio di Stato ritenne, in adunanza del 24 set-

tembre 1895, che l'articolo 15 della legge 11 luglio 1894,

n. 287, non restrinse le preccdcnti disposizioni della legge

coururralc e provinciale, in virtù delle quali la Cormoissionc

straordinaria può compiere tutti gli atti affidati alla Reputa-

zione provirrcialc, compresi quelli indicati all‘articolo 21 1;

ma mirò a rendere più efficace e più proficua l'opera della

Commissione, aggiungendo alle altre facoltà una nuova, cioè

che le deliberazioni da essa prese d’urgenza in luogo e sede

del Consiglio provinciale possono vincolare il bilancio per

un anno, con la sola condizione che le deliberazioni stesse

siano approvate dalla Giunta provinciale anrnrinistrativa. La

ratifica del Consiglio non occorre più che per le delibera—

zioni che estendorroil vincolo al di là di un anno. Se poi la

durata di esso sia determinata da una legge speciale, le fa-

coltàdellaCominissionc straordinaria non vengono meno, in

qnarrto cheil vrrrcolo non si limita ad un anno, ma si estende

a tutto il tcnrpo dalla legge stabilito; ed approvata la deli-

berazione della Clarita provinciale amministrativa, essa non

ha più bisogno della ratifica del Consiglio, cui spetta solo di

ricorrere, se i: in tempo, nei modi autorizzati dalla legge.

E poi indiscusso che una deliberazione d‘urgenza non

approvata dalla Giunta provinciale amministrativa orl an-

nullata dal prefetto, non può essere sottoposta alla ratificadcl

Consiglio provinciale, il quale non può far rivivere un alto

che fra dallesrre origini sia stato dichiarato rmllocd inesistente.

7. Posta questa interpretazione che, per quanto non ri-

sponda forse esattamente al concetto di coloro che pro-

posero la rif'orrrra (v. 11. 4), ci auguriamo di veder presto

confermata dal magistrato ordinario, e che potrà anche me-

glio essere stabilita quando si pubblichi un nuovo testo unico

della legge comunale e provinciale (4), e facile rilevare

quali importanti conseguenze abbia a produrre la nuova di-

sposizione legislativa.

Una delle ragioni per cui, più sovente, si remlc necessario

lo scioglinrerrto di un Consiglio è la mancata formazione del

bilancio; ora, sotto l’impero della legge del 1889, poteva

avvenire che il bilancio, deliberato in via di urgenza dalla

Commissione straordinaria, fosse poi distrutto dal nuovo

Consiglio, ricostituitosi con la stessa maggioranza di prima.

Con le disposizioni della legge del 1894 questo inconve-

niente rron può più verificarsi, poichè il bilancio, una volta

approvato dalla Giunta provinciale anrrrrinistrativa, non ha

più bisogno della ratifica del Consiglio provinciale.

Di un’altra rilevante conseguenza è pur d’uopo tener

conto. Per il conrhinato disposto degli art. 210, n. 9, 211 e

209, l’esame di merito sui motivi che diedero luogo alla de-

liberazione d’urgenza, sottratto, per una prevalente giuris-

prudenza, al giudizio del magistrato ordinario (5), era

 

che la legge com. e prov. ebbe a subire. nel breve tempo decorso

dalla sua promulgazione.

(5) V. in proposito Ilie. amm., 1884, p. 049. La Cassazione

romana anche recentemente ebbe a confermare lo stesso princi pio:

10 ottobre 1895, in causa P. M. e. Comune (li Veneziat Ilio. amm.,

1895, p. 1033).
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riservato esclusivamente al nuovo Consiglio provinciale, chia—

nrato a ratificare, in ogni caso, la deliberazione stessa.

Ciò, naturalmente, offriva al nuovo Consiglio, irrllrrcnzato

dai concetti cui si e altrove accennato, un altro mezzo per

manifestare la propria ostilità all'operato della Commissione,

negando il riconoscimento dell’urgenza ; ora, mercè la nuova

disposizione, un tale esame spetta sempre alla Cirrrrta pro—

vinciale arnrniuistrativa, la quale prima di dare la sua ap—

provazione alla deliberazione deve naturalmente ricercare

se sussistano le circostanze previste dall’art. 211 della legge

comunale e provinciale.

Per quanto poi ha rapporto alla questione della responsa-

Irilità degli amministratori, che pure malgrado la modifica-

zione irrtrodotta alla legge comunale e provinciale e in parte

rimasta integra, la legge“ lrrgli0189i,n. 287, vi ha dato una

nuova sanzione, che non mancherà certo di produrre qual-

che brron effetto nella pratica. Con l‘art. 11 di detta legge e

stato, infatti, stabilito che sono incleggilrili alla carica di con-

siglieri provinciali e comunali, o se già eletti ne decadono,

gli amministnrtori della provincia o del conrrrne dichiarati

responsabili, tanto in linea amministrativa che civile, e co—

loro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la pro—

vincia od il comune, sono stati legalmente messi in mora.

L'articolo 209 della legge comunale e provinciale aveva

lasciata insolnta un'altra grave questione: quella degli effetti

dello scioglimento del Consiglio rispetto ai consiglieri pro—

vinciali chiamati, come tali, a far parte di cariche o di Com-

missioni derivanti rla leggi speciali.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato, che in varie oc-

casioni dal 1807 al 1888 si era mostrata oscillante, proporr-

deva però a ritenere che lo scioglimento dell‘assemblea

provinciale producesse, ipsojm‘d, la decadenza dei consi-

glieri dalla funzione di membri di Conrrnissioni, alle quali

fossero stati chiamati per effetto di tale loro qualità. In

questo senso il Ministero dell’Interno diramò infatti nmr

circolare in data 1° marzo 1889, con la quale invitò le arr—

torità da esso dipendenti ad attenersi costantemente a tale

giurisprudenza (1).

Più grave era poi il caso in cui la nomina dei membri di

una Commissione dovesse essere fatta dal Consiglio provin—

ciale, cornc, rules., nel caso di nomina dei membri della

Commissione di appello per le liste elettorali politiche, e

cheil Consiglio stesso non potesse proccdcrvi per effetto

dell'avvenuto scioglimento. La importante lacuna della legge

era stata riconosciuta dal Consiglio di Stato, il quale am-

mise che per ripararvi non vi fosse altro mezzo che pro—

porre al Parlamento un apposito progetto di legge, se non

si voleva, nel caso di Conimissioui per le liste elettorali, far

procedere alle elezioni in base alle liste approvate nell’anno

precedente (2).

8. A tutti questi incouverricnti intese riparare. l‘art. 2 della

legge 7 luglio 1889, n. 0173 (serie 3“), il quale stabili an—

zitutto il principio che per il fatto dello scioglimento del

Consiglio provinciale cessano dall‘esercizio di speciali l'un—

ziorri, per il quale la legge espressamente richieda la qua-

lità di consigliere, coloro che al nromerrto dello scioglimento

se ne trovino investiti. Alla loro surrogazione provvede la

Commissione straordinaria con nomine da farsi frain eleg-

gibili a consiglieri provinciali.

Quanto poi alla nomina dei tre commissari per l'esame

in appello delle liste elettorali politiche, di cui all'art. 32

della legge elettorale politica 24 settenrbrc 1882, n. 999,

emendata dalle successive leggi 5 maggio 1891, n.210, ed

11 luglio 1894, n. 280 (il), il su citato articolo nc riserva

la nomina alla Giunta provinciale amnrinistrativa.

Le persone cosi nominate durano in carica fino a che,

convocati i nuovi Consigli, non vengano da questi regolar-

mente sostituite.

L’adozione di questa disposizione di legge, malgrado la

evidente necessità sua, non mancò di dar luogo ad una vi-

vace discussione in seno alla Camera dei deputati. A qual-

cuno parve che il provvedimento non fosse necessario; altri

si mostrarono riluttanti ad affidare ad una Commissione di

origine governativa un mandato così importante; altri in-

fine osservarono che, pur essendo necessario provvedere,

non era opportuno lasciare la nomina di commissari inca-

ricati dell'esame delle liste elettorali alla Cirrrrta provinciale

amministrativa, i cui rncnrbri elettivi erano stati scelti dal

disciolto Consiglio provinciale.

Si osserva ancora che manca una disposizione precisa

che estenda alla materia delle liste elettorali anrministrative,

quelle norme che si riferiscono espressamente alle liste

elettorali politiche, in dipendenza della modificazione intro-

dotta all'art. 48 della legge comunale e provinciale dalla

legge 11 luglio 1894, n. 286.

9. Ai membri della Commissione straordinaria, come ai

regi commissari delegati all‘amministrazionc dei Comuni,

può essere dal Governo assegnata una indennità, la cui mi-

sura varia a seconda dell’importanza della missione, delle

condizioni flrrarrziaric della provincia, delle spese che le

persone investito di questi incarichi devono sostenere; però

l'indennità non dovrebbe mai essere detrrnrirrata in misura

eccessiva, corno spesso accade, per non aggravare sover—

chiamente le amministrazioni, e per togliere il sospetto che

la nomina a commissari sia un atto di favoritisrrro (4).

E poi da ritenersi che, come ai regi commissari straor-

dinari, I'irrdenrrità spetti ai membri della Commissione

straordinaria, non per i soli 90 giorni, ma frac a che la

Courmissionc rimanga in frrrrzioui, e cioè fino ache non sia

regolarmente costituito il nuovo Consiglio (5). Parimenti

 

(1) V. Astengo, Manuale, 1889, p. 89.

(2) Parere del Consiglio di Stato, Sez. Unito, 11 maggio 1889

ÎAstcngo, Manuale, 1889, p. 201).

(3) Per effetto delle nrorlificaziorri irrtrorlotte al citato articolo

32 della legge elettorale politica dalla legge 11 luglio 1894, n.286,

itre membri della Commissione elettorale provinciale, nominati

dal Consiglio provinciale in sessione ordinaria, devono essere scelti

frain elettori della provincia che non siano membri del Par-

lamento, nè impiegati civili o militari dello Stato in attività di

servizio, nò impicgatilelle provincie, deiComuniodellc Opere pie.

(4) V. Astengo, Guida amministrativa, p. 1634.

(5) A questo proposito non sarà inutile ricordare che il nuovo

Consiglio viene convocato dal presidente di quello cessato. Ma do—  
vendosi ritenere che con tale convocazione il presidente abbia

esaurito le sucattrilmzioni, la presidenza dellaprinra sedula spetta

non a lui, ma al consigliere anziano (Consiglio di Stato, Sez. Int.,

20 dicembre 1895: Astengo, Man., 1896, p. 27).

Non e del pari ammissibile che, per' il fatto che qualche riniti—

damento sia rimasto, nella elezione del nuovo Consiglio, senza rap-

presentante, possa essere invitato alle sedute il consigliere che

rappresentava quel mandamento nel precedente Consiglio; poirlrr':

con la installazione del Consiglio nuovo devorrsi ritenere scaduti

di carica tutti indistintamente coloro che ne facevano parte (Corr—

siglio di Stato, Sez… Int., 29 novembre 1895: Astengo, Man.,

1896, p. 26).
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il fatto della costituzione del nuovo Consiglio esclude che,

per qualsiasi ragione, possa detorrere più oltre il diritto

all’imlennità.

La legge comunale e provinciale non contiene alcuna

precisa disposizione intorno alla competenza passiva di tali

indennità, quantunque non fosse mancato chi, durante la

discussione parlannmtare della legge, aveva fatto proposta

che anche sull‘m‘gomento essa disponesse in modo chiaro e

tassativo. Prcvalse però il concetto di provvedervi col rego-

lamento; ed infatti l‘art. 118 del regolamento per la ese-

cuzione della legge comunale e provinciale, approvato con

reale decreto 10 giugno 1889, n. 6107, stabilisce che le

spese per la Commissione straordinaria sieno a carico del—

l'orario provinciale (1).

10. Nel chiudere questa breve trattazione dobbiamo os-

servare che non tutte, certamente, le questioni cui può dar

vita l'opera della Commissione straordinaria trovarono qui

sufficiente svolgimento; perchè, data la conformità delle di—

sposizioni di legge e della natura degli affari, sarebbe troppo

spesso avvenuto di dover ripetere argomenti che hanno più

adatta sede sotto altre voci. E, pure per evitare inutili ri-

petizioni, ci siamo astenuti dall‘inserire caso per caso nel

testoi singoli rinvii, che ora rinniamo qui, avvertendo il

lettore che con la materia trattata hanno più stretto rapporto

le voci Commissario straordinario, Consiglio provin-

ciale, Deputazione provinciale e Giunta comunale.

Canzo. Manzano.

COMMISTIONE. — Vedi Accessione.

COMMUTAZIONE DI PENA. — Vedi Grazia.

COMODATO.

Soma/imo.

CAPO ]. Cenni storici e nozioni generali (n. 1 a 27).

» 11. Dei diritti e delle obbligazioni del comodatario (n. 28 a 53‘.

5 l. Dei diritti (n. 28).

5 li. Delle obbligntzioni (n. 29 a 53). .

Caro lll. Deidirittiedelleobbligazionidelcomodante (n. 54a69).

5 ]. Dei diritti tu. 54 a 02).

5 li. Delle obbligazioni (n. 03 a 09).

CAPO IV. Dci modi con cui finisce il comodato (n. 70).

Caro I. — Cenni storici e nozioni generali.

|. l'icfìnizione. Diritto romano. Differenza tra prestito ad uso e

comorlato.— 2. Partizione della materia. Requisiti essen-

ziali del contratto di comodato. —— 3. a) Consegna d’una cosa.

Quali cose possano formare oggetto del comodato. — 4. Se

gne: Quando ]ecose consumabili possano esser date in como—

dato. Esempi.— 5. Segue.- Caso in cui possono formar oggetto

del comodato le cose sacre. —— 0. Se possano darsi in como—

dato le cose altrui. — 7. Se possano darsi altrui in comodato

le cose proprie. —— 8. Necessità della Romagna della cosa

oggetto di contratto.— 9. ]] comodato senza la consegna della

cosa costituisce una promessa. —10.b)Bene/ìsio e interesse

del consegnatario. -— 11. c) Tenma coso determinati. Al—

ter-natività di queste due condizioni. — 12. (U Gratuita. —

13. Segue: Conseguenza in ra…nn'to alle obbligazioni degli

eredi. Disposizione del nostro codice al riguardo. — 14. e) Ob-

bligo del comodatario di restituire la stessa cosa ricevuta.

— 15. Conseguenze in rapporto agli eredi. — 16. Natura del

comodato. Contratto civile. Conseguenze. Contratto di be-

ne/iren:a. — 17. Controllo bilaterale. Conseguenze. —

f8. Urnttratto reale. Contratto « ju-risgcntium ». — 19. \la-

lorc del contratto di commiato. Da che si deduce. —— 20. Punti

di somiglianza e differenza del comodato con altri contratti:

con la donazione. — 21. Segue: col nu:too () prestito di

commozione. —- 22. Segue: con la locazione di cosa. ——

23. Segno: con l‘uso/radio. — 24. Segue.- col precario.

—— 25. Capacità necessaria nei contraenti. Se sia sntlicicnte

la capacità d‘annninistrare. — 26. Se la donna meritata sia

capace di stipulare un comodato. — 27. Causa del contratto

di comodato.

1. Secondo il nostro diritto civile, cod. civ., art. 1805 (2),

dicesi comodato (3) e prestito ad uso quel contratto per

cui una delle parti consegna all’altra una cosa, affinchè se

ne serva per un tempo od uso determinato, coll’obhligo di

restituire la stessa cosa ricevuta (4).

In diritto romano antico, invece, le due parole prestito ad

uso e comodato non sarebbero state usate promiscuamente;

ma, pur avendo, fondamentalmente, lo stesso significato, sa-

rebbero servite ad indicare due diversi concetti; ci sarebbe

stata, cioè, una differenza come tra genere e specie, il co-

modato indicando la consegna — alle sopradctte condizioni —

d‘una cosa mobile, e il prestito ad uso la consegna d‘un im-

mobile. Cosi si evince chiaramente dal seguente passo di

Ulpiano (5): Art practor, quod quis commodasse dicctur

de ce judicium debo. Hujns Edicti interpretatio non est

difficili.—;. Unum solummodo aotandum .- quod qui Edictum

concepit commodati fecit mentioncm: quam Pamtoius

utendi fecit mentionem. Inter commodatum autem et

utendum datum, Labeo quidem ail tantum interesse,

quantum… inter genus et specicm: com-modari enim rem

mobilem, non etiam soli; utendum dari etiam soli.

Posteriormente, però, anche in diritto romano, queste due

parole vennero usate promiscnamente. Ulpiano, infatti,

 

(1) Nel caso di spesa per indennità di tal genere, sostenuta

sotto l‘impero della legge del20marzo 1865, ma liquidata quando

già vigeva la legge del 10 febbraio 1889, la Sez. IV del Consiglio

di Stato decise che le norme dell'art. 118 del regolamento, rife—

rendosi esclusivamente all'art. 269 della legge del 1889, non

possono estendersi, in tanta diversità sostanziale fra le due leggi,

al caso di applicazione dell'art. 201 della legge del1865 dec. tV.

Sezione, 19 maggio 1893, Dop. Prov. di Napoli e Ministero del-

l’Interno : Giustizia amministrativa, vol. tv, p. 1, pag. 281).

(2) Perfettannmte identico all‘attuale art. 1805 era l‘art. 1827

del progetto di codice civile Pisanelli. Quasi identica era pure la de-

finizione che del comodato davano il codice napoletano all‘art. 1747,

il codice albertino all'art. 1898, il codice parmense all‘art. 1958,

quello estense all'art. 1940. — Parimenti quasi identica 'e la de—

finizione data dal codice civile francese all’art. 1875, dal codice

civile universale austriaco del 18-11 all’art. 971; dal codice civile  
spagnuolo 24 luglio 1889, all’art. 1740. Il codice civile portoghese

1° luglio 1867, all’art. 1507, si limita a dire che il prestito prende

il nome di comodato quando « versa su cosa che deve essere re—

stituita nella stessa specie ».

(3) « La parola comodato viene dal latino com.nwdatunt, e

questa dalla parola eommodum, vantaggio. — Secondo altri la

parola commodotum e un composto di cam e modo, per signifi—

care che la cosa vien data al comodatm-io per usarne in un

determinato modo »: De Filippis, Corso completo di dir. cio.

ital., vol. vu, n. 254, pag. 130.

(4) Voet cosi definiva il contratto di comodato: Contractor

bonac fidei re constans, quo res alteri gratis ad certuni tempus

ct modum utenda trad-itur, ea lago al finito tempore nel usu

restiluatur in ispecie.

(5)-Fr. 1, 5 1, D. com-modali nel contra, lib. X…, tiL Vl.
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finisce il passo già citato dicendo: Sed, ut apparel, proprie

cmnnmdala rcs dicitur, ct quae soli esl. Irlquc ct Cassius

c.cr'stinrat. Viviunus u-nrplr'us etiam Irabr'tulioncm com—

modari posse (rit ('I).

Come abbiamo già visto, la differenza testè accennata,

amiata in disuso nel diritto romano stesso, non fu accolta

nel diritto moderno, nel quale le due parole comodato

e prus/il” ad uso hanno l‘identico significato, e sono usate

irrdillbrcntemente l'una invece dell'altra.

2. “alla definizione che testi: abbiamo dato del comodato

si evince chiaramente la natura di questo contratto, e con-

seguentemente i requisiti che ne formano l'essenza.

Ci occuperemo anzitutto partitarncrrte di ciascuno di questi.

3. a) All’esistcnza del commiato e necessaria anzitutto la

consegna d'una cosa, che sia da qmrlcnno prestata a qual-

cun altro, e che Iin‘mi l'oggetto del contratto stesso. .vc su

cio può nascer dubbio, poichè « un oggetto determinato che

possa essere materia di convenzione » e uno dei requisiti

essenziali per la validità di qualunque contratto (art. 1104-

cod. civ.); e quindi questo requisito deve essere necessario

anche alla validità del contratto di comodato.

Quanto poi alla natura della cosa che deve formarne og—

getto, osser'verenro che tutte le cose che sono in commer-

cio (2) possono frontare oggetto di un contratto di comodato.

Più comunemente sono i mobili che vengono dati in corno—

dalo; ma anche gli immobili possono legalmente formarne

oggetto. Nessuna limitazione facendo in proposito la legge,

ed essendo in armonia con quanto avea ritemrto il jus com—

mune (3), la dottrina e la ginrisprrulcnza sono concordi nel-

l‘accettare questa teoria (4).

A questa regola. però, bisogna fare una eccezione: tutte

le cose, infatti, che sono in commercio possono bensi esser

date in comodato, ma ad eccezione di quelle che si consu-

rrraao per l’uso che se ne fa (5).

Questa limitazione si trova esplicitamente stabilita, nel

codice civile francese, il cui articolo 1878 dispone che « può

essere oggetto di comodato tutto ciò che è in commercio e

che non si. consuma con l’uso », e nel codice civile spa—

gnuolo, il cui art. 1740 parla di consegna di cosa non fun-

gibilc. Il nostro codice civile, invece, tace in proposito: ma

ciò non vuol dire che il principio sancito da quegli articoli

non debba applicarsi anche nel nostro diritto.

La necessità di questa limitazione, infatti, è evidente, e

deriva dalla natura del contratto di cui parliamo. Come si

evince dalla definizione già data, e come spiegheremo mc-

glio in seguito, e della natura del corrtrattodi comodato che

colui al quale la cosa è prestata si obblighi a rendere la

stessa cosa ricevuta, si obblighi, cioè, a rendere la cosa ri-

cevuta non in ispecie, ma in individuo: daciò chiaramente

risulta che le cose, che non possono essere usate se non corr—

srrnrandole o distruggeudole, non possono costituire oggetto

di comodato. Infatti, se fosse altrimenti, verrebbe meno,

come impossibile, l‘obbligazione di restituire la stessa cosa

in individuo (6).

4. Pertanto, le solo cose non consumabili, possono-di

regola — venir comodato. _

Vi hann caso, però, in cui anche le. cose consumabili pos-

sono formare oggetto del contratto di comodato; quando,

cioè, esse sono prestate non per l'uso rratnraleal quale sono

destinate, ma perserrrplice figura, ad pmnpam, vel ad osten-

tatr'onem; e quindi l'uso speciale per cui sono date. o com-

patibile con la loro conservazione, anche se fungibili (7).

Non potest conmrorluri, dice, infatti, Ulpiano (8), id, quod

usa consumitur; nisi [in-le url pompare, ect ostenta/io-

nem quis accipiat; e (‘.ajo soggiunge: Scope etiam (al Imc

conmrodnnlurpecunioc, ut clitis gratia numerationis loco

intercedant (9).

li evidente, infatti, che, se Tizio dà a Caio delle bottiglie

di vino perchè le beva, il contratto non può, data la consu-

nrabilità della cosa che ne forma l'oggetto, essere di coere—

dato; mentre lo può benissimo essere se egli le ha date al

solo scopo che Caio le esponga,ne faccia mostra; giacchè in

questo caso egli può rendere le stesse bottiglie prestatcgli,

con lo stesso vino, essendo queste diver…teirrconsumabili per

virtù dell'intenzione del‘c parli.

Ne questo caso del prestito ml o.vlerrtationcin (: tanto raro

quanto a prima vista può St'lllltl'tll‘t‘.

Il Pothier (1 O) - a schiarimcuto della suacccnnata tcor'i:t -

osserva che e ciò che seg-lion fare i.cassicri infedeli, che,

avendo imprestato i denari della loro cassa, si l'anno impre-

stare — affine di non lasciar scoprire gli ammanchi — dei

sacchi di monete dai loro amici quando sarnro che devono

subire qualche verifica, restituendo poi subito in individuo

qnarrto & stato loro consegnato.

Oltre che in questo caso, il comodato ad ostcrrtatiouem

può verificarsi trattandosi di cauzioni da prestarsi.

Ed al proposito osserverenro che fu deciso cheil rapporto

giuridico fra chi consegna e chi riceve dei titoli di rendita

per depositarli, onde assumere l'appalto di pubblici lavori,

è un comodato (11).

 

(1) Fr. 1, 5 1, t). commodati oct contra, lib. xrrr, tit. vr.

(2) Ciò si evince chiaramente ed in modo non dubbio dal disposto

dell'art. 1116 cod. civ., che dice che « le solo cose che sono in

commercio possono formare oggetto di contratto ». Come. osserva

il Borsari (Comm. al codice civ. il. , Torino, Un. tip.—cd., 1881,

vol. [V, pag. 2, 5 3958‘, essendo questo un principio dominante

chiaramente espresso, non ebbe bisogno di ripetersi. Conseguenza

di questo principio si e che non si potranno dare a comodato

polveri sulfuree, materie incendiarie, sostanze velenose, stampe

oscene, ecc.

(3) Come abbiamo visto più sopra, infatti, in diritto romano

potevano darsi in comodato anche le case.

(4) Pacifici—Mazzoni, Istituzioni di diritto civile italiano, Fi-

renze, Carrrrnclli ed., 3" ediz., vol. v, 11. 264, pag. 413; Pothicr,

Op. cit., n. 14. pag. 12; Pont, Ile] prestito, v…, 37. Consulta

pure in proposito la sentenza della C. d‘App. Venezia, 3 settem—

bre 1891, Barni-Olivetti c. Longo (Temi Ven.,1892, 40, e Mon.

Trib., 1892, 770), che decise che la concessione gratuita di un

13 —— Drecsro rrazrarvo, Vol. VII, parte 3“.

 
fabbricato per uso d’abitazione costituiva un comodato, o prestito

d’uso.

(5) « Deriva dalla natura della cosa, dice il Iiouttevillc nel suo

Rapporto al Tribunato (I.ocre, t. vn, p. 279 \, che quelle delle quali

si può usare senza corrsunrarle, …'-. distruggerlo sono le sole che

possono essere l‘oggetto del prestito ad uso, o comodato ».

(6) G. C. Ilan-bardi, Il sistema e la storia interna del (li/‘itlo

romano, Napoli 1857, voi. Il, 5 255, pag. 1 10; liicci, Corso teo—

rico—pratico di diritto civile, Torino, Un. tip.—ed., 1883, vol. lx,

n. 184, pagg. 328, 329; Pacifici—Mazzoni, Op. ciL, n. 264, pag. 413.

Cfr. pure Fr. 2, D. de rob. ererl,, lib. xtr, tit. r.

(7) Cons. gli AA. cit. nella nota precedente.

(8) Fr. 3, 5 6, I). commodali vel contra, lib. x…, tit. VI.

(9) Fr. 4, 5 unico, D. commozlati vel contra, lib. xtr], tit. vt.

(10) Pothicr, Traité rtuprét ir usage cid1t1n‘dcat'1‘c, nel Traité

des controls (le bico/‘aisance, Paris 1807, t. 1, 11.17, pag. 14.

(11) App. Venezia, 20 ottobre 1880, Resinelli e. Zeccltinetli

(Temi Ven., 1880, 029}.
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5. Abbiamo detto testè che possono formare oggetto di

un contratto di comodato tutte le cose che sono in com—

mercio. Il Potlrier (1) insegna che v'lra un caso in cui passano

formarne oggetto anche le cose sacro a Dio, sebbene esse per

tal motivo siano dichiarate fuori di commercio ; e questo caso

si verifica, secondo lui, quando il prestito e fatto per gli usi

religiosi. Cosi, egli dice, quando in una chiesa si deve fare

un catafalco, per una cerimonia funebre, e v'lra bisogno di

molti candelieri d‘argento, e se ne chiede in prestito alle

altre chiese della città, si ha un vero contratto di comodato

sebbene si tratti di cose destinate al culto. Parimenti, se,

dovendosi fare in una ciriesa prurocclriale delle riparazioni

che la rendono irrabitabile, dei religiosi vicini fanno una con-

venzione coi parrocchiani, in virtù della quale essi permet—

tono a questi di fare per tutta la durata delle riparazioni i

loro uffici religiosi nella propria chiesa, a delle ore diffe-

renti da quelle nelle quali essi fanno le loro, questa conven-

zione è un vero comodato, che quei religiosi stipulano cogli

altri parrocchiani.

6. Potranno darsi legalmente in comodato le cose al-

trui? A questa donranda non si può rispondere che affer-

mativamente, giacchè, come osserva il Borsari (2), è con-

cordato che si può dare in comodato la cosa di un altro di

cui si abbia il possesso. Ciò può avvenire con l’accordo, ed

anche senza l'accordo del proprietario della cosa; ma la

mancanza del consenso di questi nulla toglie alla legittimità

del contratto di comodato. Quindi, se anche un tale contratto

fosse stipulato dal ladro, che comodasse altrui la cosa ru-

bata, il contratto sarebbe valido e perfetto tra le parti, e

quindi nbbligherchbe il cornodatario a restituire al come-

dante solo, ed a nessun altri, la cosa comodato.

Questa dottrina era accolta anche dal diritto romano.

Commodore possumus, dice infatti Paolo (3), etiam otic-

nam rem quam possidemus; temeter scicntcs oticuxun

possidcmus; e Marcello (4) spiega: ila ul, ol si fur cel

praedo cornmodovc-rit, hobcat commodati actionem.

Resta naturalmente nel proprietario il diritto di dolersi

col possessore eomodante del concluso comodato (5) non

solo, ma anche di rivendicarla —- a seconda dei rapporti

giuridici esistenti tra costui eil comodante (6) — dal como-

datario; ma nei rapporti fra comodante ecomodatario l'in—

dagine sulla proprietà della cosa comodato è inutile, rima—

nendo pur sempre identici a chiunque essa appartenga.

7. Ma, mentre si può dare in comodato la cosa d'altri, non

si può invece darein comodato ad uno la di lui propria cosa:

commodatum rei sette esse non potest.

É naturale, infatti, non potersi parlare di comodato quando

il comodante non e proprietario della cosa e non ha diritto

di ritenerla, ed il comodatario ne è il proprietario; essendo

evidente che il primo non può avere alcun diritto verso il se—

condo.

Anche a questa regola, però, bisogna fare una eccezione.

Infatti, se colui che da in comodato lacosaal proprietario

 

(1) Pothicr, Op. cit., n. 15, pag. 12.

(2) Borsari, Op. cit., vol. tv, p. 2, 5 3689. —- In questo senso

cons. pure: Pothicr, Op. cit., vol. ], n.18, pag. 14; Ricci, Op.

cit., vol. rx, n. 188, pag. 334; Pacifici—Mazzoni, Op. cit, n. 264,

pag. 415; Laurent, Op. cit., vol. XXVI, n. 461, pagg. 344, 345.

(3) Fr. 15, D. comm. cel contra, XIII, VI.

(4) Fr. 16, D. commodati cet contra, lib. xm, tit… vr.

(5) Il Borsari (Op. e loc. cit.) osserva al proposito che il pos—

sesso locatizio include la facoltà di una prestanza fuggevole e pre-  caria, e può contenere anche di più la facoltà di suhlocare; in tal _
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aveva egli diritto di ritenerla, di goderne e di servirsene,

l'essere il eoruodatario proprietario della cosa non può irr—

fluire affatto a snaturare la natura del contratto tra di essi

interceduto. Non avendo, in questo caso, il proprietario di»

ritto di possedere la cosa comodatagli, sebbene questa gli

appartenga, il possessore che glie ]“ ha data in comodato »——

purchè persista tuttavia in lui il diritto del possesso — potrà

legalmente chicderglicne la restituzione al tempo fissato;

ed il contratto di comodato dovr-ir ritenersi perfettamente

valido.

Pertanto la regola srresposta dovrebbe meglio esprimersi

nel modo seguente: quando non si ha diritto di possesso

sulla cosa altrui, non può questa essere ceduta in come-

dato al suo proprietario.

8. Come già abbiamo accennato, e necessaria la consegna

della cosa formante oggetto del contratto di comodato. Non

basta, adunque, che questa cosa esista e che esista al ri-

guardo il consenso dei contraenti relativo alla costituzione

di un contratto di comodato: perchè questo contratto possa

dirsi perfetto e necessario inoltre che questa cosa venga dal

comodante consegnata al comodatario.

Il comodato, infatti, appartiene, come vedremo, alla classe

dei contratti così detti reali, di quei eontratti,cioè, che non

possono esistere sine re, per semplice volontà delle parti, o

per imperio legislativo, ed alla cui esistenza il consenso

delle parti non basta, ma che, senza la consegna di una cosa,

come privi di consistenza, svaniscono non potendo adem-

piere al loro scopo. E ciò è logico, giacchè l’obbligazione

costituente l‘essenza del comodato si e quella appunto che

riguarda la restituzione della cosa comodato, nè può questa

obbligazione nascere prima che la cosa stessa sia stata ri-

eevrrta.

ll Pacifici-Mazzoni (7) insegna invece che « la consegna

riguarda l'esecuzione, non la formazione del contratto, che

ha luogo per virtù del solo consenso; diguisachò il comoda-

tario può agire contro il cornodarrte per la consegna o per

il risarcimento dei danni in caso d’ inadempimento del con-

tratto». Mal'egregio Autore non da nessuna ragione di

questa teoria che — se non nessun altro -— ha ben pochi

tiratori; e la semplice affermazione di essa non basta a farci

urrrtar parere. A parte, infatti, che manca, riguardo al co-

nrodato, la tassativo disposizione, che il legislatore ha cre-

duto opportuno sancire nel titolo della vendita, in cui l'ar—

ticolo 14-48 codice civile dispone che « la vendita e perfetta

fra le parti.... quantunque non sia seguita la tradizione

della cosa.... » ; crediamo che la defrrriziorre che del come-

dato da il nostro codice civile osti alla teoria del Pacifici-

Mazzeni. L'articolo 1805, infatti, non dice gia che il como-

dato e un contratto col quale una delle parti si obbliga a

consegna-rc (come dice l’art. 1447 per la vendita), ma dice

che il comodato è un contratto per cui una delle parti con-

segno....; e ci pare che da questa parola derivi la necessità

della consegna perchè il contratto possa dirsi perfetto.

 

caso, quindi, il comodato non darebbe nrotivo a reclami da parte

del proprietario, salva senrpre, quanto all’attenzione della cosa

prestata, la responsabilità del corrrodarrte.

(6) Il proprietario potrà rivendicare la cosa dal corrrodalrrrio solo

allora quando chi ha concluso il contratto di comodato non sia che

un semplice possessore, senza alcun titolo: in questo caso il di-

ritto di rivendica spetta al proprietario contro chiunque possegga

la cosa.

(7) Op. cit., n. 264, pagg. 413, 414.
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Osserveremo, infine, che una tale questione non può sor-

gere sotto l'impero del codice civile austriaco, il quale, nel—

l'articolo 971, alla definizione del comodato ha aggiunte

queste parole, sulle quali non può certo rraseer dubbio:

« La convenzione, con cui si promette di dare in prestito

una cosa, senza consegnarla, (: bensi obbligatoria, ma non è

ancora contratto di comodato ».

Naturalmente la tradizione della cosa non è più neces—

saria, quando il cornodatario, per qualsiasi causa, ne e

al possesso al momento della stipulazione del contratto di

comodato: è evidente, infatti, che richiedere la tradizione

anche in tal caso sarebbe ridicolo, bastando il consenso delle

parti a determinare 0 mutare il titolo del possedere, cam—

biarrdolo in uncontratto di comodato (t).

9. 0sserveremo però che, se il comodato senza la con-

segna della cosa non è valido come vero e proprio contratto

di comodato, costituisce però una promessa, —- una pro-

messa che naturalmente non può considerarsi come fatta ed

accettata inutilmente, ma che è obbligatoria, e produce nel

romodatario contro il comodante azione per ottenere da

questi la consegna della cosa che si era stipulato di dare in

comodato (2). 7

Quanto poi al genere di questa obbligazione, il Borsari (3)

si chiede se essa sarà semplicemente un‘obbligazione a

fare, che si traduce nel danno, o un'obbligazione tt dare;

e risponde: « E obbligazione di dare quante volte la pro-

messa enuncia specificatamente la cosa oggetto del prestito,

e non consiste soltanto nella promessa di soccorrere all‘al-

trui bisogno, prestando ciò che a tale scopo può essere più

opportuno». Ma se la promessa cade sopra un oggetto deter-

minato, verrà in acconcio la disposizione dell'art. 121€), « la

obbligazione di dare include quella di consegnare la cosa,

e di conservarla sino alla consegna ». In questo senso pro-

cede, o senrbra dover procedere, la dottrina degli indicati

autori. L’ultimo citato lo afferma risolutamcntc.

Pertanto si ha un'azione reale, ma un'azione reale, corno

in tanti altri casi, limitata al possesso del debitore, perchè

in sostanza non e che un diritto al possesso. Non potrebbe

quindi estendersi ai terzi, e non ha tutti gli effetti conse—

guenti all'azione reale in largo senso. La promessa, radice

di obbligazione personale, non può irrrprinrere sulle cose un

carattere persecutorio quand omnes.

10. b) La seconda condizione necessaria a che sorga un

vero e proprio contratto di comodato si e che la consegna

della cosa sia fatto a bene/izin, o nell’interesse del conse-

gna-tario.

]] dare una cosa ad un altro all’effetto di servirsene in

un altare di tutto nost-ro interesse, dice a questo proposito

il Borsari (4), non è atto di favore (o di beneficenza, come

dicono), essendo la esecuzione di una nostra volontà diretta

al comodo nostro. Per passare da un luogo ad un altro, ove

dee trattarsi un mio affare, io metto a vostra disposizione

il mio legno e i miei cavalli, e voi ve ne scr-vite, ma non

per contado vostro. lo vi costringerà alla restituzione, con

l’azione diretta del mandato, se voi ne abusate.

Mancando pertanto questa condizione, il contratto non

potrebbe più definirsi comodato, ma, a seconda dei diversi

casi, dovrebbe prendere denominazioni diverse, come, ad

esempio, di mandato, di deposito, o d’altro. « La consegna

ad uso di una cosa determinata, dice infatti la Cassazione di

Torino (5), quando e fatta nell‘interesse principale del con-

segnante, non può qualificarsi comodato, ma bensì un man-

dato, 0 un contratto sui generis, nel quale gli obblighi ri—

spettivi dei contraenti potrebbero essere più o meno estesi

per patti espressi e laciti, e non vi si possono applicare i

principî del comodato, nè in ispecie quello per cui la cosa

deve essere restituita nell’identica forma e nelle identiche

condizioni in cui era stata consegnata ».

E la Cassazione di [toma (ti) decise che non e deposito,

ma precario, o comodato la consegna della cosa fatta, non

eustodiae causa, ma per interesse e comodo dcl conse-

gnatario, basandosi appunto, per definire comodato il con-

tratto in questione, sull’utilità speciale ed esclusiva del con-

segnatario.

 

(i) Borsari, Op. cit., vol. tv, p. 2, 5 3957; Pothicr, Op. cit.,

u. 6, pag. 6.

(21 Borsari, Op. cit., loc. cit.; Pothicr, Op. e loc. cit.; Dclvin-

court, t. nr, pag. 199 (ed. del ISI-t); Dru-anton, [let prestito,

n. 486, 487; Zachariae, 5 391 e nota; 'l‘roplong, Del prestito,

n. (i: Pont, Del prestito, n. 13.

(3) Op. cit., 5 3987, pag..95.

(lr) Borsari, Op. cit., & 3958, pag. 97.

(5) 29 aprile it…-’r, Lavat‘ellac. Nani (Giurispr. Torino, '1884,

476). La fattispecie era la seguente: 'l'izio avea consegnato a

Caio un titolo nominale comprensivo di più azioni industriali, allo

scopo che il consegnatario lo facesse spezzare in titoli minori da

intestare a diverse persone per farle intervenire all'assemblea ge-

nerale degli azionisti a propugnarvi le opinioni del consegnatario

e del consegnante, ma nel principale interesse di quest'ultimo. La

Corte decise che, compiute le operazioni di cui sopra, il consegna-

tario adempiva all‘obbligo della restituzione col rimettere i titoli

spezzati, e non era tenuto a farli reintegrare nella loro lbrnra pri-

mitiva, a sua spese, rischio e pericolo, se a ciò non si era special-

mente obbligato.

(_ 6) Crediamo utile riportare la motivazione di questa sentenza:

« Attesochè la denunziata sentenza pone in fatto che Domenico

Rossi, segretario del comnrrc di S. Eugenio, consegnò ad Alfonso

Casciola gili tesoriere dello stesso Comune il conto consuntivo

della sua gestione del 1879,gi51 approvato dalla Prefettura, coi

documenti giustificativi, allo effetto che potesse estrarne una copia;

che il Casciola, rilasciando al Rossi la relativa ricevuto nel 9.2 gen-  

naio 1880 si obbligò di restituirgli quelle carte nel termine di

giorni otto, e che, non essendo avvenuta tale restituzione, si trovò

il Rossi nella necessità di dormonlarla giudizialmente, come fece

con citazione 29 ottobre 1880, con la quale chiese pure, nell‘ipo—

tesi che la restituzione non avvenisse, la condanna del Casciola a

pagare a titolo di darmi la somma di lire 1300. E in diritto la sen—

tenza ritierre che l'obbligo del Casciola di restituire il conto risul—

tava dalle dichiarazioni contenute nella ricevuta, e che non poteva

il Casciola essere ammesso a provare che le carte dopo essere tor—

nate al Corrrnne si trovarono presso la Corte dei conti, dove pende

l'appello proposto dal Casciola contro il decreto della Prefettura,

perchè la restituzione doveva fiusi al Rossi e non ad altri. — At-

lesochè le censure che muove il ricorso contro questa sentenza per

violazione dell'art. 1861 del codice civile, della legge 'l5, D. tte-

p0siti, degli art. 36 e 12%, n. 2 del codice di procedura civile, e

l739 del codice civile, non hanno alcun fondamento. E di vero non

può nel caso parlarsi di deposito, perchè il conto ci docrrrnenti_

annessi non furono consegnati dal Rossi al Casciola custodr‘aa

causa (L. 1, D. depositi, art. 1835 cod. civ. ). Fu un favore che

il Rossi, unico depositario legittimo di quelle carte per ragione di

utlìcio, intese titre al Casciola; e quindi la convenzione avrebbe

piuttosto natura di precario, o di comodato; ma nell‘un tema e

nell'altro, l‘obbligo del Casciola di restituirlo al Rossi, e non ad

altri, era fuori di ogni possibile controversia (L. ?, Dig. (le pre-

cario; — ar-t.1805,1808 codice civile) » 28 aprile18tifl, Rossi e.

(lasciala (Legge, 1882, Il, 689‘.
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11. e) Inoltre, per av'cre un contratto di earned.\to, è ne-

cessario che la cosa sia consegnata pc; un tempo oper 'un

uso determinato.

Il codice civile francese, all'ar't. 1875, stabilisce tra gli

elementi essenziali del comodato « un certo uso peril quale

la cosa sia prestata » —— senza perù far differenza se que—

st'nso fosse l‘uso pr'oprio della cosa, od un .rltro uso qna—

lunque, —- e all’art 1881 dice essere dell'essenza lli questo

.ontratte che il conredatario non riceva la cosa prestata che

per servirsene per l' uso per la,qualc gli fu data.

ll codice civile spagnuolo, invece, nel dare la definizione

del comodato, all'art. 1740, parla \li consegna della cosa

perchè la parte nc usi \\ per un certo tempo » ; i: lecito perù

credere che la determinazione di questo tempo non cesti-

tnisca requisito essenziale del contratto di comodato, perchè

il successivo art. 1750 pr'evede il caso che non vi sia fis—

sata ni: la durata del comodato, m‘: l‘uso per cui la cosa

dovca servire. Lo stesso deve dirsi del codice austriaco, il

cui è 071 accenna al solo tempo, mentre poi il è 073 pre-

vede l'ipotesi che non sia stato fissato alcun tempo.

il nostro codice, invece, lia creduto opportuno di richie-

dere, come requisito essenziale, sia la determinazione del-

l'nso sia del tcnrpe; ma non contourperancamcnte, ma

silrbenc altcrnativanrcnte; dimedechè, data l'una, non sia

necessaria l'altra.

.. Non e necessario — ha deciso la Corte d'appello \li

Venezia (1) —— per la validità del comodato, che sia stabilito

il tempo e l'uso per cui la cosa viene data; basta l'enuncia-

zione \ii uno solo dei detti estremi, come si rileva (dice la

sentenza) dalla particella 0, che li lega, adoperata dal legis—

latore in senso alternativo ».

Nè si può validamente sostenere il contrario, che, cioè,

allessenza del comodato siano necessari cntrambiglicstremi

del tempo e dell‘uso determinati. L'art. 1808 delcodice ci—

vile dice, infatti, che il comedatarie non può servirsi della

cosa prestatagli che per l'uso determinato dalla natura

della cosa, a dalla convenzione. E da queste parole chia-

ramente si evince che può esistere contratto di comodato

non ostante la mancanza di determinazione dell'uso, -riacchò,

se cosi non fosse, la legge non avrebbe accennato alluso

determinato dalla natura della cosa, ma solamente .rll uso

detrrmimrto dalla convenzione. Concetto questo che più chia—

ramente ancora si evince dal disposto dell‘art. 1815 codice

civile, il quale dice esplicitamente che \\ il cornodarrtc non

pui) pigliare la cosa data a prestito, fuorchè decorso il ter—

mine convenuto, ovvero, in mancanza di convenzione,

dopo che la cosa ha servito all‘uso per cui fu prestata»,

accennando nel modo il più palese al caso di mancanza di

convenzione riguardo al tempo.

Osservererno poi che, se l'uso non (: determinato nel con-

tratto, si lia per esteso a tutta quella utilità che la cosa

produce senza sua alterazione, ed a produrre la quale i: e\'—

dinarianrcnte adoperata (?.); se invece non fu determinato

il tempo, s‘intende sia quello necessario all’uso per cui

la cosa fu prestata.

conona'i‘o

12. ti) Altro requisito essenziale al contratto di como-

dato si è la sua gratuita; e necessario, cioè, che il prestito

della cosa sia fatto gr'atnitarnerrtc, senza corrispettivo di sorta

per parte del eonrodatario. Nel contratto \li comodato, infatti,

si deve rendere un favore per amicizia e per deferenza alla

persona cui .'.- rcso, non si deve. avere alcuna idea e desiderio

di lucro, ma deve farsi atto di vcrace"prtipria liberalità:

.tale'e l‘ indole di questo contratto. Cesi dispone l'art. 18tttì

del nostro codice civile (3); cosi dispongono prrr'e l‘art. 1870

del codice civile francese, e l'ar't. 17-1-0 del codice civile

spagnuolo; cosi disponeva pure il diritto ronrarro (4), tanto

che Ulpiano decise che il prestito di un bue, dietro promessa

di altro successivo prestito di un altr'o bue, non era come-

dato, ma costituiva uno dei contratti cosi detti irrrrenrinati:

Si, cum unum bove… Irabcrcm, et vietnam unum, pla-

cue-rit inter nos, ut per tienes dies ego ci, ct ille mihi.

bove-m commodarcurus, ut opes fitccret, et apud altcrum

bos pcriit, commodati non competit actio, quia non fuit

gratuitum commodatum, eermn praescriptis oerhis

agenti-um est (5).

Di l'ronte alla chiarissima disposizione dell’art. 1800 del

nostro codice non poteva sorgere, nè sorso di little, que-

stione alcrura; giurisprudenza e dottrina sono concordi al

riguardo;e ci par'c quindi inutile insistere più eltr'c in que—

st‘argemento (G).

Usscrvcrcme solo che, qualora il contratto non fosse fatto

gratuitamente, non dovrebbe perciò esser qualificate sen-

z‘altro come \\nllo, ma solo prenderebbe un altro carattere,

non dipcmlcmle l‘essenza delle cose e degli atti giuridici

dall‘arbitrio dei contraenti: così, intercedcndo pecunia, sa—

rebbe locazione; dato, invece, un corrispettivo di altra ma-

niera, si tratterebbe di un contratto della specie degli in-

nominati.

S‘intende però — ni: potrebbe ragionevolmente essere

diversamente -— che una qrralrrrrqne ricompensa che il co-

rnodatarie desse spmrt:nrcanrcnte al cernedantc, dopo avere

usate della cosa prcslatagli, non potrebbe alterare l'imlole

del contratto.

13. Come osserva il llicci (7), rendendosi mercè il co-

modato niente. altro che un favore, ed il favore essendo cosa

csclnsivarnentc personale (8), non dovrebbero le obblig

zioni derivanti da questo contratto estendersi agli eredi dei

contraenti. Se io, prestarrdovi la mia cosa, dice l'e' cgio A.,

più sopra citato, ho intese di fare atto di liberalità e \li cor—

   

 

’tesia :\ vostro riguardo, posso non mostrarmi egualmente

liberale e cor'tesc vcrsei vostri credi, che non conosco, e per'

i quali non ho nè amicizia nè stima; quindi petr'ei ripeter'e

da essi la restituzione della cosa prestatavi. Parimenti, ruo—

rende il cernodantc, gli eredi di lui possono non essere legati

da amicizia verso il comodalario, possono non avere stinra

in lui, e, non volendo quindi fare atto di liberalità a suo ri-

guardo, avrebbero il diritto \li esigere da costui la restitu-

zione della cosa prestata.

Questa la severa conseguenza che si dovrebbe derivare

dalla gratuita del comodato. Ma, forse .rpprrrrto perche

 

(1) App. Venezia, 3 settembre 1891, Barni-Olivetti c. Longo

(diun. dei Trib., IR!)2, 770).

' t‘2) Pacifici-lilazzoni, Op. cit., n. ‘264, pag. 1.13.— Cons. Fr. 12,

D. dc precario.

(3) Consulta art. 1173 progetto ministeriale, art. 1828 pro-

getto senatoriale, art. 1718 codice napoletano, arL 1809 codice

albertino, ar't. 1010 codice estense, ar't. 971 codice austriaco,

ar't. 1958 cod. par-m '  t/r) Alioquin mcrccdc interveniente locator tibi asus rei oi-

detu-r, 5 2, Inst., 3, M..

(5) Fr. 17, 5 3, D. dc pracscr. verbis, et in factum activiti-

bus, lib. xrx, lit. v,

(6) Pacifici-Mazzoni, \\. liti-’i, pag. lvl-’t.

(7) Ricci, Op. cit., vel. rx, n. 185, pag. 329.

(8) « . . . poichi: il comodato {: nn servigi», e il servigio sembra

diretto alla persona » (Borsari, Op. cit., 5 3060, pag. 100).
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troppo severa, il legislatore ha disposto alquanto diversa-

nlrlttc.

|.‘art. 1807 del nostro codice civile, infatti, dice: .. Le elr-

l\ligazioni che si contraggono in forza del comodato passano

negli eredi del eorrrodarrte e del corrrodatar'io (|). Se però

il prestitoè stato l'atto in riguardo del solo corrrodatar'io ed

:\ l\ri personalmente, i suoi eredi non possono corrtirrnar'e a

godere della cosa prestata » (2).

il rrostr'o legislatore, pertanto, ha, in rrrassitrra, rigettato

il principio da noi più sopra enunciato come consegnerrza

della gratuita del contratto di comodato, limitandosi solo .'\

tare un’eccezione restrittiva per ciò che riguarda i diritti

degli eredi del conrodatario sulla cosa comodata, relativa-

mente al caso in cui il prestito sia stato fatto in riguardo

della persona.

lieve, dunque, sotto questo rapporto, distinguersi prestito

da prestito, tenendo presente che, se, qualunque sia il pre-

stito, la cosa si da sempre per un servizio, per un uso de-

terminato, vi ha però ditl'erenza tra servizio e servizio. Vi

hanno, inl'atti, dei servizi ed usi che riguardano esclusiva-

nrcntc la persona cui il prestito \". l'atto, nrentre vi hanno

altri \\si o servizi che non sono personali.

Così, per esempio, il prestito d’uso di un cavallo fatto a

chi piace di cavalcare & certo un servizio personale, diretto,

cioè, esclusivamente al soddisfacimento della persona cui il

prestito fu fatto; ciò deve logicamente presmnersi per' la

fiducia personale richiesta da questi prestiti, e che non po-

trebbe aversi negli eredi. l". parimenti si deve presunwre

l‘intenzione di rendere un servizio personale in chi, al

esempio, presti la sua villa posta in luogo ameno e salubre

ad un caro amico nralato, nella lidrrcia che la salute di lui

ne abbia a migliorare; è evidente, infatti, che il motivo che

indusse il cornodante \\ questa concessione era direttoeselm

sivamente alla persona. Il prestito, invece, delle travi e le

gnanri occorrenti per i ponti necessari alla costruzione d'un

edificio serve dircttanrerrtc alla cosa, e la natura del bene-

frzio che si vuol rendere e tale che non si esaurisca con la

vita del comodatario; quindi esso non riguarda la persona

che indirettamente.

Questa la distinzione al riguardo sanzionata dal legisla-

tore, il quale ha poi logicamente stabilito clic -nel pr'iruo

caso gli cr'edi non possano nsul'ruire della cosa prestata, lo

possano, invece, nel secondo.

La ragione di questa disposizione di legge sta nella corr—

siderazionc che il servizio etre si è voluto fare sarebbe in-

completo limitandolo allaper'sornt del corrrodatar'io, ed esclu-

deudorm gli eredi, e nella presunzione della volontà dei

contraenti fatta dal legislatore. Il quale ha osservato che

una presunzione di volontà rrel corrmdarrte non aver'c gli

eredi :\ servirsi della cosa prestata non può logicamente ri-

scontrarsi se non nel caso si tr'atti di servizio personale,

giaccln'r in tal caso lo scopo del eorrrodarrte si 1". appnrrto

quello di rendere un servizio personale al corrrodatar'io, e,

questo scopo venendo a mancare con la sua morte, .'-. giusto

che cessi anche di aver vigore il contratto di comodato.

Mentre, invece, quando il servizio non e personale, ma di-

retto ad una cosa, corno nell'esempio succitato, non può

giustamente presnrnersi sia contrario all'intenzione del co—

rnodarrtc che la cosa prestata continui nell'uso cui in de-

stinata, non ostante la morte del comodatario.

Come gia dicemrno, questaè l‘unica eccezione :il principio

generale, di cui al primo alinea dell'art. 1807. Quindi la

morte del coruodarrtc trou l‘a in alcun altro caso cessare il

contratto di comodato, ma sempre le obbligazioni di lui pas-

sano negli eredi. Deve presmnersi, infatti, che il eorrrodarrte

iuterrdesse di titre la concessione della cosa comodato, non

ostante qualunque fntm'a evenienza; ed è perciò giusto che

gli eredi del eorrrodarrte non possano dire al corrrodatar'io di

non esser essi disposti verso di irti alla stessa liberalità \ch

loro autore.

Naturalmente però il coruodarrtc potrebbe rrel contralto

pattuire la linritaziorre della durata del prestito alla sua vita;

ed in tal caso gli eredi non sarebbero tenuti all'adempi-

mento del patto. l’asserelrbe però sempre, ed anche in questo

caso, agli eredi l'obbligazione del risarcimento del danno

\Ii cui il coruodarrtc si fosse reso reslrorrsabile nell‘adempi-

mentodel contratto in confronto del counnlatario. Così pure,

giacchè le relazioni fra corrrodante \: corrrodatario non deb—

bono, nè possono, considerarsi chiuse con la morte di que-

sto, gli eredi di Itri sarebbero sempre ternrti per' quanto

concerne la restituzione, ed ogni altra obbligazione incon—

trata dal loro autore nell'uso del prestito.

14. e) Ultitrro requisito, inline, essenziale del contratto \li

comodato si e che il prestito della cosa sia l‘atto con la corr—

cessione del semplice uso della cosa dedotta in contratto, e

con l'obbligo di restituire la cosa stessa in individuo. È

questa la caratteristica elredistirrgueil corrrodatodal prestito

di corrsnrrraziorre o nnrtuo, nel quale,invece, si lta solo l’ob-

bligo di restituire altrettanto della nredcsirrraqualitire specie

della cosa avuta (art. 1810 cod. civ.). lidi: in base appnrrto

\\ questa caratteristica che fu ripetutanrcnte giudicato (3)

che il prestito di cartelle del debito pubblico cert l'obbligo

di restituzione di altrettante della medesima natura e va—

lore, da vita ad un contratto di mutuo, tren di comodato (1).

 

(1) L’avere il legislatore sauziorrato espressamente questo prin-

cipio \", secondo noi, la prova migliore dell‘esattezza \li quanto più

sopra alllarmamrno sull‘essere il principio da noi errrtrrciato logica

conseguenza della gratuita del comodato.

(‘).) Contr.: art. 1775 prog. min., art. 1831 prog. sen., art.1751

cod. nap., art. 1000 cod. parnr.,art.1002 cod. albert., art. 101-‘1’.

cod. estense. —— Questo stesso principio è prrt'e accolto dal codice

civile francese, all'ar't. 1870 e dal codice civile spagnuolo all'ar—

ticolo l7-1-‘2.

(3) App. Catania, 22 rrrar'zo 1800, Galdo e. 1’ennacarieo (Giur.

it., …I, 1, ?, Sti-’t). Questa sentenza in conti:rmata dalla Su-

prenra (lor-te di cassazione \li Palermo con sentenza 5 rrovernhre

tear (In.-. Univ., tane, 467).

(1) La Cassazione 111 Torino, con sentenza 21 gennaio 1801,

Beltramo e. Bancarti Savigliano (Eco di giurispr., 1801, 2, 1 19),

decise che « la rinrcssionc di cartelle di credito fatta ad un istituto  
di cr'edito per un tempo determinato e col patto di un interesse

da cot'l'iapolttierri ai deporitante, irrrpor'ta facoltà nell'Istituto di

servirsi delle cartelle, e costituisce \rrr contratto di prestito ».

La Redazione del Mon. dei Trib. \188-1,0281, arrnotamlo la

sentenza della Corte d‘app. \li Milano 25 agosto 1881 (Angeloni—

Itu.rconi e Bocchi) in cui tale principio non era esattamente ap—

plicato scriveva: « Ci fa meraviglia però che sia passata senza

discussione la qualifica di comodato attt'ilnrita al prestito (11 una

cartella al portatore, mentre era espressamente deli: nella lettera-

corrtratto che l'importo di questa sarebbe stato adoperato dal

llocclri pei suoi affari, salve :\ r'estitnir'e un‘altra cartella consimile,

anzichè il corrispondente valore. Qui mancava all‘atto, ci pare,

l‘estremo essenziale del comodato, la restit=.ìr..rae, cioé-, dell‘iden-

iica cosa, donde l'altro nome di prestito ad uso, che il (Iodice dir

allo stesso contratto ». — Per detrito «l‘imparzialità, sia-\ne co—

stretti e ricordare che la Corte d‘appello di Brescia giudicò che
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Crediamo utile riportare il motivato della sentenza della

Cassazione di Palermo, già citata, la quale spiega e, dimo-

stra chiaramente la teoria dianzi affermata: « La defini-

ziorro che il codice da del comodato, dice questa sentenza,

e quella del diritto romano, donde la dottrina trasse la

conseguenza che rei commodutoc et possessionem et pro-

prietotem retinemus; sicchè il conrodatario viene r'rtenuto

come detentore della cosa corrrodata; habet igitur com-

modutarius mutant detentioncnr, non possessionem; e

da ciò l'obbligo, in lui, della restituzione della stessa cosa

per individuo e non già per ispecie. Quest‘ultima formadr

restituzione farebbe divenire il prestito ad uso, un prestrto

di corrsnnraziorre. Nella specie la Corte di merito ritenne

che obietto del contratto ora, non l'uso materiale delle car-

telle al portatore, ma il loro valore commerciale che le

rende equivalenti :\ moneta; che dovevano rcstituirsi, non

per individuo, ma per ispecie; che la loro perdita restava :\

carico del consegnatario. ll gìmlizio quindi che si trattasse

di prestito di consnnraziorrc era insindacabile in fatto e cor—

r'ctto in diritto. lavoro la cosa data in prestito ad uso non

passa nel dominio del eorrrodatario: egli la detiene tempo—

raneamente per un uso deternrinato, e deve restituirla per

individuo: e se per convenzione egli t': abilitato a distrarla,

onde restituirla per ispecie, trrisrtr'a e valore, non sarà più

un comodato, silrberre \in prestito di consumazione. Ne vale

etre le parti abbiano dato il titolo di comodato al loro con—

tratto, quando esso, per gli elcnrcnti che lo costituiscono,

sia un contratto ben diverso a norma di legge. Nelle eon-

vcnzioni potias id quod actum, guarniti quod dictum sit,

seq-uendum est, ed è precipuo dovere dell‘Autorità giudi-

ziaria il definirlo quando esso viene in contestazione, ana-

lizzandonc gli elementi che lo costituiscono e mettendolo in

raffronto alla legge, al line di cavarne le giuridiche conse-

guenze in relazione all‘obietto della lite. E vano ricorrere

alla teorica che la surrogazione e la trasformazione della

cosa prestata non contraddice il contratto di comodato al-

lorchè della cosa prestata non si possa usare senza trasfor-

marla, perchè, in tesi generale, la sostanza d'una cosa sta

attaccata alla sua forma, la quale mutata, interemit substan-

tia rei, di guisa che, in punto di diritto, la trasformazione

della cosa non è possibile nel contratto di comodato, e po-

trelrbe solo avvenire in forza di vincolo contrattuale, nel

senso che la cosa trasformata resti nel dominio del corno-

dantc; ma cotesto vincolo contrattuale non fu, nella specie,

riconosciuto dalla Corte di merito, avendo essa, invece, ritc-

auto che intorno a ciò nulla erasi convenuto tra le parti,

le quali pattuirono piuttosto la restituzione delle cartelle al

portatore in eguale valore di quelle consegnato, il che vale

restituzione in ispecie; e cotesto (3 esame incerrsurabilc in

Cassazione. Si obietta che l‘art. 1811 ammette la trasfor-

mazione qrrando pone a carico del comodatario, la perdita,

per caso fortuito, della cosa prestata, se stimata al tempo del

prestito; e vuolsi da ciò trarre una regola generale, che la

stima trasformi in valore la cosa mobile, e la restituzione si

avveri, non gift nel corpo consegnato, ma nel valore stimato,

il che era avvenuto nella specie, essendosi pattuito di doversi

restituire le cartelle al portatore in egual valore consolidato

cinque per cento. Ma ciò è erroneo.

COMODATO

« L'art. 1811 ha la sua genesi nel diritto romano, e preci-

samente irr un testo di Ulpiano concepito cosi: ci si forte

res aestimuta data sit, omne pericutum praestumtum ab

eo qui aestimationcm se pr(u'staturum recepit. l'] la dot-

trina lra creduto leggervi, non gift il caso in cui il comoda-

tario abbia semplicemente ricevuta una cosa stimata, ma

piuttosto quello in cui il contodatario si sia obbligato a

restituire, non già la cosa stinrata ma il suo valore. Ed

ognnn vede che, secornlo tale dottrina, il eorrrodatario non

potrebbe nrai essere obbligato a restituire la stessa cosa

prestata, ancora quando essa fosse tuttavia esistente, ma il

suo valore che gli venne dalla stinra attrilnrito, e ciò per la

evidente ragione giuridica che in tal caso il dominio della

cosa prestata passi in testa del comodatario. Ma, checchè ne

sia della legge di Ulpiano, e della dottrina che ad essa si ri—

ferisce, bisogna prirreipalrrrerrto t'errnare speciale attenzione

alla disposizione contenuta nell'art. 1811, e ben di leggicri

si ricava come la stima della cosa prestata trou rotaie il co-

rrrodatar'io padrone della cosa comodato: egli, serrrpr'e che

esista la cosa prestata, e tenuto a restituirla per irrdividno,

ma è solo dispensato, pagandone la stima, nel caso che av-

venga l’interitus rei per caso fortuito. Donde segue che la

e.cceptio firmat reguimn (: non è lecito da una eccezione

ricavare una regola contraria a quella che costituisca la norma

generale che riguarda il contratto di comodato. L‘articolo

1805 dispone che il eorrrodatario deve restituire la stessa

cosa prestata, appunto perché il contratto \li comodato non

trasferisce nel corrrodatar‘io diritto di proprietà, o qualsiasi

altro diritto reale sulla cosa pr'cstata, malarrudadctenzione.

Se una trasfornrazionc avvenisse per speciale convenzione,

nel senso che la cosa trasformata divenisse proprietà del co-

rrrodantc, allora altri criteri di diritto sorgerebbero per re-

golare tale convenzione; ma ciò non e che una ipotesi, giac-

clrè nella specie la Corte di merito escluso che tr'a le parti

fosse avvenuta convenzione di tal genere, e ritenne, invece,

che, per la convenzione avvenuta, vennero trasferite le car-

telle al portatore, non per l‘uso materiale di esse—, ma pel

loro valore commerciale... Da ciò la conseguenza logica che

la loro perdita @ distruzione fosse a carico del consegnatario,

perchè si res peril, pro domino peril. Si obietta che la

natura del negozio avvenuto fra le par'ti imponeva la trasfor-

mazione della rendita in nominativa, non potendosi, per la

legge sul debito pubblico, vincolare una rendita al portatore.

Ma tutto ciò non costituisce che un circolo vizioso o nulla

più ..... ».

15. Conseguenza della necessità (il questo requisito della

restituzione della cosa stessa si è che il eorrrodatario non

acquista nè la proprietà, nè il possesso civile della cosa co-

modato, i quali diritti rimangono integri nella persona del

comodarrte. Pertanto, se il corrrodante sia proprietario della

cosa comodato conserva il diritto di proprietà, e può ron-

seguentcmcnte alicrrarla, salvo però l'uso del cornodatario:

se ne sia usufruttuario, ritiene sopra di essa il diritto di

usufrutto, e può quindi locarla o cederla in usufrutto ad

altri, salvo però sempre, natoralnrcntc, l’uso concesso al

coruodatario. In defrrritiva al comodatario non conrpcte

che il possesso naturale per qnarrto sia necessario all‘eser—

cizio o alla difesa \ch comodato (1): e naturalmente questo

 

s’avesse a ritenere persistente il comodato quand‘anche fosse stato

convenuto fr'a le parti che, nel caso la cartella in tutto od in parte

si fosse devoluta all‘Autorità presso la quale cr'a :\ farsi il deposito,

chi l‘avea ricevuta dovesse darne altra di egual valore, 25 l'eb-  braio 1883, Kluzer—Borghini c. Martignoni (Monitore Trib.,

1883. 388).

(1) inst., & 2, quib. mort. rc contr. chi., in, 111; l"ranrm. 8 e

0, I). de pr. ccrb., XIX, 5; Fromm. 3, 5 20. D. de acq. poss.
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il comodaute deve rispettare non servendosi della cosa pre—

stata, e lasciandola al eorrrodatario per tutto il tcnrpo con-

venuto. -

Questo concetto esisteva anche nel diritto romano, incui

si diceva che rei commodutue ct possessionem et proprie-

tatem retincm-us (1); e che nemo enim commodando rem

facit cjus cui conmrodut (2); ed e anche sancito nel co-

dice civilc francese all'art. 1877, e nel codice civile spa-

gnuolo, all‘art. 1741, ove è sanzionato pure chiaramente.

Anche il progetto del nostro codice conteneva un articolo

(il 1820) (3) dichiarante espressamente questo principio;

ma la Commissione di coordinamento, nella seduta del 222

maggio 1805 — su proposta del commissario llartaliui, a

cui si associò il Precerutti — ritenne quell‘articolo come

superfluo, per essere il concetto del medesimo contenuto

nel precedente articolo 1827 (4), che definisce il comodato,

ed accettando tale proposta senza opposizione, deliberò di

sopprimcrlo (5).

16. Esaurito cosi l‘esame dei requisiti essenziali del co-

modato, esaminiamo la natura di questo contratto, e vediamo

a quale specie esso appartenga.

Al proposito osserveremo anzitutto che il comodato ap-

partiene, senza dubhio,ai contratti civili. Intrînsccamcute

considerato, infatti, il comodato e un contratto essenzial—

mente civile; e su ciò crediamo non possa farsi seria con-

testazione.

Abbiamo creduto però opportrmo accennar ciò, perchè

questo princi pio e d’una notevole importanza per le sue con-

seguenze, relativamente all’azione che ne deriva ed alla

competenza. L’azione, infatti, derivante da un contratto di

comodato è essenzialmente civile, nè può in alcun caso di—

ventar commerciale; fu, infatti, più volte deciso che un

contratto «l'indole civile, per l‘intima sua natura, non possa

acquistare il carattere commerciale nè per la qualità di com-

mercianti nelle persone che lo hanno compiuto, uè pel line

più o meno prossimo a cui esso fu indirizzato (ti); e, più par-

ticolarmente, che il comodato non può cambiar «l‘indole e

diventar commerciale per ciò che i contraenti fossero cour-

mercianti ed i valori dati in comodato dovessero venire im-

piegati in operazioni commerciali (7).

In secondo luogo, ci pare pure evidente che il comodato

appartenga alla classe dei contratti di beneficenza, od a ti—

tolo gratuito (8). Come abbiamo visto, infatti (il. 11), il co-

modato è essenzialmente gratuito; esso quindi costituisce un

benelìzio, una liberalità che il coruodarrtc fa al corumlatario,

e poichè nulla questi richiede — ne può richiedere — in

compenso, non può certo dubitarsi di quanto abbiamo detto

poc'anzi,

17. inoltre è evidente che il comodato (: un contratto si—

rrallagrnatieo o bilaterale, uno di quei contratti, cioè, nei

quali i contraenti si obbligano reciprocanrcrrte gli uni verso

gli altri (art. 1099 cod. civ.) (9). E sebbene il Punt (10) al'—

fermi che il contratto di comodato « per sua natura e evi—

dentemente unilaterale», non crediamo per ciò di dover

mutare avviso.

Atlìuchò, infatti, un atto sia unilaterale e d'uopo che

l'obbligazione sia tutta interamente da una parte sola, e

l'altra non ne incontri alcuna: « il contratto e unilaterale,

dice l‘articolo 1100 del codice civile, quando una o più

persone si obbligano verso una o più persone senza che

queste ultime incontrino alcuna obbligazione ». Ora, come

vedremo tra breve, nel contratto di comodato, non una sola

 

(1) Fr. 0, D. conunmlati oct cont-ra, lib. xm, tit. VI.

(2) Fr. 9, D. contnwrtati vet cont-ra, lib. x…, tit. vt.

(3) Art. 1829 del progetto: « Il coruodarrtc ritiene la proprietà

della cosa comodato ».

(1) L’art. 1827 del progetto era conforme e corrispondente al-

l’art. 1805 dell’attuale codice, contenente la definizione del con—

tratto di concordato.

(5) Giauzaua, Codice civile preceduto datte [tela.-.. iiiiitist. e

sen., dalla discute. pm't. e 'tlai verbali della Goin'/n. com-dia.,

Torino, Un. tip. ed., 1887, vol. …, Verbali della Guntniirsione

di coordinamento, sedula pomeridiana del ?? nraggio 1805,

pag. 430, rr. 8.

(6) Corte d‘app. di Milano. 18 settembre 1883, [«‘ralrzorini

c. Ditta Balzaretti (: 0. ( Mon. (lei Trib., 1883, 1006); Tribunale

di Milano, 27 ottobre 1883, Perelli—Gemelli c. Garna (Mon. dei

Trib., 1884, 11).

(7) Corte d‘app. di Milano, % agosto 1881, Angelini Maria

mar. Bone/n‘ e. Rusconi e Bocchi (Il/on. dei Tri/r.. 1881, 928).

Crediamo utile riportare il motivato di questa importante sentenza:

« L'eccezione d' incompetenza del '1'ribuuale civile di Milano

per ragione di materia, sollevata in prime euro dal Luigi “occhi,

ed oggi da lui riproposta alla Corte, rettaureuto fu dai primi giu-

dici rigettata.

« Oggetto della vertenza o la restituzione di valori dati da Pa-

squale Rusconi a Luigi Rocchi, a titolo di nrrrtuo e di comodato,

contratti questi, che, intrinsecamente considerati, sono di loro

natura essenzialmente civili.

« Ne importa cheil Rusconi, quando nel 1878 addivcune a quei

contratti, fosse, come dal Bocchi si asserisce, commerciante; men-

tre, a parte che ciò non è nrenomamcnte provato, starebbe sempre

che egli non avrebbe fatto con essi alcun atto di commercio. N'c

importa del pari che commerciante fosse a quell‘epoca, come lo e

tuttora, il Bocchi, e siasi egli procurato i valori dei quali si tratta

onde servirsene per la gestione dei propri negozi, giacchè non si  

deve confondere la causa di un contratto coi motivi che possono

aver indotto i contraenti a stipularlo.

« Qui pel Bocchi la causa dei contratti in questione, il motivo

giuridico, cioè, pel quale venne a trovarsi per essi legalmente vin—

colato verso il Rusconi, sta nel fatto dell‘avere egli effettivamente

ricevuti da colui i valori contrattati per restituirglicli poi in ispecie

od in natura. La qual causa, per sè stessa civile, in difetto di al—

cuna specifica disposizione della legge positiva in proposito, non

poteva canrbiar d'iudole, e diventar connuerciale, per ciò che i va—

lori do! Bocchi presi a nrutuo od a comodato dovessero poi dal mc—

desirrro esser adoperati in operazioni commerciali.

« E non giova invocare in contrario il disposto dell'art. 3, n. 3,

del codice di coralli. del 1865, vigente all'epoca in cui avvennero

gli accordi, oggetto dell‘azione, uè quello dell‘art. lt del codice at-

tuale; impemcche, se ivi il legislatore proclami; doversi reputare

commerciali i contratti e le obbligazioni dei connuerciauti, ebbe

però la cura di aggiungere che la presunzione cade se l‘alto dimo-

stra che non ebbe causa commerciale, se i contratti e le obbliga-

zioni sono di natura essenzialmente civile: ciò che si verifica nel

caso conci-cto ». .

(8) Art. 1101 cod. civ.: « E a titolo oneroso quel contratto nel

quale ciascuno dei contraenti intende, mediante «aprivaleute, pro-

curarsi un vantaggio; a titolo gratuito o di beneficenza quello in

cui uno dei contraenti intende procurare un vantaggio,all‘altro

senza equivalente ».

(9) Borsari, Op. cit., 5 3957; l‘othicr, Op. cit., u. 7, pag. 7;

Ricci, Op. cit., n. 186, pag. 331 e 332

(10) l‘out, Det prestito, n. 27. Dello stesso parere i‘: il laurreut

(Principi di dir. civ., trad. id., Napoli, Dott. L. Vallardi, 1885,

vol. XXVI, n. 156, pag. 312), il quale sostiene che gli obblighi del

comodaute non nascono dal contratto stesso, ma derivano da un

fatto accidentale, e che, propriamente, una volta formato il con-

tra tto, il coruodarrtc non ha più alcun obbligo ad adempiere in virtù

del comodato.



delle. parti, ma entranrbe contraggono obbligazioni: alle

obbligazioni del corrrodatar‘io (restituzione della cosa corrro-

data, custodia e conservazione di essa, impiego nell‘uso cui

e destinata, ecc.) fauno, infatti, riscontro quelle del corrro—

-‘lante, il quale, ad esempio, mutrae l’obbligazione di lasciare

al commlatario la cosa per tutto il termine convenuto, ov-

\cro, in mancanza di convenzione, finchè non abbia servito

all‘uso percui fu prestata, e diverse altre obbligazioni, di

cui si occupano gli articoli 1815-1818 codice civile, i quali

costituiscono un Capo speciale (il lll“) nel Titolo del co-

modato, avente appunto per titolo Delle obbligazioni del

comodaute.

Ne si dica che inrpropriarrrerrtc il legislatore parli di ob-

bligazioni del comodaute, e che questo non costituiscano in—

voce che le condizioni oil nrodo di esseredelcontratto stesso;

giacché il dovere del comodaute di permettere che il corno—'

datario si serva della cosa corrrodatagli e una vera e propria

obbligazione; e la gratuita del contratto non può punto

toglierle questo carattere.

Non e solo, adunque, il comodatario, ma anche il corrro—

dantc che contrae delle obbligazioni in base al contratto di

comodato; e quimli questo,per necessaria conseguenza, non

può certo essere classificato tra i contratti unilaterali.

Bisogna però, tuttavia, osservare cheil comodato non ap—

partiene nemmeno alla classe di quei contratti che sono per—

fettamente bilaterali, di quei contratti, cioè, nei quali l’ob-

bligazione di ciascuno dei contraenti e egualmente principale,

quali sono, ad esempio, i contratti di vendita, di locazione,

di società. Ed infatti nel comodato solo l‘obbligazione del

comodatario e principale, tant'è vero che essa e chiamata

obligatio cononottati directa, e da essa ha origine l'aetio

commodati directa, che il comodaute, verso del quale l‘ob-

bligazione e stipulata, ha contro del comodatario; mentre.

invece l‘obbligazione del comodaute egeneralmentc consi-

derata come una obbligazione incidentale, ed indiretta; ed

infatti essa &; clrianrata obtigatio cmnmoetati contraria, e

produce contro il coruodarrtc in favore del comodatario una

aetio eommodati indireeta.

Da ciò la minor perfezione di questo contratto bilaterale,

il quale, ciò non ostante, non cessa però di esser tale (1).

Dall‘cssere poi il comodato un contratto bilaterale deriva

l'applicabilitz‘r ad esso del disposto dell'articolo 1165, che di-

spone « la condizione risolutiva esser sempre sottointcsa nei

contratti bilaterali, pel caso in cui una delle parti non sod-

disfaccia alla sua obbligazione ». Pertanto, se il comodatario

manchi ai suoi impegni, non custodendo diligentemente la
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cosa, irrrpiegandola in uso_divcrsn da quello percui fu pre-

stata, o non adempiendo qualunque altra delle obbligazioni

inq:oslegli dalla legge o dal contratto, il comodaute potrà

sempre chiedere la risoluzione del contratto di comodato in

|hrzaxqqmuto della condizione risolutiva sottointesa, a utente

del citato articolo.

18. Osservcremo ancora che il comodato, al pari del mu—

tuo, appartiene alla classe dei contratti reali (2), di quei

contratti, cioè, che non si perliz'mmno col semplice corr—

senso, come la vemlita, la locazione, ed altri, ma peri qualle

necessaria la consegna della cosa che ne. forma l'est—t'"… (3).

Come abbiamo già detto, infatti (n. 7), il contratto di co-

modato non può sussistere senza la consegna della cosa (i),

giacche, senza della consegna di essa, non può nascere nel

comodatario l'obbligazione principale del ta…nrtl‘att0, cheè

appunto quella della restituzione della stessa cosa ricevuta.

inline. il comodato appartiene, come osserva il l'othier (5),

alla categoria dei contratti così detti contract-usj-uris gen-

tium. Esso, infatti, e regolato dalle sole regole del diritto

naturale, e non e assoggettato dal diritto civile ad alcnmr

l'ormalitt'r. (ili (: bensi vero che, alla stessa guisa di tutti gli

altri contratti, essa deve essere form ulato per iscritto, quando

il valore della cosa che ne forma l‘oggetto supera le cinque-

cento lirc (li), non essemlo annuessa per mezzo di testimoni

la prova di una convenzione sopra un oggetto il cui valore

ecceda le lire cinquecento a meno che non ci sia un prin—

cipio di prova per iscritto (art. 1341 cod. civ.); ma bisogna

notare che lo scritto e richiesto solo in questo caso, e che,

anche in questo caso, non e richiesto (al substantiam, cioè

per la validità, ma solo per la prova del contratto, cioe. solo

ad probationem (7).

19. E poiché abbiamo accennato al calore, osserveremo

che il valore dei contratti di comodato — - anche per ciò che

si riferisce all'ammissibilità, o meno, della prova testimo—

niale — non deve dedursi dal valore in se della cosa corno-

data, ma dal valore dell'uso della cosa stessa.

Come abbiamo già osservato (n. 1 1), infatti, la proprietà

ed il possesso civile, non ostante la stipulazione del contratto

di comodato, restano nel comodaute; ciò che passa nel co—

modatario si è unicamente il possesso utile, l‘uso, cioè, del-

l'oggetto comodato. E appunto questo possesso utile, que-

st'uso che forma, quindi, sostanzialmente. l‘oggetto del

contratto di comodato. Qrmndo, pertanto, la legge parla di

valore dell'oggetto della convenzione, non può necessaria-

mente riferirsi al valore della cosa comodata, ma al valore

dell’uso di essa cosa (8); e ciò è perfettamente giusto, poi-

 

(1\ Il Gianturco (Istituz. di dir. cio. it., Firenze, Barbera, 1889,

pag, 218) chiama infatti il connalato contratto t'mperfettamentc

bilaterale. — ll Giorgi (Teoria (lello obbligazioni net dir. mo-

derno it., Firenze. Cannnelli, 1895, vol. …, o. 25, pag. 20,

li‘ ediz.), fatta la distinzione tra contratti bilaterali e contratti

unilaterali, accennando agli esempi, dice: « Mandato, norton, de—

posito, comodato sono esempi di contratti unilaterali ». Ma subito

dopo soggiunge: « Ma il vocabolo bilaterali e anche suscetlivo di

un senso improprio; ed allora corrrprche eziandio quei contratti

unilaterali, in eui il debitore può pretendere, non in vir-tir della

natura consueta del contratto, ma per accidcns, una prestazione

dal creditore. ll comodatario, il depositario, il mamlalario hanno,

verbigrazia, fatto spese per conservare la rosa del comodaute o del

deponente, oppure. nell’eseguire il mandato. Ecco altrettanti cre-

diti, sorti accidentalmente, che rendono quel comodato, quel depo-

sito, qml mandato tanti contratti bilaterali imperfetti ».

(2) I contratti detti reati sono tali per la essenza loro, non po-  
tendo esistere sine re, per volontà delle parti, o per imperio legis-

lativo; laonde il diritto ronrano diceva: aut re conlralu'tur, aut

verbis, aut litteris, seu consenso (Instit. (le obligat., 5 21.

(3) De Filippis, Corso completo (li diritto civile italiano cont-

pa-rato, Napoli, dott. L. Vallardi, 1877, vol. vn, n. 252, pag. 120.

Nello stesso senso v. pure Laurent, Op. cit., vol. XXVI, n. 153,

pag. 330; Pothicr, I)n ]n‘ét ù… usage, n. 6.

(lt.) Non consenso per/ici contnw:tatmn, sed tractitione ea;

comense facto, 'tl.t‘ll.t' causa.

(5) Pothicr, Op. cit., n. 8, pag. 8.

(6) lo questo caso tali contratti devono essere registrati; e, se-

condo la tariffa annessa alla legge 13 settembre 1874, n. 2076

(serie 2“), sono soggetti alla tassa fissa di lire 3.

(7) De Filippis, Op. cit., vol. xxn, n.. 260, 270, pagg. |35, 136.

(8) Cons. al riguardo la sentenza 11- dicembre 1885 della Corte.

di app. di Genova, Malco e. Briozzo (Eco giu-r. civ., Genova,

a. x, 10).
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che è unicamente al valore dell'oggetto del contratto che si

deve aver riguardo.

20. Vediamo ora i punti di simigliauza e di dilfercrrza

che il comodato ha con gli altri contratti.

in primo luogo il contratto di comodato ha una notevole

analogia con la donazione. Il comodato, infatti, al pari della

donazione, costituisce un benelìzio, ed (: arnrovcrato tra i corr—

tratti di liberalità, od a titolo gratuito; e al pari del donante,

il comodaute da gratuitamente a qrralclredrrno qualche cosa.

Ma, purtuttavia, il contratto di comodato è ben diverso

da quello di donazione. La donazione, infatti, riguarda la

cosa e la sostanza del diritto (1) ; il comodato invece, come

già vedernnro, non riguarda che l’uso della cosa comodato;

nrentre la donazione è una spogliazione attuale ed irrevoca—

bile della cosa donata, il comodato non costituisce che una

sospensione nromerrtanea dell'uso della cosa propria in l'a—

vere di un altro, che, senza però acquistarne la proprietà,

ne ritrae utile e vantaggio. In altri termini, la donazione

trasferisce al (lonatari0 e per sempre la proprietà ed il pos-

sesso, sia utile che civile, della cosa donata; il comodato, irr—

vece, trasferisce al comodatario, e solo per un certo tempo,

il possesso utile della cosa comodata (2).

21. Il comodato e prestito ad uso ha pure delle notevoli

analogie e simigliauze col mutuo e prestito a consumo (3);

ma sono maggiori le dilfereuze. lid infatti, e bensi vero che,

tanto nell‘un caso che nell'altro, una cosa e data da una

persona ad un’altra, perchè questa se ne serva; ma nel primo

caso questa seconda persona non acquista della cosa nè la

proprietà, nè il possesso civile, ma solo il possesso utile,

ateatro invece nel secorulo acquista questi due diritti. Inol-

tre, nel comodato il corrrodatar‘io non può fare della cosa

cornùdala se non l‘uso irulicato nella convenzione, e, in di-

fetto, quello che e naturale alla cosa stessa; nel mutuo, in-

vece, il mutuatario può fare della cosa l'uso che più gli

piace. Finalmente, il comerlalo deve essere senrprc ed in

qualunque caso gratuito; nulla invece si oppone ache tale

non sia il mutuo, a che, cioè, sieno stipulati interessi 0 ri-

compense da corrispondersi dal mutuatario al rrurtrrantc (4).

22. E parimenti per la gratuità si differenzia il contratto
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di comodato dal contratto di locazione di cosa (5). In en-

trambi questi contratti, infatti, lo scopo e eguale; giacelrr'r si

tratta appunto del senrplicc uso, del semplice godimento di

una cosa, la di cui proprietà rimane pur sempre presso co-

lui che eseguisce la consegna della cosa. Ma ciò che li dif—

ferisce si è appunto il prezzo, che nel secondo caso e lecito

non solo, ma costituisce uno dei requisiti essenziali del

contratto, e nel primo e assolutamente vietate, la gratuità

di esso ossemlo sempre rigorosamente imposta.

Il Ricci (6) sostiene inoltre che il comodato differisce

dalla locazione di cOsa anche rapporto al concetto giuridico

del servizio che con questi contratti si presta. in entrambi,

infatti, egli dice, la cosa si da perchè chi la riceve ne usi;

ma quest'nso e. diverso a secomla del contratto. Nella loca—

zione si estemle al godimento di che la cosa è capace; nel

comodato, invece, l'uso e limitato al servizio per cui fu

data. E porta a sclriarirrrcnto il seguente esempio: « Vi è

stato prestato un cavallo per recarvi nella vostra campagna:

voi non potete servirvi del medesimo che per questo scopo;

invece ve ne servile per andare in altro luogo: violate il

contratto e siete responsabile delle conseguenze che ne de-

rivano. Ma se il cavallo vi e stato locato, voi potete impic-

garlo in qualunque viaggio, e potete farne quell'uso a cui

esso è destinato dal locatore. »

Pare però a noi che questa differenza realmente non

esista. Ed intanto, in primo luogo, la deterrnirraziono del-

l‘uso della cosa non e, come abbiamo visto (n. 11), ele-

mento essenzialc del contratto di comodato; può l‘uso non

essere indicato nel contratto, ed in tal caso esso e deter—

minato dalla natura della cosa, il godimento della quale in

favore del comodatario si estende quindi egualmente a tutto

quel qualunque godimento di che la cosa e capace secondo la

sua destinazione. In secondo luogo, poi, non nel solo eorr-

tratto di comodato, ma anche in quello di locazione di cosa

ben può — a parer nostro — determinarsi l‘uso della cosa

locata, come chiaramente si evince dal dispostodell’art. 1583,

n. 1, codice civile, dove e detto che il conduttore a deve

servirsi della cosa locata da buon padre di famiglia, e per

l’uso determinato dal contratto, o, in mancanza di conven-

 

(1) La donazione e. un atto di spontanea liberalità, col quale il

donante si spoglia attualmente ed irrevocabilmente della cosa do-

nata in favore del donalario che l’accetta (art. 1050 cod. civ.).

(2) « Non sono applicabili al comodato le disposizioniriguardanti

le donazioni. In questo il donante si spoglia attualmente ed irre-

vocabilmente della cosa donata in favore del donalario; ciò che non

ha luogo nel prestito d‘uso, conservarulone il comodaute la pro-

prieta dacchè la concessione si limiti al solo uso ». Cosi la C. di

app. di Venezia, 3 settembre 1801, Barni-Olivetti c. Longo(Temi

con., 1802, pag. 40).

(3) Il nrutrro e prestito di eonsunrazionc e un contratto, per cui

una delle parti consegna all‘altra una data quantità di cose, con

l’obbligo nell‘ultima di restituire altrettanto della medesima specie

e qualità di cose (art. 1810 cod. civ.).

(4) « Il comodato e essenzialmente gratuito (1806) e la cosa non

passa in proprietà del eonrodatario. Avendosi la consegna della

rosa dall‘uno all‘altro e la paltrrizione degli interessi, emerge nella

la figura del mutuo o prestito di consumazione con l’obbligo di re-

stituire altrettanto deliri medesima specie o qualità di cose (1810).

In forza di questo contratto, il mutuatario e fatto padrone della

cosa orutrrata, la quale, venendo in qualunque nredo a perire, pe-

risce per conto di lui tl82tlb Nella specie, T. aveva prestato a C.

e a M. una cartella di rernlita al portatore; fu ritenuto trattarsi di

unrtuo. Cio rivelava la Scrittura tra loro intervenuta, laddove, in

principio, si leggeva che C. e M. dieltz'araflo di aver ricevuto, ric—

14 — Dronero tramano, Vol. VII, parte 3".

 

come ricevono, ad impreslito, la cartella; ma più chiaramente

quando si stabiliva che i nrutuatarii, oltre che a pagare i coupons

alla Scadenza, si obbligavano ancora a pagare l'interesse airline del

5per cento per del lo impreslito, che forma la emnplessi-ua somma

di lire 2000. Consagra-ntemente era manifesto che non la cartella,

non nominativa. ma al portatore, di cui neppure era segnato il nu-

mero, bensì il valore da essa rappresentato si aveva in vista, sul

quale si prometteva l‘interesse del dieci per cento, meno la rile—

nuta sul coupon; d'altronde, siffatta cartella al portatore non era

oggetto di cui potesse interessare la conservazione. Posto in sodo

trattarsi di un mutuo di consumazione di lire 2000, rappresentate

dalla cartella, non si poteva parlare di obbligazione solidale nei

mutuatari, poichè non vi era espressa stipulazione, ni: trattarsi di

obbligazione commerciale se non nei soli rapporti con C. Neppure

poteva parlarsi di obbligazione indivisibile, per modo che si dovesse

sempre restituire la rrredesinra cartella, nulla trovarulosi nella scrit-

tura, clre si prestasse all'induzione prevista dall’art. 1202 ». Così

la Corte d'app. di Genova, 26 agosto 1802, Bellani c. Preatoti

( Temi gen., 1802, 500; Annali, 1802, 406).

(5) La locuzione delle cose e un contratto col quale una delle

parti contraenti si obbliga di far godere l'a] tra di una cosa per un

determinato tempo, e ruediarrte un determinato prezzo che questa

si obbliga di pagarle (art… 1500 cod. civ.).

(6) Ricci, Op. cit., n. 183, pag. 128.
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zione, per quello che può presumersi secondo le circostanze » .

Anche nel contratto di locazione di cosa, pertanto, può av-

venire che il conduttore non abbia l‘inticro godimento della

cosa, ma debba servirsene solo per un uso determinato; e

questa circostanza non può quindi essere presa come criterio

differenziale tra i due contratti di comodato e di locazione

di cosa.

Ci pare cosi d'aver pienamente confutata la teoria del

Ricci; e crediamo di poter quindi affermare, senza tema

d'essere contraddetti, che unico carattere differenziale tra

il contratto di comodato e quello di locazione di cosa sia il

prezzo, che non deve esistere nel primo, ma lo deve, invece,

nel secomlo.

licordcremo poi chela Corte d'appello di Brescia (1)

ebbe a decidere che « la concessione fatta a persona di abi-

tare in una casa tino a che si sia trovata un’altra comoda

abitazione, riveste i caratteri di un comodato e dura per il

tempo durante il quale la casa e stata data a comodato, nè

può confondersi con il contratto di locazione e conduzione,

nel quale sono elementi sostanziali il prezzo ed il tempo dc-

tcrminato » ; e che anche la Corte d‘appello di Cagliari (2),

prendendo appunto come ragion del decidere la gratuita del

contratto, stabili che, se si accorda gratuitamente l'uso di una

casa. si avrai un contratto di comodato.

Il Chironi (3) poi osserva che il comodato si differenzia

dalla locazione di cosa anche per il fatto che dal comodato,

:\ differenza di ciò che si verifica nel contratto di locazione,

non deriva l'obbligo nel comodante di far godere il co-

modatario della cosa comodalagli. Ma questa differenza, più

che una differenza nelle qualità e nei requisiti dei diversi

contratti, (: differenza nelle obbligazioni che dal contratto

derivano.

23. Il contratto di comodato ha pure dei punti di semi—

glianza e differenza con l‘asufrutto.

Anche nell‘usuf'rutte. infatti, come nel comodato, si ha

il diritto di gode… delle cose di cui altri ha la proprietà, e

si ha pure l’obbligo di conservarne la sostanza tanto nella

materia, quanto nella forma (art. 477 codice civile).

Ma a questi punti di contatto fanno riscontro numerose

dissomigliaaze. Il comodato, infatti, e sempre spontaneo,

volontario, gratuito, ed induce nel comodaute l'intenzione

di rendere un servigio, ed un servigio limitato; l’usufrutte,

invece, può essere imposto dalla legge (art. 478 codice ci-

vile) e può essere concesso mediante ricompensa; — inoltre

l‘usufrutto occupa una classe distinta fra i diritti reali, il

comodato e una relazione personale (4); — di più la da-

rata dell'usufrutto suole misurarsi dalla vita dell‘usufruttua-

rio, il prestito ad uso dal bisogno che si ha di servirsi della

cosa locata; --—- e finalmente l'usufrutto si estingue sempre

con la morte dell’usuf'ruttuario (art. 515, n. 1 cod. civ.),

nel comodato, invece, il godimento della cosa comodato

passa di regola negli eredi del comodatario, a meno che il

prestito non sia stato fatto in riguardo del solo comoda—

tario, ed a lui personalmente. Inoltre — e questa è forse la

differenza più importante — il comodato non stabilisce che
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una semplice relazione personale, mentre l‘usufrutto tras-

ferisce un diritto reale, che importa uno smembramento

del diritto di proprietà (5).

24. Un altro contratto col quale il comodato ha pure

molti punti di contatto e il precario. La rassomiglianza del

comodato col precarie, dice il Borsari ((i), è bene signifi-

cata nelle leggi romane (7). .

Il precarie ha una classificazione, secondo quella legis-

lazione, come il comodato, percui i termini di confronto

sono assicurati. In realtà però il comodato esclude il pre-

cario contenendo termini di sospensione che il comodaute

deve rispettare.

.Suole, infatti, in quest'atto stabilirsi un termine alla re-

stituzione; in caso diverso, il termine e nel bisogno, e, di—

remo anche semplicemente, nella causa che hail comodaute

di servirsene, nota all'altra parte. In mancanza di termine

convenuto, questo e, pertanto, nel comodato, determinato

dall‘uso percui la cosa fu prestata; e fino a che la cosa

non abbia servito a quell‘uso non può, come vedremo, il

comodaute ripeterla dal comodatario (art. 1815 codice ci-

vile). Invece, nel precario, non si ha alcuna determinazione

di tempo né esplicita, nè tacita: chi riceve prccart'mncntc

una cosa, deve restituirla in qualunque tempo, sempre

quando piaccia al concedente di richiedergliela. Gli è vero

che la richiesta deve farsi nei limiti della discrezione e può

accordarsi un certo termine per la restituzione, ma il con-

eedeate non è nel precario legato da alcun termine. È da os-

servarsi però che il precario, come contratto a sè, non trovò

posto nel Codice civile nostre, per essere una convenzione

assai rara; e inutile, quindi, dilungarsi più oltre su questo

argomento.

25. Esaminati cosi i caratteri particolari o la natu ‘a del

contratto di comodato, non ci resta ora, per finire questa

parte del nostro lavoro, che discorrere brevemente dei re-

quisiti essenziali alla validità di tutti i contratti in genere,

osservando tra quali persone il contratto stesso possa aver

lnogo;quale, in altre parole, sia la capacità richiesta nei

contraenti di fronte a questo contratto; e quale sia la causa

di questo contratto.

La capacità di contrattare nelle parti contraenti @, se-

condo l'articolo1104 del codice civile, uno dei requisiti

essenziali dei contratti, mancando il quale il contratto e

necessari:uucnte nullo.

A questo riguardo l’art. 1105 del codice dispone che

« qualunque persona può contrattare se non è dichiarata

incapace dalla legge », e l’art. 1108 dice che a sono inca—

paci di contrattare, nei casi esp-ressi dalla {(v/gc, i minori,

gli interdetti, gli inabilitati, le donne maritate, e general-

mente tutti coloro ai quali la legge vieta determinati con-

tratti ».

Vediamo ora a quali di queste persone sia vietato il con—

tratto di comodato.

Opina il Borsari (8) che il prestito d'uso, al pari delle

altre consimili contrattazioni d‘impegno momentaneo, seb-

bene non sia nè necessario, nè, attesa la sua gratuità,

 

(1) Seatenza1 7 febbraio 1873, N. N. (Eco dei Trib., xxtv, 270).

(2) Sentenza li inaize 1871 , Gambarotta-Fiorentino (Giurispr.

it., int…, 1, 2, 157).

(3) G. P. Chironi, Istituzioni di diritto civile italiano, Torino,

Fratelli Bocca, 1889, voi. il, 5 356, pag. 167.

(4) V. Borsari, Op. cit., 5 3958, pag. 97.

(5) De Filippis, Op. ciL. n. 260. pag. 132.  (6) Op. e loc. cit., lett. G.

(7) Precarith est quod pi'ccibus petcmti utenztum conco-

ditur ttmndt'u'), quamdiu is qui. concessi! patitm'... ct est simile

commodato ; nam et qui commodat rem, sic commodat, ut non

faciat accipicnlis; sed ut ci uti rc commotlatu permiltat. ——

Fr. 1, pr. e 5 3, D. de precario, lib. xt.iit. lit. XXVI.

[Si Borsari, Op. cit., 5 3050, pag. 00.
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utile (1 ), non costituisca altro che titi atto d’antanatstrazioae. |

E di qttesta opinione pare siano anche il Chiroai (2), il quale

dice che « può dare a comodato chiunque abbia capacità di

amministrare le cose proprie », ed il Pacifici-Mazzoni (3),

cltcinsegna che « può dare e prendere a comodato ogni per-

sona che abbia l'amministrazione dei suoi beni, e sia quindi

capace di obbligarsi in rigttardo agli atti d'antministrazione tt .

Da questo principio deriverebbe che per la validità del

contratto di comodato sarebbe sntlicicnte la capacità di ant—

tniaistrare. Quindi potrebbe validamente stipulare un co-

modato il mittorc etttancipato, senza aver per ciò bisogno

dell'assistenza del curatore, giacchè l’emancipazione gli con—

ferisce la capacità di fare da se solo ttttti gli atti che non

eccedatto la semplice amministrazione (art. 317 codice ci-

vile). Parimenti potrebbe il cetttratto di comodato-essere

stipttlato validamente dall’inabilitalo. L'inl'ernto di utente,

il cui stato non sia talmente grave da far luogo all’intcrdi-

zione, ed il prodigo potranno ittfatti dal tribunale essere

dieltia 'nti inabili a stare in giudizio, fare transazioni, pren-

dere a prestito, ricevere capitali, rilasciare libet‘azioni, alie-

nare ed ipotecarc i loro beni, nè fare altro atto che ecceda

la semplice amministrazione senza l'assistenza di un ett-

ratore da nominarsi dal Consiglio di famiglia, o di ttttela

(art. 330 codice civile); e fra questi atti, che sono i soli

vietati all'iaabilitato, non si potrebbe, secondo la teoria

dianzi accennato, comprendere il comodato.

Al contrario il Ricci (4) opina che il comodato non possa

dirsi atto di semplice amministrazione, e che, quindi, per

stipularlo validamente sia necessaria la piena capacità giuri-

dica. « Chi presta ad uso, egli dice, non fa, è vero, atto di

disposizione della cosa, perché esso ne conserva la proprietà,

privattdosi temporaneamente dell‘uso della medesitna in fa-

vore o a vantaggio della persona, cui il prestito t‘: fatto; ma

è pur vero che il dare a prestito non è neppure un atto di

annninistrazionc. Gli atti di antministrazionc si compiono

nell‘ interesse dell‘amministrato; forse che il prestito e fatto

nell'interesse del comodanto? Tutt’altt‘o; dunque esso è

atto che eccede i limiti della semplice amministrazione, e

che non pitti per conseguenza essere efficacemente cetnpittto

da chi non ha la piena capacità ».

Di queste due teorie noi riteniamo più giusta quest’ul—

tima. Gli atti di amministrazione, infatti, debbono essere e

utili, e necessari, e il comodato non è nè utile, nè neces—

sario. Gli è vero che esso non costituisce atto di alienazione,

restando al comodaute la proprietà della cosa comodala;

ma non è men vero che il comodato costituisce sempre

una perdita, e che in certi casi questa può essere molto no-

tevole, può procurare una diminuzione non disprezzabilc del

patrimonio. Nè si capisce, d'altronde, perchè si dovrebbe

permettere la stipulazione del comodato ai semplici amati—

nistratori, dal momento che, come dice il Laurent, dare,

qualunque sia l’oggetto del dono, non & amministrare (5).
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26. L'art. 1151 codice civile ricltiedc, tra i requisiti es—

senziali alla validità dei contratti in gettere, una causa le-

cita per obbligarsi, in tuattcattza della quale l’obbligazione

deve ritenersi nulla.

Naturalmente, poichè la causa e riclticsta alla validità dei

contratti in genere, essa è tieeessaria anche nel contratto di

comodato. Senoncln‘, per principio generale di diritto, non

è necessario che la causa sia espressa (art. 1120 cod. civ.),

presumondosi essa sino a prova contraria (art. 1121 codice

civ.), e dovendo chi oppone la mancanza di causa fare la di-

mostrazione del suo assorto.

Iiicorderento, poi, che per causa dei cetttratti deve ri-

tenersi non già il tuotivo personale, che ha indotto a con-

cltiudere il negozio, mail motivo giuridico, il qttale consiste

o in una preesistente obbligazione, o in una nuova presta-

zione da ricevere dall'altro contraente, o nella intettzioae di

esercitare una liberalità; e che è questa appunto la causa,

o ntotivo giuridico, sia del cetttratto di dettazioae, che del

comodato, i quali, appttnto perciò, sono detti contratti libe-

rali, () di beneficenza.

Gli è vero che il comodatario sarebbe pur sempre te-

nuto a restituire al cmnodante, scbbcttc incapace, la cosa

centodatagli; e, parimenti, che il comodatario incapace do-

vrebbe rispoaderc della perdita o deteriorazione della cosa

contodatagli, se fossero conseguenza del suo dolo; ma que-

ste obbligazioni in tal caso non deriverebbero già dal cett-

tratto di contodato, sibbene dalla legge ttaturalc che obbliga

colui che possiede senza titolo una cosa altrui a restituirla

al vero proprietario. E parimenti il minore o l‘ interdetto

comodattti sarebbero bensi tettttti al rifacimento delle spese

fatte dal contodatario per la conservazione delle cose, delle

qttali essi avessero profittato, ma non in virtù del contratto

di comodato, sibbene per il prittcipio fondamentale di eqttità

naturale, che non vuole che aletttto si arriccltisca a datttto

altrui:jure nat-urne acquum est itcmi'ticm cum alterirv

detrimcnto fieri locupletiorcm.

Naturalmente la capacità è richiesta tanto nel comodaute,

che nel comodatario, tanto, cio?-, per dare, conto per rice—-

vero in contodato. Gli è bettsi vero, ittfatti, che il contratto

di comodato non può in alcuna guisa peggiorare la condi-

zione del comodatario, la qttale deve invece assolutamente

migliorare. Ma non bisogna dimenticare che il comodatario

assume delle obbligazioni — principale quella di conservare

la cosa con la cura e diligenza di un padre di famiglia, ——

le quali, in caso di inadempimento, espongono il patrimonio

del comodatario, o non possono certo farsi rientrare tra gli

atti d'amministrazione; per cui non possono essere valida-

mente assunte dalle persone non pienatnente capaci.

Bisogna, pertanto, conchiuderc che il contratto di conm-

dato deve ritenersi nullo tanto se sia incapace il comodante,

quanto se sia incapace il comodatario (6).

27. Ad ogni modo, però, qualunque di queste teorie si

 

(1) « Certamente l’elemento della utilità. non diremo della neces-

sità, giustifica l'atto amministrativo; e qui abbiamo la spontaneità,

la gratuità, il favore. Non ostante, non è in ciò riposto il criterio

distintivo, e non si vuol credere che il semplice amministratore

non possa fare un atto di favore, e di convenienza sociale, e ogni

passo che muove debba essercinteressato »: Borsari, Op. e loc. cit.

(2) Chironi, Op. cit., 5 356, pag. 167. L‘egregio A. giustifica

questa sua opinione osservando: « di regola, il comodato ha luogo

nell‘interesse del comodatario, ma può avvenire che in una a questo

Possa pur concorrere l’interesse del comodaute ».  (3) Pacifici-Mazzoni, Istituzioni di diritto civile. Firenze, Cam-

melli, 1887 (3° ediz.), vol. v, 261, pag. 415. — In questo senso

cons. pure: Pont, Des petits controls, t. 1, pag. 24, a. 54.

(4) Ricci, Op. cit., vol. ix, a. 107, pag. 333. — In questo senso

cons. pum: De Filippis, Op. cit., vol. Vit, n. 276, pag. 135; L'ut—

rent, Op. cit., vol. XXVI, n. 458, pag. 313.

(5) La giurisprudenza, per quel che consti a noi dallo spoglio

accurato di quasi tutti i migliori periodici di diritto, non eblte mai

ad occuparsi della presente questione.

(6) Cons., in questo senso, Ricci, Op. cit., vol. ix, n. 187. —

Il Pothier (Op. cit., n. 13, pag. 11) ritiene invece che la detttia

meritata sia incapace a stipulare validamente un contratto di co—
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abbracci, non potrà però mai il comodato venir compreso

tra gli atti che la legge vieta alla donna maritata. L'art. 131

codice civile, infatti, facendo una eccezione a quel principio

generale di diritto che accorda alla donna la piena e perfetta

capacità giuridica, stabilisce che « la moglie non può do—

nare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, con-

trarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà,

nè transigereo stare in giudizio relativamente a tali atti,

senza l‘autorizzazione del marito ». Ora, poiché a quest'ar—

ticolo, come quello che sancisce un principio odioso, deve

darsi un‘interpretazione restrittiva,è evidente che il co-

modato non può essere ascritto a nessuna delle categorie

di atti sopra imlicati. Deve concludersi quindi che la donna

maritata è perfettamente capace a stipulare un contratto di

comodato ('l).

Caco ll. — Dei diritti e delle obbligazioni

del comodatario.

@ I. —— Dat nmrrri DEL cottonaramo.

28. Diritto di uso della cosa comodata. Azione che ne deriva.

28. Il contratto di comodato, come gift dicemmo, dà al

comodatario il diritto di servirsi della cosa comodata, nei

limiti stabiliti dal contratto. Questo diritto è perfettamente

identico a quello che il contratto di locazione di cosa dà al

locatore; esso pertanto non ha un diritto sulla cosa come

l'usufruttuario, o l‘usuario, ma iui diritto puramente perso-

nale contro il comodaute, diritto che consiste nel fare della

cosa un determinato uso, e che nasce appunto dall‘obblig—

zione che questi contrae, di permettere, cioè, che il co—

modatario si serva della cosa comodato per il tempo e per

l'uso per i quali il contratto fu stipulato (2).

Da questo diritto deriva al comodatario (3) un‘azione

contro il comodaute, e contro i suoi eredi, per il caso che

l‘uno o gli altri gli arrecassero qualche disturbo nell‘uso

che egli ha diritto di fare della cosa comodatagli, sia per far

cessare o togliere questo disturbo, sia per ottenere contro

di essi una comlanna al risarcimento dei danni. Dallo stesso

diritto deriva pure al comodatario una eccezione contro la

domanda di restituzione della cosa comodata che dal conto

dante gli venisse fatta intempestivameute.

Questo diritto del comodatario è, come abbiamo detto,

regolato dal contratto, e, in mancanza di questo, come ve-

dremo, dalla legge.

5 II. — DELLE omn.reaztom uni. amen.-trame.

“Ztl. Principali obbligazioni del comodatario. Partizione della tua—

teria. — 30. a; Obbligo di curare la conservazione e la

custodia della cosa comodato. (bando di diligenza. 3l. Se—

gue: Se si possa sempre pretendere dal collnnlatario il grado

di diligenza di cui parla la legge. — 3°.2. Segue: Se la qua—

lità delle persone possa influire sul grado di diligenza da

richiedersi. — 33. Segno: Se questa diligenza possa esser

minore quando il contratto di comodato non e ad esclusivo

benefizio del comodatario. — 31. Segno : Se lo possa nel caso

che il comodatario abbia prestata la cosa prima d’esserne

richiesto. — 35. Segue : Facoltà di limitare la diligenza nel

contratto. 36. Seguo: Responsabilità del comm]. ario al

riguardo. Eccezione pel caso fortuito o di fbrzaniaggiore.—

37. Segno : Se il comodatario sia tenuto al caso fortuito,

quando, senza il comodato, la cosa non l’avrebbe patito. —

38. Segno: A chi spetti l’onore della prova del caso fortuito.

— "O. Segue: Diritto del comodatario di convenire in giu—

dizio gli autori del danno per il relativo risarcimento. —

10. b) Obbligo di servirsi della cosa comodato solo per

l‘uso determinato. — 11. 0) Obbligo di restituire la cosa

comodato. — 12. Se possa il comodatario fare della cosa

uso diverso o per un tempo più lungo, quando abbia motivo

di credere che il comodaute l‘avrebbe permesso. —— 13. Segue:

Persona a cui la restituzione deve esser finta. »— 11. .S'cyne:

Quid se il contodante sia divenuto incapace. »— 15. Segno:

Luogo della restituzione. — 16. Se il connulatario possa re-

stituire la cosa prima della scadenza del termine, contro il

volere del comodaute. — 17. .S'eyuc: Eccezioni opponibili alla

richiesta di restituzioni.-. — 18. Segno: Jus 1‘ctcntionis. -—

19. d) Obbligo di fare le spese necessarie all‘uso della cosa

comodato. — 50. Segue : Eccezioni al principio che sanci—

sce la irresponsabilità del comodatario per il caso fortuito.

a) l’atto contrario. Stima. — 51. Segue: b) Colpa del co—

modatario. Diversi casi contemplati dal codice. — 52. Se—

gue. — 53. Quid se il comodatario possedesse una cosa eguale

a quella comodata e ne abbia celata l‘esistenza al comodaute.

 

29. Al diritto del comodatario, nascente dal contratto di

comodato, di cui parlammo nel precedente paragrafo, fanno

necessario riscontro diverso obbligazioni. Queste sono tre; e

cioè: a) custodire e conservare la cosa con la diligenza vo-

luta di regola nell’adempimento delle obbligazioni (art. 1221,

IXOS cod. civ.); b) servirsi della cosa nel modo stabilito

dalla convenzione, e, in mancanza, dalla natura della cosa

comodato (art. 1808 cod. civ.) ; e) restituire la cosa, non ap-

pena scaduto il termine convenuto, ovvero, in mancanza di

convenzione, dopo che la cosa ebbe servito all'uso per cui

fu prestata (art. 1815 cod. civ.).

 

modato; e di questa opinione pare sia pure il De Filippis (Op. cit.,

n. 267), il quale dice: « i minori non euiancipati, gli interdetti e

le donne meritato incapaci di contrattare, non possono consentire

il profitto d‘uso ».

(1) Ricci, Op. cit., vol. tx, n. 187; De Filippis, Op. cit., vol. V,

il. 268. pag. 135,- Laurent, Op. cit., vol. XXVI, n. 159, pagg. 313

e 311.

(2) Il progetto di codice civile francese ammesso dal Consiglio

di Stato aggiungeva pci suoi bisogni, onde indicare più esplicita-

mente e più efficacemente la personalità del contratto; ma il

'l‘ribnnato propose di sopprimere queste parole, perchè dicevano

sovrabbondantemente ciò ch‘era già sufficientemente espresso (Os-

servazioni del 'l‘ribunato, n. 3, Locré, t. vn, pag. 273).

(3) Sicut autem oalunlatir ct o/ficii magis quam necessitatis

est conmtodat‘c, ita modum commodati, finemque praesci‘ibere,

cjus est, qui bcnc/icium tribuit. ("um autem id fecit {id est,

postquam commodonit), tune fincmpracsct‘ibere, et retro agere,  
autem intempestivc commodolae rei usum att/'ct‘t'e, non o/i-

cium tantum impedit, sed w.rccpta obliyalio intel} duttili/tit

accipicmlumque: geritur enim negotium inoicem, et idee in-

'oicem propositac sunt actioncs, ut apparent, quid principio

beneficii et nudac ooluntatis liwz‘at, convertit in mutuas prac-

stationes actioncsque civiles: ut accidit in ce, qui abscntis nc-

gotia gcrcre incltoavit ; neque (mim) impmte peritm'a deserti;

suscepisset enim fortassir alias si is non caepissct; oolnntatir

est enim suseipere mandatum, accesa-italia consumare. !gitui',

si pugillai'es mila commodasti, ut debitor mihi cave-ret. non

recto facies importano 7‘cpctcndo ; nam si negasscs, vel emis-

scm, nel terios adbibuisrem. Idcmque et si ad fulcicndam iu-

salam tigna commadaa'ti ; deinde protraaisti, aut etiam .rcicnx

oitz'ora commodavcris; adjuoa-ri q-uippe nos, non decipi, bc-

ne/icio opoz'tct. Ea quibus causis etiam contraria… judicitmt

utile esse dicendum est (Fr. 17, 5 3, D. conmwdali oct conti'a,

lib. xm, tit. VI).
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Parleremo partitatucnte di eiasctttta di qtteste obblig—

zioni def contodatario, occttpatuloei poi, speciafntettte, della

responsabilità dello stesso per il caso di perdita o deterio—

ramento della cosa contodata, avvenuti per caso fortuito, o

forza maggiore.

30. «) L'obbligazioue di restitttirc la stessa cosa conto—

data ittdttce, durante la dttrata del contratto, l'obbligo tte]

contotlatario di vegliare alla cttstodia ed alla conservazione

della cosa stessa. E naturale, infatti, che colui il qttale ha

solo il diritto di godere di tttta cosa, e deve restituirla in

individuo, debba aver cttra di qttesta cosa, debba custodirla

riguardosantente.

Su questo non può uascer dubbio. Ma qttale sarft la

cttra che il comodatario dovrà avere al riguardo? quale il

grado suo di responsabilità ‘! l'itit'llt", data l'ipotesi che fa

cosa cotttodata pct‘iscft o si deteriori tttetttre e posscdttta dal

contodatario, l‘importante si e di vedere se ciò siasi verifi-

cato per alcuna colpa di cui egli sia imputabile, e ttttto si

riduce alla questione del grotto, quando l'esito dimostri che,

facendo di più o di nteglio, le cose avrebbero potuto salvarsi

o conservarsi itttierc.

il diritto romano, a questo proposito, insegna doversi usare

dal comodatario l'estremo grado della cttra, la tnassitna di-

ligenza, onde la responsabilità del comodatario si estendeva

fino alla colpa licvissima. Nunc oidcndum est, dice itt-

fatti Ulpiatto (1), quid ocuiat in commoduti uctioucm :

utrum delos, un ct culpa, an ocra ct omne parietti-um?

lit quidem in contractibus, interdum datum settim.,-inter-

tluut ct culpum pruestamus:dolum in deposito, nam quia

nullo utilitas cjus ocrsatur, apud quem. deportitur, mc-

rito delos pracstatur salus: nisi forte ci marcas necessit,-

tunc enim (ut est ct constitulum) etiam culpa c.rltibctu-r:

aut si [toc ab tullio conocnit, ut et culpom et pericolum

pracstct is pcnes quem dcpo-nitur. Sed ubi utriusquc uti-

litus eertitur, ut in ampio, in locato, in date, in pi-

gnorc, in societatc, ct dolus ct culpam praestotur. Cont—

ntodotum autem plerumque solum utilita-tem contiuet

ejus cui commodatur, ct idee oerior est Quinti (Mucii)

sententia ca;istimmttis et culpam protestando-m, et dili—

gcntiam. E Gaio (2) dice: Is vero qui utcndum acccpit,

si majorc casu, cui fiumana infirmatos resistere non

potest {oeluti incendio, ruina, naufragio) rem, quam ac-

ccpit, amiscrit, seca-rus est : alias tamen exactissimam

diligcntiam custodicndae rei praestarc compellitur: nec

su]/leit ei eamdcm diligcntiam adbibcrc, quam suis rebus

adbibet, si alias diligentior custodire poterli.

Secondo il codice civile francese (articolo 1880), il Po—

tltier (3) insegna che l’obbligazione che il cetuodatario con-

trae eol prestito d’uso l‘obbligo ad avere ttttta fa cttra pos—

sibile per la conservazione della cosa comodatagfi; e che

non basta che egli ponga al rigttardo una cura ordinan'a,

omne quella che i padri di famiglia ttsatto avere relativa—

mente aflc cose che loro si appartengono, ma che egli deve

avere al riguardo ttttta la cttra possibile, vale. a dire. quello

che le persone le più accurate. sogliono avere ttel disbrigo

dei propri affari; e che, sotto questo rapporto, il comoda-

tario e tcttttto non solamente della colpa lieve, ma miche

della colpa licvissima.

Il legislatore italiano, ittvcce, ahhandonamlo la teoria della

triplice gradazione della colpa—teoria reputata itttttile, int-

barazzante e priva di valore pratico, come quella che non

cotttiette alcun principio ttortnalee decisivo ed il principio

della maggior diligenza possibile, di cui al codice francese.

ha creduto opportttttostabilire, nel tttodo il più possibilmente

cltiaro, il tipo della diligenza, itttoruo al quale debba il gitt-

dice ragguagliare il più ed il meno di qttclla che doveva

prestarsi, e si e realmente prestata. E qttcsto tipo e il buon

padre di famiglia, diligente qttattto si usa comunemente

dagli ttotttitti di sonno in bene ordinata società. La diligenza

che si deve imp_icgare uell‘udmnpimmtto dell‘obbliguzimtc,

abbia questa per oggetto l'utilità di una dcllc porti e

di ambedue, èscutprc ont-aan ut tts BUON ramo; ut t-'.-\-

tuona... Cosi stabilisce la regola generale sattcita dall‘arti-

colo 1221, la dove si parla degli effetti delle obbligazioni -—

regola generale che deve tunplicat-si anche tte] contratto di

comodato al cetnodatario per l‘espresso disposto dell‘arti-

colo 1808 codice civile, che dice: « il contodatario e tenuto

a vigilare da buon. padre di famiglia alla custodia e con-

servazione della cosa prestata » (1).

Il legislatore italiatto, pertanto, sempre ripugnante dagli

estremi, raffigttrù il grado massimo della diligenza da usarsi

dal contodatario ttclla custodia della cosa eontod;ttagli nella

diligenza del buon padre di famiglia (5). Il giudice, quindi,

non dovrà rivolgere il suo esattte a vedere se la diligenza

ttsata sia la tttassittta possibile, se altra cura, se altra pre-

cauzione crano possibili ed tttili ad evitare il danno incorso,

se da qttalctttto sieno mai in casi sitttili stato ttsate; ma

deve limitarsi a ricercare ciò che, in qttelle date circostanze,

avrebbe fatto un buon padre di famiglia. Giacché, come dice

il lticci ((i), non si esige una diligenza speciale e straordi-

naria, perchè questa non e nella prcsuttta itttettziotte dei

contraenti, ed il legislatore, trattandosi di provvedere agli

interessi del contodattte, non può esigere più di qttattto si

può ragionevolmente ritenere che abbia voluto esso stesso.

Naturalttteute poi il giudizio su qttesto pttnto è riserbato

unicamente al criterio ed alla coscienza dei ntagistrati, non

potettdo esso vcttire in aletta tttodo fintitato. Ed esso, a no-

stro tnodo di vedere, costituisce un giudizio di fatto, e quindi

è incensurabile in Cassazione.

Al riguardo osserveremo ancora che il contodatario deve

vegliare non solatttettte sulla cosa eontodata, ma anche su

qttclle che l’accontpaguauo, e che egli ha ricevttto assieme a

 

tit Fr. 5, s 2, commodati nel contra, lib. x…, lit. Vl.

(% Fr. 1, 5 2, de obligationibus et actionibur, lib. XLIV,

lil. vn. Cous. pttre lnst., 52, quib. modis rc contr. chi., tu, 11.

(3) Pothicr, Op. cit., D. 10, pag. 33.

(1) Anche Gajo (L 18, D. comm. nel contra, x…, Vi) raffi-

gura nella diligenza del buon padre di famiglia il tipo della cura che

Si deve prestare dal comodatario, ma riferendosi al pater/'antib'as

DII.IGENTISSIMUS: « in rebus commodatis, egli dice, talis dili-

Gentiapraestanda est, qualem quisque DlLIGENTISSIMUS pater/‘a—

milias suis rebus aditibet: ita ut tamen eos casus non pracstet,

quibus resisti non possit: voluti. ntortis seroorum, quae sine  
culpa ct dolo eius accidunt, Iatronum hostiumvc incursus, pi—

ratarum instdtas, naufragi-mn, inccndimn, fugas scroarum.

qui custoditi non solent ».

(5) Egttafe ci sotttbra il concetto ittdicato tte] codice civile per-

toghese, il qtftale, all‘art. 1511, stabilisce che « il contodatario &

obbligato di vegliare per la conservazione della cosa inno-ostato,

come se fosse sua propria »; migliore perb la forma ttsata dal tlttSll‘t)

codice, potemlo quella del codice portoghese dar luogo a qualche"

qttistioue.

(6) Ricci, Op. cit., tt. 189, pag. 335.
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quella. Usque «deo autem, dice, infatti, Ulpiatto (1), dili-

_qentia in. re eonmzodata praestauda est, ut etiam in ca,

quae sequitur rem commodatam, praestari debeat; ut

puta; equam tibi eozttmodaoi, quam pull-us emnilabatur,

etiam polli (te) custodia… praestare debere oeteres re-

spontlerunt.

31. Al riguardo si discute, sia dagli autori italiani, sia da

quelli francesi, se si possa sempre esigere dal comodatario

la diligenza prescritta dalla legge, o se non si debba invece

fare una eccezione riguardo a quegli che per avventura di

una tale diligenza non fosse capace, per le sue abitudini di

itterzia e di negligenza. '

A favore dell‘eccezione si potrebbe osservare che e regola

generale ttessutto esser tenuto alle cose impossibili (2); che,

se il contodante non trova ttel comodatario tutta la diligenza

di un buon padre di famiglia, la colpa i: sua, perché egli si

allidò ad un uomo da cui non poteva aspettarsi di più e di

meglio, e bisogna che si contenti se questi spende in pro-

fitto della cosa comodatain quel po' di diligenza di cui e

capace.

Ma queste ragioni non sono sufficientemente persuasive.

Infatti, in prittto luogo e inapplicabile al caso l'argomento

della impossibilità dell'obbligaziouc assunta; giacché la re-

gola nessuno esser tenuto all‘impossibile deve applicarsi

esclusivamente a ciò che e assolulmucttte intpossibile, non

a ciò che e impossibile solo ad una detertttittata persona, ma

che e impossibile in sè, giacchè e pacifico nella dottrina e

nella giurisprmlenza che l'impossibilità relativa, ovvero int-

potenza, uott impedisca la perfezione del contratto.

La legge, d'altronde, sancisce in ntodo chiaro ed evidente

che il comodatario deve ttsarc della diligenza del buon padre

di famiglia, settza limitazione, settza eccezione alcutm. Ora

il comodatario, nello stipulare il contratto, sa, o almeno si

suppone che sappia che da qttcsto contratto deriva in lui

l'obbligo dianzi accettttato di cttstodire la cosa con la dili—

genza dcl buon padre di fantiglia(3)z e sua, duttquc, la

colpa, se si è addossato un impegno superiore alle sue forze,

se non può adempiere l'obbligazione contratta. E sarebbe,

secondo noi, scanna ingiustizia incolpare il contodattte per

essersi fidato di un individuo non troppo sollecito, non troppo

oculato; in priore luogo, perché ben può darsi che egli non

conoscesse le abitmlitti di costui, nè di conoscerlo gli dovea

importare, stante la disposizione della legge ; in secondo

luogo, perché ben potea credere che quegli, trattandosi di

cosa non sua, avrebbe, riguardo a questa, posta maggior

cura, giacchè si può essere trascurati nelle cose proprie, e

non nelle altrui.

Pare, pertattto, a noi che, nel silenzio della legge, non si

possa in alcun modo accogliere l‘eccezione di cui sopra.

Quando il legislatore volle — come nel deposito — riferirsi

alla diligenza usata nelle cose proprie, le disse espressa-

ntente(4); l‘accogliere quindi una tale eccezione costitui—
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rebbe opera arbitraria, eccedente, per conseguenza, i limiti

dell‘opera dell’interprete (5).

32. Senonchè il l‘othier ((i) osserva doversi nullamctto

aver riguardo alla qualità della persona cui la cosa fu prc—

stata, per regolare l'estensione della cura ch'essa deve ap—

portare alla cottscrvaziottc dellacosa, ci tattdo il Dumoulin(7),

il quale, appunto in virtù di quel principio, decise che non

si deve esige: e la medesima cura da uno scolaro, cui si presti

tttt cavallo, che da uno scudiero o da un maniscalco, perchè

il comodaute non poteva ignorare che quello scolaro non

aveva la conoscenza dei cavalli che ltanuo le persone del

tttcstiere, e quindi non si può credere che egli pretendesse

da lui altra cura che quella che hanno le persone che non

sono del mestiere.

Ma, se questa limitazione poteva forse ritenersi giusta nel

diritto francese, affitto di evitare quein eccessi cui poteva

dar luogo la dizione di quel codice civile, che pretendeva

dal comodatarioda maggior cura possibile, riteniattto che

essa sia assolutamente inatntttissibilc nel diritto italiano.

A] tetupo nostro, dice a‘qucsto proposito il Borsari (8), e

reguamlo ittiti disposizione cosi cltiara come quella dell'ar-

ticolo 1808, io penso che introdurre siffatto distinzioni non

sarebbe confortne al suo spirito, come (: rimosso dalla let-

tera. E giustamente. La legge, ”infatti, dispetto che il cetac-

datario è tenuto a vegliare da Iman padre di famiglia alla

custodia ° alla conservazione della cosa prestata; e il ter-

tttine di paragone scelto dal legislatore, come quello che non

richiede ni: l‘abilità nè la scienza, ma deriva unicamente

dalla volontà e dal buon settso che in ogtti uomo si suppone,

csehule la limitazione cui il Potltier accetttta. Si capisce, itt—

fatti, che non si possono pretemlere da chi non e del me-

stiere le cure e le attenzioni che si possono logicamente

pretendere da chi lo è; ma certe cose basta il buon senso

per capirlo, cd è appunto ciò che costituisce la cura del buon

padre di famiglia, la cura, cioè, esplicitamente e tassativa-

mente ricltìesta dal codice. Poichè, pertanto, di fronte a que—

st’obbligo, tt.ttc le persone sono nelle identiche condizioni,

nessuno può giustamente da tale obbligo essere esonerato.

Ognuno capisce, infatti, per torttarc all‘esempio del flu-

tttoulitt, quando lfll cavallo e tttalato, e, sebbene non sappia

curarlo egli stesso, sa però che i cavalli malati dovette es-

sere eurati, e deve quindi farlo curare dalle persone del me-

stiere. Cosi farebbe un buon padre di finniglia; cosi deve

fare pure il comodatario.

La distinzione del l’otltier e del Dumouliu, pertanto, di-

venta, nel nostro codice, quasi senza valore, giacchè della

qualità della persona non si deve tener cottto nello statuire

sulla diligenza, tutto l'esame essendo ridotto a quello che

avrebbe fatto un buon padre di bottiglia, tte] quale non si

possono certo supporre delle conoscenze speciali su tutte le

speciali materie, e dal quale si e solo in diritto di attettderc

una vigilanza attenta ed oculata.

 

(1) L. 5, 5 9, D. comm. nel contra, lib. xm, tit. Vl. Impos-

sibilium nulla obligatio est (L. 85, D. de reg. juin).

(2) Confr. l‘othier. Traité des abligaliom, num. 130; Giorgi,

Teoria delle obbligazioni, Firenze, Caramelli,1895,v01.111,n.228,

pagg. 339, 340 Ut“ ediz.).

(3) « Non basta che il comodatario provi di avere usato, a ri-

guardo della cosa prestata, quella stessa cura e diligenza., con cui

esso attende alla conservazione delle cose suo, perché, di fronte a

chi per utero favore si priva dell’uso della cosa propria per met-

terla al servizio del comodatario. si contrae obbligo rigoroso di  
vogliam in modo che il favore non si converta in danno di chi il.

fa »: Ricci, Op. e loc. cit.

(1) « Il depositario deve usare ttel custodire la cosa depositata

la stessa diligenza che usa ttel custodire le cose proprie » (art. 1843

cod. civ.).

(5) In questo settso: Pothicr, Tr. da pret ù usage, n. 49, pa-

gina 34; llorsari, Op. cit., @ 3902, pag. 1 0-1.

(6) Pothicr, Op. e loc. cit.

(7) Dumonlin, De eo quod interest, o. 18.3.

(8) Borsari, Op. 0 loc. cit..
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33. Si fa anche questione se non debba esser minore la

cura cui è tenuto il comodatario itc! conservare la cosa co-

ntodata, quando il contratto stesso non sia fatto nell‘esclu-

sivo interesse del comodatario, ma ancite il comedattte ne

ri tragga qualche beneficio.

ll Potlticr (1), infatti, insegna che, quando la cosa come—

data fu prestata per un uso al quale il comodaute ed il co-

ntodatario hanno un interesse comune, il comodatario in tal

caso non e tenuto che ad una cura ordinaria, e non e re—

spousabile della culpa levissima, ma solo dellaculpa levis,

come avviene apputtto negli altri contratti che intervengono

per l'utilità reciproca delle parti; e cita a sostegno di que—

sta tesi l’autorità di Gaio, che, dopo aver detto che il conto-

datario è obbligato a tutta la cura possibile, aggiunge: Haec

ita si dumlacvat accipientis gratia commentata sit res. At

si utriusque; celati si communem (unicum ad caenam in—

citaverimus, tuque ejus rei curam suscepisses, et ego tibi

argentina conuncdaverim,.… culpae [il aestimatio sicut

in rebus pigneri tlatis, el dotalibus aestimari solet (2).

Ma anche questa limitazione e combattuta dal Borsari (3),

il quale osserva che, per venire a tal conclusione, fu neces-

sario un testo di legge perdarvi appoggio, che un testo simile

manca a noi, e si dovrebbe attchc questa volta forzare la (li—

ziottc per introdurre distinzioni incompatibili con la sempli—

cità del dettato legislative, e conclude: « La nostra legge,

e l’ho già detto, non annnctte sitttili distinzioni ».

E con ragione: l'art. 1808, infatti, parla degli obblighi

del cmnodatario, in generale; ora, se il comodato può essere

tanto nell'interesse esclusivo del comodatario, che nell'in

teresse cottuute del comodatario c del comodattte, non si

capisce perchè si debba fare la distinzione di cui parla il

Pothicr, posto che di questa distinzione non parla all'atto

l'articolo in parola. Non solo; ma la disposizione d'un altro

articolo esclude, a parer nostro, nel modo il più categorico,

la distinzione suddetta. L'art. 1224 cod. civ., infatti, dice,

sanzionamlo una regola generale, che « la diligenza che si

deve impiegare nell‘arte…pimento della obbligazione, abbia

questa per oggetto l'utilitd di. una parte sola o di amen—

due, i‘: sempre quella di un buon padre di famiglia, salvo il

caso di deposito, accennato nell‘art. 1813 ». Ora, come si po—

trebbc,di fronte alla disposiziottc di (piest‘articolo, conten-

tarsi d‘un grado di diligenza minore di quella del buon padre

di famiglia anche tte] caso che il comodato abbia per oggetto

l'utilità di entrambe le parti? Questo caso fu esplicitamente

considerato dal nostro legislatore, il quale, anche in questo,

richiese la diligenza del buon padre di fiuniglia: il decidere,

pertanto, diversamente, violerebbe l‘articolo succitate, e sa—

rebbe coutrario alla legge.

Osserveremo ancora che il maggiore o minore interesse

che si può ritrarre dal comodato, l'essere o no il comoda-

tario unico interessato in questo contratto, non costituisce

una gittsta tuisura della msponsabilitù quanto alla cura che

si deve impiegare ende le cose centodate non risentano

danno. Sarebbe strano,- infatti ——— e in qualche caso enor-

memente dauttoso -—»— che, perchè io prestai a Tizio il itiio

cavallo ed il mio legno per andare in un sito a_trattare un

affare mannu-, questi dalla continuita di interessi ritracsse

il diritto di non avere delle cose eontodatc«li tutta quella

cura che avrebbe, altrimenti, dovuto avere.

 

(“ll l‘ethier, Op. cit., li. 51, pag. 35.

til) Fr. 18, I). economia/i iu‘! centra, lib. x…, tit. Vl.

t3) lli rsari. Op. rit., ?, 3009, pag. 105, lett. b.  

34. Un autore francese, il Dcspeisscs, insegna che il co-

modatario non può essere tenuto alla diligenza ordinaria

anche in un al tre caso, quando, cioè, il comodaute abbia pre—

stata la cosa prima d’essernc stato richiesto, sostenendo che

in questo caso il comodatario non è tenuto se non che de

dolo et lata culpa.

Ma il Pothier (4) combatte questa opinione, osservando

che il favore che il comodaute fa al comodatario dandogli

la cosa prima che questi glie la chieda, è maggiore; e che

non è ragionevole che la maggiore entità del favore dimi—

nuiscal'obhligazione del comodatario ad aver cura della cosa

che gli e stata comodata. L'interpretazione, del resto, che

il Dcspcisses fa d'un brano di Ulpiano, dal quale appunto

vuol desumere l'accennata teoria, è errata. Ulpiano, infatti,

dice: Interdum dolum solum in re commodata qui ro-

gavit praestabit;... si sua dumta:cat causa commodaoit

spousae suae, cel umori quo honestius culla ad se deduce-

retur, cel si quis ludos edcas Praetor seenicis commoda-

veri-t, vel ipsi Praetori quis ultra com-modavil (5); e nelle

ultintc parole non accenna ad un caso come quello ipotizzato

dall‘A., ma parla di colui che abbia prestato ultra qualcltc

cosa al magistrato per rettdere lo spettacolo più brillante,

non nell'interesse di questi, ma per godere di uno spettacolo

più bello. bla, d'altra parte, se anche il diritto rontatto così

avesse statuito, nel silenzio della legge nostra in proposito,

non si potrebbe certo oggigiorno csontarc quell’antica di-

sposizione.

3:i. Anche quest’altra eccezione, pertanto, al principio

sancito dal legislatore intorno al grado di responsabilità del

comodatario rclativatttcnte alla custodia ed alla conservazione

della cosa contodata deve essere respitita.

Ninn dubbio, invece, può cadere sulla facoltà nelle parti

di apportare restrizioni e limitazioni al principio più sopra

accennato, mediante il contratto. E evidente, infatti, chei

contraenti possono a volontà loro stipularei patti e le condi-

zioni del contratto che più loro aggradano, e stabilire quel le

che, nei limiti della legge, torni meglio loro comodo.

Questo principio era sattcito miche nel diritto romano:

Ulpiano, infatti, diceva: Interdum dol-um solum in re cont-

umdata qui rogavit praestabit, ut puta si quis ita con-

ocn-it (6).

Anche questi patti dei contraenti, però, come già dicemmo,

devono stare nei limiti della legge. Quindi non si potrà in

essi dichiarare lecito al comodatario di non usare alcuna

diligenza per la conservazione delle cose prestate, come

non si potrà stabilire che, qualunque sia l’abuso che egli ne

faccia, non sarà in alcun caso tenuto fuor che al dolo. La

convenzione, in questi casi, sarebbe ripugnante, quale inci—

tamento alla malversazione (: preparatricc del dolo, e do-

vrebbe quindi considerarsi nnlla, siccome contraria all’or-

dine pubblico. lien potrà, invece, il patto contenere una

dichiarazione di particolare fiducia nella persona del como-

datario, e portare alla conseguenza che egli non sarà mole—

stato pcr le colpo di emissione, cui non si applica la inten-

ziottc di nuocere, ma che la parte reclamante dovrà assumere

la prova del dolo quan-lo pretenda che sia stato commesso

36. Conseguenza dell‘obbligo che il comodatario ha di

vegliare da buon padre di finniglia alla custodia ed alla cott-

servazionc della cosa comodato si e la responsabilità civile

 

(lt) Pothicr, Op. cit., pagg. 35, 36, n. 59.

(5) Fr. 5, & ttt, lì. conniuulati vel contra, lib. xm, tit. VI.

(6) Fr. 5, 5 '10, lt. conmiozlalt' vel contra, lib. x…, til. vt.
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di lui pel caso di perdita o deterioramento della cosa stessa.

« ll cmnodatario nelle cui mani la cosa comodato soffre

danno, dice infatti la Cassazione di Torino ('I), è responsa-

bile verso il comodaute della diligenza ch‘egli avrebbe do-

vuta usare per impedire il danno ».

Pertanto, qualora risulti che il comodatario non abbia

custodita la cosa comodatain da lmou padre di famiglia, e

che appunto da questa mancanza di cura sia derivato o il

deterioramento o la perdita della stessa, il comodatario sarà

responsabile del danno arrecato, e sarà, per conseguenza,

termto a risarcirlo.

Per esservi condanna ai danni-interessi, pertanto, è ne-

cessario, in primo luogo, che il comodatario non abbia avuto

della cosa comodatain quella cura che gli è imposta dalla

legge; in secondo luogo, che tra questa mancanza di cura,

e la perdita od il deterioramento della cosa vi sia un nesso

come da causa ad effetto, dimodochè questi appariscano come

conseguenza di quella. Che se, pur verificatasi nel comoda-

tario uuo mancanza di cura, la perdita od il deterioramento

della cosa sia da quelle indipemlentc, non potrà più il co—

modatario essere chiamato a risponderne.

Come già abbiamo detto, però, la diligenza del buon padre

di famiglia e il grado massimo della diligenza che il come-

daute ha diritto di richiedere dal comodatario. Se, pertanto,

questi ha vcgliato da buon padre di famiglia alla custodia e

conservazione della cosa prestotagli, esso non risponde né

della perdita ne del deterioramento per qualunque causa

esso siasi verificato, e tanto meno poi se avvenuti per effetto

di caso fortuito o di forza maggiore; e ciò nemmeno se si

dimostri che, con una maggiore diligenza, la perdita ed il

deterioramento sarebbero stati scongiuroti. Ciò è naturale ed

evidente, poichè il commlolorio ha, in tal caso, soddisfatta

la sua obbligazione, e quindi non e tenuto ad altro; e si

evince poi, a parer nostro, anche dal disposto dell‘art. 1809,

che espresszuuente pone, come vedremo tra breve, a carico

del comodatario il caso fortuito in certi casi, giacchè, se fosse

altrimenti, questa disposizione sarebbe superflua.

Nemmeno il comodatario deve rispondere del deteriora-

mento della cosa comodato, quandoquesto sia stato cagionato

unicamente dall‘uso percui fu prestato, senzacolpa del co-

modatario (ort.1811 cod. civ.) (9). Il comodaute, che presta

la cosa suo perché altri se ne serva, dimostra col fatto stesso

del prestito di ossoggcttarsi al deteriorammto derivante dal—

l‘uso. Pertanto è giusto che, se esso derivi unicamente dal-

l’uso, e dall'uso per cui la cOsa fu prestata, e senza colpa

del commiatario, questi non ne debba rispondete.

37. Il comodatario, pertanto, non e, di regola, e salvo le

eccezioni, di cui parleremo tra poco, tenuto al caso for—

tuito (il). A questo proposito alcuni autori, tra i quali il l’uf-

t'endorl', ed il suo annotatore liarbeyrae, hanno creduto oppor—

tuno opporre una eccezione a questo principio, sostenendo

che,non ostante il caso fortuito o la massi ma diligenza, debba

 

('l) Sentenza 29 dicembre 18711, Castellani c. D’Amelio (Giur.

ital., xxvn, 1,1,139).

(2) Questo principio :! trovo pure sancito nel codice civile spa—

gnuolo, all‘art. 1745.

(3) Anche il diritto romano riconoscevo non dovere il comoda—

tario esser tenuto pel caso fortuito. Dice infatti Giuliano: Argen—

tmn eoniniodatti…, si tam idoneo servo meo tradidisscm ad

tc per/'ercmt-um, ut non debuerit quis aesfimare futurum, ut

a quisbusdam matie hominibus decipcrctur; tuum, nonmount,  

pur tuttavia il comodatario esser toronto responsabile dei

danni recati alla cosa comodato, quando si dimostri che a

quei dati rischi la cosa non sarebbe amiata incontro se non

fosse stata data a comodato. Questi A. opiuauo che sia appli-

cabile al caso la massima iuiquum est uffici-um suum cui-

quc esse danmosum, e sostengono, conseguentemente, che

non possono tali rischi andar a carico del comodaute, percio':

questi non deve soffrire alcun danno dal favore che rende.

A maggior sostegno della loro teoria poi essi aggiungono

ancora che si deve presumere nel comodato una condizione

tacita di indennizzarc il comodaute della perdita della cosa

comodato, nel caso che questa sia stata occasiouata dal co-

modato; e ciò per non esser presumibile che alcuno voglia

soffrire pel favore che rende.

Ma la teoria di questi autori se può forse, in parte, essere

accettabile tie jure condendo, sotto l’aspetto morale (ti-)

ci pare completamente inaccettabile (5), trattomlosi, non di

fare, ma d‘interpretare la legge.

Ed anzitutto devesi osservare che il prestito, in questi

casi, non e causa, ma occasione del danno; quimli e inap-

plicabile al riguardo la regola succitata del diritto romano,

la quale obbliga bensi colui a cui vien reso un servigio ad

indennizzarc i danni patiti da quegli che glielo ha reso, ma

solo quamlo il servigio reso è la causa produttrice del danno

da quegli soil‘erto. Del resto, ehi presta ad altri la cosa pro-

pria, della quale conserva la proprietà, deve naturalmente

ritenersi voglia esporsi ai rischi che dal prestito possono

derivare, indipendentemente dalla diligenza del comodatario.

Nè si può ragionevolmente ammettere la presunzione di cui

parlano i citati autori, laqualeècontraria alla logica dei fatti,

e non e giustificata da alcuna buona ragione, essendo evi—

dente che la gran maggioranza prefiu*ircbbe non contrarre

comodati piuttostocbè sottomettersi ai rischi del caso fortuito

o della forza maggiore, ma costituisce una pura supposizione

destituita d'ogni fondamento. Si osservi ancora che, quando

il comodatario ho usato la diligenza d‘un buon padre di fa-

miglia, e senza colpa, e quindi, mancando questa, non si

capisce Su quale fondamento possa basarsi la richiesta di

indennità, mancando ogni patto al riguardo, e tacendo in

proposito la legge.

38. Il principio che liberai eomodatarî da ogni respon-

sabilità per il caso fortuito da luogo ad un’altra importan-

tissima questione, e cioe: chi dovrà provare il caso fortuito?

Dovrà, in altre parole, il comodatario provare che egli ha

adempiuto la sua obbligazione, che la sua diligenza fu quella

di un loren padre di famiglia; e dovrà, invece, il como—

daute provare il contrario, provare che tale diligenza non

fu usato, e che, usandolo, la perdita oil deterioramento della

cosa comodato non si sarebbe verificata?

La questione e molto importante, e merita un attento

esame, tanto più in quanto che le opinioni dei più egrcgi

Autori sono discordi.

 

rictrimentum erit, stirimab. homines ininccpisscnt (Fr. 20‘, D.

comm. oct contra, lib. x…, tit. vt).

(4) Il codice civile portoghese contiene una disposizione, che

sancisce appunto in parte tale teoria. L‘art. 1517 dispone, infatti.

che « se il caso fortuito o la forza maggiore fossero tali che fosse

ovvio che non si sarebbero verificati se la cosa fosse in potere del

padrone, il comodatario rismmderà per una metà del danno ».

(5) Pothicr, Op. cit., n. 55, pag. 39, 10, 41; [licei, Op. cit.,

vol. tx, n. 189, pag. 337.
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ll Borsari (1), infatti, sostiene che, « eccetto che il oral

uso e la negligenza non risultinodal fatto stesso, la diligenza

ordinaria si presnrne, e chi sostiene il contrario deve pro-

vare la sua eccezione », ponenth cosi a carico del come-

daute la prova della mancanza di diligenza del comodatario,

la prova della inesistenza del caso fortuito.

ll lticci (i’), invece, combatte quest'opinione, osservando

che non v' ha alcuna disposizione di legge che stabilisca a

favore del comodatario la presunzione che esso abbia, nella

custodia e conservazione della} cosa corrrodatagli, usata la di-

ligenza di un lnrorr padre di famiglia, che, in mancanza di

un testo di legge che la sancisca, non può anrmcttersi una

presunzione legale di nessun genere; e che, quindi, la contro-

versia deve risolversi ricorrendo ai principi. E, ricorrerulo a

questi, egli sostiene che la controversia non può che risolversi

nel modo diametrolnrerrte opposto a quello sostenuto dal Bor-

sari. Ed infatti, aggiunge l'egregio A., a il commlatario ha

l‘obbligo di restituire la cosa prostatain nello stesso stato i il

cui gli fu consegnata; quindi, provato che abbia il coruodarrtc

il fatto della consegna, e lo stato in cui questa si trovava al-

lorchè fu consegnato, non e tenuto ad altra prova, ed il come—

datario dcve rispornlere dell'adempimento dell'obbligazione,

la cui esistenza si c- da! coruodarrtc dirrmstrata. Orbene, al—

lorchè il comodatario allega che la cosa prestata è perito o

deteriorata per uso fortuito, esso sostiene di esser liberato

in tutto o in parte dall'assunto obbligazione; ma la prova

della liberazione fa carico al debitore come al creditore, e

poichè il comodatario, debitore, non è liberato se non quando

ha usato la diligenza propria del buon padre di famiglia,

quindi spettaalui l'onere di si lfatta prova; e finchè nonl'abbia

fornita, èteuuto ad adempiere l'obbligo della restituzione ».

E ciò ci pare evidente: e antica la massima di diritto pro-

cedurale, che dice onus probandi ci incumbit qui dicti,-

ora, in questo caso, abbiamo, da una parte il cornodante che

aderrna di non aver ricevuto la cosa nello stato in cui l’ ha

consegnato, e chiede, conseguentemente, il risarcimento dei

danni; dall’altra, il.comodotario, che sostiene non esser tenuto

a risarcimento alcuno, perchè usò la diligenza dovuto, ed i

danni furono prodotti da caso fortuito, o da forza maggiore.

E giusto, quindi, che ciascuno debba provare ciò che of-

ferrna. Ma chi afferma l’esistenza del caso fortuito, per

essere liberato dal risarcimento del danno, è appunto il

comodatario ; eil comodatario, quindi, che deve provarlo. In

mancanza, egli dovrà essere condannato al risarcimento del

danno cagionato dalla perdita o dal deterioramento della

cosa comodato, per non essere riuscito aprovare l'eccezione

su cui fondava la domanda d‘ossoluzìoue, non potendosi, cer-

tamente, nel silenzio della legge, ammettere in suo favore

una presunzione di diligenza.

Questa teoria sembra anche accolto da una sentenza della

Corte di cassazione di Torino, che implicitamente riconobbe

l'obbligo del comodatario di far la prova dell'inesistenza di

negligenza per parte sua (3).

39. Altro conseguenza del principio della responsabilità

del comodatario per danni sederti dalla coso comodato, si è

che, qualora il danno sia stato arrecato da terza persona, il

comodatario ha il diritto di citare in giudizio l‘autore del

danno per ottenerne il risarcimento. Ciò non è espressa-

mente sancito nel codice, ma deriva come conseguenza rra—

turale dal principio suaccennato. Così deciso la Corte di

cassazione di Torino (4), per i seguenti considerando, che

crediamo utile riportare:

« Attesochè, se è vero che di regola il coruodante non e

responsabile della perdita e delle avarie della c0sa comodato

accaduto per caso fortuito, esso però contrae verso il come-

darrte, in ragione appunto della gratuita del bcnelizio clreda

lui riceve, l‘obbligazione morale non solo ma altresi giuri—

dico di usare ogni cura e diligenza perchè la cosa possa es-

sere restituita al comodaute nello stato in cui la ricevette.

« ll comodaute nel consegnargli la cosa gratuitamente fece

fidanza nella diligenza del comodatario per riaverlo integra,

e questi ha perciò dovere e interesse a lor si che la fiducia

in lui riposta non vengo a fallire, e perciò, qualora la cosa

abbia soll'erto nocumento per il fatto d‘un terzo, a curare

che il danno vengo riparato da colui per colpa del quale e

avvenuto.

« In ciò il comodatario non ho solamente un interesse ruo-

rale, di impedire, cioè, che il benelìzio ricevuto dal como-

dante si converta in danno del suo benefattore, ma ho pure

un interesse giuridico, in quanto che viene per tal modo a

sonnuinistrare quella prova, che, per la natura stessa del

contratto, a lui incombe, che cioè nessuna colpa e negli-

genza possa essergli ascritta nel governo della cosa come-

datogli, ed a sciogliersi cosi da qualsiasi responsabilità verso

il comodaute ».

40. b) L'uso della cosa comodato, come abbiamo visto, può

essere —ed anzi di solito le (':—stabilito nel contratto. Ora

il contratto è legge fra icontracnti: se quindi il comodaute

determinò nel contratto l’uso da farsi della cosa prestata, ed

il comodatario accettò il prestito a tal condizione, è evidente

che, con ciò, egli si è obbligato a non fare della cosa uso di-

verso da quello indicato, e deve quindi scrupolosamente at-

tenersi o questo patto, anche perchè, come osserva il Ricci (5),

non è lecito abusare del favore in danno della persona dalla

quale lo si riceve.

Qualora poi il contratto taccia in proposito, la legge di-

spone che il comodatario non possa fare della cosa comoda-

tagli che l’uso determinato dalla natura della cosa. « ll

comodatario, dice, infatti, l’articolo 1808 del codice civile,

è tenuto a vegliare da buon padre di famiglia alla custodia

e conservazione della cosa prestata, e non può servirsene

che per l’uso determinato dalla natura della cosa, o dalla

convenzione... ».

La disposizione della legge ci pare, sotto questo riguardo,

giustissima. Se l'uso della cosa e determinato nel contratto,

il contratto e legge tra le parti, e ad esso bisogna sempre

ed in qualunque caso ricorrere. In mancanza, poi, di con-

venzione, è giusto ricorrere, per la determinazione del-

l'uso, alla natura della cosa, poichè è giusta la presunzione

che il comodaute non voglia che se ne faccia altro uso. E

logico, infatti, supporre che, se Tizio dir a Caio in conrodato

il suo cavallo da sella, glielo da nella fiducia che questi se

ne serva unicamente per cavalcarlo, e non per farlo lavorare

in un mulino. La natura della cosa dimostra chiaramente

l'uso che se ne deve fare. Che se nascesse al riguardo con-

testazione, il risolverlo spetterebbe al giudizio del magistrato,

 

(1) Borsari, Op. cit., 5 3965.

(2) Ricci, Op. ciL, vol. IX, n. 189, pag. 336.

(3) Sentenza 29 dicembre 1874, Gastetiani c. D’Amelio (Giur.

it., xxvn, r, 1, 139).

15 -— Dror-:sa‘o umano, Vol. VII, parte 3“.

 (4) Sentenza citato nella nota precedente. — Consulta pure la

nota favorevole apposto dalla Direzione del pregevole periodico.

t5) Ricci, Op. cit., n. 190, pag. 330.
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il quale, esaminate le cose, dovrebbe decidere se nell’uso

fatto vi fosse eccesso e no.

Naturalmente, contravvenernlo il comodatario a questa

disposizione, fiorendo cioè un uso della cosa diverso da quello

stabilito nel contratto o deternrinato dalla natura della cosa,

qualora questa ne abbia risentito alcun danno, il comodata—

rio sarir terrnto a risarcirlo (1) ; giusta pena questa della vio—

lazione della suocecnnata obbligazione.

Ma, oltre il risarcimento dei danni, potrà il comodaute

chiedere la risoluzione del contratto di comodato, e quindi

la restituzione irurnediata della cosa? Il codice austriaco

(@ 978 — vedi nota precedente) accorda esplicitamente al

comodaute questa facoltà. Noi crediamo, però, che, anche

senza questa esplicita dichiarazione, una tale facoltà spetti

egualmente al coruodarrtc, in forza dei principi generali di

diritto. L'art. 1105 cod. civ., stabilisce, infatti, che « la

condizione risolutiva e sempre sotto intesa nei contratti hi-

laterali, pel caso in cui una delle parti non soddisfoccia alla

sua obbligazione »; e poichè tra le obbligazioni del come-

datario vi i‘: anche quella di non fare della cosa uso diverso

da quello deternrinato dalla tintura della cosa o della con-

venzione; eosì deve, necessariamente, ritenersi sotto intesa

anche in questo caso.

41. 0) L’ultimo obbligazione, inline, del comodatario si è

quella di restituire la cosa comodatagli; e la restituzione

deve farsi, se fu pattuito termine, alla scadenza del termine,

ed, in rnarrcauza del termine, dopo chela cosa abbia ser-

vito all‘uso per cui fu prestata, salvo, in difetto, l'obbligo

del risarcinrento dei danni.

E anche quest’obbligo è evidente. Se,infatti, fu stipulato

il termine della restituzione, il non eseguirlo costituirebbe

una violazione del contratto. Quanto poi al caso che non si

sia stipulato alcun termine, è logico che ci si riferisca al ter-

mine dell‘uso per cui la cosa fu prestata. Il contratto di co-

modato, e prestito ad uso, come lo dice il nome stesso, si

stipula quando alcuno ha bisogno dell’uso di una cosa che

non possiede: chi da a comodato, pertanto, sa che la cosa

chiesta deve servire al comodaute per un determinato uso,

ed e presunribile che in tanto si determini a concedere il

prestito in quanto conosce l'uso al quale la cosa deve ser-

vire, e crede opportuno concedere la sua.cosa per quell’uso.

Se, pertanto, egli non ha stipulato alcun termine, alla sca—

denza del quale debba la cosa comodato essergli reso, poichè

è fuori dubbio che la cosa debba essergli restituita, non si

può logicamente parlare di altro termine, all’infuori del

tenrpo nel quale la cosa ha finito di servire all’uso per cui

fu prestata; giacchè, prestando il coruodante in considero-

ziorre di quell'uso, deve necessariamente supporsi che egli

fosse contento di lasciare al comodatario la cosa comodato

per tutto il tempo che questa doveva servire all’uso per cui

fu prestata, ma per quello solo, e non più (2).

Se poi nel contratto di comodato siano stati determinati
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il tempo e l’uso, e questo si esaurisca priora del tempo lis-

sato, il l‘acilici»l\lazzonì sostiene che il comodatario sia le»

nuto a restituirlo appena finito l‘uso, non ostante non sia

trascorso ancora il tempo fissato. Ciò, egli dice, deriva dal

fatto che quein non può impicgarla in un uso diverso (3).

12. ll l’othier aggiunge una eccezione a queste due ul—

time regole, e sostiene nel corruulaturio la facoltà di [Erre

della cosa un uso diverso da quello stabilito, o per un tempo

più lungo, quamlo « abbia un giusto urotivo di credere che

il coruodarrtc vi consentirebbe se lo sapesse » . — «Se qual-

cheduno, egli dice, mi ha prestato ad Orléans un cavallo per

andare a Bcaugency, non posso servirurene per andare più

lontano. Maso, essendo arrivato a lle.augency, mi irsoprag-

giunto un affare che mi obbliga di andare più lontano, e

che non avevo prenoti-nto quando mi son fatto prestare il

cavallo, e le relazioni di amicizia che ho col ]‘u‘estatore e la

conoscenza che ho del suo carattere cortese mi persuadouo

che non mi avrebbe riliutato il suo cavallo per andare lino

al luogo ove quest’alTare mi e sopraggiunte, io posso ieri-

taruentc servirnrenc per andare liu la » (1).

Così il l‘othier: matantoilllicci(5),quantoil l.aurent(tì)

ed altri (7), rigettano questa teoria. E giustamente, a parer

nostro. .

All'accogliruento di essa osta, infatti, in priruo luogo. il

silenzio in proposito di tutti i codici, compreso il francese.

sebbene gli autori di questo abbiano tenuto come guida il

Pothier. In secornlo luogo, poi, vi ostano i principi. ll con-

senso, infatti, è uno dei requisiti essenziali dei contratti, e

deve esistere al riguardo di tutti gli elementi sostanziali del

contratto, quali sono appunto l’uso della cosa, ed il tempo

per cui si può usare. Ora, se il comodaute aveva acconsen-

tito per un uso e per un tempo determinato, deve dirsi che

manchi il consenso per un uso o per un tempo più estesi;

d'onde segue che il comodatario, focernlo ciò, esce fuori della

convenzione. Ed invano il l‘otlrier pone come cornliziorrc il

giusto motivo nel comodatario di ritenere che il coruodarrtc

acconsentirebbe, poichè il consenso non si presume: esso

può essere tacito, ma in tal caso e necessario che vi sia un

fatto implicante necessariamente la volontà nella parte di

consentire, — fatto che manca nella teoria del l’otbicr. Arn-

mettendo la quale, si avrebbe, pertanto, una proroga d'un

contratto, senza un concorso di volontà.

A sostegno di questa teoria, il Duvergier(8) suppone che,

nella comune intenzione delle parti, il termine lissato, lo

scopo indicato del viaggio non aveva nulla di preciso; in

questo caso il magistrato può annncttere che il prestatore

abbia acconsentito, perchè è certo che egli non avrebbe csi-

tato a dare il consenso. Ma l‘ipotesi del Pothicr e ben di-

verso. Egli parla di uso e termine nettamente stabiliti, ciò

che esclude ogni consenso tacito, ogni interpretazione di

volontà delle parti.

Si osservi ancora che l’accettarc la teoria del I’otlriersa-

 

(1) Cod. civ., art. 1808. Eguale è la disposizione del 5 978 del

codice civile austriaco, il quale dispone che, « se il comodatario si

serve della cosa imprestata per un uso diverso dal convenuto, ov—

vero di propria iniziativa ne cede l'uso al terzo, è responsabile

verso il comodaute, il quale ha anche il diritto di dimandare im-

montinenti lmrestiluzienc ». '

(2) Così dispongono anche il codice civile francese agli arti—

coli 1875 e 1888; il codice civile spagnuolo all'art. 1711; ed il

codice civile austriaco, ai 55 972 e 973, il quale, occupandosi del

caso che non sia stato fissato alcun tempo per la restituzione, ma

sol determinato il fine della cosa comodato, dice che « il comoda—  
tario ha l'obbligo di non tardare a farne osare, di restituirla al

più presto, — disposizione questa ginstissinra, che mira a togliere

ed impedire ogni possibile abuso per parte dei conrodalari ».

(3) Op. cit., vol. v, n. 265, p. 116.

- (1) Op. e loc. cit.

(5) Ricci, Op. cit., vol. rx, n. 190, pag. 338.

(G) Laurent, Op. cit., vol. xxvr, n. 301, pagg. 316 e segg.

(7) Duranton, t. xvrr, num. 518, pag. 582; Pont, t. |, n. 70,

pag. 33.

(8) Duvergier, Du prrît, n. 81, pagg. 83 e seg. — In questo

senso cons. anche Troplong, Du pre‘t, n. 98.
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rebbe troppo pericoloso, lasciando essa troppo largo campo

all‘apprezzamento dei magistrati.

43. A chi dovra la cosa comodata esser restituita? È re-

gola generale che la cosa eomodata deve esse1 restituita a

colui che la ha data in comodato, cioè, al comodaute. Questa

regola non sotl're eccezione neppure nel caso chela consegna

, della cosa sia stata fatta da altri a nome del comodaute. An-

' che in questo caso la cosa dev'esscr restituita non a chi ha

eseguito la consegna, ma al comodaute, a colui cioè a nome

del quale la consegna fu fatta.

Se però la cosa e consegnata ad uno che aveva potere di

riceverla in luogo del comodaute, la cosa deve reputarsi

come restituita personalmente al comodaute (1). Ciò è con—

forme ai principi generali della teoria delle obbligazioni (2),

ed alla regola di diritto romano, che dice: q-uodjussu alte-

rius soleil-ur pro co est quasi ipsi solutum esse (3).

ll l’othier (1) dice al riguardo che, «seguendo gli stessi

principî, la cosa si reputa rosa al comodaute quando e resa

a qualcuno che abbia la qualità per riceverla invece di lui.

Per esempio, una cosa si reputa rosa al minore che l'ha

prestata quando e resa al suo tutore, una cosa si reputa resa

alla moglie quando è resa al marito ».

Ora pare a noi che l'alfermazioue dell'egrcgio A., teori-

camente considerata, potrebbe esser giusta: qualora vi fos-

sero delle persone che avessero qualità di ricevere la cosa

in luogo del coumdantc, certo egli avrebbe ragione; ma gli

esempi che egli dira spiegazione della sua teoria non fanno

che rcmlerla più oscura. Ed infatti per qual motivo il marito

avrà qualità per ricevere validamente in luogo della moglie

la restituzione della cosa comodata‘? Se la moglie può con-

ccdere a comodato una cosa sua, ad essa sola dovrà farsene

la restituzione: e ciò anche nel caso che per la validità del

comodato fosse necessaria l’autorizzazione 111a1-itale.Non po-

trà, inl'atti, senza di questa :mtorizzazioue, la donna ripetere

validamente la rosa comodata; ma non perciò la restitu-

zione fatta al marito sarà validamente fatta.

Quanto poi all'altro esempio, riconosciamo perfettamente

nel tutore il diritto a ritirare validamente la cosa comodato,

ma non ci spieghiamo come'il minore abbia potuto con-

trarre un comodato.

44. Al principio generale, secondo cui non si può ren-

dere validamente la cosa comodata che al comodaute, si fa,

però,ececziouc per il caso che il comodaute, dopo il prestito,

sia diventato incapace, abbia, cioe, cambiato stato.

Così, se il comodaute sia diventato incapace di provve-

dere ai propri interessi e sia stato interdetto, la restituzione

della cosa da lui data in comodato non può esser fatta che

al suo tutore.

A questo riguardo il Pothier sostiene che se il comodaute

fosse diventato folle e il comodatario fosse a conoscenza di

ciò, non dovrebbe questi restituirgli la cosa comodata, non

ostante che a quell'epoca non fosse ancora prouunziata la

sentenza di interdizione, e che, restituemlola, in tali condi-

zioni di cose, al comodaute, non sarebbelibcrato dall'obbligo

di restituire la cosa cmnodatagli.

A giustificazione di questa teoria il l’othier dice:

« ‘In cela le lou est dillt'u‘c11t da prodigue; celui—ci n’est

privé de l'administration de son bien que par la sentence

d'interdietion:jusqu‘a'1cettc seutem‘e il peut valablctnent

recevoir ce qui lui,estd1i, et eu di'-charger son débitcur; et

par conséqnent la restitution de la chose prétée qui lui est

faitc par l‘emprunteur avant la seutenee d'interdiction, est

valable.

« Il n'en est pas de meme du l'on : c'est sa folio qui par elle—

nnîme le read ineapable d'admiuistrer son bien, et non la

senteuced’interdietion, qui sertseulement .‘. constatersa folio;

car les actes d'admiuistration supposeut nue volonté deli-

hei-cc, nue connaissance de ce qu’on fait, qui ne se trouve

pas dans une personne qui a perdu l'usage de la raison:

Furiost voluntos nulla est, L. 47, li'. de acq. Itcrcd. Un

l'on, meme avant qu'il soit interdit, est donc ineapable de

recevoir ce qui lui est du, et d'en di'-charger son debiteur:

Furiosus 1mtlum negottum contra/zare potest, L. 5, li‘. de

Il. J. Et par consr‘quent l'cmprm1teur qui ayant, ou ayant

pu avoir, connaissance de la folte da prr‘stcur, la lui aarait

restituée, quoiqu'avantson interdiction, ne scrait pas libere;

et si ee fon, aquiil l’a 111al-à-propos rendne, venait :'1 la perdre,

les liéritiers du l'on, 011 le fon meme, s'il avait depuis reeouvré

la raison, 011 son curateur, pourraient en demander le prix

51 l’emprunteur ». E soggiuuge: « Lorsrp1e l'emprunteur,

après s'0tre servi de la chose prétée pour l'usage dont il

avait bosnia, veut s'en décharger, n'y ayant personne aqui

il puisse la rendre, parce que le préleur est deveuu l'on, et

n’a pas de curateur, il peut a sa requuttc faire assembler les

parents, on, an défaut de parents, les voisins du préteur, pour

lui faire nonuner un curateur :'1 qui il puisse la rendre: c‘est

le 1no_veu qu'ont tous]esdébiteurs qui veuleut se lil11trei'».

Per parte nostra, confessiamo che la teoria del l’othier

non ci pare accettabile. La restituzione della cosa eomodata

costituisce, secondo noi, un pagamento, poichè è con la resti-

tuzione che si estingue l‘obbligazione del comodatario. Ora

la legge dispone bensi che il pagamento debba esse1e fatto

solo al creditore che'e capace di riceverlo (5);111a alle pa-

…le della legge non può, secondo noi, darsi altro significato

che il significato legale. E poiché, per la legge nostra, i t'olli

non sono incapaci se il tribunale non ha in loro confronto

pronunziata Sentenza d’interdizione, cosi ci pare che, man-

cando questa, non si possa parlare di incapacità, e quindi

che bene il comodatario restituirebbe al folle la cosa como-

rlatagli, se questi non fosse interdetto (6).

Sarebbe, d'altra parte, un mezzo troppo comodo per dila-

zionarc la restituzione della cosa ed un’arma troppo perico-

losa quella che il I’otl1ier suggerisce ai comodatarî, dubbiosi

sullo stato mentale dei rispettivi comodanti, di promuovere,

cioè, una sentenza d‘interdizione, un mezzo che potrebbe

condurre a delle conseguenze dolorosissime.

45. Quanto poi al luogo in cui deve essere fatta la resti—

tuzione della cosa comodato, se questo è indicato nel contratto

di comodato, essa deve essere, senz’altro, fatta nel luogo in—

dieato; se, invece, il luogo nonfa designato nel contratto, la

 

(1) « Il pagamento debb'essere fatto al creditorc,od a persona

autorizzata a riceverlo dal creditore medesimo, dall’autorità

giudiziaria e dalla legge.

« ]“ valido il pagamento fatto a colui che non era autorizzato :\

liccvcrlo pel creditore, quando questi lo ratitichi, o ne abbia ap—

profittato » (art. 1211 cod. civ..)

(2) Potl1ier,7’raitcl der obligations. pag. 3, ch. 1, art. 2 5 2.

(3) L. 180, D. de It. J.  (1) Pothicr, Ti‘. do pret à usage, n. 31, pag. 23.

(5) « Non'e valith il pagamento fatto al creditore se (pieni era

incapace di riceverlo, salvo che il debito1c provi che la cosa pl-

gata fu rivolta in vantaggio delcreditorc » (art. 1213 cod. civ.).

(6) Anche il Giorgi (Teoria delle obbligazioni, vol. vu, n. 71,

pag. 88, terza ediz.) trattando delle persone incapaci di n'eevere

un pagamento, indica solamente le persone laeui incapacità è sim-

cita dalla legge, e non accenna menomamcnte ai l'otli.
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restituzione dovrebbe, a parer nostro, farsi nel luogo ove

la cosa si trovava al tempo del contratto; e, in mancanza, al

domicilio del debitore (1).

Crediamo che non possa nascer dubbio al riguardo, sem-

brandoci evidente che si debbano in questo caso applicare

i principi sanciti nell’art. 1210 codice civile, il quale suona

cosi: a Il pagamento deve farsi nel luogo fissato dal con—

tratto. Non essendo fissato il luogo, e trattandosi di cosa

certa e determinato, il pagamento deve farsi nel luogo ove

al tempo del contratto si trovava la cosa che ne forma l'og—

getto. Fuori di questi due casi, il pagamento si deve fare

al domicilio del debitore, salvo ciò che è stabilito all‘arti-

colo 1508 » (2), il quale non è certo applicabile a questo caso.

Questa teoria, d'altronde, è accolta anche dai commenta

tori del codice francese, l‘art. 1217 del quale è conforme al

citato art. 1210 del nostro codice.

46. Come abbiamo visto, il codice stabilisce l‘epoca nella

quale la restituzione deve esser fatta. Al riguardo può farsi

questione se il comodatario possa restituire la cosa prima

della scadenza del termine, e, più specialmente, se possa

far ciò anche contro il volere del comodante. La legge no-

stra tace in proposito: bisogna quindi per la risoluzione di

questo quesito ricorrere ai principi.

A prima vista potrebbe sembrare che il termine sia, nel

contratto di comodato, fissato nel solo interesse del come-

datario, che, quindi, possa egli liberamente rinunziarvi e re-

stituire la cosa anche prima della scadenza di esso, iudi-

pendentemente dalla volontà del comodante al riguardo.

Ma, se questa è la regola, può pure verificarsi l'eccezione;

può, così, avvenire che il termine sia stato fissato anche nel—

l'interesse del comodante, che una restituzione anticipata

gli riesca gravosa. Cosi, ad es., può avvenire a chi, avendo

comodato un cavallo, abbia dismesso la stalla, fissandone

un'altra per l’epoca stabilita della restituzione, e quindi sia

imbarazzato a trovare un‘altra stalla in caso di restituzione

anticipata. Ora, in tal caso, non può più il comodatario con—

siderare il termine come un benefizio a cui si può libera—

mente rinunziare: il benef1zio è per entrambe le parti; ed

e necessario che vi rinunzino entrambe. Sarebbe, d'altro

canto, enorme ammettere il comodatario alla restituzione

anticipata, non ostante il rifiuto del comodante, rivolgendosi

cosi il piacere da lui fatto altrui in proprio danno.-

Sotto questo rapporto, eminentemente lodevole ci sembra

il codice civile austriaco, il cui è 977 si occupa esplicita-

mente della proposta questione, stabilendo che « può di re-

gola il comodatario resti tuire la cosa comodato anche prima

del tempo stabilito: ma se questa prematura restituzione

riuscisse gravosa al comodante, non potrà farsi suo mal—

grado ».

Crediamo, però, che, sebbene il nostro codice taccia in

proposito, possa questo stesso principio applicarsi anche nel

nostro diritto: se il contratto stabilisce il termine della rc—

stituzione, dove questo termine essere osservato da entrambe
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le parti, e sarebbe ingiusto che potesse il comodatario an-

ticipare la restituzione con danno e contro il volere del co-

modantc.

47. Alla richiesta di restituzione per parte del comodante

può il comodatario opporre diverse eccezioni per liberarsi

dall'obbligo di restituzione. ’l‘ratteremo delle principali.

a) La prima di questo eccezioni consiste nel fatto del-

l'avere, senza colpa, cessato di possedere la cosa comodato,

sia che questa sia perito per qualche caso di forza maggiore,

sia che sia stata rubata. Di regola, inl'atti, il comodatario

non e tenuto pel caso fortuito; quindi, avvenuta in tal modo

la perdita della cosa comodatagli, cessa in lui l'obbligo della

restituzione. Naturalmente, però, in questo caso, il come-

datario devc, come abbiamo già detto, provare il caso for-

tuito, ed il nesso di causa ad effetto tra questo e la perdita

della cosa comodato.

b) In secondo luogo può il comodatario eccepire alla

richiesta di restituzione per parte del comodante, aver egli

già rosa la cosa comodato a persona andata a prenderlo in

nome del comodante: —e ciò anche se la cosa stessa non sia

a lui pervenuto, consideramlosi la restituzione come fatto

al comodante direttamente: Quod iussu alterius soleil-ur

pro eo est quasi ipsi solutum esse (3), dicevano i romani;

e, più particolarmente, Ulpiano insegnava: Commodatam

rem missus qui repeteret, cum reeepissct, (tu/agit. Si do-

minus ci dare jusscrat, domino peril (1).

Naturalmente, però, bisogna che realmente la persona

alla quale il comodatario fece la consegna della cosa sia stata

mandata dal comodante con tale incarico ; che, altrimenti,

non potrebbe quegli essere liberato dall'obbligo della rcsti-

tazione.

48. Un altro motivo per rifiutare la restituzione della

cosa comodato si e l’esercizio dell'jus retentionis (5). Come

vedremo, il comodante e tenuto a rimborsare il comoda-

tario delle spese straordinarie, necessarie ed urgenti da

questi fatte per conservare la cosa. Ora la maggioranza degli

autori (13) ritiene doversi accordare al comodatario il diritto

di ritenersi la cosa per il rimborso delle spese dovutegli.

In Francia questa teoria è discussa, perchè l'art. 1885

del codice civile francese proibisce al comodatario di rito—

ncre la cosa comodato in compensazione di ciò che gli e do-

vuto, e parecchi A. ritengono che la voce compensazione sia

stato adoperata in senso improprio, o comprenda anche il

gius di ritenzione (7).

In [spagna, invece, de jure condito, una tale questione

non può nemmeno essere discussa, essendo stato risoluto

negativamente dalla legge, nel modo il più esplicito. L'ar-

ticolo 1717 del codice civile del 21 luglio 1880 dispone,

infatti, che « il comodatario non può ritenere la cosa come—

datagli sotto pretesto che il comodante gli debba qualche

cosa, nemmeno per anticipi 11.

Nel nostro diritto, però, pare a noi non vi sia motivo di

dubitare (8). Perchè, infatti, possa ell'cttuarsi il gius di ri-

 

(1) Ci limitiamo ad un breve accenno di questa parte della trat-

tazione, rinviando lo studioso ai trattati generali, nella parte del

pagamento.

(2) « Quando nel contratto non si è stabilito nulla in proposito,

il compratore deve pagare nel luogo e nel tempo in cui deve farsi

la tradizione 1) (art. 1508 cod. civ.).

(3) Fr. 180, D. de dio. reg. juris antiqui.

(1) Fr. 12, 5 1, D. comm. oct contra, lib. xm, tit. V1.

(5) Il gius di ritenzione fa dal Lauterbach definito; remcdium

kgitimum, quo creditor res debiton‘: vel illi debitas apud see  
ea;i.rtentes tarndiu retinet, dance illi dc credito satta-[iat (Dis-

sertationum, ecc., vol. 111, disp. 133 de retent., @ 2, num. 1).

((i) Giorgi, Teoria delle obbligazioni, vol. 11, n.108,pag.10l,

1“ ediz.; Pothicr, Op. ciL, n. 13, pag. 29.

(7) Il Pont (t. 1, n. 101, pag. 15), ed il laurent (t.. in…, n. 180,

pag. 361) stanno per l‘opinione negativo.

(8) Gli è vero che il d'sposto dell‘articolo 1885 del codice fran-

cese &: stato riprodotto nel nostro codice all‘articolo l280, n. 2, il

quale dice che « la compensazione ha luogo, qualunque siano le

anse dell’uno o dell‘altro debito. eccettua—ti i casi seguenti :....
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tenzione legale si richiedono le seguenti condizioni: a) la

detenzione legittimo di una cosa che il creditore debba con-

segnare o restituire al debitore, b) un credito certo, liquido

e connesso. Ora la prima condizione si verifica certamente

nel comodante; così pure non si può dubitare della connes—

sitîtdel credito. Pertanto —— quando il credito fosse liquido -—

non vi sarebbe motivo alcuno per rifiutare al comodatario il

diritto di ritenzione sulla cosa coinodata.

ll Pacifici-Mazzoni, che nella prima edizione delle sue Isti-

tuzioni avea sostenuto questa stessa teoria, nell‘ultima so-

stiene invece (1) non competere il diritto di ritenzione al

comodatario: e la ragione della sua opinione pare sia l'ar-

gomento a contrario che può dedursi dain art. 706 e 1863

codice civile, i quali articoli sanciscono esplicitamente questo

diritto relativamente ai depositanti ed ai possessori di buona

fede.

Parc però a noi che il silenzio della legge non sia un buon

argomento. ll gius di ritenzione c un istituto regolato da

regole proprio, ed alla cui esistenza si richiedono speciali

emulizioni, nel concorso delle quali non vi è motivo per ne-

garlo in nessuna circostanza. E poiché nel comodato queste

condizioni si verificano, non si capisce perché un tal diritto

dovrebbe esser negato al comodatario.

Naturalme1dc, però, il gius di ritenzione potrà esercitarsi

non per qualunque debito del comodante verso il comoda-

tario, ma solo quando il debito del comodante si riferisca

alle spese fatte dal comodatario per la conservazione della

cosa comodato; in caso diverso, infatti, mancherebbe la con-

nessitz't del credito (2) — la qnaleò condizione indispensa-

bile all'esct‘cizi0 di questo diritto (3).

49. ct) Obbligo di fare le spese necessarie all'uso della

cosa comodato.

La cosa dato in comodato può avere bisogno di spese, sia

perciò che si rit'erisce all‘uso di essa, sia per ciò che si rife-

risce alla sua conservazione. Così sono necessarie all'uso le

spese per l‘alimentazione del cavallo che vi è stato como-

dato; sono pur necessarie all‘uso le spese per ferrarlo; sono,

invece, necessarie alla conservazione le spese per la ema di

una malattia naturale che assali il cavallo comodato.

Vermneute il taglio non può, al riguardo, esser molto

netto e sicuro, poiché, in fondo, anche le spese che si dicono

necessarie all'uso sono necessarie alla conservazione: l‘ali—

mentare il cavallo e spesa necessaria all'uso, ma non meno

alla conservazione, giacchè se non fosse alimentato il cavallo

morrebbe. Ad ogni modo, se pure in qualche caso può ve—

rificarsi qualcl1einccrtczza, e qualche diversità di giudizio,

non sarà dillicile il porre una linea di demarcazione sicura

cccrto per dividere le spese necessarie all‘uso da quelle

necessarie alla conservazione, quando si abbia per guida

questo criterio, che possiam dire sicurissimo, di considerare,

cme, omne necessarie all‘uso le spese derivanti naturalmente

dal servizio che la cosa comodato rende al comodatario, e.

nel cosi in cui questo criterio fosse insnllicieute, si dichia—

r111o tali le spese tenni, e necessarie alla conservazione le

spese maggiori, e d‘una certa importanza. Quest‘ultimo con—

cetto è indicato da Gaio: Pass-unt justoe causae interve—

ntrc, ex quibus cum ce, qui commodasset, agi debcret;

uelu-ti, de impensts in ualet-udincm servi factis, quaeve

post fugam rcquirendi, reduccndique cjus causa factac

essent; nam cibariorum impensae, naturali scilicct ra-

tione ad eum pertinent qui utenti-mn occcpissct. Sed, el

id quod de impensis unletntlinis (Int /'ugnc «liximus (nl nm-

_70res impensas pertincrc dr.-bet,- 1notlico mim impendia

uertus est, ut stenti cibarier-um, ad eunulent pertinent (1).

Abbiamo insistito su questo divisione, perché essa e di

massima importanza, giacché il comodatario è tenuto a fare

solamente le spese della prima categoria, quelle cioè no-

cessarie all’uso, e non le altre necessarie alla conservazione.

Le principali legislazioni straniere hanno esplicitamente

sancito nei loro codici un tale obbligo. Così il è 081 del co—

dice civile anstriaco dice che « le spese ordinariamente con-

giunte con l'uso della cosa sono a carico del comodatario »;

l'articolo 1510 del codice civile portoghese stabilisce che

« il comodatario è obbligato alle spese che la conservazione

delle cose naturahnente esige »; e l'art. 1713 del codice

civile spagnuolo impone al comodatario lo stesso obbligo, di-

chiarandOlo tenuto alle spese « ordinariamente necessarie

per l'uso e la conservazione della cosa comodato », ponendo,

con una divisione, forse più logica, a carico del comodatario

tutte le spese ordinarie. Nel nostro codice civile, invece, un

tale obbligo non si trova esplicitamente sancitoin alcuno

disposizione di legge; ma esso si evince, a parer nostro. in

modo abbastanza chiaro, da diverse suo disposizioni.

Ed intanto il cmnodatario ha, anzitutto, l‘obbligo di resti—

tuire la stessa cosa ricevuta (art. 1805 cod. civ.); — in se—

condo luogo il comodatario non è tenuto al deterioramento

della cosa, quando questo derivi unicamente dall'uso per

cui la cosa fa prestata, e sia avvenuto senza colpa di esso

(art. 1812 cod. eiv.);—infine il comodatario non può ripe-

tere la spesa fatta per potersi servire della cosa comodato

(art. 1873 cod. civ.), mentre invece può ripetere le spese

straordinarie, necessarie ed urgenti fatte per conservare

la cosa (art. 1817 codice civ.); —disposizioni questo dal

complesso delle quali si evince, a parer nostro, l‘obbligo nel

comodatario di fare le spese necessarie all‘uso della cosa. Se,

infatti, il comodatario deve conservare e restituire la cosa

 

2° quando si tratta della domanda per la restituzione del deposito

edel comodato »;— ma il trovarsi questa disposizione nel ti-

tolo della compensazione, dimostra chiaramente [‘ intenzione del

nostro legislatore di non cmnprcndere in questa parola anche il

gius di ritenzione.

(1) Pacifici—Mazzoni, Op. cit., n. 265, pag. 116. In questo senso

cfr.: Doveri, Ist., 11, 107, nota 1 ; Firenze, Lemonnier; — Pont,

Op. cit., vol. v…, 11. 101-103. '

(2) <<... Troviamo connessitz't tra il credito e l'obbligo di cui si

ragiona (della restituzione), quando, oltre ad essere reciproci tra

due persone, sono collegati in ragion di causa. O bisogna che il

credito e l‘obbligo di consegnare la cosa siano ell‘ctti della mede—

sima causa; e bisogna che uno sia effetto dell‘altro, vale a dire

che il credito riconosca per propria causa l‘obbligo della consegna »

(Giorgi, Op. cit.. vol. 11, n. 303, pag. 102, 1’ ediz.).  
(3) La Cassazione di Torino, 7 maggio 1869, Gatti—Majno

(Giurispi‘.Torino,“, 601), decise cheil comodatario o depositario

non può ritenere la cosa comodato o depositata in conqnmsazionc

di un suo credito possibilmente futuro. In questo giudicato della

Suprema Corte ci par di trovare un argomento favorevole alla tesi

da noi sostenuta. In esso, infatti, si nega il jur retentionir essere

un credito possibilmente futuro tanto al depositario, quanto al

comodatario, applicando in confronto di entrambi lo stessa regola

che rifiuta tale diritto a chi non abbia un credito certa e liquido.

Ora pare a noi che se la Suprema Corte avesse ritenuto che tale

diritto non competessc assolutamente ed in nessun caso al come—

datario non avrebbe mancato di accennarlo.

(1) Fr. 18, 52, D. commodati vel contra, lib. x…, tit. v1. —

Cons. Borsari, Op. cit. 5 3068, pag. 115, che approva il concetto

di Gaio.
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avuta in comodato, ed e tenuto al deterioramento della cosa,

am.-hose prodotto dall‘uso, ove egli sia in colpa, e delle spese

fatte non può ripetere che quelle straordinarie ed urgcnt1

relative alla conservazione, è logico concludere che deve ri—

tenersi egli sia obbligato alle spese derivanti dall‘uso della

cosa comodato. Certo i legislatori avrebbero fatto bene, a

scanso di questioni, o dichiarar ciò esplicitamente, ma ci

pare che, anche nel silenzio della legge, non posso dirs1

altrimenti.

Ciò, d'altra parte, e consono ai principi d‘equiti1 c di gin-

stizia, ai quali .1- ripugnante cheil coumdatorio, ocui esclusivo

profitto e di solito il comodato, e che niente corrisponde al

conn'1dantc in compenso dei vantaggi che ne ritrae, non sul

obbligato alle spese inerenti al vantaggio ch‘egli ritrae dalla

cosa; ed e anche ritenuto concordemente dalla dottrina ('l).

50. Come già abbiamo detto, il comodatario non risponde

della perdita o del deterioramento della cosa che sia avve-

nuto per caso l'ortuito o forza maggiore; giacche, il como-

dante non perdendo la proprietà della cosa comodato, il pc-

ricolo rimane a suo carico.

A questa regola generale si fanno però due eccezioni, alle

quali rivolgeremo ora il nostro esame.

La prima eccezione e costituita dal patto che ponga ogni

pericolo della cosa a carico del comodatario (2). Ne si dica

che questa convenzione sia contraria all'equiti1. Il comodante,

infatti, non e punto obbligato a dare in comodato la sua cosa,

e tanto meno ad esporlo a’ rischi a'quoli il comodato lo

espone; quindi ben può lecitamcntc assoggettarvela solo in

tanto in quanto il comodatario si obblighi di indennizzarlo:

e d‘altra parte questi, se si sottomette ai rischi, nc riceve il

prezzo con l’uso della cosa accordatain gratuitamente.

Al riguardo osserveremo ancora che il patto può essere

espresso 0 tacito. Nella nostra legge si dà, infatti, valore di

patto tacito alla stima che della cosa fosse stata fatta al tempo

della stipulazione del contratto, salvo il caso di espressa di-

chiarazione in contrario (3). L’articolo 1811 codice civile

dice, infatti, che, « se la cosa fo stimata al tempo del prestito,

la perdita, ancorchè avvenuto per caso fortuito, è a carico del

comodatario, qualora non vi sia patto in contrario » (1).

Quale il motivo di questa disposizione di legge? Due sono

le opinioni al riguardo.

Il Borsari (5) infatti opina che in seguito alla stima il co-

modatario acquisti la proprietà della cosa comodatagli, e che

sia per ciò che, come ogni altro proprietario, debbo sot-

tostare alla perdita della cosa che gli appartiene, anche se

avvenuta per caso fortuito. « In generale, egli dice, la stima

degli oggetti che si possono, o anche sogliono, darsi estimati

ha l'effetto di trasformare le cose mobili in valori. L’ob—

bietto del valore si presenta formale, intuitivo. Esso ha il

doppio carattere della obbligazione e del diritto. Della Ob—

bligazione, poichè il comodatario è tenuto a restituire la cosa

non nel corpo consegnato, ma nel valore stimato. È un di—

ritto pel comodatario che, senza render conto dei corpi ri-
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cevnti e dell'uso che ne abbia fatto, offre l‘importo della

stima e si trattiene le cose come proprie. Ed e realmente a

credersi che nel prestito, come in altri casi, la stima trasfe-

risce il dominio, e opera omne una compra—vcmlita ».

Il Bicci (6), invece, combattendo l'opinione del Borsari,

sostiene trattarsi semplicemente di una presunzione dalla

legge fatto della volontà delle parti che sono oddivenule alla

stima della cosa comodato.

« Non crediamo, egli dice, dopo d‘aver accennato alla

opinione del Borsari, che tale sia stato il concetto del le—

gislatore, imperocclu‘: il concetto del trasferimento di pro-

prietà della cosa prestata nel comodatario e assolutamente

incompatibile col concetto del comodato, la cui essenza con-

siste nel servirsi della cosa prestato con l‘obbligo di resti-

tuirla. Se la stima, come si sostiene in contrario, costituisse

una compra e vemlita della cosa stimola, il contratto non

sarebbe più di comodato, ma di mutuo, o assumerebbe l‘in-

dole di altro contratto innominato. Ma il legislatore detto la

disposizione dell'articolo 1811 per il comodato, e ritiene

quindi che il contratto resti cmnodoto, non ostante si veriti-

chi l'ipotesi quivi contemplata; dunque non si può supporre

che esso ritengo la stima della cosa prestata operativo di un

trasferimento di dominio.

« Sembra a noi naturale il ritenere cheil legislatore,

ponendo il caso fortuito a carico del comodatario ove la cosa

siasi stimata al tempo del contratto, presmno tole essere la

intenzione dei contraenti, la quale presunzione viene meno

di fronte alla 111anifestazione di unacontrorio volontà. Quindi,

non ostante la stima, il comodante resta proprietario della

cosa prestato, e può sempre reclamarla dal comodatario ove

esista, senza che costui possa opporre la pretesa loi-olto di

ritenere la cosa, appropriondosela, e di pagare il prezzo» .

La teoria del Ricci ci pare di gran haiga preferibile, come

quella più in armonia con lo legge. Uno dei requisiti del co-

modato, come abbiamo visto (11. 11), si e la restituzione della

stessa cosa ricevuto: deve ritenersi, quindi, che il permet-

tere al comodatario di trattenersi la cosa come proprio re—

stituendone solamente l‘importo, snatnri il concetto del con-

tratto di comodato, mutandolo in un contratto di natura ben

diversa. Ciò che sostiene il Borsari — avendo come logica

conseguenza un fatto incompatibile con la natura del con-

tratto —— è, pertanto, assolutamente inaccettabile, e deve

ritenersi che fondamento giuridico della disposizione di legge

in parola sia appunto la presunzione legale che tale sia

la volontà dei contraenti quando oddivengono alla stima

della cosa che forma l‘oggetto del contratto di comodato,

, senza che per ciò debba intendersi trasferita nel comoda—

' tario la proprietà della cosa stesso.

51. La seconda eccezione al principio della irresponsabi-

lità per il caso fortuito si verilica in caso di colpa del co-

modatario precedente al caso stesso: conmmrlotm‘ius et

in majoribus easibus, si culpa ci interveniul, lanci-ur (7).

Quanto poi a questo colpo, essa può verilicarsi in tre

 

(1) Borsari, Op. cit., 5 3968, pagg. 111, 115; Pothicr, Op. cit.,

n. 81, pagg. 60, 61.

(2) Ea quidem quae oi majore auferuntur detrimcnto eo—

rum quibus res commodantur imputari non saloni : sed quum

is qui ate comnwdari sibi boeem postulabat, hostilis incursio—

nis contemplationi periculum omissionis ac fortunam futuri

damni in se susccpisse proponatur. Praeses provinciae, si pro—

baveris eam indemnitatcm tibi pramisisse, plaeitum conven-

tioru's implere eum compeltet (L. 1, Cod. comunali.).

(3) Anche in diritto romano la stima dellacosa commodata fatta  
al momento del prestito poneva a carico del comodatario anche il

caso fortuito: Et si forte res aeslintata (tata sil, omne perico-

lum praestandum ab ce, qui aestiniatioitcnt se praertatmzun-

_ reeepit (Fr. 5, 5 3,1). canini. vel contra, lib. x111, tit.. VI).

(1) Confr. art. 1003 cod. frane.; art. 1755 cod. napol.; orli—

colo 1961 cod. parm.; art. 1006 cod. alberi.; art. 1016 codice

estense.

(5) Borsari, Op. cit., 5 3066.

(6) Ricci, Op. cit., vol. lx, n. 102, pagg. 311, 312.

(7) Fr. 1, 5 11, D. de oblig. et act.
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cosi,ccioèz a)quaudo il comodatario impieghi la cosa in un

uso diverso da quelle stabilite, o la tengo per un tempo più

lungo (cod. civ., art. 1800) (1); @) quando, non potendo sal-

vare che una delle due cose, preferisca salvare la propria

(cod. civ., art. 1810) (E’); T) quando infine il comodatario

possa sottrarre la cosa comedatagli al caso fortuito, surro—

gondonc una delle sue, e non lo faccia (art. 1810 cod. civ.).

a) Abbiamo visto che la legge stabilisce l‘uso che il co—

modatario deve fare della cosa (.'-omodata, riferendosi sia alla

convenzione, sia, in mancanza di questa,alla natura della

cosa, e vieta poi espressamente al comodatario di fare della

cosa stessa un uso diverso. |.) evidente, quindi, che, se il co—

modatario viola questa disposizione di legge, e fa della cosa

un uso diverso dal dovuto, lo fa a suo rischio e pericolo, e

deve rispondere di tutti i rischi a cui per quest‘uso diverso

espone la cosa. compresi quelli derivanti da caso fortuito o

forza maggiore. Il comodatario, infatti, cosi facendo, viola il

contratto, e quindi dev'esser tenuto al risarcimento di tutti

idanni che da questa violazione derivano. Ciò è giusto e

conforme ad equità, inquantoclu': e presumibile che il co-

modante non avrebbe prestato la cosa sua, se fosse stato a co-

gnizione che il comodatario intemlevo di farne quel dato uso.

Per conseguenza, se Tizio presta a Caio una cosa per

servirsene in città, e questi, invece, la porta in campagna,

sarà tenuto al risarcimento dei danni, anche derivanti da

caso fortuito, solfati dalla cosa sia da auto il viaggio, sia

durante la permanenza in campagna. E ciò che insegna Gaio,

il quale dice: Quod (le latront'bus, et piratis, et naufragio

diccimus, ita sciliect accipiemus si in hoc commodata sit

alieni rcs ut cam percgre secum [erat : a-lioquin si cui

ideoargcntum commodaverim, quad is amicos ad coenam

invitaturmn se dicerct, ei id peregre secum portaverit,

sine ulla dubitatione etiam piratarum, latronum et nau-

fragii casum pracstarc debe! (3).

Lo stesso deve dirsi per il caso che il comodatario usi

bensi della cosa per l‘uso dovuto, ma non la restituisca

nel tempo debito: se la cosa perisce, trascorsa l’epoca della

restituzione, il comodatario sarà responsabile anche del

caso fortuito, giacchè egli era tenuto a restituire la cosa

all'epoca (issata, e, avendo violato il contratto, deve essere

responsabile di tutte le conseguenze della sua colpa. E re-

gola generale, del resto, che i debitori siano responsabili

del caso fortuito, se questo fu dolo seu culpa determinatus,

c che una delle cause della colpa sia precisamente la mora

del debitore, il quale, in tal caso, deve prestare il rischio e

pericolo; nè vi sarebbe motivo di fare una eccezione per il

comodatario.

Ma anche a questo principio, che rende responsabile

il comodatario,in caso di colpa, anche del caso fortuito,

deve farsi un‘eccezione, escludendo la responsabilità del

comodatario per il caso fortuito anche in questo caso, quando

provi che « la cosa sarebbe egualmente perito quando pure
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non l'avesse im piegato in uso diverso, 0 l’avesse restituita al

tempo determinato » (art. 1800 cod. civ.). _

Questa eccezione non si trova nell'art. 1711 del codice

civile spagnuolo; essa però ci pare logica e giusta. Fonda—

mento, infatti, della responsabilità per il caso fortuito si t':

il nesso tra la perdita e l‘uso diverso 0 per un tempo più

lungo, ed una tale responsabilità fa sancita sulla considera—

zione appunto non esser giusto che, se da quest'orbitrio‘del

comodatario derivasse danno alla cosa, per qualunque mo-

tivo, e sia pure percaso fortuito, esso fosse a carico del co-

ruodarrtc. Ora, se il comodatario riesce a provare che la cosa

sarebbe egualmente perito, anche se egli non ne avesse fatto

l'uso diverso, 0 l'avesse restituita al tempo lissoto,— se, per

conseguenza, riesce a provare che la perdita non e una con-

seguenza esclusiva e diretta dell‘uso diverso 0 per un tempo

più lungo, giustizia vuole che sia esonerato da questa re-

sponsabilità eccezionale, e rispomla solo della colpa. Si ver-

rebbe, altrimenti, ad approfittare ingiustamente del fatto del

comodatario, ed il comodante si arricchirebbe ingiustamente

a suo danno, ciò che écontrario a giustizia ed equità. Se

il caso fortuito :: indipemlente dall’uso diverso 0 per un

tempo più lungo, non si deve tenere alcun conto di ciò,

non avendo influito sulla perdita, e si deve ritornare ai priu-

cipî generali che pongono il caso fortuito a carico del co-

modante. ‘

52. E) E regola generale che, in quanto è possibile, ci si

deve opporre sia al caso fortuito che alla forza maggiore;

quindi, perchè sia esonerato dalla responsabilità, non basta

che il comodatario provi il deterioramento o la perdita esser

derivato da caso fortuito, bisogna che provi non avere potuto

in nessun modo salvare la cosa comodato da questi accidenti.

A questo proposito la legge stabilisce due regole.

La prima si è che il comodatario è responsabile della

perdita della cosa comodato, anche se avvenuta per caso l‘or—

tuito, qualora egli, non potendo salvare che una delle due

cose, abbia preferito salvare la propria.

Se Tizio ha in casa una cosa comodatagli, succede un in—

cendio, ed egli preferisce salvare le cose proprie e laseiorpe-

rire quella prostatagli, non potrà a suo discatieo invocare il

caso fortuito, ma dovrà rispondere di questa perdita. Proinde

ci si incendio, vel ruina aliquid contigit, vel, aliquad dam-

num fatale, non tenebitui', nisi forte, quam posse! res

commodatas sal-vas facere, suas praetulit (1).

Tenuto conto della gratuita del comodato, il comodatario

ha l'obbligo di far si che esso riesca al comodante gravoso

il meno che sia possibile, e quindi deve anteporre la con—

servazione della cosa comodato a quella delle proprie cose,

o, quanto meno, qualora preferisca, per qualsiasi motivo,

salvare le cose sue, deve risarcire al comodante il danno

sofferto.

A questo proposito il Pothier (5) osserva non poter na—

scer dubbio sulla giustezza di questa regola, quando le cose

 

(1) L’art. 078 del codice austr. dispone che, « se il comodatario

si serve della cosa imprestata per un uso diverso dal convenuto, o

se di propria antoritiine conceda l‘uso al terzo,ùresponsabile verso

il comodante, il quale ho anche il diritto di domandare immonti-

nente la restituzione della cosa ». — L‘art. 1881 del codice fran—

cese dispone che, « se il comodatario impieghi la cosa in uso di—

verso, o per un tempo più lungo di quello che dovrebbe, sarà

responsabile della perdita accaduto anche per caso fortuito ». —

Eguate e pure il disposto dell‘art. 1711 del codice civile spagnuolo,

& dell’art. 1516 del codice civile portoghese. — Conformi al ci-  
tato articolo del codice francese omne l'art. 1753 cod. napolit.,

1062 cod. por-m., 1001 cod. albert., 1011 cod. est.

(2) Conformi al testodell'articolo citato sono l‘art.1882 codice

banc., e l‘art. 1516, 5 un. del codice civile portoghese. — Cou—

formi erano pure gli articoli 1751 cod. napolit., 1963 cod. parin.,

1905 cod. albert., 1915 cod. est.

(3) Fr. 18, D. comm. vel contra, lib. xm, tit. vt.

(1) Fr. 5, 5 1, D. comm. oct contra, lib. stu, tit. VI.

(5) Pothicr, Op. cit., n. 56, pag. 12 e 13.
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salvate dal comodatario di sua prrq'n'ieta sono di minor va-

loro di quelle ricevute in comodato. Questi, infatti, è tenuto

ad usare verso le cose comodategli la diligenza del padre

di famiglia, la quale include l‘obbligo di avere di queste

cose la stessa cura che ha delle sue. Ora, è evidente che,

se fossero state le sue, egli avrebbe preferito di salvare

le cose comodategli, essendo questo di maggior valore di

quelle che gli appartenevano; quindi, non avemlolc sal-

vate, vuol dire che non ha avuto in confronto di queste cose

nemmeno la cura solita verso le cose suo; quindi deve es—

sere rosponsobilc della perdita.

Che se le cose comodato erano di minor valore di quelle

di sua proprietà salvato dal comodatario, può in questo l'atto

trovarsi una giustificazione della preferenza di costui, ma

non un motivo per liberarlo dalla responsabilità. Per forza

maggiore deve intendersi: la eis major cui resisti neupa-

tcst; ora, se le cose ricevute in comodato potevano, in qual-

siasi modo e con qualsiasi conseguenza, esser salvate, ed

invece il comodatario ha preferito salvare le cose sue, per-

che di maggior valore, e lasciar perire quelle, non si può

parlare di vera forza maggiore, e deve il comodatario ri—

spondorue.

Osserveremo ancora che, perché possa applicarsi questo

principio, è necessario che la scelta fatta dal comodatario sia

pienamente libera. Quindi, se il comodatario, nell'evenienza

d‘un caso fortuito, come, ad esempio, di un incendio, d'una

inondazione, abbia salvato delle cose sue, lasciando perire

quelle ricevute in comodato, ma le abbia salvate prendendo

alla rinfusa le prime cose che gli si presentavano dinanzi,

essendo, per l‘imntiuenza del pericolo, impossibilitato alla

scelta ed alla ricerca delle cose datein in comodato; in tal

caso non si può, a parer nostro, applicare la regola testè

enunciata, perchè non si può parlare di scelta libera, man—

cando oppunto la possibilità da parte del comodatario di sol-

vare le cose avuto in comodato, e quindi non si può dire

- che egli abbia veramente voluto salvare le proprie, lasciando

perire le altre.

Concludendo, pertanto, diremo che, perchè si possa veri-

ficare l'ipotesi di cui sopra, è necessario che il comodatario

si trovasse nella possibilità di salvare con eguale facilità o

con eguale pericolo le cose avuto in comodato e le cose sue,

e che abbia preferito salvare le sue e lasciar perire quelle

ricevute. Solo in tal caso potrà il comodatario essere tenuto

anche al risarcimento dei danni avvenuti per caso fortuito.

i') La seconda regola si è che il comodatario risponde del

caso fortuito quando avrebbe potuto sottrarvela surrogando

una cosa propria.

Anche in questo caso il comodatario è di fronte ad un

caso fortuito, ma ad un caso fortuito da cui avrebbe potuto

liberare la cosa comodato; era quindi suo obbligo di far

ciò ; e se egli non l'ho fatto, deve risarcire il danno.

53. Il Pothier (1) sostiene che il comodatario è respon—

sabile del caso fortuito, quando egli abbia chiesto la cosain

comodato per non esporre la propria, tacendo al comodante

ch‘egli ne possiede una che potrebbe egualmente servire

all'uso per cui contrae il comodato. A sostegno della sua

teoria osserva che ci in dote da parte del comodatario nel—

l'aver dissimulato al comodante che per l‘uso per il quale

richiedeva il prestito potea servirsi di una cosa sua, e nel-

l'averto indotto, mercè questa reticenza, al prestito, al quale  
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altrimenti forse non sarebbe addivcnuto. « D‘aillenrs, egli

aggiunge, si je n'étais pas oblige d‘indemuiser mon ami je

m'entichirais à ses «li-pens, cn sauvant mon cheval aux dé—

pens dn sion: Hactcnus enim sum locuplctio-r, quatcrtus

proprie rei pcpcroi; ce que l‘e'-quite ne me permet pas:

Ncmincm acquum csi cum altcrius jactura locuplctari.

l’ara a noi che l‘ipotesi del l’othicr possa benissimo ea-

derc sotto la regola seconda dianzi da noi accennato, c che,

quindi, giustamente debba tenersi il comodatario respon

sabile. Ciò però solamente quando il caso fortuito fosse pre-

vedibile, e la cosa proprio tanto vicino da poter essere sur-

rogato a quella ricevuto in comodato, poichè altrimenti

mancherebbe la possibilità, espressamente richiesta dal suc-

citato art. 1810 cod. civ., di sottrarla al caso fortuito sur-

rogandone una propria.

Ma, indipetulentemente da ciò, la teoria propugna… dal

l’othier non ci pare, allo stato della legislazione, accettabile:

piuttosto ci pare possa essere il caso di vedere se non possa

dirsi viziato il consenso del comodante e quindi nulla l‘ob—

bligazione da lui assunta, in base all‘art. 1110 cod. civ.

Caro il]. — Dei diritti e delle obbligazioni

del comodante.

5 t. —— DEI Dtm1't‘t DEI. conooas‘rn.

51. Diritto di ottenere la restituzione della cosa comodato. Quid

in caso di perdita. Quid se il comodatario, dopo pagato il

prezzo, ricuperassc la cosa perduto. — 55. Facoltà del come-

dante di richiedere la restituzione prima della Scadenza del

termine quando gli sopravveuga un argento imprevedqu bi-

sogno. — 56 Se si possa richieder la restituzione prima della

scadenza, quando, [issato l‘uso, questo sia linito. — 57. Di-

ritto ad ottenere il risarcimento dei danni solt'erli dalla cosa.

— 58. Se abbia diritto alla somma corrispomlente al danno

od all’intero valore dell’oggetto. — 50. Se l‘azione pel risar-

cimento possa intenl:nsi dopo cheil coruodarrtc ha ricevuto

la cosa senza osservazioni. — 60. Diritto al risarcimento dei

danni sederti pel ritardo. — 61. Assieme alla cosa comodato

il comodaute ha diritto di ottenere i frutti da essa prodotti.—

6‘2. Azione che il comodante ha a tutela dei suoi diritti. So-

lidarietà di quest‘azione in confronto dei comodatari.

51. Il comodante concede la cosa.sua a tempo: questo

tempo può esser determinato nel contratto. e può anche

essere indeterminato: in tal caso dev‘essere determinato

l’uso, e s'intende che la concessione della cosa comodato sia

stata fatta per tutto il tempo che è necessario per farne quel

determinato uso.

Da questo fatto deriva nel comodaute il primo e princi-

pale suo diritto, il diritto, cioè, alla restituzione della cosa

comodato.

Per regola generale, non potrai! comodante, prima della

scadenza del termine, chiedere la restituzione della cosa

comodato; ma dopo la scadenza del termine questo suo di—

ritto e indiscutibile.

Che se la cosa fosse stato perduta, e fosse perito per colpa

del comodatario, egli avrà diritto, invece, a ripetere il prezzo

della cosa. E, quanto a questo prezzo, crediamo si debba ri-

fondere al comodaute, non il prezzo che la cosa comodato

aveva all’epoca in cui fu stipulato il contratto di comodato,

mail prezzo che avrebbe dovuto avere all'epoca in cui si

sarebbe dovuta effettuare la restituzione.

  

(1) Pothicr, Op. cit., n. 59, pag. 11 e 15.
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Naturalmente, in caso di perdita, il conunlatario, avendo

pagato il'prezzo della cosa avuta in comodato, s’intende

surrogato al coruodarrtc nell‘esercizio delle azioni per riven—

dicarla da chiunque la possedesse, e, ottenntone il rilascio,

ne diventa proprietario. E in questo senso che il Pothier (1)

dice doversi spiegare il Fr. 5, @ 1, D. comm. cel contra :

Si quis hac actionc cgcrit, et oblatam litis acsiimutioucm

susccpcrit, rem o]]"crcntr's facit.

lilo potrebbe il comodatario, che ha ricuperata la cosa

perduta, pretendere di restituirlo allora al coruodarrtc, fa-

cendosi rinrborsarc il prezzo pagato? Il l’otbier (‘:?) risolve.

negativamente la questione; e, a parer nostro, bene. A]

coruodarrtc, infatti, incombe, bensi, l‘obbligo della restitu-

zione dolla cosa comodato; ma egli non può adempiere un

tale obbligo quando gli torna comodo, schi-erro devo farlo

all‘epoca determinata; ed in questo dove 0 restituire la

cosa, od, in sua mancanza, pagarne il prezzo. Sicchè, una

volta pagato il prezzo della cosa perduta, egli ha adempito

l'obbligo suo; ed il riacquisto ch'egli faccia della cosa corno-

dota, come non autorizza il comodante a richiedorgliela (3),

cosi non autorizza il comodatario ad offrirla a questi. Già da

lungo pezza sono cessati i rapporti tra comodante e como-

datario; nè il riacquisto della cosa comodato perduta può

riaprirli.

L'accordaro una tale facoltà al comodatario potrebbe,

d‘altronde, costituire un aggravio notevolissimo per il co-

ruodarrtc; questi, infatti, potrebbe avere di già acquistato

una cosa del genere di quella comodata, ed il possesso di

questo gli sarebbe quindi inutile e dannoso. No si capisco

perchè il comodante dovrebbe risentire questo danno, in se—

guito alla colpa del comodatario.

55. Abbiamo detto che, di regola, non può il comodante

richiedere la restituzione della cosa comodato prima che sia

trascorso il termine stabilito. A questa regola geueralei le-

gislatori italiani, segncrnlo l'esempio di quelli francesi (1)

tranne creduto opportuno-di fare un‘eccezione per il caso

che durante il termine sopravvonga al comodante un ur-

gente impreveduto bisogno di volersi della cosa comodato,

nel qual caso l’art. 1816 (5) dispone che l‘Autorità girali—

ziaria può, secondo le circostanze, obbligare il comodatario

a restituirla.

Questo disposizione sancita nel codice civile francese, e

negli altri vari codici imperonti in Italia prima dell'unifica—

zione legislativa, sebbene ripudiata dal codice austriaco, ci

pare pienamente giusta ed equa. Essa, infatti, si fornla sulla

presunzione che una tale condizione risolutiva fosse nella

nrerrte di cutrambii contraenti; né una tale presunzione

può dirsi arrischiata, inquantochè è logico supporre che,

se il comodaute avesse potuto pensare che della cosa che da

ad altri gratuitamente, e senza oleari fine suo proprio, avrebbe

avuto strettissiruo bisogno più tardi, ed in modo indispen—

sabile, ccrtomcutc non l‘avrebbe data in comodato, ma

l'avrebbe tenuta per se (6). E che tale sia stato il pensiero

del legislatore ce lo dimostra il fatto che il diritto di chic—

dcre la restituzione della cosa fu accordato solo in vista di

un bisogno urgente ed imprevcdnto (7).

Quanto poi all'interpretazione da darsi alla disposizione

in parola, osserveremo anzitutto col Borsari (8) che, benché

il prorrnnziato sia chiaro, la sua applicazione dipende dalla

quaiitr'r dell'oggetto e da multiformi circostanze. Ad ogni

modo, però, aggiungiamo noi, il criterio regolatore di questa

ruateria non può, a parer nostro, essere se non questo, che,

perché possa farsi luogo ad una tole eccezione, e necessario

che nel comodaute si sia verificato un bisogno urgente non

solo, ma anche imprevednto della cosa data in comodato.

E quindi necessario che queste due condizioni si siano vo—

rificato entrambe, sicchè, come non basterebbe un bisogno

urgente ma prevedibile, cosi non basterebbe un bisogno im-

preveduto ma non nrgerrte. E che sia necessario il concorso

di queste'due condizioni, lo si evince sia dal disposto lette-

rale dell’art. 1816 cod. civ., che enumera entrambi questi

due requisiti, sia dalla ratio legis, che si basa sulla presunta

volontà delle parti, essendo cvidontcrrrcnte impossibile una

tale presunzione quandoil bisogno sia incredibile, e quando

si tratti di un bisogno non urgente. Se il bisogno era pre-

vedibile, ed il comodante non ne fece caso e non pose una

condizione speciale al riguardo, ciò significa che egli ha ri-

nunziato a servirsi di quella cosa: se poi il bisogno non fosse

urgente, sarebbe ingiusto togliere la cosa al comodatario,

forse con suo grave danno.

Osserveremo, poi, che l‘urgenza ": una questione di fatto

da decidersi dai magistrati; e che, anche nel concorso di

questo circostanze, la legge non accordo pnrrto al comodante

un diritto assoluto ed incondizionato alla restituzione della

cosa: veritieaudosi queste due condizioni, egli ha bensì il

diritto di richiederne giudizialmente la restituzione; spetta

poi all'Autorità giudiziaria vagliare le altre circostanze, e ve-

dere se sia il caso o no di ordinare la restituzione intem-

pestiva della cosa comodato ; giacchè — bisogno non (limen—

tioarlo — l’Autorità giudiziaria, secomlo il testo dell‘articolo

1816 cod. civ., in quei casi non deve, ma solo può, ordinare

la restituzione.

A questo proposito, rnaucarro, per quanto a noi e ri-

sultato dallo spoglio il più attento delle raccolte di giuris—

prudenza, decisioni dell'Autorità gimiiziaria. Ci parc, però,

di poter affermare, senza tema di errore, che l’urgenza

del bisogno di cui parla la legge, implichi la gravità. Per

cui, trattandosi di un bisogno lieve, ed a cui possa il como-

dante facilmente supplire, non potrà il comodatario essere

obbligato alla restituzione. Tanto più grave, poi, dovrà con-

 

(1) Pothicr, Op. cit., n. 68, pag. 53.

'?) Op. cit., n. 68, pag. 51.

(3) Questo secondo la legislazione italiana. Il codice civile au—

striaco, invece, inspirandosi ad un senso di favore verso il como—

daute, giustificato, forse, solo dalla gratuità del comodato, accordo

a questi un tale diritto. Il 5 979 di detto codice stabilisce, infatti,

che « il comodatario, che, per essersi perduta la cosa, ne abbia

pagato il prezzo, non ha diritto, se la cosa medesima sia stato ri-

trovata, di tenerlo per se, contro la volontà del proprietario, se

questi è pronto a restituire il prezzo ricevuto ».

(1) Cod. frane., art. 1889.

(5) Conf.: art. 1781 prog. min.; art. 1839 prog. sen. cod.

"tip.; arL 1970 cod. parm.; art. 1911 cod. albert.; art. 1952

16 — Drccsro rraraano, Vol. VII, parte 3.“

 
cod. est. — Consimile disposizione 'e pure accolta dal codice civile

spagnuolo (art. 1719), o da quello portoghese (art. 1513). Il co-

dice austriaco, invece, non accorda un tal diritto al comodante se

non sia intervenuto espressa convenzione in proposito: l’art. 976

dispone infatti: « Sebbene la cosa comodato divenga necessaria

allo stesso comodante, avanti che sia scorso il tempo e terminato

l'uso, non ha egli, ciò non pertanto, diritto di domandarla prima,

eccetto il caso d’una espressa convenzione ».

(6) Borsari, Op. cit., & 3971, pag. 119; Pothicr, Op. cit.,

n. 95, pagg. 18 e segg. ‘

(7) È in questo appunto che differisce il comodato dal precario.

(8) Borsari, Op. e loc. cit..
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siderarsi il bisogno, quanto maggiore sia la difficoltà di sup-

plirvi altrimenti. Sicchè l‘esame dell‘Autorità giudiziaria

dovrà necessarianrentc estendersi, non solo alla qualrtir della

cosa, ed alla natura del bisogno, ma anche alle condizioni

speciali del coruodarrtc in confronto di quel bisogno; poichè

è evidente che in certe condizioni speciali il provvedere ad

un bisogno è molto più difficile di quello che nel sia nelle

condizioni ordinarie.

ln riguardo il Borsari dice che a ciò che dicesi bisogno

urgente, vera necessità, deve cadere sull’rmasrnze nonno,

e non sera..-v sreen-z, come se io dicessi di aver proprio

bisogno di quei cavetti che ci ho prestati mentre posso al

mio bisogno provvedere con altri ».

Pare a noi però che questa teoria sia troppo assoluta; ben

difficile è, infatti, che il bisogno versi sull’identico corpo, e

questa disposizione di legge, se cosi dovesse essere intesa,

non troverebbe che molto rare applicazioni. Tanto è ciò vero

che lo stesso A. sente il bisogno di mitigarlo, e subito dopo

osserva che « è nondimeno una spesa, e non si può obbli—

gare il comodante a sopportorla se non sia moderato, e si

dovrebbe acconsentire alladomanda della restituzione me-

desimo benchè tale che posso esser srrpplita, sempreché

l'altra parte possa farlo senza sue donne gravissimo, e allora

si hilanciano gl‘inconrodi con preferenza al comodatario che

ha impiegato regolarmente le cose prestate ». Ciò che vuol

dire che può dirsi urgente il bisogno anche quando non

cada sull’identico corpo prestato; ma che l‘Autorità giudi-

ziario, per stabilire se vi sia, o meno, l‘urgenza, deve tener

presenti le diverse circostanze onde stabilire se sia, o no,

il caso di ordinare la restituzione della cosa comodato prima

della scadenza del termine.

Osserveremo, poi, che nel decidere su tale questione, il

magistrato deve tener presente anche il diritto del come—

datario, affine di non danneggiando troppo con l’ordine di

restituzione.

ll Pothier (1), al riguardo, sostiene che, anche nel caso

di un bisogno urgente ed imprevedute, il comodatario, qna-

lora non possa rendere la cosa senza correre rischio di grave

pregiudizio, potrà essere autorizzato a soddisfare l'obbligo

della restituzione per equipollenti, fornendo, cioè, a sue

spese, una cosa simile ed atta & quell'uso determinato, per-

che il comodante se ne serva in luogo della sua, finchè il

comodatario non possa restituirgliela.

Veramente questo non è scritto nella legge; e quindi non

sappiamo come potrebbe l'interprete, applicando stretta-

mente la legge senza nulla aggiungervi,sentenziare in que—

sto senso (2). Ci pare, però, che potrebbe questo principio —

salvo il caso cheil bisogno del comodante versi sull‘identico

corpo e non sulla specie — essere accolto dalla legge, come

una giusta facilitazione all’obbligo della restituzione intem-

pestiva.

COMODATO

Osserverenro, poi, che, natnralrnente, l'obbligo di pro-

vare il concorso dei due requisiti, — urgenza ed imp-re-

ecdibititcì — spetta al comodante, il quale e quegli che si

basa su tali circostanze per pretemlere una restituzione an—

ticipata.

56. Questo l’eccezione — unico -—- stabilita dalla legge

al principio che il coruodarrtc non può pretemlere lo resti—

tuzione dellacosa comodato prima della scadenza del termine.

Vi ha però chi (3) insegna doversi per fare eccezione a

questo principio nel caso che; essendo stabilito, non solo il

tempo della. restituzione, ma anche l'uso da farsi dellacosa.

questo sia finito prima della scadenza del termine; irc] qual

caso il comodante, senza attendere questo, avrebbe diritto a

chiedere la restituzione della cosa, non appemr finito l'uso di

essa. Così, ad es., secomlo una tale teoria, se Tizio ha pre-

stato in comodato a Caio un nronoscritto per rieopiarlo ae-

cordamlogli un termine di qnimlici giorni, e la copia (: ese-

guita in otto giorni, Tizio avrebbe senz‘altro il diritto alla

restituzione, appena questaò finita, senza dover attendere

che trascorro intiero il termine di quindici giorni, di cui

nella convenzione.

A giustificazione di questa teoria osserva che, essendo

finito l‘uso che doveva fare della cosa, il comodatario non ha

più, non potemlo farne un uso diverso, alcoli motivo di

ritenerla; e che il termine era stato stabilito all‘unico scopo

di impedire che l‘uso si prolnngossc di tro…»o.

ll l’othier (4) accettaquestateoria, con questa limitazione

però, che non possa la restituzione anticipata pretcmlersi.

quando il tempo di esso sia stato determinato non unica-

mente per il motivo srmcccnnoto, ma anche per qualche ol-

tra ragione, come, ad es., perchè, la cosa, essendo stato im-

prestato per portarlairr campagna ed il comodatario dovendo

ritornarne a quell‘epoca, lorestituzione fosse più comoda;

nel qual caso il comodante dovrebbe senrpre attemlere il

tempo stabilito.

Sebbene, però, questa teoria, specialmente con la limita-

zione di cui parla il Pothicr, abbia una qualche apparenza

di giustizia, esso ci pare perfettamente inaccettabile.

in primo luogo, infatti, non solo lo legge non ne parla,

ma non vi si trova nemmeno il più lontairo accenno, e, l‘in-

terprete non potendo far altro che applicare la legge quale

e, non vediamo in base a che cosa potrebbero i giudici oc-

eoglierla.

In secondo luogo, poi, ci sembra che una tale teoria sia

da respingersi anche dc jure condendo. Se, infatti, la de-

terminazione del tempo si voleva fare unicamente perchè

l'uso non si prolungosse troppe, dovevo il comodante espres-

samente indicarlo;. non avemlolo egli detto, ed essendovi

anche la probabilità che sia stato fatto nell‘interesse del co-

modatario, o per altre ragioni, il presumere ciò costituirebbe

una presunzione, secondo noi, ingiustificato.

 

(1) Con]. Pothicr, Op. cit., n. 25, pagg. 18 e 19. lo questo senso

vedi pure Duvergier, n. 107.

(2) li Borsari [Op. cit., 5 3971, pag. 120)combatte questa teoria

del Pothicr, osservando che « la regola della persistenza nrilila :\

favore di colui che ha scritto il diritto nella convenzione; succede

la eccezione ma circondata di ricrve, non assoluta, ma pendente

dalle circostanze. Se la eccezione viene a rimanere perciò senzo cf—

fetto e senz'applicazione, non si compiendo come nonostante il co-

modatario venga aggravato di obbligazione, egli che, riposando, nel

proprio diritto, respinge il richiedente! Egli avrà pensato che in

qualche caso non potra godere intero, o non potrà godere in veron

modo, il benefìzro accordatogli, ma non potrà mai credere che il  
bcnefizio sia per rivolgersi in danno. Non darà la cosa stessa; darà

l‘equivalente! Ma non si e tenuti a dare l‘equivalente, se non si

ha l'obbligazione del principale; l'equivalente i: la cosa stesso meno

la specie. La restituzione e di due maniere; o del corpo prestato,

se esilte, o del valore, se non esiste più per fatto del commiatorio.

ll dare provvisoriamente una cosa diversa in luogo di quella pre-

stato, per essere irrrpossihile di presente restituirlo, all’effetto poi

di rinietter questo più tardi, può esser un temperamento d'cqm'tù,

ma non credo d’acconto cai principi ».

(3) 'l‘roplong, n. 150.

(le) Pothicr, Op. cit., n. ‘26, po". 19.
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|<: nemmeno con la limitazione proposta dal l’othier po-

trebbe questa teoria essere accolto: salvo il caso, infatti, di

dichiarazione espresso, e ben diflicile poter stabilirne, almeno

con una certa probabilità, per qual motivo la determina-

zione del tempo sia stato fatto, e quindi la ricerca degli altri

possibili ruotivi, oltrechir portare. troppo per le lunghe, po-

trebbe dar luogo ad ingiustizie, non potemlo il giudizio aver

luogo che su dati molto incerti.

|| comodaute poteva, nello stipulare il contratto, fissare il

termine, e porre tutte le eomlizioui che meglio credevo utili

per sè, compresa quella della restituzione non appena finito

l'uso; se non lo ha fatto, lo iuipirti o suo danno, ed aspetti

che il termine sia trascorso per intierc.

57. Questo per ciò che riguarda il diritto del comodaute

alla restituzione della cosa emuodata.

Mail comodaute non solo ha il diritto di ottenere la re-

stituzione della cosa da lui data in comodato. ma ha anche

diritto a che la cosa gli sia restituito nello stesso stato nel

quale ein l'ha consegnata al comodatario. A meno che il

deterioramento non derivi unicamente dall'uso e senza colpa

del comodatario, questi deve., come abbiamo visto (n. 36), ri-

sponderne; ed in base apprmto a questa responsabilità del

comodatario, il comodante ha diritto ad ottenere da quegli

il risarcimento del danno che la cosa comodato abbia per

avventura sofferte. E solo col risarcimento del danno sofferto

dalla cosa può il comodatario liberarsi intieramentc dall'ob-

bligo della restituzione; la semplice restituzione della cosa,

se danneggiato, non e sufficiente a questo scopo. Così deciso

la dottrina romana. Ulpiatto, infatti, insegnava: si reddito

quitlmn sit res cemmoduto, sed delcrinr reddito, non vi-

debitur reddito quoc deterior furto retlditnr, nisi quod

interest proestetur; proprie eni-m dicitur res non reddito

quae deterior reddit…- (1).

E cosi decise auclrc la Suprema Corte di cassazione di

Torino (2), la quale souci la massima che il comodatario o

depositario di cartelle. del debito pubblico, che non le resti-

tuiscono in tempo debito, ovcmlole impiegate a proprio van—

taggio, rispomlono del ribasso ovveurrto nel valore delle

nordeshne (3),OSSDI‘VHHth che non viola il principio della

gratuita del comodato o del deposito la sentenza che dichiara

tenuto il comodatario o depositario ai danni per l'indugio

fropposto alla restituzione della cosa comodato e depositato,

o per averlo convertita in uso proprio; poiché gli è vero che

il depositario od il comodatario non rispondono delle dete-

riorazioui o della diminuzione di valore verificatisi nella

cosa, ma ciò è solo applicabile al depositario e cmnodotario

fedeli che restituiscono la cosa appena richiesti.

58. Si fa al riguardo questione se il eoruodante abbia di-

ritto solo alla somma corrispondente al danno sofferto dalla

cosa, o se, invece, posso ripetere l'intero valore della cosa, ri-

lasciando questo al comodatario. Ed il Pothier (4) la risolve

distinguendo due casi, di deterioramento considerevole, cioè,

cdi deterioramento lieve; accordando il diritto all'intero

prezzo della cosa nel primo caso, e limitandolo invece nel se—

condo alla somma corrispondente alla diminuzione di prezzo

sofferta dalla cosa.

Esaminiamo questa soluzione.

Manco nella legge nostra una disposizione precisa, atta a

risolvere la proposta questione, e mancano pure disposizioni

(1) Fr. 3, 5 1, D. eommcdatt' nel centro, lib. xm, tit. Vi.

(2) Sent. cit. 7 alaggio 1869, Gatti—Majno (Giur. Tor., Vi, 601).

(3) lt ribasso costituisce infatti un deprezzamento delle cartelle,  
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analoghe, che si possano ragionevolmente applicare al caso

in parola. Solo, l'art. 1805 sancisce l‘obbligo nel comodata—

rio di restituire la stessa cosa ricevuto, e l'art. 1808 soli-

eisce nello stesso l‘obbligo di vegliare da buon padre di

famiglia alla custodia e conservazione della cosa stessa

« sotto pena del risarcimento dei danni ».

Ora, poichè il comodatario ha l'obbligo di restituire lo

stesso identico cosa ricevuto, e lo restituisce, invece, dan-

neggiata, pare. a noi che allora soltanto avrà diritto di farla

ricevere dal conmdante, dietro pagamento dell’indennità,

quando il deterioramento sofferto dalla cosa, per diminuen-

done il prezzo, non la remla, però, disadotta inevitabilmente

allo scopo cui è destinata. Se Tizio, ad esempio, possiede un

cavallo da corsa, e lo dir in commiato, ed il conmdatario glielo

restituisce in istato tale percui “un potrà più mai esser abile

alla corso, nei crediaruo sia evidente in Tizio il diritto di ri-

fintorne la restituzione, giacchè egli possedeva ed aveva dato

in comodato un cavallo da corsa, e gli si restituisce un ca-

vallo che alla corsa e inobile. Bisogna, d'altronde, notare

che se nel contratto di comodato f'u imposto al comodatario

l‘obbligo di restituire la stessa coso ricevuto, si fu appunto

perché il comodante avesse la stessa cosa sua con le iden-

tiche suc qualità, — e che, se queste qualità essenziali man-

cano o sono mutate, la cosa non può più dirsi la stessa, e

quindi non può il comodante essere obbligato ad accettarlo.

Nè il dargli la differenza di prezzo può giovare a crearin

un tale obbligo, perché egli, avendo bisogno di un cavallo

da corsa, dovrebbe vemlere il cavallo restituitogli per acqui-

starne un altro da corsa, e dovrebbe correre quindi uu’alca,

il che non è giusto. Se fosse altrimenti da quel che noi se—

steniamo, il comodante si troverebbe in peggior condizione

del mutuatario; il che, stante la gratuità del comodato, non

è nè logico, nè equo.

D'altronde, anche a parte tutto ciò, e indiscutibile che il

coruodatorio (: tenuto alla custodia « sotto pena del risarci-

mento dei danni » (art. 1808 cod. civ.). Ora questi danni

egli non potrebbe dire di averli risarciti totalmente, se non

pagando l‘intero prezzo del cavallo da corsa ricevuto in co-

ruodoto, giacchè, se egli non pagasse la differenza del valore,

potrebbe, carne già accennammo, il comodante andar iii—

contro ad altri danni, e non lievi.

Questa teoria potrà forse sembrare arriscliiata; ci pare,

però, ch'essa sia accettabile, come quella che è più conforme

ai principi di giustizia e di equità.

59. Un’altro questione si fa riguardo all'azione per risor—

cimeuto di danni: e cioè se, una volta avvenutala restituzione

senza alcuna osservazione riguardo al danno ed al deterio-

ramento, possa tuttavia il comodante intentare la relativa

azione.

Nè tale questione può dirsi oziosa: è evidente, infatti, che

non può permettersi al comodante di intentare l'azione per

risarcimento quando più gli aggrada, e non ostante qualun—

que spozio di tempo sia passato dall‘epoca della restituzione;

sia perchè il silenzio del comodante a tale epoca deve giu-

stamente interpretarsi come tacita remissione di tali danni;

sia perchè in un lungo lasso di tempo può il danno crescere,

e non è giusto cheil comodatario debba poi risarcirlo tutto;

sia perchè più difficile, dopo molto tempo, potrebbe riusci re al

comodatario la prova della sua mancanza di colpa al riguardo.

cioè una diminuzione del loro valere, un danno inerente alla cosa

stessa, la quale deve, quindi, considerarsi come deteriorata.

(4) Pothicr, Op. cit., n. 70, pagg. 54 e 55.
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La necessità di un limite al proponimento di una tale

azione e, pertanto, evidente, e non può, a parer nostro, cadere

in contestazione.

Ciò che, invece, può produrre contestazione, stante il si-

lenzio al riguardo del nostro codice civile (1), si è la de-

terminazione del limite.

L’opinione più comunemente accettata al riguardo, che

si basa sulla logica e sul buon senso, si è che si debba

distinguere tra il deterioramento palese, visibile, del quale

non si può non accorgersi imnrcdiatarrrcrrtc, ed il deteriora-

mento nascosto, alla scoperta del quale sia inevitabilmente

necessario un certo tempo. Nel priruo caso, se il coruodantc

all’atto della restituzione non fece osservazione alcuna, non

potrà più intentare l’azione per risarcimento; lo potrà, in—

voce, nel secondo caso, ma a patto che tra lo scoprirrrcrrto

del deterioramento e l'inizio dell'azione non siano trascorsi

che pochi giorni.

60. Altro diritto del comodante si è quello di essere

indennizzato dei danni sofferti a causa del ritardo frapposto

dal comodatario nella restituzione della cosa: nò su ciò può

nascere dublrio.

Non può dubitarsi, infatti, che di fronte. al comodante il

comodatario sia un debitore, e che sia un debitore inadem-

piente se all’epoca determinata non restituisce la cosa avuta

in comodato. Ora, poichè il risarcimento del danno e la con-

seguenza prirna e principale dell'irradcurpimento imputabile

al debitore (2), così è e\idcute che un tale obbligo deve in—

corrrbcrc anche al comodatario, che non abbia restituita in

tempo la cosa comodata.

Naturalmente però anche in questo caso è applicabile la

regola dell’articolo 1226 codice civile, che stabilisce che

« il debitore non è tenuto a verno risarcimento di danni,

quando in conseguenza di una forza maggiore, 0 di un caso

fortuito f‘u impedito di dare o di fare ciò a cui si era obbli—

gato, ed ha fatto ciò che gli era vietato »: e ciò per la ra—

gione che intanto i ritardatari al pagamento sono tenuti al

risarcimento in quanto il ritardo sia avvenuto per loro colpa;

mancando la quale, manca auclre, per logica conseguenza,

la responsabilità.

Quindi il comodante avrà diritto di chiedere il risarci—

mento dcl danno solo quando il comodatario sia in mora,

quando il danno sia conseguenza unica del ritardo del co-

modatario, quando questo ritardo non sia stato determinato

da forza maggiore 0 caso fortuito ; ma, dato il concorso di

queste condizioni, nessuna eccezione sarà opponibile alla sua

richiesta.

Osserveremo poi che, riguardo alla condizione della mora,

perchè il comodatario possa dirsi in mora verso il corno-

daute non è necessaria l‘intima-ione a pagare, sebbene

essa sia di regola (3) necessaria perché possa parlarsi di

mora.

Cosi insegna il Giorgi (d), argonrcntaudolo dal disposto

dell‘articolo 1809 codice civile, che pone, come vcdcmmo,

la perdita della cosa comodata a carico del comodatario,

quarul'arrclre avvenuta per caso fortuito, se avvcurrc dopo la

scadenza del termine. Ci parc, del resto, applicabile inoltre

al comodatario la disposizione dell’articolo 1223 cod. civ.,

che, seguendo l'antico insegnamento dies interpellati pro

[routine, dispone che, « se l‘obbligazione consiste nel dare

o nel fare, il debitore e costituito in mora per la sola sca—

denza del termine »; giacchè l‘obbligazione del comodatario

e, a parer nostro, certamente un'obbligazione.

Anche indipendentementc, pertanto, dall'argomento che

si può ricavare dal disposto dell'articolo 1809 codice civile,

crediamo sia evidente che non debba il coruodarrtc fare inti—

urazionc alcuna al comodatario per costituirlo in mora, e per

aver quindi diritto al risarcimento dei danni.

61. lrroltre il coruodarrtc ha diritto di richiedere la resti-

tuzione non solo della cosa conrodata, ma anche dei frutti

che questa abbia per avventura prodotti durante il tempo

del comodato.

E ciò è evidente. Se è stata data in comodato una cavalla,

e questa abbia partorito, sebbene il parte sia avvenuto du-

rante il corso del contratto, il puledro non pui) evideutcrrrcntc

appartenere che al proprietario della cavalla; e poichè il

comodato non trasferisce al comodatario la proprietà della

cosa comodata, ma la lascia intatta nel comodaute (n. 14),

così il puledro deve essere ritenuto di proprietà del corno-

dantc; e, quindi, egli ha diritto di richiedere dal comoda-

tario rrorr la sola cosa comodata, ma auclrc i frutti di questa.

Questa teoria è in perfetto accordo con l’insegnamento

del diritto ronrano in deposito et cornmadato ['ructus quoque

praesttmdi sunt (5), con la logica e col buon senso, con

la giustizia e con l'equità.

Si noti poi che il diritto del comodante ai frutti non si

limita ai soli frutti naturali, ma si estende anche ai civili. ll

l’othicr (6), iuf'atti, insegna che se il comodatario a cui fosse

stata comodata una casa per servirsene per uso di propria

abitazione abbia data in locazione la casa coruodatagli, riscuo-

tendonc il prezzo, questo prezzo debba essere restituito al

comodante. Parc, però, a noi che si debba, in riguardo, fare

una limitazione, accordare, cioè, al comodatario i frutti ci-

vili, qrraudo essi sono una conseguenza diretta dell’uso per

cui la cosa fu data in comodato.

62. A tutela dei diritti nascenti dal contratto di comodato

a lui spettanti il comodante ha una speciale azione, neces-

sariamente diversa da quelle che altri diritti tutelano (7),

che in diritto romano era detta actio eommodati directa.

Questa azione è un'azione personale, che può essere escr—

citata dal comodante esclusivamente contro il comodatario,

contro chilegalmente lo rappresenti, ccoutrcisuoiercdi, od

aventi causa (8).

 

(1) Il silenzio del nostro codice al riguardo è imitato dal codice

civile spagnuolo. lrrvccc i codici austriaco e portoghese lraurrc su

quest‘argomento speciali disposizioni. Il 5 982 del codice civile

austriaco dispone, infatti, che, « se il comodatario, dopo ricevuta

la cosa data a prestito non reclama nel termine di 30 giorni per

l’abuso fattouc o per l’eccessivo deterioramento di essa.... l’azione e

estinta »; — e l‘art. 1522 del codice civ. portoghese riproduce in

fondo questa disposizione, stabilendo che « as accòcs por perdas e

darrrnos, on por despesaz feitas com a causa emprestada, presero—

vem dentro de un mez, contado desde a eutrega da ruesrna causa ».

(2) Giorgi, Teoria delle obbligazioni, voi. II, n. 89, pag. 112

(L‘ ediz.‘. « Chi ha contratto una obbligazione & tenuto ad adem-  
pierla esattamente, e, in mancanza, al risarcimento dei danni »

(art. 1218 cod. civ.).

(3) Giorgi, Op. cit., n. 48, pagg. 63 e segg.

(4) Op. cit., n. 69.

(5) L. 30, 5 10, D. de usar.

(6) Pothicr, Op. cit., n. 73, pag. 56.

(7) L’azione per ottenere la restituzione di una cosa data in co—

modato non e azione di sfratto, ne di competenza del pretore: Corte

d’app. di Cagliari, lr. marzo 1871, (ìa-mbar'alla—lv't01'crti-izlo (Giu—

risprudenza ital., xxru, ], 2, 157).

(8) E da osservare che, se il corrrodatar'io avesse donata 0 ven-

duta la cosa comodato. il comodante potrebbe però — avendone
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Se poi i comodatari fossero pii'i, il comodante potrebbe in- .

tentare la sua azione contro chi meglio credesse, e per la .

totalità del debito, giacchè l'obbligazione dei comodatari e

solidale.

Cosi dispone l’art. 1814 codice civile (1), il quale dice

che, « se più persone lrauno uuitarnente preso a prestito la

stessa cosa, ne sono obbligate in solido verso il comodaute ».

I’crclu'r, pertanto, il coruodarrtc possa agire solidariarueutc

centro più comodatari, e necessario che questi abbiano preso

tutti assieme in comodato la stessa cosa. Che se si trattasse,

invece, di più cose, date a diverse persone in diverse ri—

prese o con diversi contratti, non si potrebbe più parlare

di solidarietà.

Questa disposizione di legge (» perfettarucrrtc concorde col

diritto rornauo. Ulpiatto, infatti, scriveva: Si duobus velli-

culum conunorlutum sit, oct incutmn simul, Celsus filius

scrihit lil). VI I)iqcstoruur, quueri posse, ulrum unusquis-

que eorum in solidum, un pro parte teneatur? Et uit:

deorum quidem in solido… dominium, nel possessioncm

esse non posse, nec quemqumu partis corporis dominiuru

esse; sed totius corpo-ris pro indiviso pro parte dominio…

Itubcrc. Uso-m autem bulnei quidem,celportieus,vel campi

uniuscuiusque in solido… esse: neque enim minus mc uti,

quod et alias utcretur: verum in cclticulo eommoduto,

vel locato, pro parte quidem e/fectu me usum berbere, quia

non omnia loca celticuli tencmn: sed esse cerius uit, ct

datum, et culpam, ct diligentiam, ct eustodiam in totum

mc pracstarc debere. Quore duo quoduuunodo rei habe-

buntur: et, si alter conventus praestiterit, liberuhit at-

terum, ct ambobus corrrpctit furti actio (2).

La ragione, poi, di questa teoria si e che, quando si da a

due 'o più persone una cosa, che può essere goduta da tutti,

bensi, ma senza divisioni di parte, essendo la cosa comodata,

o indivisilrilc per tintura, o da considerarsi tale per volontà

delle parti, ognuna di esse tiene e gode la stessa cosa pro—

miscuamcntc,e da questo composscsso di più persone nasce

la solidarietà delle loro obbligazioni (3). E, a parer nostro,

se anche il legislatore non l‘avesse dichiarato espressamente,

la solidarietà sarebbe derivata ugualmente dalla disposizione

dell‘art. 1206 codice civile, il quale dispone che « coloro

che hanno contratto congiuntamente un debito indivisibile,

vi sono obbligati ciascuno per la totalità, ancorchè l’obbliga-

zione non sia stata contratta in solido ».

Osservcrcruo poi che neppure gli eredi possono eseguire

le obbligazioni derivanti dal comodato divisibilrncute, giac-

chè, a mente dell'art. 1205 codice civile, questa non è arn—

messa quando sia dovuto un corpo certo; e in questo caso

non può davvero dubitarsi che la cosa data in comodato sia

un corpo certo.

5 Il. — DELLE oum.rcazrorvx DEL corronarv’rrs.

63. Obbligazione di non apportare disturbo al corrrodatar'io nel go—

dimento della cosa comodatagli. — 64. Non e però il corno-

dante tenuto a garantire il godimento in confronto dei terzi.

Quid in caso di dolo. — 65. Rimborso delle spese straordi—

narie ed urgenti. — 66. Quali sono le spese che il corrroda—

tar'io e autorizzato a fare con diritto al rinilrorso. —— 67. lli-

sarcimenlo dei danni cagionati dai vizi della cosa conosciuti

dal coruodarrtc. —— 68. Se sussista un tale obbligo anche

quando si tratti di vizi apparenti. — 69. Obbligo di restituire

la cosa o il prezzo, qriaiulo, dopo ricevuto il prezzo della cosa

perduta, questa venga in suo possesso.

. 63. La consegna della cosa per parte del comodante av-

vrcnc nel contratto di comodato allo scopo e con l‘intenzione

che il comodatario si serve della cosa comodatagli. là sotto

questo rapporto appunto, carne gift vedernuro (n. 22), il con-

tratto di comodato ha im piriito di contatto col contratto di

locazione, poichè scopo ultimo del contratto di locazione si e

l'uso che della cosa looata deve fare il conduttore. “l’ero,

mentre nel contratto di locazione il locatore si. obbliga a

far godere al conduttore la cosa locatagli, nel contratto di

comodato, invece, il comodatario non assume affatto un tale

obbligo: esso consegna al comodatario una data cosa af-

finchè se ne serva, ed il suo compito al riguardo e. finito,

egli non deve fare più nulla.

In mancanza, però, di obbligazioni positive, dal contratto

di comodato deriva pur tuttavia al comodaute, riguardo al-

l‘uso della cosa comodata da parte del comodatario, una ob-

bligazione negativa, l'obbligazione, cioè, di non apportare,

uè egli, nè i suoi eredi, alcuir disturbo od impedimento

all'uso della cosa stessa per partc del comodatario dir-

rautc tutto il tempo che il contratto di comodato deve aver

vila. .

In altri termini, sei] comodante non si obbliga, allo stesso

ruodo del locatore, a praestarc uti tieere, si obbliga però,

almeno, per se Iteredernque suum non fieri quominus

commodatario uti lieeat.

Quest’obbligazione negativa, di mutare, è, come oguun

vede, una logica conseguenza del consenso che il coruodarrtc

presta ache il comodatario si serva della cosa comodatagli:

giacchè, se questo consenso non si deve tranrutarc in una

irrisionc, è evidente la necessità che chi lo presta non faccia

poi_alcuu atto che possa turbare il godimento concesso.

E appunto da quest'obbligazione del coruodarrtc, che, come

giir aceeunammo (n. 28), deriva nel comodatario il diritto

di opporsi ad unaiutcmpestiva domanda di restituzione della

cosa comodata, ed una azione contro il coruodarrtc e suoi

eredi per costringerli a lasciarlo nel pacifico godimento della

cosa, non solo, ma anche al risarcimento dei danni, se del

caso.

Nè su quest’obbligo del comodante e dei suoi eredi ad

indennizzareil comodatario per i disturbi arrecatigli nel go-

dimento della cosa concessagli in comodato può uascer dub-

bio. Poichè al risarcimento di questi danni li obbliga, così la

disposizione generale, che stabilisce che qualunque fatto del-

l'uomo che arreca danno ad altri obbliga quegli per colpa

del quale è avvenuto a risarcire il danno (4), come quella par—

ticolare, che dispone che il debitore sarà condannato al ri-

 

scnrpre la proprietà — agire contro i douatarì () gli acquisitori per

ottenere la restituzione della cosa, ma che in questo caso egli non

dovrebbe usare dell‘azione che gli deriva dal contratto di conm-

llillo, ma dell‘azione di rivendicazione.

ti)Confî:articolo1782 progetto ministeriale; art. 1837 pro—

gettoscnatorialc; art. 1759 codice napoletano; art. 1968 codice

Pill‘ni.; art. 1909 codice alberi.; art. 1950 codice est. La stessa di—

sperazione si trova pure saucitxr nel codice civile francese. all‘arti-  colo 'l887, nel codice civile portoghese, all‘art. 1520, in qircllo

Spagnuolo, all‘art. 1748.

(2) Fr. 5, 5 15, D. commodatr' vel cont-ra, lib. xui, tit. VI.

(3) Il De Filippis (Op. cit., vol. Vil, ir. 281, pag. 140) giustifica

una tale disposizione di legge, dicendo che « il eorrrodarrte abbia

inteso di prestare la cosa iulicra a ciascuno dei comodatari; qriiudi

ciascuno è tenuto per la iirtiera cosa verso il eorrrodarrte ».

(4) Art. 1151 cod. civ
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sarcimcnto dei dattni, tanto per l'inadempimento dell’obbli-

gazione, quanto pel ritardo dell'esecuzione, ove non provt

che l‘inadempimento o il ritardo sia derivato da ttoa causa ;

' glianza, se questa gli venisse tolta, e conseguentemente,
estranea a lui non imputabile, ancorché non sia per sua

parte intervenuta mala fede (1), essettdo evidente che il co-

tnodattte, in confronto dell‘obbligo più sopra accennato, deve

essere cottsiderato come debitore del comodatario.

Uguale era l‘insegnamento del diritto romano. Ulpiano, in-

fatti, raccottta il caso di tttt Tizio che, essettdo sul punto di

intprestare a Caio tttta sommadi danaro, enon avendo carta

su cui tarsi scrivere la quitattza, si fece dare a questo scopo

in comodato un registro; e dice che avendo poi il contodattte

cattcellato dal registro l'obbligazione di Caio, fu tenuto rc-

spousabile verso Tizio del danno arrecatogli con questo fatto,

che v'cnne considerato come tttta turbativa nel possesso della

cosa contodata: Si tibi codice… contttzodaoero, et in ea chi-

rogrupltarium debito-rem tuum cavere feceris, egoque Imc

inter-tevere; si quidem ad hoc tibi commodwvero, ut_ ca-

oeretur tibi. in co, teneri me tibi contrariojud-icio (2).

64. Ossorvcrcoto però che il comodante (: bensi obbligato

a non arrecare alcun distttrbo al godimento della cosa per

parte del contodatario, sotto pena del risarcimento dei dattni,

111.1110110 punto temtto ad impedire che altri arrechi di-

sturbi; e quindi se altri cagiooi disturbi od altro al come-

datario, il contodaote non ha aletta obbligo, nèdiindennizzo,

m'; di altro, verso di lui, come questi non ha alctttta azione

verso di quegli. Se, pertattto, ad esetttpio, voi date a Tizio

in comodato per 1111 certo tetttpo un tttagazzitto, in bttona

fede, credetololo di vostra proprietà, e poco dopo —— assai

prima della line del contratto — il vero proprietario giusti-

Iichi la sua proprietà e rivettdiclti il tttagazzitto, costringendo

Tizio a sloggiare, voi non avrete alcutt obbligo verso di lui,

per ciò che egli ha sofferto, perchè il distttrbo al godimento

non fu causato da voi, ma da un terzo, il fatto del quale voi

non siete tenuto ad impedire.

Ciò deriva dal fatto che nei contratti di beneficenza —

lttcrativi, cioè, unicamente ad ttna delle parti — non si fa

lttogo all'obbligo della garantia: colui che dit qualclte cosa

a questo titolo, non ricevendo ttiettte in compenso di ciò che

dtt, si repttta dia la cosa nello stato stesso in cui egli lo

possiede (3).

Ben s'intende, però, che il comodante non è obbligato

né alla garentia della cosa comodata né ai danni solo in caso

di buona fede, quando, cioè, abbia data la cosa credendolo

cetttpletantente ed assolutatttettte sua, e quindi non sia Î…-

ptttabile di colpa verona. Che se il cetttodante avesse saputo

che la cosa che dava in comodato non era di sua proprietà, e,

ciò non ostattte, l’avesse data, tacendo al contodatario questa

circostanza, — nel caso di rivendicazione da parte del vero

proprietario, — sarebbe responsabile dei danni sederti dal

comodatario, inquantoclu't questi debbono ritenersi causati

otticamente dalla colpa del comodante, dovendosi supporre

cheil contodatario, se fosse stato avvertito, avrebbe rifiutata
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la cosa offertain e provveduto altrimenti alle cose sue. Che

se il comodatario fosse stato avvertito, cd avesse, nondimeno,

accettata la cosa, mancherebbe in lui ogni ragione di do-

mancherebbe il diritto all'indenoizzo.

Se, pertanto, il comodante è a conoscenza della possibilità

che altri disturbi legalmente il godimento del comodatario,

è tenuto al risarcimento dei danni, a meno che non l'abbia

avvertito; e ciò, tanto nel caso che non abbia avvertito il co-

modatario per dolo, quanto per semplice inavvertettza o

dimenticanza. In entratnbi i casi, infatti, si riscontra quella

colpa cheè necessaria e sufficiente per la responsabilità

civile (4).

65. Questa l‘obbligazione derivante al comodante dal con-

tratto in sè.

Ma oltre che per questo motivopuò il comodante rimanere

obbligato verso il comodatario per altre due cause. La prima

di questo deriva dalla regola violante a chiunque di arric-

cltirsi con danno altrui, ed è sancita nell’articolo 1817 (5)

codice civile, che dispone: « se durante il prestito il come-

datario è stato obbligato, per conservare la cosa, a fare qualche

spesa straordinaria, ttecessaria ed urgente in tuodo da non

poterne avvisare il comodante, qttesti e tcttttto a rimborsarue

il comodatario ».

Esaminiamo questa disposizione.

La cosa data a comodato può avere bisogno di spese. Ora,

come già vedemmo (o. 40), bisogna dividere queste. spese

in due categorie: quelle che sono tteccssaric all'uso, e quelle

che sono necessarie alla conservazione della sostanza della

cosa: Alle printe è tenuto il comodatario, in conseguenza

del godimento ch’egli ha della cosa comodata, e quittdi non

ha diritto a rintborso alcuno: alle seconde, ittvece, il como—

datario non è, nè giustamente potrebbe essere, tenuto. Era

giusto però che, a ttttela del diritto del comodante sulla cosa

comodato, il legislatore autorizzasse il contodatario a fare

qualetttta di questo spese, dattdogli il diritto di ottenerne il

rimborso; e ciò tanto nell'interesse del contodatario, qttattto

—e più ancora — del comodante. Non è raro, ittfatti, che

si verifichi in una cosa tttt guasto tale che, accomodato su-

bito, importi una spesa lievissinta, tuetttro ittvcce, se acco-

tttodato con ritardo, è necessaria tttta spesa molto maggiore.

Sarebbe stato equo, a tutela dell'interesse del comodaute

che, in tal caso, il comodatario fosse tenuto a fare la spesa.

salvo naturalntentc il diritto al rimborso: cosi dispetto il

codice civile attstriaco (@ 981 ), che dice che le spese straor-

dinarie debbono anticiparsi dal cotuodatario, e, data la gra-

tuits't del cetttodato, un tale obbligo non può certo esser qua-

lificato come gravoso. I nostri legislatori, invece, seguendo

l‘esempio di quelli francesi, forse per evitare le questioni

che da tale disposizione sarebbero potute. nascere, tteo di-

cltiararono espressamente essere i comodatari tettttli :\ fare

tali spese, ma solo sattcirono a benctizio loro il diritto al

rimborso, ttel caso che le avessero fatto, limitandosi cosi a

 

(1) Art. 1995 cod. civ.

(2) Fr. 5, 5 8, |). comnmdati cel contra, lib. Xin, tit. vt.

(3) 'I'roplong, Ile! prestito, n. 124.

(4) Cons. l’olltier. Op. cit., n. 79 e 80, pagg. 59 e 60.

(5) Conf.: art. 1785 prog. min.; art. 1840 prog. sen.; art. 1702

cod. nap.; art. 1971 cod.'parnt.; art. 1912, cod. albert; art. 1953

cod. estense. Conforme e la disposizione del codice civile francese,

art. 1890. e di quello spagnuolo. art.. 1751. 11 codice civile porto-

ghese stabilisce nel comodante l'obbligo di indennizzarc il coinc—  datario « delle spese straordinarie ed inevitabili » (art. 1521): ed

il codice civile attslriaco, con tttta maggior latitudine, dico (5 981):

« Le spese straonlioarie necessarie a conservarla (la cosa come

data) devono da lui (dal cotoodatario) anticiparsi in qtutoto tteo

possa e non voglia. lasciare la cosa alla cttra dello stesso come-

dante; maein avrit diritto d'esseroe ritttborsato al pari del pos—

sessore di buona fede »; autorizzando cosi il contodalario ad anti-

cipar lui le spese necessarie alla conservazione della cosa, quando

anche possa, ma non “ glia, avve- tiro di ciò il cooonlanle ».
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permettere al contodatario di fare tali spese accordaudogli il

diritto di ripeterlo, ma non obltligamlovelo.

Naturalmente però, qualora alla conservazione della cosa

comodato occorratto, durattte il corso del contratto, delle

spese, la mancanza delle quali possa arrecar danno alla cosa

stessa, siccome egli (: tettttto a vegliare da lnton padre di

bottiglia alla conservazione della cosa, ed e responsabile dei

danni, cosi è nell'interesse diretto del cootmlatario avvertire

il comodaute di tttta tale necessità. Sicchè crediamo di poter

giustamente affermare che tttt tale obbligo, se noti è esplici-

tatttettte all'erotato, deve pur tuttaviaconsiderarsi come csi—

stetttc, in forza dell‘obbligazione generale del cetuodatario

di cttrarc la conservazione della cosa coutodatagli, e rispett-

dere dei datttti da questo sofferti ('l).

66. Abbiamo detto che il legislatore italiano permette al

comodatario di fare qualche spesa per la conservazione della

cosa emendato, accorulamlogli il diritto di ripetere le 501111110

spese. lid, ittfatti, non per ttttte le spese che egli facesse

potrebbe chiedere il rimborso, ma solo per alcune determi—

ttate dalla legge.

Ora, quali sono queste. spese? Queste spese devono, in

pri mo luogo, essere straordinarie. Le spese ordittarie, sob

bene necessarie alla conservazimte della cosa, sono a ca

rico del contodatario; abbiamo visto, infatti, che per ecomm-

opioiooc della dottrina questi è tettttto ad aliotetttore il ea

volte che gli sia stato comodato; ora, questaè una spesa re

lativa alla conservazione, non meno che all’uso, ed è a carico

del contodatario, perchè ordinaria.

Dovette, in secondo luogo, essere necessarie: e la neces-

sità oott si deve qui confondere con l’utilità; la spesa l'alta

potrebbe, ittfatti, essere bensi utile, e toagari utile oett al

solo comodatario, ma anche alla cosa in sè, e quindi al conto-

dattte, che ne e proprietario, ma potrebbe, in pari tentpo,

non essere punto necessaria. lo qttcsto caso, pertanto, pare

a noi che per necessaria si abbia ad intendere indispensa—

bile, tale, cioè, che, senza di essa, la cosa dovrebbe subire

un danno.

Ma la necessità non basta. Se questa spesa poteva soffrir-

dilazione, e poteva esser fatta dal comodante, doveva il co-

ntodatario avvertirlo, ed aspettare. Giacché questi, che non

bteooto afar godere il comodatario della cosa, non è obbli—

gato alla conservazione di essa, ed e padrone di scegliere tra

il fare la spesa e non farla. Potrebbe qttesta essere superiore

all'utile ch'egli nc ritrarrebbe, ed il comodatario non può

intporre al comodattte dei sacrifizi ch‘egli non vuol fare (2).

Perchè quindi legalmente possa il comodatario decidersi a

fare una spesa, attche se straordinaria e necessaria, ed abbia

per conseguenza diritto al rimborso, è necessario che questa

spesa sia urgente, e, poichè l’urgettza deve essere relativa a

quanto sopradiccmmo, deve essere urgettte « in modo da non

poterne avvisare il comodatario » (3). Questa l'urgenza ri-

(1) V., in qttesto senso, Laurent, Op. cit., vol. XXVI, n 482,

pag. 362.

(2) Essendo esso proprietario della cosa, e potendo preferire la

perdita di essa alla spesa per mantenerla, il comodatario non può

esigere che il comodante sopporti questa spesa, perchè, cssemlo

questo obbligato gratuitamente, si è obbligato soltanto a far ser-

vire la cosa nello stato in cui questa si trova, per modo che se

questo stato non permetta di ttsarne, non può il comodatario esi—

gere che la cosa prestata sia posta in condiziotti tali da servire al—

l'uso per cui fu data. Non essendo il comodante obbligato a siffatta

spesa, il comodatario non può anticiparla esso per ottenerne poi il

rimborso (Ricci, Op. cit.. vol. tx. n. 196, pag. 346).  

chiesta a qttesto riguardo dalla legge nostra: il pericolo deve

essere tanto imotittente da non esservi teotpo d’avvertire

utilmente di qttesto il comodatario, da non dar tempo, cioè,

a che questi possa provvedere egli dircttatoentc.

Queste tre condizioni si evittcouo in tnodo certo e sicuro

dal letterale disposto dell‘art. 1817 cod. civ. Ed e giusto

che esse siano richieste, poichè solo ttel simoltatteo loro

concorso può la legge giustamente presutttere che il come—

dante avrebbe preferito sopportare la spesa piuttosto che

perdere ed aver danneggiata la cosa, ed autorizzare, qttindi,

il comodatario ad attticipare la spesa accordaitdogli il diritto

al rimborso. Che se, anche trattattdosi di spese straordinarie

e accessorie, vi era tempo per avvertire il comodante e per-

che questi potesse provvedere, doveva essere avvertito, e le

spese che il contodatario avesse fatto, settza di utt tale avver-

timento, devooo considerarsi come fatto ttel suo interesse, e

quindicin non ha diritto di ripeterlo.

Nel concorso dei requisiti snddescritti il contodante e sem-

pre obbligato a rimborsare al comodatario le spese antici-

pate, e, secondo noi, non potrebbe liberarsi da questa ob-

bligazione neppure offrendo di rilasciarin la cosa come—

data. Il diritto ad ottenere liberazione per rifacimento di

spese mediante il rilascio della cosa spetta al contodatario

solo quando si tratta di spese ttoo urgettti e che il comoda-

tario tton poteva titre; ma, trattandosi delle spese di cui

all‘articolo 1817 codice civile, il comodante e tenuto al cent-

plcto rimborso di esse (4).

Nemmeno resta il comodante liberato da un tale obbligo

io scgttito alla perdita della cosa comodato, se questa sia

avvenuta per caso fortuito, settza colpa del comodatario,—--

ed in seguito a settteoza che orditti a questi la restituzione

della cosa, settza far parola delle spese da lui legalmente

anticipate. Non ostante il silenzio di una tale sentenza, il

comodante resta pur sempre obbligato per tali spese: e se

il comodatario non potrà più esercitare contro di lui l‘jus

t‘etentionis, potrà costringerlo al pagamento con l’actio

commodati cont-raria, secondo ciò che insegnava Gaio:

Quod contrarioj-udicio consequi quisquc potest, id etiam

rectojudicio, quo cont eo (igitur, potest salvo… ltabere

jure peosationt's: sed fieri potest ut ampli-os esset quod

i1wicem aliquent consequi oporteat, (tut jude1: pensationis

ratione… non… Itabeat, aut idee de restitueoda re cum eo

non agritur, quia ea res casu intercedit, aut sine judice

-restituta est, dicemus uecessariam esse contra-rimo actio-

-nem (5).

67. L'altra causa per cui il comodattte può restare ob—

bligato verso il comodatario deriva dall’obbligaziooe di non

consegttare cosa che possa arrecar damto, obbligazione questa

che il cetnodatttc ha contuttc col mutttante, e che lo rende

responsabile dei danni cagionati al mutuatario dai vizi (da

lui ignorati) della cosa cetttodata.

(3) Veramente, per essere più esatto, il legislatore avrebbe do-

vuto aggittttgere « in tempo percltòprooveda», dicendo « ttrgetttc

in modo da non pnterttc avvisare il comodaute in tempo perchè

provveda». È evidente, infatti, che il tetupo d'avvisarc il come-

dattte vi sarebbe quasi sempre; ma l‘importante si è che dopo l’av-

viso questi sia in tetnpo di provvedere. Crediamo, però, di poter

alici-mare con sicurezza che tale deve essere l’interpretaziotte logica

della legge.

(4) Borsari, Op. cit., 5 3972, pag. 122; Pothicr, Op. cit., n. 83,

pag. 61.

(5) Fr. 18, 5 4, D. commodatt' vet contra, lib. xm, lit. Vl.
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Questo disposizione e sancita nell'articolo 1818 (1) ce-

dice civile, il quale dispone che, « se la cosa cotttodala ho

difetti tali da recar datum a colui che se ne serve, il conto—

dottte it tenuto al risarcimento del dotttte, qualora, cotto—

scende i difetti della cosa, non ne abbia avvertito il come—

datario ».

Il comodante, pertattto, ha l‘obbligo di consegnare al

comodatario cose tali che non gli pessatte recar dantto, o,

quanto meno, di avvertirlo dei vizi della cosa da lui conoî

scittti; in difetto, e tenuto al risarcimento dei datttti prodott1

dalla coso stesso. Che se il comodante non cottoseeva i vizi

che produssero il datttte, o se, non ostante l‘avvertitttcnto

sui vizi della cosa, il cetttodatorio avesse ittsistito per averla,

qualunque donne dai vizi ttotificoli gli derivi, egli non ha

diritto ad alcun risorcitttettto.

La ragione di questa disposizione di legge è evidente.

il benelìzio, che il centodattte accento col eentodato al co—

ntodatario, non deve rivolgersi, per opera delle stesse eottto-

dante, in datttto e rovina del comodatario. Anche indipen—

dentcmcnle dal dolo, pertattto, deve il comodaute risarcire

i datttti cagionati dalla cosa da lui comedata; poichè la sbo-

dotaggine o l’itttpt'udenza sua di non rettdere avvertito il

comodatario dei vizi della cosa, lo costituiscono in colpa(2).

Sarebbe st ‘atto che fosse altrimenti; gli e vero che anche

il comodatario fu inna-evidente, perchè. non s'inf'ermò dal

comodante se la cosa offertagli avesse vizi ;“ ma a favor suo

sta la presunzione, giustissima in lui, che il comodante

non gli avrebbe dato una cosa se non fosse stato itttttttttte

da egtti vizio. L‘indole stessa del contratto porta ciò. Trat-

tattdesi di un cotttratto non obbligatorio e di bettcficettza, il

comodaute deve rifiutare la cosa sua, se lo sappia affetta

da vizi che possono produrre datttti, ed alntette for cetto—

scere quei vizi al coutodatario. Ne vale dire in contrario che

nulla tttt‘ltîtns conuttoctantis ittteroeniat; giacché la tuon—

cattzo di utile in suo cettfrottto non lo può autorizzare o far

si che il contratto riesca di danno a chi l‘utilità dovrebbe

ricavarne. E se egli uott è autorizzato a far ciò, se attzi deve

intpedirlo, vuol dire che e tenuto ad avvertire di quei vizi il

comodatario, e, non facendole, è responsabile del danno per

aver peccato di emissiette.

Nemmeno si può opporre essere questa disposiziette di

legge in opposizione col prittcipio che dice il comodante

non essere tenute ad alcuna garanzia del godimento, se

questo non possa ottenersi, e perchè la cosa stessa sia ina—

bile, e per molestia di terzi, ed altro. Altra cosa, ittfatti,

è che dalla cosa non possa il comodatario ritrarre l’utile che

se ne ripremetteva, altra che da questa cosa gli derivi datttto

alle cose sue. Nel primo caso, quindi, ben potrai il como-

dante non essere responsabile: dovrà invece pur setttpre

esserle nel secondo.

Questo principio, d'altronde — che, come vcdcmmo, e ri-

prodotto da qttosi tutte le moderne legislazioni — era satt—

cite anche ttcl diritto rotnatto. Gaio, infatti, scriveva: Item,

qui, scicns, casa oitiosa commodaot't, si ibi itt/”usum oimrnt
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vel olattm, eorraptttm e/fusunwe est, cetnlcntnaml-ns'eo

nomi-ne est (3).

Perchè, però, possa il cet_ttodattte essere tenuto al risor-

ciutettto dei datttti cattsati tlai vizi della cosa, (: tteecssario

che egli li conoscesse all’epoca in cui stipulò il comodato.

Cosi statuivo cspressatttettte il diritto romano; cosi concor—

dcntcnte statuiscono pure espressantcute le legislazioni nto—

derttc. Nc su ciò può ttascer dttltltio. Se la responsabilità

del coutedaute si ltasa o sul dolo, o sulla colpa di tttlli$sittllt‘,

per non aver avvertito il cotttodatario dei \i'l,l della cosasua,

è evidente che deve ta!e responsabilità venir tttctte itt cott-

seguettza della non conesrcnza di tali vizi per parte del co-

tttodattte, non essendosi, in tal caso, potuto verificare in lui

colpa verona. L'obbligo suo, infatti, e di render noti al co—

tttodatat'io i vizi della cosa che gli da; ma se egli non li

conosceva, non poteva avvertirlo; quittdi egli ha contravve—

ttttto si la legge, tttasenza saperlo,settza volerle, e per conse-

guenza non e itttputabilc.

68. Al principio generaledellaresponsobilititdel eontodattte

peri vizi e dit'clti della cosa comodato, si fa da qualche A. (i)

ecceziotte per il caso che qttesti siano apparenti. Verautctttc

la legge non fa alcuna eccezione, e parla solo di «difctti tali

da recar danno a colui che se ne serve»; nta qttesto cecc-

zioue si argomento, per analogia, dal fatto che nella vctulila

il venditore (: obbligato peri vizi e difetti oecultidella coso,

mentre è esonerato, con espressa dispesiziottc di legge

(art. 1199 codice civile), pei vizi apparenti, e che il

compratore avrebbe potuto da sè stesso conoscere. Se cosi

e stato dai legislatori disposto nella vendita, che e Il" cett-

tratte in cui l‘utilità & da etttrautbe le parti, a fot'liori deve

ciò ritenersi nel cetnodato, in cui l’utilità è solo dalla parte

del comodatario: sarebbe, infatti, ingiusto gravare il conto-

dante d‘uno responsabilità tttaggiore di quello che grava sul

venditore.

La proposta eccezione, del resto, si fonda sulla logica e

sul buon settso. Se i vizi sono apparettti e a presutttersi che

il comodatario se ne sia accorte; se cgli, ciò ttctt ostante,

ha accettato la cosa, deve itttpulat‘c a se stesso i datttti che

da questo gli derivino. L’apparenza tici vizi deve equipararsi

negli effetti all’avvertìtnento che di essi faccia il cetttodante.

« ll mutuante — dice infatti il Laurent (5) -— non e re-

spensabile quando avverte il ttttttualario dei difetti dei quali

la cosa è affetta; ora, i vizi apparettli sono tttt avvertimento,

purchè, come abbiattto detto, il mutuatario se ne sia potuto

convincere da sè; egli e avvertito, o altttetto il cotttodottt0

ha un giusto motivo per credetlo avvertito; non gli si può

quindi rimproverare la ntala fede, e egli non e responsabile

che in ragione della sua tttala fede ».

ll Ricci non e di questo parere, e propone ittvece una

diversa eccezione. « A nostro tttede di vedere, dice l‘egrc-

gie A. (6), l'essere palese, oppur no, il vizio della cosa prc-

slala non altera in alcun etodo i rapporti delle parti con-

tracttti, ma questi pessette bettsi essere tttodilicati dalla

scicttza che il contodatorie abbia avttto del vizio della cosa

 

(1) Conf.: art. 1786 progetto ministeriale; art. 1841 progetto

senatoriale; art. 1763 codice napoletatto; art. 1972 codice par—

mense; ttl‘l. 1913 codice albertino; articolo 1951 codice estcttse.

l‘]guole disposizione si trova pure 1101 codice civile francese“, al-

l‘art. 1891, in quello spagnuolo, all’art. 1792,15d in quello por-

toghese, all‘art. 1521, n° 2. Il codice civile austriaco, ittvcce,

tace in proposito.

(2) Anche indipendetttemente da questa disposiziette di legge,  ci sentbra che sulla responsabilità del comodante uott potrebbe

nascer dultltio, data la disposizione dell’art. 1151 cod. civ.

(3) Fr. 17, 5 lt, D. commodati cel contra, lib. X…, tit. VI.

(1) Borsari, Op. cit., 5 3973, pag. 123.

(5) Laurent, Op. cit., vol. XXVI, n. 183, pagg. 363 e seg. —-

Cfr., in questo senso, la sentettza della Corte di Limoges, 12 no

ventltre 1859 (ivi, 0 Dalloz. 1860, 2, 51)

(6) Pothicr, Op. cit.. n. 85, pag. 63.
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_ prestata, ittdipendentemcnte dalla qualità apparente, e non l

.'qtpat'ente del vizio stesso. litilifìl‘OCCltt“, se il comodatario,

allorchè prendeva la cosa a prestito, e allorchè se ne (: ser- ,

vito, conosceva il vizio da cui era alfetta, esso ha voluto .

servirsi di ttna cosa difettosa con pieno cognizione di causa, ‘

e non può dolersi di non essere stato thtl comodante avver-

tite di quel che già sapeva. Ma se il vtzio, benchè palese,

non sia saltato agli occlti del comodatario e non lo abbia il

cetttodonte avvertite, costui e in colpa, eve abbia taciuto la

esistenza del vizio da ltti conosciuta, e, stante l‘ignoranza del

vizio stesso da parte del contedatorio, il dattne da cesttti

risentito non è conseguenza della sua volontà, ltettsi del

silenzio colposo o doloso del comodaute, quindi costui e

tenuto a risoreirlo ».

Ma queste parole dell’egrcgie A., se ci persuadouo della

opportunità di fare un’altra eccezione al principio generale,

per coloro che in qualunque ntodo fossero a cottoscettza dei

vizi, anche non apparettti, della cosa cotttodata, non vol-

gono o smuoverci dall’opinione dianzi sostenuta. Non v'è

uessutta ragione per porre il comodatario in condiziotte peg—

giore di quello del venditore, e tenerlo obbligate anche pei

datttti derivanti da vizi e difetti apparenti, e tali quindi che

il comodatario, a tnetto di esser cieco, se ne sarebbe dovuto

accorgere. Siccome per apparenti si devono ritenere sol-

tanto quei vizi che si possono scoprire da se e con l‘esame

il meno scrupoloso, e itttpossiltile che il contedatario non

si sia accorto di tali vizi, ed è logico supporre che abbia

adoperata la cosa con pictta cognizione di quelli.

Concludendo pertanto diremo che il comedattte allora

non sarà, a parer nostro e di molti altri più autorevoli A.,

tenuto pei danni cagionati dai vizi della cosa, quando questi

fossero apparenti, e quando, in qualunque modo, fossero

conosciuti dal comodatario.

69. Un’ultima obbligazione può poi avere il comodaute

verso il comodatario. Se questi, avendo perduta la cosa eo-

modatagli, gliene abbia pagato il prezzo, e poi il comodante

venga, in qualunque modo, in possesso della cosa stessa,

egli ha l'obbligo di restituirgli e quella cosa o il prezzo che

nelta ricevuto (1). Cost insegnava Labeette, la cui autorità e

citata da Paolo: rom cozrtmodatam pen-didi, et pro ea pre—

tium dedi; dei-nde res in potestate tua venit, Labeo att

contrario judioio, aut rem te mihi pracstare debora, aut

quod a, me accepisti rcddere (2).

Non e eqtte, infatti, e non e giusto che il comodante,

che ha ricevuto il prezzo della cosa, in tanto in quanto,

questa essendo stato perduta, doveva essere risarcito del

dattue derivantegli dalla mattconza di essa, ricuperandene

poi il possesso, trattengo la cosa ed il prezzo. E giusto che

gli si accordi lascelta su ciò che ha da restituire, a prezzo,

0 cosa; ma e pur giusto che qualche cosa egli restituisca.

Ed invero, avendo egli ricevuto il prezzo della cosa, do-

vrebbe questa considerarsi quasi come alienato al come-

datario, e quindi non avrebbe il comodante alentt giusto

tttetive per ritettersi la cosa, pur non restituendo il prezzo.

Senza contare che a ciò si oppone anche quel prittcipio

di cqttità che non vuole che alcune si arriccltisea a danno

altrui.

Queste le obbligazioni del comodante a garanzia della

esecuzione delle quali il comodatario ha, come già diccmtue,

l'actio commodatt' contraria.

t

129

Gare IV. — Dei modi coi quali finisce il comodato.

70. Diverse cause per cui il cetttratto di contodato ho fine.

70. Esaurita cosi la trattaziette di tutta la tttaleria rela—

tiva al cetttratto di comodato, crediamo opportune riassu—

mere le cause per le quali il comodato finisce.

Esso finisce:

a) per la scadenza del termine stabilito ttel contratto;

'b) per la fine del servizio a cui la cosa centodoto era

destinata ;

e) per la morte del comodatario quando il cotttratto di

emendato sia stato stipulato nell‘interesse personale e nel

riguardo esclusivo del comodatario.

Può poi il comodato fittire prittta della scadettza del ter-

tttiue per il verificarsi di un impreveduto ed urgente bisogno

della cosa ceutodata nel comodante; e diciamo può, perchè

in questo caso, come già vedenono, spetta all'Autorità giu-

diziaria, secondo le diverse circostanze, ordinare, e meno,

al conntdatario la restituzione anticipata.
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. [. Noziotte dell'istituto. —- 2. Necessità della rotnpariziouc perso—

nale per diritto rotuauo. — 3. Avioocati e procuratures. '—

4. La conmariziene dopo la caduta dell’itttpero romano. —

5. Ragioni dell‘obbligo di un rappresetttante. — 6. Compa—

rizicne in giudizio secettdo il nostro codice.

1. Cetttparizione in gittdizie e l’atto col quale le parti

provocano l’intervento del magistrato ed ittiziatte il gitt—

dizio.

L’atto di citazione si compie senza l’intervento tlel giu-

dice; con esse l’attore non fa che invitare avanti i] magi—

strate_la parte avversa perchè esponga le sue ragioni di di-

fcsa. E naturale quindi che auclte l‘attore debbo eontparire

avanti il magistrato perché questi possa, udite le ragioni

dei contendenti, pronunciare il proprio giudizio.

Noi quindi dovremo parlare del modo con cui le parti

debbono presentarsi al magistrato, e delle formalità che ac-

compagnano tale atto.

Comparizionc in giudizio non vuol dire che si debba pre-

 

(1) Fr. 17, 5 5, D., commettati vet contra, lib. xm, tit. Vl.

17 — DIGESTO ITALIANO, Vol. VII, parte 3“.

 (2) Ricci, Op. cit., vel. tx, n. 197, pag. 317.
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sctttare la parte in persona; molte volte ittvece la legge im-

pone una centparizione virtuale. Abbiamo la contparizione

personale in qttelle cattse in cui la parte si presenta essa

stessa in persona o per mezzo di mandatario (pretori, gitt-

tlici conciliatm‘i). La contparizione ittvcee e virtuale nelle

cause che riclticdeno l‘opera di procuratore, nelle quali la

parte non si trova fisicatnente presente al giudizio, ma vi

assiste per mezzo di persona all‘uopo atttorizzato dalla legge,

E la contparizioue è attcera pià virtuale nelle cause formali

che nelle sonnnarie, giacchè, mentre in queste almeno il

procuratore si trova fisicamente presente al giudizio, nelle

cause formali invece neppur qttesto succede e la presenza

del procuratore si manifesta unicamente per mezzo delle

comparse.

2. E come tutto il giudizio si svolge secondo nornte dc-

tertttittat0, le quali sono itttese allo scopo di salvaguardare

l'interesse delle parti non meno che quello della giustizia,

cosi anche la contpariziotte delle parti nel giudizio, che di

questo e il primo atto, deve svolgersi secondo norme deter-

tttinate, ende fin dai pritni tetnpi si sentì dalle parti il bi-

sogno di essere assistito da persone praticltc delle leggi, che

sapessero far valere le loro ragioni.

A Roma lo studio del diritto era imposte a tutti, e Cicc-

rette ci riferisce come ai tentpi della sua fanciullezza i ra—

gazzi imparassero a memoria le leggi delle XII Tavole ttt

ttecessarium carmen (1), ed appunto per facilitarne l‘inse—

gnamento esse furono scritte in versi. Questo per spiegare

come nei primi tempi di Roma, sia per la semplicità delle

ttorttte giuridiche, sia ancora perché tutti i cittadini le cono-

scevano, non era necessario l'intervento di persone che del

diritto avessero speciale conoscenza.

E difatti le stesse fortne procedurali tramandatcci nelle

XII Tavole ci fanno fede di ciò, giacchè la injus vocatt'o cutt-

duceva appunto alla comparizione personale del convettuto,

la quale era indispensabile perchè il giudice potesse emet-

tere ]a propria sentenza. La necessità della eentpariziette

personale del convenuto in giudizio non escludeva peraltro

che esse potesse essere assistito da persone pratiche del di-

ritte; anzi pei patroni era obbligo assistere i clienti in giu—

dizio, giacchè in tal modo essi manifestavano e conserva-

vano la loro influenza su questi.

3. Meltiplicati i rapporti di diritto e cresciute le diffi-

coltà nell'applicazione delle leggi, specialmente per lo spi-

rito conservatore romano, che costringeva a ricorrere ad

una quantità di espedienti onde provvedere ai nuovi bi-

sogni, sorsero ben presto giureconsulti, iquali, interpre-

tando le leggi additavane ai litiganti i mezzi di difesa e

costituivano una fonte importantissima pel diritto, giacchè

i magistrati facevano applicazione dei principi da essi sta-

biliti, che il più delle volte erano il portate di una necessità

universalmente sentita; ed appunto perché i giureconsulti

erano l’eco fedele della coscienza pubblica, bastava godere

il favor popolare e sentirsi la forza sufficiente per redigere

pareri per potere divenir tali. Fu solo Augusto che de—

terminò le persone che dovevano rispondere in nome suo

e restringendo il numero di questi giureconsulti ne accrebbe

l'autorità.

L‘ufficio di patronato non poteva bastare per le aumentate

relazioni civili e politiche dello Stato, le quali diedero luogo

al sorgere di veri adoocat-i che facevano valere unicamente

i diritti dei cittadini, e furono così appellati appunto perché

venivano chiamati ad, vocati nel giudizio.

Ma fino a tale epoca non abbiamo che persone, le quali

non fanno che assistere i litiganti, senza rappresentarli, e

questo non fu : .tmesso finchè daranno le legis actiones

vigendo la regola nemo alieno nomine agere potest, giacchè

occorreva che la parte si impeguasse personalmente per

ottenere il diritto che veniva concesse alla persona del cit—

tadino. Ragioni d'ordine generale determinarono alcune

eccezioni, per le quali appunto in talttni easi poteva eserci—

tarsi I'aziune da un terzo a tutto suo riscltie e pericolo.Tali

erano le azioni pro populo,pro libertate, in cui chi le soste—

neva prendeva il netne di oiztdecc o adsertor libertatis.

Altrettanto dobbianto dire dell'aorta pro tutela e dell'actio

ftt-rti.

Introdotto il sistema formulare, pel quale eccorrcvane

formale speciali e quindi cognizioni detertttittate, fu atnntessa

la rappresentanza, che venne affidata prima al eognitor, ittdi

al procurator, mentre la parte giuridica rimaneva all'ad—

vocatus come al di d’oggi;senonchè in allora non occorreva

un mandato espresso, anzi si concedeva di comparire anche

per un assente, nel qual cas ;raltz'o poteva il procuratore

essere costretto a difenderlo contre cltionque volesse tone-

vet‘gli lite. Ed è quindi il proettrator c non l'adoocatus

quello che rappresenta la persona del litigante: Adooeatus

tantum in jure instruit, non gcrit. Postatore proprie di-

citur de advocatis, procurare vero de iis, qui alienam

[item suscipimzt ct administrant (2).

La rappresentanza servi a rendere più semplici e più

facili i giudizi e si tttattil'estò setto diverse forme, non esclusa

quella di semplice assistenza di persone cltiatnate a difett-

dere. Cesi vediottto sorgere, oltre il procttrator e l'adve-

catas, il cognitor, il defensor, l’orator,i quali ttttti avevatte

l‘ufficio di rappresentare o difendere le parti in giudizio; e

sebbene mai venisse proibite alle parti di far valere in per-

sonai propri diritti, per tuttavia e per le auntetttote diffi-

coltà del diritto e per l‘importanza acquistata dalle cose del

foro, praticamente le parti ricorsero a persone esperte dei

giudizi.

Alla regola generale che ciaschedutto potesse far valere

in giudizio le proprie ragioni non mancarono le deroghe, e

così gli imperatori cristiani vietareno alle persone insignite

di alte cariche (vicari, prefetti del pretorio e della città, ecc.)

di postulare da sè, e Giustittiatto proibì agli ecclesiastici di

rendersi rappresentanti delle parti in giudizio.

4. Il sistenta probatorio che si fece strada dopo la cadttta

dell’impero romano trasse con sè la necessità che le parti

comparissero in persona, salve tahtne eccezioni, le quali,

estendendosi nelle successive legislazioni, condussero alla

conseguenza che la comparizione personale obbligatoria non

fu che una eccezione.

Per le leggi dei Longobardi le vedove e gli orfani pote-

vano far trattare le loro cause da un avvocato, dandone previo

avvertimento al duca ed al gastalde, ed era pure ammesso

che taluno potesse farsi rappresentare da un terzo nomi-

nato dal re o dal duca, qualora, e per incapacità, o per es-

sere impedito, non avesse potuto comparire personalmente

in giudizio.

Il sistema feudale aumentò tali eccezioni, facendosi offerta

al signore di far valere i diritti del suo vassallo, mentre pei

 

(1) Cicerone, Da tag., n, 23.  (2) Strykii Opera, vol. ], disp. xv, cap. !.
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si concesse ai vescovi di scegliere un avvocato che rispon—

desse per loro anche nelle cause penali. E tali eccezioni si

vennero sempre più aumentando, pur mantenendo fermo il

principio della necessità della comparizione personale.

Le leggi dei Carolingi estesero la facoltà della rappresen—

tanza ai poveri ed ai conti, mentre sotto gli Ottoni ottenere

il permesso di sostituire a se stesso un avvocato non fu più

che un semplice favore.

Cosi il sistema della rappresentanza, cominciato con la

semplice assistenza di persona pratica delle leggi, divenne

generale, e si giunse al punto da ammettere i parenti entro

certi gradi a comparire per le parti e persino gli estranei

in luogo del convenuto, ad eccezione della Francia, dove

vigeva la regola: en France on ne plaide pas pour pro-

cureur. Le legislazioni che si succedettero ebbero sempre

a portare restrizioni alla facoltà di comparire personal-

mente, e cosi le donne maritate per le costituzioni sicule,i

lavoratori delle miniere per la legislazione piemontese e le

donne tutto poi diritto napoletano non poterono presentarsi

in persona avanti i tribunali.

E tale incapacità andò sempre aumentando, finchè l‘editto

26 luglio 1743 della legislazione piemontese prescrisse che

non si potesse stare in giudizio se non col mezzo di procu-

ratori.

La rivoluzione francese, la quale nell‘affermazione dei

suoi principi molte volte trascorse, volle abolire l‘ordine

degli avvocati e l‘ufiizio dei procuratori, ma nel riordina-

mento ehe segui poco appresso venne di nuovo costituito

l‘ordine degli avvocati, rimanendo però libere le parti, per

l‘art. 94 della legge 27 ventose anno VIII, di difendersi esse

medesime verbalmente o per iscritto.

Il codice di procedura francese stabili la necessità di

comparire a mezzo di un aooue', accordando però in taluni

casi e qualche volta anche esigendo la comparizione perso-

nale dellc parti.

I codici di procedura civile che vennero appresso, segui-

rono in massima parte i principi del codice francese, e

parimenti il codice nostro, il quale peraltro impose in certi

casi la comparizione a mezzo di procuratore, lasciando gc-

neralmente libere le parti di valersi dell'opera dell'avvocato,

l‘alta esclusione pel giudizio di cassazione.

5. Le ragioni, che indussero il legislatore ad imporre

alle parti in certi casi di essere rappresentate da determi-

nate persone, si debbono ricercare nel bisogno sentito dalle

parti stesse di supplire alla loro deficiente conoscenza delle

leggi coll‘invocare l‘aiuto di persona che ne sia pratica. E

dal breve cenno storico premesso apparisce appunto come

anche sotto quelle legislazioni che consentivano la compa—

rizione personale delle parti, queste non facessero uso della

facoltà loro concessa.

Un'altra ragione deve ritrovarsi nel voler conservare la

magistratura fuori di tutte le passioni, per assicurare una

retta amministrazione della giustizia che potrebbe essere

turbata dalla presenza delle parti, le quali diflicilmentc sa-

prebbero mantenere nella difesa delle loro ragioni quella

calma e quella serenità che è indispensabile perchè-i ma-

gistrati possano serenamente giudicare. Dovendosi poi affi-

dare a terzi la rappresentanza delle parti era naturale che

dovesse esigersi da questi conoscenza delle leggi e requisiti

speciali onde mantenere fra i litiganti una certa uguaglianza.

6. Vediamo ora come sia regolata dal codice nostro la

comparizione in giudizio delle parti. Se ne occupano gli

articoli 156, 395 della procedura civile.  

L‘art. 156 dispone: « Davanti i tribunali civili e le Corti

d‘appello non si può stare in giudizio se non col ministero

di procuratore legabuentc esercente, salvo le eccezioni sta-

bilite dalla legge. Davanti i tribunali di commercio le parti

possono comparire personalmente o per mezzo di procura-

tore legalmente esercente presso il tribunale civile o la

Corte d‘appello, munito di nunulato generale e speciale per

ciascun giudizio. Davanti i pretori e i conciliatori le parti

possono comparire personalmente o per mezzo di persona

numita di mandato generale e speciale per ciascun giu—

dizio ».

Tre diversi sistemi sono adottati in questo articolo, e cioè:

1° Comparizionc obbligatoria a mezm di procuratore

(tribunali civili e Corti di appello);

2° Comparizionc personale ovvero comparizione a

mezzo di procuratore (trilnmali di commercio) ;

3° Comparizionc personale ovvero comparizione a

mezzo di mandatario (pretori e conciliatori).

Vi sono altri casi in cui le parti possono comparire per-

sonalmente,contemplati in leggi speciali, e cioè in materia

elettorale, di Camere di commercio e di giurati; ma di

questi non dobbiamo occuparci.

@ 2. — Comparizionc obbligatoria a mezzo

di procuratore.

7. Se il procuratore possa rappresentare se stesso. —- 8. Ne-

cessilù del mandato. — 9. Come deve essere il mandato. ——-

10. Validità del mamlato in bianco. — 11. Mandato ai

procuratori delle amministrazioni dello Stato. — 12. Del

modo di comparizione.

7. Vedemmo le ragioni di siffatto obbligo perle parti,

consistenti appunto in una guareutigia per coloro che non

abbiano l'idoneità per stare in giudizio personalmente; e

tale inidoneità la legge presume in tutti coloro che non sono

procuratori.

Non csitiamo pertanto a ritenere che un procuratore

possa rappresentare sè stesso, giacchè, se egli è in grado di

difendere gli interessi di terzi, molto meglio potrà difen-

dere i propri. Vero e che non si toglie l'inconveniente

delle passioni che le parti sogliono portare nella difesa dei

loro diritti. ma nessuna disposizione di legge proibisce ai

procuratori la loro difesa, e del resto l’abitudine di trattare

cause per altri fa si che essi sappiano anche nelle loro avere

quel contegno rispettoso per l‘autorità pel quale scopo ap-

punto la legge ha imposto alle parti il loro ministero. E

non ci consta di alcuna decisione giurisprudenziale in con-

trario.

Il procuratore adunque è l‘unico che possa comparire

avanti i tribunali civili e le Corti d'appello in luogo e vece

della parte, cade la presenza sua fa si che debba ritenersi

presente al giudizio la parte stessa.

8. Per potere rappresentare la parte avanti i tribunali

civili e le Corti d'appello occorre essere procuratore legal-

mente esercente; e sono tali coloro che possiedono i requi-

siti stabiliti dalla legge 8 giugno 1874, n. 1938, per la

quale i procuratori non possono esercitare il loro ministero

che presso la Corte o il tribunale del luogo in cui essi ri-

siedono e debbono essere iscritti nell‘albo compilato a norma

degli articoli 38 e segg. della citata legge. Di guisa che la

parte non potrà considerarsi presente in giudizio non solo

quando non sia procuratore il di lei rappresentante, ma

sibbene ancora se questi, pur essendo procuratore, non
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abbia gli altri requisiti della residenza e della iscrizione,

mancando i quali il procuratore non e legalmente esercente.

.\la non basta essere procuratore legalmente esercente

per potere comparire in luogo e voce della parte, ma oc-

corre eziandio essere munito di regolare mamlato. ! co-

dici moderui non richiedono di regola il mamlato espresso

pei procuratori e ritengono sufficiente il possesso degli atti

nel procuratore, che si presenta in luogo e voce della parte;

mentre tutti sono d‘accordo nel richiedere un mamlato

espresso ai non procuratori.

Il codice nostro invece si agli uni che agli altri impone

di essere munito di un mandato espresso; e il Pisanelli giu-

stificò una tale richiesta dicendo che la legge ricorre a delle

presunzioni solo quando manchi la possibilità di avere la

certezza positiva, la quale nel caso speciale non c. di sover—

cbia gravczza ai litiganti; e il Vacca, nella sua Relazione

al re, aa appunto conto del conflitto sollevatosi in seno alla

f‘.onunissioue, la quale peraltro fini coll‘approvare la dispo-

sizione del progetto Pisanelli.

li questa pare a noi una felice innovazione, giacchè si e

potuto non introdurre nel nostro codice quei giudizi di

disapprovazione (:la disco…) accolti dal codice fancese

(art. 352 e seg.) e in generale da tutte le legislazioni che

luomo accettato il principio del mamlato presunto; giudizi

resi indispensabili per tali legislazioni, occur-rendo conoscere

se il procuratore siasi contenuto entro i limiti a lui con-

cessi dalle parti, e che per l’indole loro riescono difficili,

incerti e lesivi della dignità dei precuratori.

9. L‘art. 48 codice procedura civile ci dice come debba

essere il mamlato, e cioè in forma autentica e per iscritto

privato con autenticazione delle firme, salvo che la legge

determini altra forum.

Essendo il mamiato il mezzo col quale può il procuratore

comparire per la parte, è evidente come la esistenza e rego-

larità dello stesso è condizione essenziale alla legittimità del

contnublittorio e validità del giudizio, epperciò il giudice

deve miche di ufficio rilevarne il difetto, giacchè le parti

non potrebbero col loro silenzio rinunziarvi. Se il mandato

è nullo, la parte non ha più alcun mandatario che lo rap-

presenti in giudizio, e devesi perciò considerare come con-

tumace (1).

Si e fatta questione se possa tener luogo del mandato il

decreto della Commissione del gratuito patrocinio con cui

viene nominato alla parte un procuratore. Saredo (2) ritiene

che sia sufficiente e che il deposito di esso nella cancelleria

soddisfi il voto della legge; ed in tal senso ebbe a pronun-

ciarsi la Corte di appello di Firenze con suo giudicato del

14 dicembre 1870 (3).

Ma dottrina e giurisprudenza possono era dirsi concordi

nel ritenere che anche al procuratore officioso occorre il

mandato della parte.

 

(1) Conf. Cassaz. Torino, 29 gennaio 1873, (lolombani c. Gon—

gregazione di carità (li Forli (Gim'ispi‘zulclisa, Torino, 1873,

257); Corte d‘appello Torino, 21 giugno 1880, Novara e. Gabbim'

(Id.,1880, pag. 447), e 4 agosto 1881), Dupri e. Antonelli (Legge.

1881, n, '127); e si e pure pronunciata nel senso da noi riferito

la Cassazione di Torino nel 9 febbraio 1888, Zanasi e. Brazza

(Annali, XXII, pag. 94), la quale risolve altresì la questione della

validità del mandato in calce alla citazione in cause commerciali

avanti la Corte d‘appello, e di cui ci occupiamo in appresso. Conf.

pure Corte d'appello di Torino, 23 aprile 1892, Paggi c. Paggi

(Giuliani, Torino," 1892, 587).

(2) Islit. di proc. civ., vol. I, n. 475, Firenze 1873.  

E per vero non sappiamo vedcre come nel decreto della

Commissione del gratuito patrocinio possa risroutrarsi un

mandato, e ritenere che esso possa l'.-nue le veci. La legge

anzitutto esige un mamlato o non annnctte che alcun atto

possa farne le veci ; era il mamiato deve partire din-ttameutc

dalla parte cui spetta l‘affare o da chi ne e il legittimo rap-

presentante, e tale non pmi considerarsi la connuissionc di

fronte al beneficiato.

La Commissione proemio alla designazione di un procu—

ratore al povero, per essere certa che questi non rimanga

senza difesa, ma non può rendersi sua tutrice per uomi-

nargli un procuratore; di guisa che il decreto della Com-

missione del gratuito patrocinio obbliga il procuratore a

prestare l‘opera sua al povero, ma non e prova della volontà

di questi di essere da lui rappresentato, onde non e più

ottemperato al voto della legge che impone al procuratore

di essere munito del mandato, come prova della libera ma-

nifestazione della volontà della parte.

la‘ a sostegno della tesi da noi propugnato sta la disposi-

zione dell'articolo 27 della legge l'» dicembre 18135 sul gra-

tuito patrocinio, il quale dispone che « nel caso in cui la

parte ammessa al gratuito patrocinio si valga dell’opera di

un avvocato e procuratore diverso da quello depotatogli

dalla Cmumissione, la parte avversaria, gli avvocati e pro-

curatori ufficiosi, il pubblico ministero, ecc., possono ri-

chiedere al presidente della Commissione da cui emanò il

decreto di ammissione, la revoea del bcncficio stesso ». “al

che si deduce che la parte bencficiata può non accettare il

procuratore deputalolc dalla Commissione e conferire ad

altri il mamiato di r:qqn‘csentarla, scnza'cbe per questo gli

atti posti in essere dal suo rappresentante siano affetti da

nullità (4) e soltanto correndo il rischio di essere privata

del beneficio ottenuto.

Questo non potrebbe dirsi qualora il decreto della Com-

missione tenesse luogo del mamlato, giacchè l’unico rap-

presentante della parte dovrebbe essere il procuratore uffi-

cioso, e soltanto per gli atti da lui posti in essere potrebbe

valere il principio factum procuratoris [(Mitle partis (5).

Non escludiamo con questo che la parte possa nomi-

nare più procuratori, giacchè l‘articolo 1749 del cmlicc

civile annnctte che il mandante possa costituire più mau-

datari, e nessuna deroga e fatta in proposito dal codice

di procedura civile ((')).

Pare a noi soltanto che tutti rappresentcranno egual-

mente la parte e che per conseguenza la notifica degli

atti possa limitarsi ad uno soltanto, giacchè essi debbono

ritenersi solidali nella difesa del loro cliente allo scopo

di non aggravare la condizione dell’avversario e di non

porre imbarazzi al regolare svolgimento della procedura.

10. E poiché la regolarità del mandato il requisito iu—

dispcusabile perchè la parte possa considerarsi presente

 

(3) Balatreri c Burbalini e. Evolt-ini (Annali, IV, 2, 273).

(4) Corte d'app. Bologna, 24 agosto 1888, ]"')'tlîl0Ìtiîli-01‘tlssiîli

e. Bordello (Annali, XXII, 523).

(5) Conf. Cuzzcri, Procedura civile, art. 158, Verona 1875;

Ricci, Procedura civile, n. 329, Firenze 1876—78; l\]atlirolo,

Diritto giudiziario civile, II, n. 200. 3" ediz.; Cassazione Fi-

renze, 22 giugno 187'], Esc/tini c. Balalresi (Annali, vol. v,

207), e 24 novembre 1873, Santelli c. Giuntini (Annali, VII,

1, 484).

(6) Conf. Corte d‘app. di Modena, 26 giugno 1874, Eredi Ito-

nacini c.. Ministero delle Finanze e della Guerra (Giu-risp.

It., in…, 2,254).



coueamzronr: IN GIUDIZIO 133

 

  

nel giudizio, cosi vogliamo accennare come sia stata sol-

levata la questione sulla validità del mandato che porti

il neuro del procuratore in bianco.

Iiicci ritiene che esso non sia valido, giacché la legge.

egli dice, non può avere voluto seminare l‘incertezza ed

il dubbio sui primi passi del giudizio, mentre non v'era

alcuna necessità. E la Corte d'appello di Potenza nel 15 aprile

1867 ebbe appunto a pronunciarsi in tale senso (1).

Non ci pare accettabile siffatta opinione. l’uò benissimo

la parte, conferendo ad un procuratore l‘incarico di rap-

presentarla, uon essere certo della di lui accettazione, e

mentre ha urgenza di provvedere alla propria difesa si trova

costretta a lasciare in bianco il nome del procuratore onde

evitare di fare atto inutile, e sostituirlo con facilità in caso

di rifiuto: nè ci pare che con questo la parte faccia atto

nullo, per‘0ccbò none vero che si porti sui primi passi

del giudizio incertezza e dubbio. La legge ha richiesto il

mandato espresso perché siano ben definiti ilimiti delle

facoltà concesse ai procuratori, ed evitare cosi i giudizi

di disapprovazione, che sono conseguenza necessaria del

mandato presunto; ma questi limiti restano ben definiti

nel mandato sebbene non porti l’indicazione del nome del

procuratore, ed il possesso del medesimo per parte di

questi deve supplire al silenzio serbato dalla parte. Nè si

dica che vi ha incertezza sulla persona che ha inteso no-

minare il litigante, giacché la fiducia riposta dal legisla-

tore irr chi riveste la qualità di procuratore per tutto il

giudizio non può mancarin quando asserisce di essere stato

prescelto da una parte a rappresentarla ed avvalora la sua

affermazione colla esibizione del mamlato.

11. Alla regola della necessità del mandato ai tcrrrriui

dell'articolo 48 codice di procedura civile la legge fa ec-

cezione per i procuratori che rappresentano le ammini-

strazioni dello Stato, pei quali basta un mandato confe-

rito per lettera sottoscritta dal capo, nel circondario o nella

provincia, dell'amministrazione interessata e munita (ici

sigillo d‘ufficio (2). No a questo si limitava una volta il pri-

vilegio concesso alle Annirinistrazioni dello Stato, le quali,

per il regolamento 25 giugno 1865, potevano essere rap-

presentate dai propri funzionari senza bisogno del concorso

odell‘assistcnza di avvocati e procuratori.

Ma l'art. 7 del regolamento 10 geurraio 1876, n. 2914, ;

sulle avvocature erariali, ha stabilito che le Amministrazioni ‘

non affidano la difesa delle loro cause se non ai regi avvo—

cati erariali o ai loro delegati, eccetto una speciale autoriz-

zazione c0ncessa eccezionalmente, caso per caso, dal Mini—

stero dal quale dipendono, e previa intelligenza col ministro

delle finanze. Con ciò pertanto non èvcnuta meno del tutto

la possibilità della rappresentanza diretta dei funzionari. E

 
notevole al riguardo una circolare dell'avvocato generale '

erariale in data 25 febbraio 1876, la quale spiega e deter—

mina clre, a dove non esiste ufficio di avvocatura erariale,

il ricevitore del registro può, come delegato, rappresentare

i‘Anrministrazionc finanziaria dello Stato.

Gli avvocati erariali, e loro delegati, per rappresentare le

Amministrazioni in giudizio, non hanno bisogno di mandato

(art. 8 cit. regal).

12. Il rueda con cui il procuratore conrparisce perla

parte è differente a seconda che si tratti di procedimento

sommario e formale.

Nel procedinrento sommario la costituzione si fa pre—

serrtarnlosi, dal procuratore alla parte avversaria in udienza,

il mandato per originale o per copia, mentre invece nelle

cause forrmrli il mandato deve depositarsi nella cancelleria.

Occorre in anrheduei casi l'atto di dichiarazione di resi—

derrzao di elezione o dichiarazione di domicilio fatta dalla

parte, se siasi onrrnessa nell'atto di citazione, edil depo—

sito dei documenti di cui venne offerta comunicazione.

Nel procedimento fornrale la costituzione di procura-

tore varia a seconda che si tratti dell‘attore ovvero del

convenuto.

Il procuratore dell’attore deve soltanto fare il deposito

del mandato e degli atti entro il termine assegnato per

la comparizione riportando dal cancelliere il certificato di

seguito deposito che viene fatto in calce all‘atto di cita-

zione e che il procuratore ritira presso di sè e conserva

come prova del deposito stesso. Invece il procuratore del

convenuto, eseguito il deposito del mandato e dell‘atto di

dichiarazione di domicilio, deve notificare al procuratore

dell’attore la propria costituzione e il domicilio eletto dalla

parte. Cosi dispone l’articolo 159 codice di procedura

civile.

La ragione di siffatta differenza e manifesta, giacchè, men-

tre ii convenuto conosce il nome del procuratore dell'at-

tore e il domicilio eletto da questi, può facilmente il pro-

curatore suo notificarin la propria costituzione; nrcutrc

il procuratore dell'attore dovrebbe notificare la propria co-

stituzione alla parte in persona; e questo non ha voluto il

legislatore ritenendolo atto affatto inutile e volcmlo che lo

scambio delle comparse avvenga unicamente fra i procu-

ratori e che le parti vi rimangano affatto estranee.

L’atto di citazione doveva necessariamente farsi alla parte

perchè non si può conoscere il nome del procuratore che

la rrqrprcscuterr‘r in quella causa; ma, appeuala legge ha

trovato una manifestazione della parte dalla quale appa—

risca in lei l'intenzione di valersi dell'opera di un deter—

minato procuratore, impone tosto alla parte avversa di no—

tificare gli atti a lui e non più alla parte.

Di guisa che, se effettivamente l’attore non si valesse

dell‘opera del procuratore designato in citazione, pur tut—

tavia il procuratore del convenuto dovrebbe notificare la

propria costituzione al procuratore indicato nell’atto libel-

lare, non mai al rappresentante vero della parte.

La legge non prescrive che il deposito nelle cause l'or-

rnali debba farsi persorralnrerrte dal procuratore, cppcrciò

nessun dubbio sulla validità della costituzione di procu—

ratore mediante deposito fatto da un terzo. il deposito del

mandato deve stare a prova che il procuratore (: il legit—

tinro rappresentante della parte, eppcrciò la materialità del

deposito non può avere alcuna importanza.

Comparsa il procuratore, esso ha l’indirizzo della causa

e la parte, per cosi dire, scoruparc, onde le notifiche che

debbono eseguirsi durante il giudizio sono generalmente

fatte a lui e non alla parte.

Vi sono tuttavia alcuni atti i quali 0 per la loro iur—

portanza, o perchè esclusivamente personali della parte.,

non possono compiersi dal procuratore, e per essi la legge

esige o la presenza delle parti, ovvero un mandato spe—

ciale, di cui generalmente può tener luogo la sottoscri-

zione relativa all‘atto. Tali sono i casi contemplati rrcgii

articoli 218, 221, 299, 301, 344, 807 del codice di pro-

cedura civile.

 

(1)Albisinnic. Albirinni (Annali, II, 2, 157).
l

(2) Regolamento 25 giugno t8(i5, n. 2361, art. 6.
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@ 3. —— Comparizionc personale,

ovvero comparizione a mezzo di un procuratore.

13. Cornpariziouc nelle cause commerciali.— 14. Forma del mau-

dato. — 15. Necessità del rnarnlato ordinano nelle cause

commerciali avanti le Corti.

13. Alla regola generale che avanti i tribunali occorre

che la parte corrrparisca a ruezzo di procuratore la legge

fa eccezione per le cause connuerciali.

Veramente l’art. 156, capov.°, codice di procedura civile

parla di tribunali di commercio: ma noi abbiamo detto

in generale cause commerciali, perchè la legge 25 giugno

1888 ha abolitoi tribunali di connuercio e devoluto ai tri—

Inrnali civili gli affari di loro competenza con le rrornre prc-

scritte nelle materie commerciali. Di guisa che, non essendo

stata abolita la giurisdizione commerciale, ma deferita in—

vece ai tribunali civili, si dovranno avanti i medesimi se—

guire le norruc stabilitc,pei tribunali di cournrcrcio quando

si tratta di cause commerciali. Ecco perchè noi diciamo che

la disposizione dell'art. 156, capov.“, codice di procedura ci-

vile va applicata in tutti quei casi in cui si provoca dai tri-

lnmali civili la loro giurisdizione commerciale.

In questi casi, pertanto, l'articolo 156 succitato permette

alle parti di comparire personalmente o per mezzo di pro-

curatore legalmente esercentc, munito di ruarrdato gene—

rale e speciale per ciascun giudizio.

Le necessità del commercio richiedono unaprouta so-

luzione delle vertenze che ad esse si riferiscono, e poco

dispendio; spesse volte, del resto, la semplicità delle que-

stioni e tale da non occorrere l’intervento di persone pra—

ticirc di diritto, tanto più che i commercianti per la loro

posizione sono in grado di difendere le proprie ragioni,

e se si tien conto del termine assai più breve per com-

parirc stabilito per le cause commerciali è pienamente giu-

stificata la facoltà della comparizione personale in tali cause.

Che se la parte non si senta in grado o non possa compa-

rire in persona, essa deve valersi dell'opera di un procura-

tore a differcirza della legge d'oltr’alpe che permette la

rappresentanza nelle cause cournrerciali a qualunque per-

sona. Ebcn fece la legge nostra onde evitare che avanti

i tribunali si presentino persone, che, ignare della legge

e di condotta non retta, ne compromettono l'autorità e

portino inciampo al regolare svolgimento del giudizio.

14. E sempre in relazione al più sollecito disbrigo delle

cause commerciali, che ha portato all'ahbreviazione dei ter-

mini per comparire, il legislatore all’articolo 395 codice

di procedura civile ha stabilito una differente e più sem-

plice forma di mandato, potendo questo essere scritto in

fine dell'originale o della copia dell'atto di citazione.

Quale sarà la forma di questo mandato? Occorrerà l'au-

tenticazione della firma?

C'è chi dice che devesi applicare anche in questo caso

l'articolo 48 e che perciò la firma deve essere autenticata.

E francamente stando al significato letterale della parola

mandato e confrontando la disposizione dell‘articolo 395

con quella dell'articolo 48 occorrerebbe arrivare a questa

conclusione. Ma, pensando alle conseguenze che ne deri-

verebbero ed allo spirito della disposizione dell'articolo 395,

dobbiamo venire alla conclusione affatto opposta, tanto più

che l’articolo 48 lascia appunto adito a siffatta interpreta—

zione ammettendo eccezioni alla regola generale in esso

contenuta, colle parole « salvo che la legge determini altra

forma ».  

Le ragioni di speditezza del giudizio, dell’urgenza di com-

parire e della difficoltà in cui può trovarsi la parte di avere

un notaio sul luogo che le presti l‘opera sua determinarono

il legislatore a permettere una forma di mandato più sem—

plice. Ora, se si esige che la firma sia autenticata, non vi sa-

rebbe alcrrrra differenza tra il mandato nelle cause civili e

quello nelle cause commerciali, giacchè ancire nelle prime

può essere fatto per autenticazione di iirrua, e l‘unico varr—

taggio consisterebbe nel risparruio di un foglio di carta,

permettendo l'articolo 395 che il mandato sia scritto in ['me

dell‘atto di citazione.

Ora, se eifettivarnerrte in ciò eorrsistesse l’agevolezza ac-

cordata ai commercianti, nei dovremmo trovare siffatta di-

sposizione nella legge di registro e bello, non nrai nel codice

di procedura civile.

Mentre invece, ritenendo che non sia punto necessaria

l’autenticazione della firma, si capiscel’importanza e l'utilità

di siffatta disposizione e se ne giustifica la collocazione nel

codice di procedura civile.

No si dica che viene meno quella garcutia che il legis-

latore lrariclriesto all'articolo 48, giacché il fatto. che la

firma si trova apposta in fine dell‘atto di citazione, che ciu

possesso del procuratore designato dalla parte a rappresen—

tarle e la fiducia che in questo ha riposto il legislatore non

ci permettono di dubitare al riguardo. Ma per noi v‘lra an-

cora di più. L‘autenticazione della iirnra (: richiesta perchè

non possa elevarsi dubbio che il mandato parta direttamente

dalla persona che vi figura firmata, quando la parte avversa

molte volte non avrebbe gli estremi per giudicare della ve-

rità della firma. Ma allorqrraudo invece si tratta di connuer-

cianti, la firma loro, oltre ad essere assai più conosciuta, e

quindi tale che più facilmente può verificarseue l‘autenticità,

può essere controllata dalla parte avversaria, la quale potcrulo

comparire personalmente in giudizio, dillicilrrrcnte non si

accorgerebbe della falsità della firma del suo avversario.

Dobbiamo infine pensare che si tratta di cause commerciali,

edil legislatore quiruli non poteva non tener conto della fidu-

cia clre e base ed anima del coruruereio, per introdurlo nei

giudizi a questo relativi come In ezza per ottenerne maggiore

semplicità e più pronto esaurimento.

Onde riteniamo che la disposizione dell’articolo 395 del

codice di procedura civile sia appunto una delle eccezioni

contemplate dall’articolo 48 delle stesso codice e che perciò

non occorra autenticazione di flrrna nei mandati stesi in fine

dell’atto di citazione.

15. La facoltà di eoruparirc personalmente e limitata ai

tribunali di commercio, di guisa che avanti le Corti occorre

sempre il ministero di procuratore.

Le cause che si portano in appello rivestono generalmente

una certa gravità, epperciò se la legge presume nelle parti

la competenza sufficiente per trattare le loro cause connuer—

ciali avanti i trilnmali e lascia le stesse arbitro dell’oppor—

tunitir o meno di valersi dell'opera di procuratore, una prc—

surrzione contraria stabilisce per le cause vertenti avanti le

Corti d‘appello.

Vogliono taluni trovare la ragione di ciò in un maggior

rispetto dovuto all’autorità dei giudici d’appello; non tro-

viamo nella legge parola che ci autorizzi a ritenere ciò, anzi

dal complesso delle disposizioni che regolano la compari-

zione dclle parti in giudizio risulta che tribunali e Corti

sono tenuti nello stesso concetto dal legislatore, tanto e vero

che le ste$se persone (procuratori) che esercitano davanti i tri-

hurrali, possono rappresentare le parti anche avanti la Corte.
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La ragione vera è quella da noi acccurrata, incapacità,

cioè, presunta nelle par'ti di potersi difendere, ed intendi-

mento rrel legislatore che la parte ottenga l‘approvazione di

persomr pratica delle leggi priura di avventurarsi in un gin—

dizio d'appello.

li poichè avanti le Certi d'appello occorre il ministero di

proenratore, pare a noi rrranif'esto che non possa applicarsi

la disposizione dell’art. 395 codice di procedura civile per

quanto riflette la forum del mamlato, giacché la disposizione

stessa e limitata alle cause commerciali, sia percio'» si trova

sotto il titolo che si occupa del procedimento formale davanti

i tribunali di connuercio, sia ancora perché: l'articolo stesso

isa le parole « quando alcuna delle parti corrrparisca per

mezzo di procuratore... », arrrrrretterulo con esse la possibi-

lità che la parte comparisca personalmente, il che, come

abbiamo visto, e assolutamente vietato avanti le Corti. Ciò

non ostante si e sostenuto la tesi contraria, e la Corte d'ap-

pello di Catanzaro nel 13 aprile 1871 (i) ne fece applica-

zione irr causa Toraldo c. Romeo, dicemlo che le nrcdcsime

ragioni di speditezza e di agevolezza pei commercianti rui-

iitano tanto per le cause avanti i trilnmali, come avanti le

Corti, e per conseguenza, onde vietare tai forma di rmrmlato

avanti di queste, non bastaclre non ne sia fatta rrrcuziorrc nelle

disposizioni che regolano il procedimento davanti le mede—

sime, ma sarebbe stato indispensabile il dichiararlo espres-

samente; nel silenzio deve prevalere il principio: ubi ca—

dem ratio, ibi eadem legis dispositio.

Scuoncbè la sentenza si basasopra un falso apprezzamento

delleragieni di urgenza che effettivarrreute non esistono nelle

cause avanti le Corti d'appello; irruanzi tutto perchè non si

seguono le forme spedite assegnate dalla legge soltanto per

le cause commerciali avanti i tribunali; in secondo luogo

la necessità di corruparirc a mezzo di procuratore non può

lasciare titubante la parte sulla opportunità e meno di va—

lersi dell'opera sua; e quindi ha il tempo più che necessario

per fare il ruamlato occorrente, tempo che effettivamente

può mancarin per le cause avanti i tribunali, sia per la

maggiore brevità dei termini assegnati perla comparizione,

sia ancora perché la necessità di comparire per mezzo di

procuratore può sorgere pochi momenti prima dello spirare

del termine assegnato alla parte, specialmente se questa cal—

colava di comparire in persona.

In questo caso la necessità di provvedere risulta marri—

festa; nei giudizi avanti la Corte la ragione non si saprebbe

rinvcrrirla. Del resto, la disposizione dell‘articolo 395 e.

una deroga al principio generale della necessitàdel mandato,

e come tale non può estendersi :\ casi in essa non contem—

plati.

Il mandato pertanto al procuratore avanti le Corti d'ap—

pello iu cause commerciali deve essere redattoa termini del-

l‘art. 48 del codice di procedura civile, esi dovrebbe ritenere

contumace la parte il di cui procuratore fosse munito di

un mandato redatto secondo l'art. 395 dello stesso codice,

e non autenticato, s'intende, nelle firme.

@ 4. — Comparizionc personale

ovvero comparizione & mezzo dr mandatario.

iii. Comparizionc personale delle parti. — 17. Inconvenienti de-

rivanti dal permettere a chiunque di rappresentare le par-tr. —

 

(i) Annali, VI. 2, 62.
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18. Che cosa debba intendersi per mandato generale. ——

19. Rappresentanza delle parti avanti le Corti di cassa-

zione.

16. [lesta era a vedersi come sia regolata la comparizione

delle parti avanti i pretori e i conciliatori; dobbiamo, cioe,

occuparci deil’nltirua parte dell'articolo 156 codice di pro-

cedura civile.

l’cr l‘acceuuata disposizione e concesso alle parti di corrr—

parirc personalmente o per mezzo di persona rrruuita di

marulato generale e speciale per ciascun giudizio senza esi-

gere nei rappresentante alcun requisito, ad eccezione di

qrreiio di potere assuurere uu rmrrulato. il legislatore cert

questa disposizione è ritornato ai principi generali, lasciando

la massima libertà alle parti di prov…lcrc esse nel modo

che reputano più corrverticrrtc alla difesa dei loro diritti. lì

un tale sistema è certo quello che, in astratto, e più cerr—

f'ormc a libertà, ma nella sua attuazione incontra inconve-

nienti cosi gravi da non potere essere accettato, almeno

senza qualche limitazione.

La parte adunque avanti i pretori e i conciliatori può

comparire persorralnrerrte giacché la poca importanza delle

cause che vi si svolgono, la maggiore semplicità della pro-

cedura c la necessità di evitare spese consigliano a ciò.

17. Non comparendo personali…-nie, la parte può essere

rappresentata da qualunque persona possa assumere un

nramlato. Siffatta concessione non possiamo in guisa alcuna

approvare. Sta bene che pei giudizi avanti le pretore e gli

uffizi di conciliazione non si richieda l'opera di un procura-

tore, giacchè difficilmente si potrebbe ottenere un lavoro

sufficiente da permettere nei piccoli centri ad un procura-

tore di ricavare un conveniente compenso; ma si potrebbe

però limitare a deterurirrate persone la facoltà di rappre—

sentare la parte, onde non lasciare ad intriganti e mestie-

ranti qualsiansi libero l'accesso alle pretore e agli uffici di

conciliazione dove portano coi loro caviili grave imbarazzo

al retto funzionamento della giustizia, e ruiramlo più che

all’interesse delle parti al proprio tornaconto rendono fru-

strarrca l'opera di corrciiiaziorrc che il giudice è obbligato a

compiere prima di dar corso al giudizio. Conrparisca la parte

in persona, e sta bene! fissa saprà tutelare i suoi interessi

ma non si permetta che essa si faccia rappresentare da per-

sone inetlc e ruoltc …to di condotta dubbia o riprovevole.

Questo reciaruiauro nell‘interesse delle parti e della giri-

stizia.

E la necessità di un provvedimento fu riconosciuta dallo

stesso guardasigilli Mancini, il quale nel 1877 proponendo

alcune rifornrc ai procediurento sorruuario non dimenticò

la difesa delle parti nei giudizi avanti i pretori e i conci—

Hatori. '

Le vicende della politica non permisero al proponente di

condurre in porto il suo progetto, e la Commissione ineari-

cata lo modificò, l’ampiiò in guisa che si trattava ormai di

rifornrare ancora il procedimento formale; e non si ottenne

alcun risultato. Certo che, se si otteneva l'approvazione di

quel progetto, i giudizi avanti i pretori e i conciliatori sa-

rebbero rimasti meglio disciplinatì. L‘ultimo capoverso del-

l'art. 156 cod. proc. civ. sarebbe stato cosi modificato: « l la-

vanti i pretori e i corrciliatori le parti possono comparire

personalmente o per mezzo di avvocato, procuratore o no—

tare, ovvero farsi rappresentare da persone che per la loro

moralità e capacità siano state annuesso a postulare presso la pretura dal presidente del tribunale civile, inteso il pre-



136

tore. L‘elenco di tali poslrrlarrti rimarrà allisso nella sala di

rrdieuza della pretura. Le parti inoltre potranno comparire

davanti i pretori per mezzo di un ascendente, di un discorr-

deute, del fratello, del marito, del cognato e dello zio; e davanti

i corrciliatori anche per mezzo di persona estranea. In ogni

caso il rappresentante dovrà essere munito di ruandato ».

Siffalto progetto certarueutc rendeva migliore la condi-

zione dei giudizi avanti i pretori. Cd una riforma in questo

senso nei iuvochiamo; non già perchè si pretemla di dare

ai procuratori o agli avvocati il monopolio della difesa delle

parti anche in questi giudizi,. ma perché essa e reclamata

dall'interesse delle parti stesse e della giustizia. '} chi ce-

rrosceclrc cosa sia la magna turbadelle rabulue, che volgar-

mente e con vocabolo molto incisivoecaratteristi… vengono

detti cocoloco/ri o mo::orecclti,i mezzi che adoperano e la

condotta che tengono nella contrattazione dein all'ari avanti

i pretori e i ronciliatori non potrà darci torto se irrvoclriarrro

un provvmlimcnto.

18. [ pretori, corno e note, sono investiti lmrto della giu—

risdizione civile, quanto della comruerciale. Ora, per quanto

riguarda la forma del rmrmlato al rappresentantedella parte

dovremo tener conto della natura della causa, giacchè l'ar-

tirolo 147 riurettc alle disposizioni del capo I del [it. "3" per

quanto riflette le cause civili, e al cap. lll delle stesso titolo

trattandosi di cause commerciali, sotto il quale appunto tro-

vasi l'art. 395.

Ne deduciamo pertanto che auclre nelle cause commer-

ciali vertenti innanzi le pretore il mandato potrà essere

scritto in litro dell'originale o della copia dell‘atto di cita-

zione, valerrdo per esso quelle osservazioni che abbiamo

fatto parlando dei tribunali di commercio.

Nelle cause civili invece occorre un rrramlato generale

per ciascun giudizio. '

L‘avvocato Baccarani nel giornale La Legge (1 ittiti, 1 , 181),

sestenue che il mandato generale non può essere chcquello

mi uegolia di cui parla l'art. 1719 del cod. civ., di guisa

che non potrebbe rappresentare la parte chi si trova munito

di un nramlato per tutte le liti.

Evidentemente non può accettarsi siffatta teoria, la quale

(': in urto colla parola dell’art. 150 e coll'intcnzionc palese

del le,,ffislatore. Innanzi tutto l‘art. 150, ult. capov., contrap—

pone mandalo generale a speciale per ciascun giudizio;

onde e manifesto che esso si riferisce al nrarulato a lite, che

può essere generale e speciale, a seconda che sia data facoltà

al nrandatario di rappresentare il mandante in uno o in

tutti i giudizi. In secomlo luogo poi sarebbe strano che do-

vesse avere maggior valere un rrramlato speciale per un de-

tcrminato giudizio di uno generale che tutti li comprenda.

E dando sillatta interpretazione all‘ultimo capov. dell'arti-

colo 156 n'eghiamo che un mandatario generale ad rtegoliu

possa rappresentare il mandante in giudizio, giacchè, trat-

tandosi di atto che eccede-la semplice amministrazione esor-

biterebhc dai limiti di un mandato generale ad negotia,

-‘ouc0pit0, s’intende, in termini generali.

19. E così abbiamo veduto come debbano comparire le

parti nei diversi giudizi: conciliatori, pretori, tribunali ci-

vili e di commercio e Corti d'appello.

ltimarrebbe ora a dirsi della rappresentanza delle parti

avanti le Corti di cassazione.

Per questa ci limiteremo ad accennare che essa e allidata

all’avvocato, perchè, trattandosi di questioni esclusivamente

di diritto, secondo il concetto della legge 8 giugno 1874,

la trattazione delle stesse deve spettare all‘avvocato e non
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al procuratore, a cui e allidata la rappreserrtarrza del litigaute

e la parte procedurale negli altri giudizi, nei quali pure la

trattazione della questione dovrebbe spettare all‘avvocato.

Non ci sembra opportuna la distinzione tra avvocati e

procuratori, che genera rrtagg'iore dispendio alle parti e con-

duce alla conseguenza che o il procuratore eseguiscc fedel-

mente gli ordini dell‘avvocato, e allora meglio sarebbe che

questi direttamente li compicsse; o viceversa il procuratore

dà alla causa l'indirizzo che crede, e allora l'opera dell‘av—

vocato riesce all'atto iurrtile.

La legge, e vero, ha rimmliato in parte agli inconvenienti

derivanti da siffatto dualismo rol permettere l'esercizio eu-

nrrrlativo delle due professioni, ma non e possibile ovviare

a tutti se non uniticandole rompletamente.

Le diverse questioni riguardanti il giudizio di Cassazione,

sia per quanto concerne la forma del rnarulato, sia pci re-

quisiti che deve avere il rappresentante della parte, sono

stato ampliamente svolte alla voce Cassazione, alla quale

rimandiamo il lettore.

Crescere-; Carromontar-Zocco….

COMPARIZIONE (MANDATO DI). — Vedi Mandato

di cattura e di comparizione.

COMPARSA.

Soarrraaro.

CAPO I. Conrparse in genere (o. l a Il).

» Il. Conrparse fondato su documenti (||. |?. a 95).

» lll. Legislazione comparata (n. 26 a 33).

Caro ]. — Comparse in genere.

'I. Cenni storici dell‘istituto. — 2. Principi generali che infer-

marro il nostro sistema. — 9. Natura ed csteriorilir formali

dell‘atto di comparsa. ——1.Notiliea; legislazione. —--fr. I‘lSt'ltl-

sione dell‘intervento del magistrato.»— (ì. Quz'tldella tardiva

notifica della comparsa per colpa dell‘usciere‘l — 7. lli-

sposte, repliche e corrtrorcplirlrc. —— N. Aecenrro alla legisla-

zione precedente. — 9. Questione. — 10. Abbreviazione di

termini. -— 11. Libertà nelle parti di nrodificare e svolgere

le loro istanze.

i. Risalendo ai più antichi tempi, vediamo come il mo-

todo usato nella istruzione dei girulizî sia precipuamente

l‘orale.

Caratteri peculiari della istruzione civile nelle epoche più

remote sono, infatti, quelli della oralità, del contrmldittorio,

e della pubblicità del processo.

Si vuole qui meglio accennare, mune di leggicri si irl-

tende, alla storia della legislazione procedurale dei primi

tempi di Roma, come quella che segna davvero il punto di

partenza di una organizzazione legislativa informata a prin-

cipi giuridici veramente sistematici.

Le difese civili dovettero essere, in quei remoti tempi,

essenzialmente, anzi necessariamente orali.

Dillicile la scrittura, rara nel maggior numero dei citta-

dini la cognizione delle lettere, restava cosi limitata la pos-

sibilità nelle parti di cstrinsecare per iscritto le rispettive

ragioni; mentre era opinione dei saggi doversi ricercare Il

retto funzionamento del processo nell‘assoluta dogma della

pubblicità dei dibattiti, intesa questa, d'altronde, nel più

largo e positivo suo significato.
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A lierna, e specialmente all’epoca dei re, i dibattiti giu—

diziari si svolgevano, al cospetto del popolo tutto, nel così

detto fo‘rum romanum, e piazza del Mercato, ove Tarquinio

Prisco diede sede dignitosa ai tribunali di quel tenere con

le costruzioni celebri nella storia coi nenti di Basilica e di

If'tirztm medium.

Le parti, l'una in presenza dell’altra dibattono, senza la

assistenza di terzo, per le rispettive 'agioni.

Quando in proccder di ter‘npo sarà possibile piattrc per

proeurolorcs, allora si sarà fatto un passo gigantesco verso

l'attuazione della forma scritta.

Intanto, nel tempo di cui si parla, e neppure in tempi po-

steriori non era dato nei giudizi civili il diritto di rappre-

scrrlarrza.

Cum olim qrtamdiu legislationes in uso /'uissenl, al-

lerius nomine agere non liccrel, dice Gaio ('I ); ed Ulpiatto:

neuro alieno nomine agere potest (2).

Si faceva solo eccezione a questa regola, secondo la legge

Ostilia, in casi determinati, e in favore del popolo, quando

cioè si trattasse di azioni pro populo, pro libellule, pro tu-

tela, pro peregrino, pro captivis el absentibus (3).

ila, quando il sistema delle azioni cedette al formale, fu

permessa l'assistenza del procuratore: el quia non mini—

mum inconunodilalem [robe/mt, quod alieno nomine ne-

que opere, neque e;eeipcre aclionem licebat, coeperunt

homines per procuratores litigare, nam cl morbus, el

actus, el necessaria peregrinalio, ilemque alice mulino

causae, saepe lrominibus impedimento sunt, quominus

rem suam ipsi escsequi passant, dicono i testi romani (i).

Stabilita cosi, per via di grado, la possibilità della com-

parsa in giudizio di un terzo intermediario, quale rappresen-

tante dclla parte; fatta di tale rappresentanza una speciale

professione per un certo ordine di persone, estesa in fine

in dominio di errriali la conoscenza della scrittura, doveva,

e clriaro, prepararsi il sistema della istruzione scritta.

Intanto riclriedevasi come necessità assoluta il sistema

scritto, e per l'aurrrerrtarsi continuo delle controversie, e per-

ché ricorrosccvasi l‘inauità degli sforzi ad addivenire a so—

luzioni decisive fra le lungaggini delle garrule quanto vuote

difese orali; si avvertiva infine la impossibilità, nelle cause

più gravi e complicate, di istruire, col mezzo dell'oralità,

corrverrevolmcnte il giudizio, e salvaguardare così, come di

ragione, la piena difesa dei diritti rispettivi delle parti.

lt l’istruzione scritta eonrincia veramente ad apparire nel

terzo periodo della storia del processo romano, vogliam dire

al tempo dei giudizi straordinari. _

Stabilita da Diocleziano, come regola generale, questa ec-

cezionale forma di istruzione dei giudizi, furono abolite indi

le formule con una legge di Costantino; alle antiche cita—

zioni fu sostituito il libellus, e gli atti scritti occuparono

maggior parte nello sviluppo processuale delle controversie,

sebbene, però, la discussione orale non eessasse ancora del

tutto.

Caduto ai piedi del barbaro, con la rovina stessa dell‘Im—

pero,l‘organamento civile tutto dello Stato roruarro, si tornò

addietro, per naturale fatalità storica, e il processo civile

barbarica colle strane forme delle prove e del duello, as-

sunse pure per eccellenza il carattere della oralità.

Frai meriti irrcontestabili di cui vantasi la procedura ra-

nonica, procedura che ebbe a dare tanto e resi prestante

impulso al progresso delle discipline giuridiche, e che eser-

citò cosi rolnrsta e vitale inlluerrza sulle legislazioni le più

recenti, va annoverata l‘adozione esplicita, per parte dei ca-

nonisti, della forma scritta del processo civile.

lrrrroccnzo III, nel Concilio lateranense del li’-lli, fece,

con ardita decisione, dichiarare la necessità del processo

scritto nei giudizi ecclesiastici.

Per tale innovazione, col metodo del processo scritto, si

determinava doversi registrare le citazioni, eccezioni, pre-

posizioni e risposte delle parti, nonchè le loro confessioni e

conclusioni, le produzioni di scritture, le deposizioni dei

testimoni, ed ogni altro incombente, con la specificazione

del tempo e del luogo, tutto ciò per mano di un pubblico

nlliciale o notaio assistito dal giudice, e, in difetto, da due

individui idonei.

L'importanza di questa garanzia, a fedele e durevole do-

cumento di verità, feccdel processo canonico il modello della

procedura fornrale, orrnai adottata da tutti gli Stati civili.

La comparsa ritrova pertanto la sua origine diretta nella

procedura canonica, che, col suo impero, avviò il processo

alla nuova forma.

E cosi che nei tempi di mezzo prevalse il sistema della

procedura scritta, la quale consiste in una serie di scritture,

che le parti o i loro rappresentanti rispettivamente si co-

municano; scritture che contengono le difese e le ragioni

di diritto che militano singolarmente in favore dei conten-

denti, il cenno alla esibizione dei documenti e alla proposta

delle prove per avventura più opportune ed adatte :\ l'on-

damentare l'assunto giudiziale.

Accenniamo, in appresso, che in alcune provincie d’Italia

la procedura scritta e stata in uso sino al cadere del secolo

passato; le parti, o i procuratori venivano in giorni determi—

nati a deporre le loro deduzioni nel processo, che veniva cont—

pilate da apposito notaio, chiamato con vocabolo tipicamente

indicativo Palmaria, acluarius; e si fermava così la sentenza

senza aver veduta la faccia del giudice, perusare la frase del

Mancini.

Il sistema scritto è il sistema dello Stato rornauo prima

dell’annessione, e, in ogni tempo, il sistema dei grandi tri—

lnmali di Roma.

Avanti la Sacra [tota le cause non si discutono verbal-

mente e le difese, anzi, debbono essere stampato: ('. questo

l’esempio più completo della istruzione scritta, forma pro-

cedurale che doveva pure osservarsi dinanzi al supremo tri-

bunale della Segnatura, il quale esigeva assolutamente il

metodo scritto e la solennità delle stanrpe.

La insana, quanto incorrsulta deliberazione, presa nel 3 bru-

majo dalla Convenzione francese: non ci sara-nuo più pro-

cedure giudiziali, procuratori e spese di lite, segrnr un

fugace arresto nello svolgimento storico dell‘istituto e della

procedura in genere.

Si credette allora ingenuamente, nello scapigliato delirio

dei nuovi tenrpi, di poter infrangere d'rm colpo tutto quanto

in bene o in male (e maggiore era il male) raprn‘esentasse il

passato.

Crebbe invece in Francia, in poco volgere di tempo, il di—

 

… Gaios, Comm., li", 5 82.

(2) Ulpianns L. 123, de reg. iuris. V. Irrstit. de iis per quos

agere possumu3, lib. :t, tit. 10.

(3) Gaios, Comm.. tit. 3°, 5 82, Institutiones, luego citato.

18 — Drersro rumeno, Vol. VII, parte 3“.

 (4) Instit., lib. ri, tit. 10, de iis per quos agere parrumur;

Ulpianus, lib. 1. 5 2, franrm. [)e proc. Vedi anche Dalloz, Ré—

perlm're, vee. Défense, chapitre 2, n. 166.
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sordine a tal segno che si dovette provvisoriamente rimet—

tere in vigore l'ordinanza del 1667, la quale, con tutto il

corteggio dei numerosi regolamenti posteriori a quell‘epoca,

governò il processo civile sino alla promulgazione del codice

del 1806 (1).

“carattere delle moderne legislazioni processuali in ma-

teria civile lta assunto un aspetto, diremo, conciliativo fra i

due sistemi principali che in ordine storico le precedono; a

fondere, cioè, i vantaggi dell'uno e dell’altro sistema e ad

evitarne gli insiti e peculiari inconvenienti si ricorso alla

forma mista, orale, in parte, e scritta.

Coll’attnazionc, intanto, della forma scritta, abbia essa

maggiore o minore sfera d'azione, a seconda delle legisla-

zioni speciali, sorgc l'istituto della comparsa, la quale ha

assunto varie denominazioni, varie forme e disparate limi-

tazioni, sia per quel che riguarda la forma sua ed il funzio-

namento, come per quel che riguarda la misura concessa

alle parti nell‘uso di quest’atto.

Défense, pci francesi, scrittura, cedola, difesa, ecc., pei

codici italiani precedenti alla vigente legge procedurale, l‘atto

di comparsa è il mezzo comunicativo fra le parti nella espe-

sizione delle loro ragioni di difesa, allo scopo di istruire il

giudizio; è il materiale fornito al giudice per la cognizione

della controversia e per la formazione del supreme volere

della legge in confronto delle private contese.

2. Il nostro codice, a diliercnza di altre legislazioni, ha

tenuto nel procedimento ordinario assolutamente e rccisa»

mente separate le due istruzioni, la scritta, cioè, e la orale.

Rimasta perciò fermal‘iscrizione arcole, definitivamente

risulta espletata la istruttoria della causa.

All‘udienza non viene assegnato alle parti che il còm pito

di discutere e svolgere, con le occorrenti ragioni di diritto,

il materiale radunato nella procedura scritta; procedura,

della quale le parti stesse possono usare con largo arbitrio,

e sino a che la convenienza e l’interesse della loro difesa lo

richieggano.

Per tale e cosi ampia concessione del patrio legislatore,i

contendenti possono provvedere alla reciproca e speciale lor

contingenza con tutti quei mezzi che meglio a loro tornano

opportuni, senza assoluta e perentoria limitazione dei me-

desimi, quando sieno idonei allo scopo, e senza limitazione

di numero negli atti di loro difesa.

Il criterio predominante, che informò la nostra legisla-

zione, fu insomma questo: che, cioè, il miglior giudice e

moderatore in materia sia l'interesse delle parti; che esse

sole siano arbitro decisive della misura e del numero degli

atti, che debbono istruire la causa, e chiarire al giudice la

cognizione del dibattito.

L’opposto concetto della limitazione delle difese ha invece

largo campo in altri codici, tautochè l‘influenza di un tal

sistema si fece sentire anche al momento della compilazione

della nostra legge.

Infatti, in seno alla Commissione legislativa del cod. di

proc. civ., venne da alcune fatta la proposta di limitare il

numero degli atti, ossia delle comparse, nell’istruzione della

causa, ma, in seguito ad alcune osservazioni, tale proposta

in ritirata (2).

È chiaro, d'altronde, il vantaggio che dal duplice ordine

dei principi adottati dal nostro legislatore ridomla alle parti.

Conoscenza, sino al momento supremo dello svolgersi della

controversia, dei reciproci mezzi di difesa, per quel che ri—

guarda la rispettiva posizione delle parti in giudizio; possi—

bilità, nel giudice, di apprezzare seriamente e con maturo

esame il valore delle istanze, delle difese e delle domande

sottopostcgli.

Quanto al sistema liberale del non limitato scambio di (li—

l'ese, sistema, che al confronto della legislazione comparata

potrebbe sembrare quasi una folle prodigalitit del nostro

legislatore, dobbiamo osservare che esso ha invece insite

naturalmente quelle giuste remore che ne costituiscono ap-

punto la sua logica ragionevolezza.

Cosi non possono le parti condurre all‘infinito gli atti della

loro procedura scritta, quando e data sempre facoltitall‘nno

dei litiganti che intcmla chiuderla, di spedire al ruolo la

causa, o di mantenere ferma tale iscrizione col non rispett-

dere all'ultimo atto scritto dall'avversario.

Altro correttivo ad una esuberante quanto inutile istrut-

toria, per avventura determinata anche da ragioni venali nel

procuratore, e stabilito dalla disposizione dell’art. 376 del

codice di procedura civile, pel quale e facoltà del magistrato,

nella liquidazione delle spese a carico del soccombente, nc-

gare quelle che rillettono atti che si riconosean superllui (3).

Altro punto fondamentale del nostro sistema si è la esclu-

sione dell'intervento del magistrato nella comunicazione

istruttiva fra le parti, e tale argomento tocchcrcmo più oltre.

3. L’istruttoria scritta ha principio dal momento in cui

avvenne la comparizione, da quel momento, cioè, che tanto

il procuratore dell‘attore, quanto quello del convenuto fn-

rono regolarmente costituiti, compiuti che ebbero essi i de-

positi dei documenti in cancelleria, come di legge.

L‘istruzione ha lo scopo di formare pel giudice una cono-

scenza esatta della controversia e di preparare a questo gli ele-

menti per la sua decisione. Omnia, quaecum'que eausae co-

gnit ionemdesiderantper libeli-um expediri zwnpossuut (4).

Entriamo adesso in una seconda litsc, nella quale va a

cominciare la lotta, il duello di istanze, risposte e repliche,

che si svolgerà fra le parti, al di fuori della ingerenza dcl-

l’autorità giudiziaria. L‘articolo 110 del codice Albertino

disponeva che qualunque istanza, risposta ed altro atto rc-

lativo alla istruzione della causa fra le parti, sempreché la

legge non avesse prescritto una forum diversa, si facesse

per cedola. Questa doveva essere datata e sottoscritta dal

procuratore e contenere inoltre il nome dell'altro procura-

tore eui doveva venire rimessa.

Il vigente codice di procedura civile ha seguito le norme

del codice Albertino, anche per quanto riguarda queste di-

spostzrom.

Qualunque istanza, risposta od altro atto relativo all'istru-

zione della causa si fa per comparsa, salvo che dalla legge

non sia prescritta forma materiale diversa (5).

Sotto nome di istanza si comprcmlc qualsiasi domanda

che venga fatta al giudice. Cosi il lllattirolo (tì). Però è qnt

da notare che la istanza di cui si fa ora parola non ha ache

vedere colla domanda di cui al precedente articolo 37.

 

(1) Mancini, Pisanelli e Scialoja, Comm. al codice Sardo,

vol. 2", lib. 2°, p. 25; Torino 1855.

(2) Verbale n. 18 della seduta 12 maggio 1865, pag. 195.

(3) Relazione Pisanelli, pag. 85e seg. Verbale n. 7 della Com.

legislat. (seduta 23 aprile), e Relazione Vacca, pag. 18,  (Ai-) L. 71, Il“. de reg. iur.

(5) Art. 162 cod. di proc. civ.

(6) Mattirolo, Diritto giudiz. civ.. vol. 3", pag. 225, n. 267.

nota 2; Torino, 1882-83.
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In questo articolo il legislatore contempla il case della

vera spiegazione dell'azione in giudizio, vale a dire allude

ivi all’atto di citazione.

Occorre ancora distinguere la parola comparsa da cmn—

puriziene, presentazione delle parti in giudizio; l’appel—

lativo di comparsa venne tratto dai codici piemontesi, e serve

a significare ciò che meglio era detto scrittura, difesa, cc—

dela, memoria, e simili. ' .

La comparsa deve contenere in principio la designazione

dell‘Autorità giudiziaria davanti la quale andrà a svolgersi

la causa, csprirrrcrne la natura civile o conrrncrciale, l'or-

roale e sornnraria. lleve inoltre portare la indicazione delle

parti nei loro nomi e cognomi, e essere sottoscritta dal pro-

curatore che la presenta (I).

l'air essere per giunta anche sottoscritta dalla parte, e

ciò e possibile nella ipotesi che questa voglia conferire al

procuratore un mandato speciale per certi atti in corso di htc,

come per ricusarc un magistrato (2), per dcfcrire un gnr—

ranrcnto (3), per proporre la querela di falso (Ai). .

4. La comparsa viene notificata da un uscicrc per copra

fatta e sottoscritta dal procuratore. Ciò collima col principio

che all'uffizialc pubblico che fa un atto si appartiene pure

spedirne le copie (5).

La notificazione si fa nrediantc consegna della copia nel—

l'ufficio del procuratore della parte avversa.

L'usciere certifica la notificazione e la data di essa in fine

dell'originale e della copia.

La notificazione significa copia intera della conrparsa. Si

fa nell'u/fizie del procuratore dell’altra parte, non alta per-

sona; il che è conseguenza, come osservano anche il Borsari

ed il Gargiulo, del predisposto generale del capoverso nl-

tirno dell’articolo 161.

Pel codice napoletane (6), nelle intimazieni e da parte a

parte, o da patrocinatore a patrocinatore, le copie che si la-

sciavano all'intimato dovevano essere dagli uscieri firmate,

e dovevano i medesimi far rncuziorre sull'originale di aver

lasciata copia collaziorrata e firmata; il tutto sotto pena di false

e dei danni ed interessi.

La omissione di essersi lasciata all' intimato la detta copia

produceva la nullità dell'atto.

l’el codice Albertino la notificazione della cedola era fatta

da un uscicrc del tribunale mediante rilascio nell'ufficio del

procuratore avversario di una copia della stessa cedola spe-

dita dal procuratore. L'usciere doveva far risultare dell‘esc-

guita notificazione per mezzo di un semplice certificato da

lui sottoscritto, appiè tanto dell'originale che della copia (7).

5. Col metodo adottato dal nostro codice sono le parti,

adunque, poste in diretta comunicazione fra di loro stesse,

pel tramite dell'usciere.

Nel procedimento formale fu in tal modo esclusa la in-

gerenza e l’intervento del magistrato, negli atti di istruzione

scritta, che sono destinati soltanto a proporre le ragioni e le

difese rispettive delle parti.

Questa savia disposizione e conforme a quella adottata per

le citazioni.

Alcune legislazioni, invece, nello intendimento di assicu-

rare un più corretto adempimento delle funzioni dell'rrsciere,

obbligarono le parti a chiedere al giudice la facoltà di fare

eseguire una notificazione ed altro atto proprio del mini-

stero dell'uscierc, facendo poi debito a quest'ultimo di ri-

ferire al gimliee intorno all’esegnimento dell'atto. Ma con

tale sistema non si riesce praticamente ad elidere tutti i la-

mentati inconvenienti, e d‘altro canto si viene poi ad intral-

ciare c a ritardare il compimento degli atti per la pesante

complicazione delle formalità.

ll metodo del codice nostro fu appunto suggerito dalla

considerazione che l‘intervento del magistrato, se è neces-

sario allorchè si tratta di autorizzare un procedimento pro—

but…-io e di assistere alla formazione della prova affinchè

il tutto si compia colle volute garantic, è affatto inutile così

nell'atto di citazione, come nelle risposte e successive re-

pliche e controrepliclre.

Per questi atti, in vero, la presenza del magistrato si ri-

durrebbe ad una vana quanto inutile formalità, imperocchè

il giudice non potrebbe prendere in considerazione l‘oppor-

tunità e il merito delle singole scritture, e dovrebbe pur

sempre concedere alle nredesinrc il suo visto, la sua auto-

rizzazione: omlc la sua presenza non offrircbbe alcuna ga-

rarrtia per la migliore istruzione della causa, e si ridurrebbe

ad un disturbo irmtile per lui e ad un illogica ostacolo della

libertà delle parti (8).

Il codice ginevrino e il progetto belga accolsero il sistema

dell'intervento del magistrato.

[ fautori di questo sistema obbiettano che gravi danni

possono derivare dalla lissaziorreaprioristica dei termini fatta

dal legislatore.

Si risponde: che per i casi d'urgenza epronta spedizione

la legge, come correttivo, permette al presidente di abbre-

viare i termini; poi, e ciò e pacifico e in dottrina e in giu-

risprudenza, qnci termini (tl) non sono perentori, tantecln‘:

anche trascorsi i giorni stabiliti dal legislatore, l'attore eil

convenuto possono presentare le loro comparse fino a che

non sia stata regolarmente notificata la iscrizione della causa

a ruolo.

Quanto al pericolo che con tale sistema il funzionamento

dell'usciere, cosi indipendente, possa essere men che cor-

retto, e d‘uopo tener presente come il legislatore obblighi

questo uffiziale ad indicare al margine di ogni atto la spesa

relativa della notificazione, ende ne sia sempre possibile il

controllo; e come sia a lui fatto divieto, sotto pena di nullità,

di compiere atti che riguardino la sua stessa persona, o la

moglie, o i parenti ed affini fino al quarto grado inclusiva—

mcntc; il che ha per iscopo poi, come si vede,di rinruovere

appunto cagioni prossime di abusi (10).

6. L'usciere, abbiam detto, notifica la conrparsa e ne cer—

tifica la notificazione eseguita e la data di essa in fine del-

l’originale e della copia.

Quid, se l'usciere che ricevette in tempo debito dal pro-

curatore la comparsa della parte, ne tardò poi per sua colpa

la notizia, esorbitando così dal termine di legge?

Ci si presenta qui la grave ed agitata questione, se, cioè,

a salvare la parte dai pregiudizi di una tardiva notifica della

 

(1) Art. 262 capov. — Art. 200 rego]. generale giudiziarie.

(2) Art. 123 cod. proc. civ.

(3) Art. 221 cod. citato.

(4) Art. 299, 301 cod. cit.

(Sl Relazione, cod. sardo del I859.  (6) Cod. proc. civ. napoletano, art. 164.

(7) Cod. Alb., art. 150.

(8) Relazione Pisanelli, pag. 83, 84.

(9) Eccetto solo quelli dell‘art. 174.

(10) Ced. proc. civ., art. 41.
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comparsa basti la presentazione di questa nel tcrnriue di

legge all'usciere, e debba invece essere notificata effettiva—

mente. Talc questione ha specialmente interessato ed occu-

pato il Sarcdo, il quale, ci pare, ha trovato i veri suoi ter-

mini, ed ha posto con lrrcidezza gli cstrcnri della contro-

versia in dottrina.

Si dice dain uni che, quando la parte ha adempiuto il suo

dovere in tempo utile, essa sia in regola; che del fatto del-

l'nsciere non è tenuta a rispondere, e che, infine, sarebbe

iniquo obbligare essa parte a subire le conseguenze della

altrui negligenza.

Che, in ultima analisi, se ritardo vi fu nella notifica, l'av—

versario non ricevette danno; imperoecln'r i suoi termini non

cominceranno d'altronde a decorrere se non dal giorno della

fattagli notificazione.

E qui è chiaro col citato autore che la esposta opinione

non e basata per nulla sulla volontà del legislatore quando

disponeva in argomento, e courc una tal soluzione aperta-

mente contravvenga alla lettera e allo spirito della legge.

V‘lra in nostro soccorso la dottrina. Per questa èpaeifieo

che non e fatta in tempo utile la notificazionedell'atto quando

sia scaduto il termine di legge, sebbene la parte abbia prc-

scntato l’atto stesso all'uscierc princi della scadenza del

termine.

Sappiamo in fatto, intanto, che i termini stabiliti dalla

legge per gli articoli 46 e 466 sono perentori. Che la parte

che ha diritto di valersi della scadenza del termine non è

obbligata a sapere se la controparte ha fatto o no in tcnrpo

utile la presentazione dell’atto all’uscierc: per essa l'atto

non notificato non esiste, m': può, a ragion di diritto, esistere;

peggio per chi non ha saputo prevedere e provvedere.

Si aggiunga che per l'art. 163 l'usciere deve certificare

la notificazione e la data della cmnparsa in fine dell'origi—

nale c della copia; e che per l'art. 191 del regolamento

giudiziario e statuito che qualunque atto di uscicrc deve

esprimere il giorno, mese ed anno e, secondo i casi, l’ora

in cui è eseguito, e non già l‘ora in cui l'usciere ha ricevuto

l'atto e l‘ordine della parte; e che inoltre l‘ufficiale mede-

simo deve imlieare la persona ad istanza della quale si fa la

notificazione.

E in ogni caso, non rimane forse alla parte che ha rice—

vutodanrrodallanegligenzadell'nsciere,corrrcultinronsberge,

la responsabilità in cui questi incorre per l’art. 1151 del

codice civile e per l'art. 59 del codice di procedura? (1).

7. La prima comparsa (: quella con cui il procuratore

provvede alla sua costituzione (2). Tale comparsa è prescritta

solamente pel procuratore del corrvcnnto, non per quello

dell‘attore.

Il procuratore dell'attore compie il debito suo col deposito

in cancelleria del mandato.

Il procuratore del convenuto ha si l'obbligo pure di questo

deposito, ma gli si inginngc ancora di notificare all’avver-

sario la sua costituzione (3).

Il perchè di questa imparitir di trattamento è spiegato

dalla evidente considerazione che il procuratore dell‘attore,

essendo indicato nell'atto di citazione, è noto cosi al procu—
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ratore del convenuto; invece, siccome questo rimane ignoto,

ed e chiaro, al procuratore dell‘attore, :\ quello la legge fa

debito di farsi conoscere colla notifica della sua costituzione.

Notificata che abbia il procuratore del convenuto la sua

costituzione, gli si apre adunque un termine comrnirratorio

di quindici giorni perché possa, a sua volta, notificare alle

attore una comparsa di risposta contenente le sue difese e

conclusioni relative.

Si è fatta questione se il procuratore del convenuto costi-

tuitosi priora dellascadenza del termine per-comparire abbia

solo quindici giorni innanzi a se per rispemlerc alla denrarnla

dell’attore e deliberare in merito, oppure abbia tenrpo a

rispondere sino al giorno che sogna lo spirar del termine

fissato dalla legge.

Vogliono alcuni che quando il procuratore del convenuto

si costituisce priora della scadenza del termine per compa-

rire, i quindici giorni per rispomlcre alla domanda dell‘at-

tore decorrano dalla data della comparsa di costituzione del

procuratore, non dalla scadenza del termine per comparire;

quindi decorsi i quindici giorni dalla costituzione di procu-

ratore, senza che il convenuto abbia risposto in merito, può

l’attore fare iscrivere la causa a ruolo.

Tale opinione fu accolta anche in giurisprmlenza (4), e ci

pare non disforme dallo spirito della legge.

Dentro egmrl termine di quindici giorni l'attore può far

notificare una comparsa di replica; e cosi aviccrnla succes-

sivamente frnchè dura il reciproco consenso a tenere aperta

la istruzione.

Accenniarno di passaggio che la parte che stima di non

avere più necessità di proseguire nella istruttoria scritta,

può promuoverne la chiusura, purchè, però, non sia in corso

un termine per rispomlerc in favore dell’altra parte.

Nel periodo della discussione preparatoria si propongono

e si assumono le prove orali e in generale, insomma, si tral-

tarro gli incidenti.

Se uno di questi sorga, sino a che non sia definito, resta

interrotto l‘avvicendarsi dei termini quindicir'rali.

Avvertiarno che il procuratore del convenuto ha facoltà

di rispondere nell’attestcsso di costituzione (5) alla domanda

spiegata dall‘attore in citazione.

Quando invece egli intenda rispomlere, con alto usò, de-

vr:‘r, come già si disse, far notilicare questa sua risposta al

procuratore dell'istante Clltl‘0 giorni 15 dalla scadenza del

termine della citazione (6).

8. Risulta palese dall’art. 165 come il mrmero delle

comparse tren sia rlal nostro codice limitato.

Il legislatore francese rcpntò dover limitare a due solclc

comparse che ciascuna delle parti potesse presentare nel

periodo istruttorio della causa (7).

Conformemente dispone la legge austriaca (8).

Pel codice sardo del 1754 (9) era statuito che le com-

parse non potevano essere più di tre. il convenuto faceva

notificare la sua risposta alla citazione entro quindici giorni;

entro quindici giorni dalla notificazione della risposta, l‘at-

tore. aveva facoltà di far notificare la sua replica, e nei quin-

dici giorni succcssivi alla notilica della replica, al convenuto

 

(1) V. Sarcdo, Ist. di proc. civ., vol. I, 5 xr.rv, n. 343; Fir., 1873.

(2) Cod. proc. civ., art. 159, n. 2.

(3) App. Genova, 19 febbraio 1889, Salvanesehi c. Sartorio

(Temi Genovese, [, 283).

(i) App. Torino, 6 luglio 1891, Pilotto c. Bacchio (Giur. It.,

1891, 617).  (5) Cod. proc. civ., art. 159.

(6) Cod. proc. civ., art. 164.

(7) Cod. proc. civ. franc. art., 77, 78, 86.

(8) Regolamento del processo civile austriaco, % 2.

(9) Art. 116 del cod. sardo del 1754.
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era dato di far notificare la sua contr‘oreplica; e tutto finiva

cosi.

Le stesse disposizioni erano riportate negli articoli 151

e 152 del codice del 1859, ma coll‘aggiunta: e cosi succes-

sivamente,- breve aggiunta,che però ha cambiato affatto un

sistenra.

Si potevano cosi scambiare altre comparse di quindici in

quindici giorni e cosi all'infinito, come appunto dispone il

codice vigente.

ll codice ginevrino (1) non fissa termini preeisie peren-

torî entro cui si debbano presentare le repliche ele contro—

repiicire; ma stabilisce che il magistrato li fissi esso, volta

per volta.

Conformi a queste erano le disposizioni segnate nel pro-

getto belga (2).

E il sistema dell'intervento del magistrato, di cui già si

disse.

Scorsi i quindici giorni dalla costituzione, secondo il co—

dicerrapoletano (3), il reo faceva notificare le sue difese

firnrate dal 1nrtrocinalorc.

Queste. difese contenevano l‘offerta in comunicazione dei

documenti ginstificativi, o in modo amichevole, tra patroci-

natore e patrocinatore o poi tramite della cancelleria.

Entro i successivi otto giorni, l'attore faceva notificare le

sue repliche. Sela controversia non presentavasi matura per

sentenza dietro semplici arringhe, o sulla sola relazione del

giudice, il trilnmale doveva ordinare che si istruisse in iscritto,

nominando nella sentenza uno dei giudici per farne rapporto.

Non era permesso diordinare la relazionedialcuna causa

se non all‘udienza e a pluralità di voti.

Dopo quindici giorni dalla notificazione della sentenza, lo

attore faceva notificare una domanda, con la quale esso do-

veva esporre le sue ragioni.

Tale domanda doveva contenere in fine l’elenco dei docu-

menti allegati in favore dello istante.

L'attore dopo ventiquattro ore dalla notifica della domamla

di cui abbiam detto, ora obbligato a riprodurre la stessa

in cancelleria ed a notificare l‘atto di produzione.

Le disposizioni del codice Albertino, sono, al riguardo,

in tutto conformi alla attuale legislazione nostra (4).

Poi codice parmense dopo quindici giorni dalla costitu-

zione, il reo convenuto faceva significare le sue difese con

atto sottoscritto dal suo procuratore.

Qnest'attodovcva con chiarezza indicare i mezzi e le prove

di cui il reo intendeva valersi.

Era vietato fare uso di eccezioni generali, come di mau-

canza di diritto, di azione, di interesse, ed altre di sinril

fatta.

Quegli atti inconcludenti non entravano rn tassa.

L'atto di difesa doveva contenere l’offerta in comunica-

zione dei documenti.

Nei successivi otto giorni l'attore poteva significare replica

alle difese di cui sopra, offrendo pure comunicazione dei

documenti, se ve ne fossero (5).

il codice estense disponeva che, intimato il libello al reo

corrvornrto, questi aveva trenta giorni per rispondervi. Non

rispondemlo egli, il giudice, sopra istanza dell'attore, gli as-

segnav'a altro termine di dieci giorni.

Alla intinrazione di quest‘atto doveva essere unito un

estratto del libello, e la copia dei relativi documenti se la

prima citazione non veniva eseguita a norma degli art. 150

e 151, allo stesso reo convenuto, e consegnata a qualcuno

della famiglia o ad un servente.

Qualora il reo convenuto tren rispondesse nemmeno al

secondo termine, si prestava piena fede all'attore in ordine

ai fatti da lui esposti nella dorrramla, ed il gimlice vi si uni-

formava a termine dell'art. 235.

Si aveva quindi per concluso in causa, e ad istanza della

controparte si procedeva al riscontro degli atti giusta le di-

sposizioni del tit. XXIX.

Se il reo convenuto contraddiceva, doveva farsi carico nella

risposta di tutte le circostanze narrate dall'attore, e rispon—

dere a ciascuna categoricamente e col migliore ordine pos—

sibile, e senza ambiguità, rettificando i fatti che fossero stati

eqrrivocarnente esposti, e negando i non veri.

Se egli rispondeva con clausola negativa generale, o tra—

lasciava di rispondere aqualclre circostanza, si presurrrevano

vere quelle che erano esposte dall’attore.

Doveva addurre inoltre chiaramente, e secondo l'ordine

_dei tempi, quegli altri fatti, pei quali intemleva di essere

assoluto dalla domamla.

La replica doveva compilarsi colle stesse norme che re-

golano la stesura della risposta del reo convenuto. Non do-

vevano nella replica ripetersi le cose esposto nel libello e

potevano soltanto introdursi rrnove prove, sia per coadiuvare

la corrcfusiorrale dello stesso libello, sia per confutare le

eccezioni del reo convenuto. Le nuove prove dovevano es-

sere dichiarate con precisione, ed unite secondo il prescritto

in ordine al libello.

La replica doveva intimarsi al reo convenuto colla con-

temporaneaassegnazione di quindici giorni da rispondervi

ed a proporre la duplica.

Nella duplica si potevano egualmente introdurre nuove

prove, sia per giustificare le eccezioni spiegate, sia per eli-

dere le cose dedotte nella replica dell’attore.

La duplica doveva essere estesa ed ordinata come la re-

plica.

Qualora il reo convenuto avesse addotto nella duplica rurovi

fatti, e avesse prodotto documenti 0 mezzi di prova tendenti

a distruggere le deduzioni finte dall‘attore nella replica,

poteva il giudice, a domanda di parte, da spiegarsi però

entro cinque giorni dalla produzione della stessa duplica, e

con determinazione inappellabile, accordare al nredesirrro

attore la facoltà di presentare una terza deduzione, a ma—

niera di certelusiorrale, anche con documenti autentici o

scrittura privata di data certa.

La deduzione doveva farsi entro il termine di giorni otto,

ed intirrrarsi al reo ; questi aveva diritto di rispomlere rue—

diante controconclrrsionale, ed entro egual termine (6).

9. Pel disposto dell‘articolo 164 del codice vigente ":

adunque accordato al procuratore del converrnto il termine

di giorni quindici, computabili dalla scadenza del termine

della citazione, per far notificare la sua risposta al procura-

tore dell‘attore.

Un tal termine, come sappiamo, non & d'altronde di ri

gore, e al convenuto è permesso spiegare anche al di la di

 

(1) Cod. ginevrino, art. 74 e segg.

(2) Progetto pel codice belga, libro [, tit. 2, capo 2°. Vedi an-

che Relazione Allard, pag. 203.

(3) Cod. napolet., art. 171, 172, 189, 191.  (4) Cod. Albert., art. 151 e 152. *

(5) Cod. parmense, art. 195, 196, 197.

(6) Codice di procedura estense, articoli 232 a 234 e 239

a 244.
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esso i mezzi di difesa, quando lo stato di istruttoria resti

ancora aperto.

Si fa questione allora che la legge prescrive che certi

atti debbono compiersi entro il termine per rispondere, se

questo termine possa protrarsi al di la dei quindici giorni

stabiliti dal legislatore.

ll Ricci, che ha risposto negativamente a tale quesito,

porta a base e a chiarezza della questione l'esempio pratico

degli articoli 193e 197 codice di procedura civile, col primo

dei quali è stabilito che chi vuol chiamare un terzo in ga-

rantia deve proporne domamla nel termine prefisso per

rispondere, e col secerqu e prescritto che la detta donmnda

non sospende il corso della causa principale se non e. pro-

posta a norma dell'art. 1951.

Ora, dice il Ricci, perche la chiamata in garantia possa

produrre l'effetto di sospendere la causa principale, deve

essere proposta nei quindici giorni assegnati per rispondere

e non più tardi.

Contradisse all'opinione del liicci un giudicato della Corte

d'appello di Torino, la quale ebbe a ritenere che il termine

per rispomlere nei giudizi formali, finchè la causa non è

iscritta a ruolo di spedizione, non pmi ritenersi decorso.

Tale massima sembra al citato autore in aperta contrad-

dizione colla lettera e collo spirito della legge.

(lolla lettera, perchè l’art. 173 della procedura dice:

arrendo sia decorso per tutte le parti il termine per com—

parire e per rispondere, la parte che ci ha interesse può

[hrc inscrivere la causa a ruolo.

Se dunque la causa (cosi argomenta il Ricci) non può

iscriversi a ruolo, giusta la lettera della legge, se non quando

sia decorso il termine per rispondere, gli e certo che il

decorso del termine deve verificarsi innanzi l‘iscrizione, e

non contemporanearuerrte a questa. Del resto l’art. 164 di

chiara esplicitamente, che il procuratore del corrvennto fa

notificare la sua risposta a quello dell‘attore entro quindici

giorni dalla scadenza del termine della citazione. Dunque

questo è il termine fissato per rispomlere, ne un tal termine,

contro il letterale disposto della legge, può protrarsi sino

all‘iscrizione a ruolo, che può anche farsi molto tempo dopo

il decorso dei 15 giorni. '

Gontraddice infine allo spirito della legge, perchè, nella

intendimento del legislatore, l'iscrizione a ruolo mira a

chiudere il periodo istruttorio della causa; e illogico perciò

il ritenere che il termine per rispondere non spiri che colla

iscrizione a ruolo (1).

10. Siccome speciali circostanze, dice la Relazione del Go-

verno sul progetto pel codice sardo del 1859, possono ren—

dere dannoso ogni ritardo e soverchi i termini ordinari per

rispondere e per esperire altri atti di istruzione, si da facoltà

al presidente di abbreviare detti termini per giuste cause;

e per rimuovere il pericolo che questi si lasci trascinare dai

raggiri di uno dei litiganti, il quale cerchi con essi di te—

gliere all’avversario l’agio di preparare e presentare le sue

difese, si aggiunse che debbono essere sentite prima le parti

nelle osservazioni che crederanno di dover fare.

il nostro legislatore ha in conformità stabilito che i ter-

mini per rispondere, per lo scambio delle comparse, e gc—

rreralrnerrte per qualunque altro atto di istruzione, possono,

per giusti motivi, essere ridotti dal presidente a minor lill-

srrra, sia con lo stesso decreto che abbrcvia il ternrine di

comparizione, sia con ordinanza data successivamente, sen.

tito, in questo caso, le parti.

l’otrir il presidente autorizzare l‘ablneviazione anche se

sorga disaccordo fra i contendenti, quando la dornamla senr—

bri l'ondata, essendo courratrrrale al caso l‘urgenza della

decisione.

La donramla per abbreviazione di termini e spedizione di

una causa d‘urgenza, deve farsi a mente dell’articolo 245

del regolamento giudiziario, dopo la iscrizione della causa

a ruolo, con ricorso al presidente.. il quale provvede con

decreto motivato (2).

11. Sta di fatto che nella comparsa le parti sono piena-

mente libere di disporre dell‘uso di quei mezzi di difesa

che meglio loro tornano di comodo e di convenienza; che

possono porre ed illustrare le loro difese e conclusioni come

nreglio loro piace e più sembra opportuno; che possono

spiegare tutte quelle considerazioni di fatto e di diritto che

il loro interesse riclriegga; che possono infine modificare

anche le primitive domamle e deduzioni.

Merce la comparsa può adunque eziandio modificarsi la

primitiva dornamla corrternrta in citazione, sia ampliandola,

sia restringemlola (3).

Non avendo ancora il magistrato impartito i suoi defini-

tivi provvedimenti, l'attore può anche chiarire, emendare ed

anche ampliare la sua donnmda; e ciò torna possibile, si per

le vigenti leggi che per il gius romano, secerqu il quale

non era vietato emendare il libello, ma lo si poteva anche

estendere: si minus in. intentionc sua conmlcxus fun-it,

quant ad cum pertincat (4).

Osservò l‘antica giurisprmlenza come la comparsa amplia-

tiva della dorrramla dovesse essere nrrrnita della firma della

parte, e l'osservazione parve giusta al Ricci, irrrperocclrò,

dice esso, la donranda, nei giudizi, è atto di parte e non di

procuratore.

Noi non dividiamo tale opinione, giacchè per questa si

ginngerebbe al risultato pel quale dovrcblrcsi firnrare dalla

parte anche la domanda prima, il che non si l'a, m‘: ciò dalla

legge e richiesto.

Crediamo sia in argomento da presumersi il tacito marr—

dato della parte al procuratore, cui essa parte volle allidata,

in tutta la sua latitudine, la propria difesa.

Alfa generica libertà cui accennarnnro in principio di

questo numero, si riferiscono, come e giusto, alcune restri-

zioni.

Debbono, cioè, i contendenti guardarsi, sia nel corso del—

l'istruzione scritta, che di quella orale, dall'inginriarsi fra

loro o dall‘offendere l'ordine publrlico.

L'art 63 del cod. proc. civ. e l'art. 284 del regolamento

generale giudiziario contemplano il caso, e dispongono che

l'autorità giudicante può sempre, secondo le circostanze, or—

dinare anche d’ullizio, che sieno soppresse o cancellate le

scritture oltraggiosc (5), contrarie al lnrorr costume, e al-

l’ordine pubblico, infliggendo all'uopo al procuratore firma-

tario della scrittura, la pena della sospensione.

 

(1) Bicci, Comm. al cod., vol. I, tit. in, n. 350.

(2) Conf. Gargiulo, Comm., all’art. 172; Napoli 1876—81.

(3) Cassazione di Torino, 19 marzo 1889, Bossi e. Rosa. (Legge,

xxx, 1, 190); 12 novembre 1892, Carpaneto c. Ile Ferrari

(Giur. Torino, xxrx, 789).  (4) Vedi 5 34, Instiluzioni. lle actionibus; Legge 3, Codice.

da edcnda. .

(5) App. Macerata, 5 ottobre 1885, If‘oglt'ctli e. Ministero

Finanze (Legge, xxv, n, 702).
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Le. parole oltraggiosc, però, di cui si chiede, in base al—

l‘art. 63, la cancellazione debbono essere precisamente lll—

dicatc (1).

Caro Il. @ Comparse fondate su documenti.

|?. Comparsc f'mnlatc su documenti. —— 13. Legislazione antece-

dente. f‘iodice napoletano. ——14. Codice albertino. —-— 15. Go-

dice parmense. —- 16. Codice estense. — 17. La notifica-

zione dei documenti e la Commissione coordinatrice del co—

dice. -— IR. Principi che governano la coonrnicazione dei

documenti. secondo la nostra legge. — 19. Eccezioni alla re-

gola. che la parte (! libera di presentare i soli documenti che

sfiora opportuni al proprio assunte. — 20. Restituzione dei

documenti. secondo la nostra legge. —— 21. Legislazione. —

22. Sanzioni perndi in caso di mancata restituzione dei docu-

menti per parte del procuratore. — 23. Legislazione. ——

2-’-. Se, ed in quanto siano appollabili le sentenze che con-

darrnaoo il procuratore alla sospensione. — 25. Nullità di

cui all‘articolo 191.

12. Quando la conrparsa sia fondata su documenti, di

questi «leve ofi‘rirscne la cuorurricazione per originale o per

copia, deve eseguirsi il deposito degli originali in cancelle-

ria, si deve far notificare il deposito eseguito, altrimenti i

documenti non sarebbero acquisiti alla causa (2).

Siccome ognuno dei litiganti ha dal proprio conto diritto

di prendere conoscenza e discutere i documenti dell’avver—

sario, cosi la comunicazione si eseguiscc pel tramite della

cancelleria.

È il cancelliere che consegna al procuratore dell’altra

parte l‘originale, e la copia che sia stata depositata per la

produzione, assieme all'originale.

D'altronde, nei procedimenti civili, qrralnnqne sia il rito,

i documenti possono essere dalle parti prodotti tanto in ori-

ginale che per copia autentica (3).

in quest‘ultima ipotesi l'originale resta i [ deposito nella

cancelleria per tutto il tempo assegnato a rispondere (4).

E nrassinra che debba considerarsi corno non avvenuta la

produzione di un documento, allorchè questo sia stato riti-

rato priora della scadenza dei quindici giorni accordati alla

parte contraria per farvi le sue deduzioni (5).

Può darsi il caso, infine, che una parte non voglia all'altra

concedere di asportare dalla cancelleria i documenti.

In tale incontro si fa debito alla parte che non diede

detta perrrrissione di depositare assieme ai documenti le ri-

spettive copie semplici; tali copie ha diritto di asportare

l’avversa parte, previo confronto, naturalmente, con gli ori—

ginali. '

Altre legislazioni vollero richiedere che ciascuna parte,

con le comparse di istruttoria, notificasse all‘altra le copie

dei documenti che fosse per produrre; e il cosi detto sistermr

del doppio processo, che meglio gnarentisce il completo

esame della causa da parte del giudice in qualunque eve—

rrienza.

E riguardo ai documenti, diremo, che in ultima analisi,

tutte le prove rivestono la utratteristiea di documenti dae-

chè, o son tali fin dall'origine, oppure se sono prove sem-

plici e prove probandac determinano allora una istruzione

probatoria, il risultato della quale si riassume nel processo

verbale che costituisce appunto il documento, il quale, pro-

dotto in causa, varrà a far ripigliare l'interrotta procc-

dnra (6).

13. il codice napoletano disponeva, nell'argomento d.

questo secomlo capo, che nel termine di quindici giorni da

quello della produzione fatta dall‘attore in cancelleria, il reo

ne doveva prendere coinnnicaziorre, doveva notificare all'at—

tore la sua risposta con in piedi la descrizione dei documenti

ai quali si appoggiava. Fra lo spazio di ventiquattro ore da

quella notificazione, il reo rioretteva in cancelleria la produ-

zione comurricatagli; esibiva la sua, e la rrotificava all'at—

tore (7).

Nel caso che vi fossero stati più rei, i quali avessero nel

tempo stesso patrocinatm‘i ed interessi differenti, ciascuno

di essi godeva del termine stabilito di sopra, onde potesse

ricevere la debita comunicazione, rispondere e produrre.

la conmiticazione era fatta successivamente incomin-

ciando dalla parte più diligente.

Se l‘attore non aveva fatta la sua produzione nel termine

fissato, il reo esibiva la propria nella cancelleria, come di

sopra abbiamo detto, e l‘attore aveva solo otto giorni di

tempo per averne comunicazione e contraddire.

Scaduto questo termine, si pronunciava la sentenza sulla

produzione del reo.

Se invece era il reo che non faceva la produzione nel ter-

mine concessogli, si pronunciava la sentenza su quella del-

l'attore.

Se uno dei termini stabiliti scadeva senza che alcuno dei

rei avesse presa connrrricazione della produzione dell'attore,

si dava la sentenza sopra qnarrto era stato prodotto. Quando

l‘attore non avesse curato di fare la sua produzione, il reo

più diligente rioretteva alla cancelleria quella che era stata

da esso avanzata, e la istruzione era continuata nel nrodo

sopra dichiarato.

Se una delle parti voleva produrre nuovi documenti, do-

veva farlo nella cancelleria con un atto di produzione, nel

quale fosse esposto in stato dei docroncrrti stessi.

Questo atto di produzione veniva notificato al patrocina-

tore serrza domamla di nuova produzione o scrittura, e, fa-

ceruloscrre, questa non veniva computata nella tassa delle

spese, quando anche lo stato dei documenti avesse contenuto

trouve conclusioni.

L‘avversa parte aveva otto giorni per farsi connnricare la

detta produzione e dare la sua risposta, che non poteva esten-

dersi oltre a sei ruoli.

I patrocinatori dovevano esprimere in piede degli origi—

nali e delle copie di tutte le loro scritture ed istanze, il

numero dei ruoli, e questo runncro doveva essere notato

anche nell‘atto di produzione, sotto pena di non essere corrr—

preso nella tassa.

Per il metodo adottato dal codice napoletano le comuni-

cazioni si prendevano nell'ufficio di cancelleria, previa ri—

cevrrta del patrocinatore che ne. esprimeva la data.

14. Stabiliva il codice Albertino che, se la cedola fosse

 

(1) Trib. di Cagliari, 7 novembre 1894, Usai c. Mancosti (Mon.

Trib.. 1895, 868).

(2) Art. 166 cod. proc. civ.

(3) App. dijLucca, 23 luglio 1886, Bian e. Tra/[brc (Annali,

xx, 311).

(4) Art. 167 cod. proc. civ.  (5) App. di Modena, 30 gennaio 1885, Moniccuccolt' e. Sagre

(Miro Ital., x, 935).

(6) fl‘lattirolo, Op. cit., voi. 3°, o. 271, nota 3". Vedi anche

art. 211 del codice di procedura civile.

(7) Art. 171 e 192 a 201 cod. napoletano.
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appoggiata a documenti, di questi si doveva offririre la co-

municazione per originale o per copia, notifieatrdo il depo—

sito gift eseguito ('I).

In calce alla cedola doveva essere formato l'elenco dei

.‘Iocutrrenti prodotti; e quando questo fosse mancato, il can-

celliere poteva ricusarc di ricevere il deposito.

La comunicazione dei doettrnetrti era fatta dal segretario

nell‘ufficio di segreteria del tribunale, mediante consegna

al procuratore,cui era data la corrrmrieazioue stessa, dei do—

cumenti ivi a tal tropo depositati.

in segreteria aveva prrr luogo la visione di qrtegli origi—

trali, di cui eran soltanto rimesse le copie, e il procuratore

poteva raffrontarc gli uni colle altre e prendere le note che

credeva più opportrttre, senza però mai potere trasportare

altrove detti originali.

15. l‘cl codice parmense (2), trel giorno dopo la costitu-

zione del procuratore del reo convenuto, si faceva ettrico

all‘attore di dare comunicazione, come ebbimo a dire, dei

documenti su cui fondava la sua domanda.

il reo convenuto doveva dare comunicazione all‘attore dei

documenti da esso enunciati nell'atto di difesa, il che susse-

guiva alla tonificazione dell‘atto medesimo.

La comunicazione dei doetttrretrti si faceva o tra i procu—

ratori, clre se ne scarrrhiavarro ricevuta, se si trattava di co-

pie, o mediante deposito in cancelleria, se si trattava di ori—

gittali.

Questi ultimi non potevano essere trasportati fuori della

catrcelleria quando la parte non vi avesse acconsentito.

Nel caso che la conmtticazione si fosse data per rrtezzo

della cancelleria, la parte che ne aveva fatta la produzione,

tre significava l‘atto all’altra parte.

Qualora l’attore e il reo tren si fossero prestati a dare co—

rrrotricaziorre dei documenti nel ternrirree modo stabilito nei

precedenti articoli, le parti potevano rispettivamente, con

semplice atto di proctrratorc a procuratore, domandarsi co-

nrtmicaziorre tlci documenti medesimi.

Se il proeuratore, che ne era richiesto, non si prestava

alla eonurrricazione nel giorno susseguente, s’intcrrdeva che

egli avesse ricrrsato di produrre.

L‘incidente veniva tosto portato all’udienza per essere ri-

solto e giudicate sommariamente: la sentenza non era pas-

siva nè di appello, nè di opposiziotre.

Il procuratore che soeeomlreva veniva personalmente corr—

datrtrato nelle spese del giudizio incidentale: ed anche nella

ril'azione dei danni ed interessi, se ne fosse stato il caso.

16. Pel codice estense i documenti e gli altri mezzi di

prova dell‘attore, che erano di corredo a ciascttrra istanza,

dovevano enunciarsi e controsegnarsi progressivamente con

le lettere A, B, C, ecc.; quelli del reo coi numeri I, II,

III, ecc. ecc.

Se tra i rrtczzi di prova si comprendeva quello dei testi—

moni, l’allegato a questo relativo doveva corrtenerei capitoli

sui qttali stava per cadere l‘esame, ed itrdicare il nome, il co«

gnome, la condizione e il domicilio dei tcstinrorri medesimi.

Dovevasi pttre, gittsta il disposto dell'art. 76, rttrirc al li-

lrello il trtandato col qtrale si abilitava il procuratore a pro-

muovere e proseguire il giudizio e, qualora la natura della

causa le richiedesse, anche la domanda fatta per l'esperi—  
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trrerrto conciliativo, con l'appostovi certificato di non seguita

conciliazione.

Doveva pureil reo cotrverntto cttttrrciare di mano in mano

i documenti che servivano di appoggio alle sue deduzioni e

gli altri mezzi di prova con cui riteneva di giustificare le

cose da Itri esposte, ove venissero negate o corrtradettc dal—

l'attore. ’

Questi documenti e tali trrczzi di prova si arrivano alla

risposta, a norma di qttattto era superiormente stabilito in

ordine alle prove prodotte dall'attore ntcdesimo.

Similmente il reo doveva dedurre nella risposta, come

doveva ritenere di suo interesse, sui mezzi di prova esibiti

dall‘attore, e cosi sull'ammissilrilitr't dei capitoli, e sopra le

persone dei testimoni, producendo anch'egli i capitoli per

la riprova di cui avesse, per avvetrtttra, inteso di fare uso,

indicando, ben itrteso, i testimoni tre] rrtodo prescritto per

l'attore.

17. La materia della notifieaziotre dei documenti e, in

modo speciale, il sistetmt così detto del doppio processo nei

giudizi, e specie in quelli a rito l‘ortrtale, for-mir obbietto di

lunghe e dibattttte discussioni, fra i commissari legislativi,

pel coordinamento del nostro codice di procedura civile.

Cosi, tra i diversi e moltissimi progetti agitati in quei

giorni in seno alla Commissione coordinatrice del codice,

fu avanzata prtre la proposta che ttttti i documenti, si dell‘at-

tore, che del convenuto, dovessero reciprocamente venire

comunicati per copia in testa alle comparse di risposta, di

repliche, di controrepliclte, ed anche dell'atto di citazione.

Tale provvedimento, secomlo i proporretrti, doveva irrtetr-

dere al fine di conservare cosi l‘immenso hetrefizio del dop—

pio processo ed evitare lungaggini e spese inseparabili dai

frequenti atti di deposito nelle cancellerie (3).

La proposta non trovò la generale approvazione dei

membri commissari, cosicché il progetto ministeriale, ri-

guardante l'argomcnto della comunicazione dei documenti,

salvo leggiere modificazioni pit't di forma, del resto, che

di sostanza, passò per irttcro nel codice attualmente im-

perante.

F tr però di truova raccolta l‘antica proposta, nata in seno

alla Corrttrrissione legislativa, quando si ebbe a discrttere il

disegno di modificazione al procedimento giudiziario.

L'Ufficio centrale del Senato ebbe a ritenere, infatti, che

il metodo del doppio processo torni della massimae più op-

portttna utilità, dappoichè per esso ciasetttta delle parti in

causa ha tttro stato completo si degli atti che dei doeuntenti

su cui dovrà basarsi, svolgersi e defitrirsi la controversia

stessa, riri quadro ordittato, infine, delle forze cosi dell‘una

che dell’altra parte contendente.

Osservava inoltre l‘Ufiicio cetttraleconte col sistema trou

mai alrbastanza lodato del doppio processo, la parte sia sempre

in grado di accuratamente studiare la posizione dell’avver-

sarto.

In seguito a tali considerazioni si proposero, quindi, radi-

cali modificazioni al disposto rispettivo degli articoli 163.

100, 107, 168 e 390 del codice di procedura civile.

Tali essenziali ritocchi vennero approvati nelle successive

discussioni intorno al progetto di cui si e parlato (4).

Nella Relazione Allario, 11 dicembre 1880, della Com—-

 

(|) Codice Albertino, art. 153 e 157.

(2) Codice parmense, art. 196 c 203 a 208.

(3) Sedute. 5 e l2 tiraggio 1865,. Verbali. tt. 13e IR, pag. 127,

(4) Atti del Senato, sessione 1878—79, Relazione Miraglia.

128,197, 198.
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missione della Camera elettiva, presentata nella tornata

2 luglio 1880, si trovavano modificate nel modo che segtre

lcdisposizioui risguardanti la eorrrnnicaziorre dei documenti

nelle cause fot‘trrali:

« Articolo 1135. La cotrrparsa è notificata da un uscicrc

per copia fatta e sottoscritta dal procuratore.

« l.a notificazione si fa mediante conscgrradella copia nel-

l‘ufficio del procuratore dell'altra parte.

« L‘usciere certifica la rrotiticazionee la data di essa in

fine dell'originale e della copia.

« Si debbono pttrc notificare per copia autenticata dal pro—

curatore, i documenti sui quali la comparsa sia fondata; e

non si può giudicare sopra documenti tren notificati.

« La copia dei documenti sarà scritta in carta da eertt. 10.

« La trotificaziorre degli atti e dei docrtrrrerrti fatti in printo

giudizio, vale anche per il giudizio di appello.

« Articolo 'lfìl‘r.l documenti originali notificati con le com —

parse, si debbotro depositare nella cancelleria tre] termine

di tre giorni dalla notifi-azione, per potere l'altra parte

prenderne cognizione.

« Articolo 107. i documenti originali rimangono depesi

tati in Cancelleria per tre giorni e non possono essere tras

portati fuori di essa scrtza il consenso del procuratore che

li ha depositati.

« Articolo 1138. il procuratore che cblre consegnati i do—

cumenti origiuali per conscrrso dell'altra parte, deve fartte

rcstitttziotte ctrtro tre giorni, o tre] terrrritre stabilito d'ae-

eordo » (1).

Ma tale progetto riforrrrativo delle attttali norme di di-

ritto procedurale, sclrbcrre più volte, e tre] corso di varie

sessioni prcserttato, non riuscì giammai a nreritarsi la de«

finitiva approvazione.

Più volte discttsso e più volte approvato, fu rimandato

dall'uno all'altro ramo del Par-laureato, senza che riuscisse

ad entrare nel corpo della nostra legge, sicchè oggi pare

ormai abbamlotrato anche come semplice disegno legislativo.

ln ordine all‘accetrnato congegno per la comrrtricaziorre

dei documenti, osserva il Mattirolo come giustamente il si-

stema del doppio processo, (che, d'altronde, poi non trovò

tttai seria e ragionevole opposizione) provveda aecorrcl“a

trrcrtte a porre le parti in possesso di tutti gli elementi della

cm'tvoversia meglio assai di quanto possa fare una fugace

visione di documenti in cancelleria.

Non occorre peraltro rrasconderci che in merito a tale

desiderabile riforma, il progettato disegno peccava di ant—

piezza sistematica, perchè incompleto ed in parte inadeguato

ad attuare integral nretrte il metodo vaglrcggiato.

Non lrastava solo modificare l'articolo 163, che si rife-

risce alle comparse successive alla citazione, ma impone—

vasi pur traco la necessità di portare opportune riforme al—

l’articolo 134, n. 2 ed all'articolo 135, n. 3, in modo cioè

da estendere la necessità della notificazione anche per le

copie dei docurrrettti sui quali si fondano le dorrramle l‘or-

nrulate e avatrzate nell’atto di citazione (2).

18. Il nostro sistema di comunicazione tlei documenti e

tratto da quello stalrilito dal codice di procetlttta parmense.

La Commissione legislativa del codice che oggi governa

le nostre forme processuali, credette di adottarlo esplicita—

mente nella sua seduta del 12 maggio 1865 (3).

Per esso ciascuna delle parti ha facolta di produrre ttrtti

qtrei doettrrrcrrti che meglio le aggrada, oche rrtaggiornrerrte

le torrritto di opportunità, fino a che l'istruttoria non ri—

manga definitivamente clrittsa.

Appena il docunrerrto e prodotto e di esso ne viene, per

conseguenza, fatta l’offerta in comunicazione, il medesimo

di pieno diritto diventa comune a tttttc le parti.

E però ogntttra di qtteste può a suo agio ispezionarlo, di—

settterlo, cavar da esse le dcduziotri che crede, itrvocarrre i

risultati, e su di quello lrasare le proprie istanze e domande.

il magistrato pur esso è tctrttto a farlo oggetto dei suoi

studi e delle sue ittdagitti, tantocltè da qttello pmi dedurne,

ove ne sia il caso, anche conseguenze e risultati contrari

alla parte che fece la produziorte.

E norma questa di ragione naturale che ha il conforto e

lella dottrina e della giurisprmlenza (1).

Se il così detto principio della comunione del docntrr0nto,

per quel che rrguarda le parti in cattsa, è giusto, vuolsi

però osservare che la conmnicaziorrc di cui si tiene parola

non ha effetto ed efficacia sino a che il docutrretrto non vietre

prodotto in causa.

Il principio della comunione di diritto del documento

prodotto ha le parti fu gih esposto dal littpar'c-l’oullttinc al

tomo IX, pag. 143: « En général totttes les pièces produites

devierrrreutde plein droitcornrrrutrcs it totttes les parties, soit

avant, soit après la corrrrrrtttricatiorr. ms qu‘une pii-ce est

prodttite, cltaquc partie, en effet, a aequis le droit d'en tircr

les inductions nécessaires a sa defense ».

Per la regola poi che ucm'o tcuctur adore contra sc, e che

arma non sunt ’s-ttmcntla tlc domo rei, deve ritenersi che

ognuna delle parti e, per regola generale, libera di prescn-

tare quei soli documenti di sua spettanza che reputi idotrei

ed opportuni al proprio assunto e alle proprie difese.

Si è fatta la questione, se si possa aver diritto di chiedere.

alla parte contraria la pzu'teeipazione di atti o documenti in-

dicati nelle sue difese, ma non prodotti.

11 Carré crede che si. « Notts avons deja dit », cosi si

esprime l'autore francese, « qtre l’on pottrrait demamler

corrrrnutricatiorr de toutes pieces dont le detrtattdcrtr entert-

drait se servir encore lriett qtt’elles tt’eusserrt (rti-. ni erit--

plo_vées, c’est it dire, fourtrics par copie... » (5). Il Borsari,

che ha confidato brillarrtetrrerrte l’erronea opitriorre del Carri-,

stitrra invece che l'attore e in piena facoltà di fare le produ—

zioni che vuole, e che non si pttò pretertdere in verutr motlo

eommricaziotte di documenti che tren furono prodotti. '

E noi, d'accordo col Borsari, riterretno adttrrqtte in gette-

rale, che la parte non può essere costretta dall’avversario a

presentare atti e documenti di sua spettanza, anche se di

questi sia certamente eognita la esistenza e il possessore a

quelli abbia alltrso nelle sue difese, ma settza prodttrli pur

tuttavia in giudizio.

Cosi esibiti da una delle parti talutri documenti in lll] pre-

cedente e diverso gimlizio, non a tetrttta qttella a prcsetrtarli

in rtno posteriore: ciò in ossequio alla ripetuta massima:

Nemo tcnciur ettore contra sc, etc. (6).

 

(1) Vedi in proposito Atti della Game-ra dei deputati, xtv Le—

gislatura, Sessione 1880—1881, Documento rr. 103—A.

(2) Mattirolo, Op. cit., vol. 3°, 3& edizione, pag. 321, nota 3“.

(3) Verbale n. 18, pag 197.

(4) Vedi hlattirolo, nel luogo citato, e confronta anche Borsari,

19 — Drons‘r0 tramano, Vol. Vil, parte 3".

 Il codice di procedura civile arruolato, art. 166 e 167, To—

rino 1871.

(5) Coma élémentairc dc proc. civ., ecc. Bruxelles, 1816-81.

(6) Cass. di Napoli 28 aprile 1885, Commissariato Militare c.

Giampietro (Giurisp. Ital., xxxvut, 176).
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La comunicazione dei documenti può farsi anche in via

amichevole, brevi mau-tt, purchè le parti si accorteino a

qtresto privato mezzo di trasrrrissiotre, e si aeeordino al pro—

posito; se non si accordatro, la parte che non ebbe la contu—

nicazionc dei doetmretrti secondo le forme legali, può chie-

dere il ritrvio della disctrssiorre, otrdc la conrtrtrieaziorre vettga

eseguita nei debiti modi (‘l).

19. Vogliamo era dire di qualche eccezione o lintitaziorrc,

che dir si voglia, ai due principi: nemo tcnciur edera con-

tra sc- arma non sunt sttmcnda dc doma rai,- itr qttarrto

queste due rrtassitrre hanno riguardo alla materia della co—

mrtnicaziotte tlei docttrrrerrti.

Abbianro stabilito come, per regola gcneralc,ciascurra delle

parti sia libera di prcsetrtare qttei soli documenti di sua

proprietà, tlci quali intenda servirsi, e come essa non può

essere oblrligata dall‘avversario a presentare documenti di

sua spettanza, dei quali non irrtemla servirsi.

Alcune deroghe, però,varrrro trovate anche a qttesto pritr

cipio.

Uri esempio di tali eccezioni ci si rivela nel caso che si

tratti di atti e documenti conrmri alle parti contendenti,

come nella ipotesi che i documenti riguardassero beni divisi.

Per l'articolo 999 del codice civile, noi sappiamo che

questi documenti rimangono a quello fra i condividcttti che

ne ha la maggior parte, cert l'obbligo però in lui di corrttt

nicarli agli altri eorrdividenti che vi abbiano interesse, ogni

qualvolta ne venga richiesto.

Dice in proposito il Carri: nella Qttest. 788, all'art. 188:

« On petrt également dentatrder communication de toutes

pièces qui seraietrt corrrtrrtrtres aux parties: par exemple,

d‘un partagc fait entre elles on leurs auteurs ou d'autres

actes réciproquenrcnt obligatoires, dont une des parties att '

rait égaré le double ».

I fondamenti di questa dottrina debbono ricercarsi nella

legislazione romana, e specialmente nelle leggi 4-" e 7“, co

dice, Dc edcudo, 11, I.

Il Sarcdo, nell’esame di qtreste risultanze, osserva poi

che cosi l’astio ad ezht'benct-um è esplicitamente concessa

dal nostro diritto.

L'esercizio di qttesta azione era largamente concesso dai

romani. Per la nostra legge, in vece, una tale azione è solo

possibile in via pnramerrte ristrettiva, in linea di eccezione,

e nei pochi casi determinati dalla legge medesinra.

Di questo parere sono il Giorgi, il Pttcifici—ltlazzorri ed il

Cuzzcri.

Col Sarcdo, invece, il Borsari, il Gargiulo, il Mattirolo ed

il Ricci opirratro che una parte trou possa pretendere dal-

l’avversario l'esibizione di atti e documenti che sono pro-

pri esclusivamente di qtrello, ma si la esibizione di quelli

che siano propri di essa instante, 0 comuni a lei ed all‘av-

versario.

Altre eccezioni alla regola, che di sopra esponemmo, le

troviatno in materia commerciale, ma però tali eeeeziorti

non hantro corpo se non quando concorrano nei limiti della

necessità. in materia commerciale pertanto deve bene di-

stinguersi la comunicazione dalla esibizione.

Col prinro mezzo, vale a dire mediante la comunicazione,-

i documenti prodotti vengono ad essere a pietra, illimitata

disposiziorte della controparte e del magistrato.

Per csilriziotre, itrvece, irrternlianro l'offerta in comunica-

zione di una parte del documento; della parte cioè che in-

tcrcssa alla controversia.

Per la esibizione, adunque, si sottopone all‘esame della

controparte e del giudice il solo bratto esibito, e questo solo

resta per conseguenza acquisito alla causa.

Ora la comunicazione dei libri, degli inventari, dei fa3ci-

coli delle lettere e dei telegraorrrri (2), non pm) ordinarsi in

giudizio che per affari di successione, di società o di conur—

rtiorrc di beni.

Qtratrdo si tratta di affari del genere, e chiaro come vi alr-

bia corrrutranza di dominio e di interesse fra le parti con—

tendenti, eosicchò ognuna di esse ha diritto ed interesse a

farne un pieno ed accurato esame, otrdc dcdurtre quelle prove

che le possano occorrere (3).

La comunicazione si fa nel modo d‘accordo stabilito tra

le parti; in caso di disaccordo, mediante deposito nella catr-

cellcria.

Invece per ciò che riguarda la esibizione, vediamo che

essa può sempre venire ordinata dal giudice nel corso di

qttalttnqrre altra controversia, 0 d‘uflizio o dietro istanza di

trtta delle parti, onde togliere in esame quella sola parte che

rigtrarda la causa, come si può ancora d’ufiizio o ad istanza

di parte orditrare la esibizione di singole lettere o tele-

',‘l'illttttll riguardanti la controversia stessa (1).

Ma tale disposiziotre, dice il l\lattirolo, & un priueipiodi

jus singolare, “: rttra deroga al diritto cotrtutre, pel quale,

mme si disse, val sempre la regola: nemo tcnctur edera

contra se, (mun- uon sunt tollerata dc domo rei.

Tale eccezione trova del resto la sua ragione nella natura

.' nel costrutto ttttto speciale della legge di commercio.

20. il procuratore che ebbe connmicazione di decmnenti,

deve farne la restituzione rtel ternrirre stabilito per rispon-

dere e cosi trel terrrtitre di giorni quitrdici (l')).

Quando però le parti contrarie a quella che fece la pro—

duzione dei documenti abbiano procuratori diversi, e sieno

depositati in cancelleria i documenti da comunicarsi in ori-

ginale, se i procuratori sieno più di due, il tertnittc per

rispondere e di giorni trenta per tutti (6).

Notiamo in ultimo che l‘articolo 168 non fa distinzione

per la consegna se si tratti di docmnenti comunicati poveri-

ginale 0 per copia, e che il termine per l‘esame dei docu-

trretrti in cancelleria e secondo i casi prorogabile (7).

21. Il termitrc etttro il qttale dovevatto essere restituiti i

documenti, secomlo il codice parmense (8), era fissato o nella

ricevrtta stessa del procuratore alle liti, o nella sentenza che

ordinava la comunicazione.

Se non era stabilitoalcutr termine, la restituzione doveva

farsi entro cinque giorni.

Per qttcl che riguarda il disposto del codice trapoletatro (9)

abbiamo già toccato l‘argomento nei ntrrrreri precedenti.

Secondo il codice Albertino, la parte cui erarto offerti

doveva prendere visione e cornrrtricaziotte dei documenti, e

farne la restituzione nel termine già aecordatole per fare le

sue risposte.

 

(1) Cassaz. di Roma, 11 dieenrbre 1877, Sabucclti e. De Ferri

(Legge, 1878, 2, pag. 89).

(2) Art. 21 del codice di comm.

(3) Mattirolo, Op. cit., vol. 3°, 16.

(4) Art. 28, 1° e 2° capov.°, codice di commercio.  (5) Art. 168 codice procedura civile.

(6) Art. 169 codice procedura civile.

(7) Arg. art. 17 codice procedura civile.

(8) Art. 209 codice parmense.

(9) Codice napol., art. 171 e 172 e a 199.
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Se più fossero state le parti contrarie a quella che faceva

la produzione dei documenti e tutte fossero rappresentate

in causa da uno stesso procuratore, era assegnato congiun-

tanrerrtee conternporaneanreutc a tutte un solo terrniue anche

per prendere comunicazione, visione e copia dei documenti.

Se, invece, le parti erano rzqrprcseutate da diversi pro-

curatori, i prodotti documenti, si in originale, che in copia,

rimanevano in deposito nella segreteria del trilmnale a loro

libera visione, esame e copia, e si intendeva loro dato con-

ginntanrcnte e conternporaneanrerrte a tutte un solo e me—

desimo ternrirre di qrrirnlici giorni se i promuatori non erano

più di due, un terruirre digiorrri venti sei procuratori erano

tre o quattro, e, finalmente, un termine di giorni trenta se

più di quattro fossero stati i procuratori.

in tutti questi casi i vari procuratori, rappresentanti le

parti in causa, potevano accordarsi fra loro per avere snc-

ccssivarrrente ciascuno la ellettiva courrrnicaziorre dei docu-

menti, rna il termine stabilito non poteva giammai in nes—

sun modo essere accresciuto (1).

Per l‘articolo 192 delle leggi di procedura delle Due Si-

cilic che suonava in conformità del 97 del codice di pro—

cedura francese, era poi stabilito che, se più fossero stati in

causa i convenuti, e questi avessero avuto nel medesimo

tempo più rappresentanti, cel interessi diversi, ognun d’essi

avrebbe dovuto fruire del ternrirre di quindici giorni, corrr—

putabile dal giorno della produzione fatta dall’attore in Cau ,

celleria, onde fosse stato cosi in grado di ricovero la debita

comunicazione, risporulere e produrre.

La connmicazione doveva poi farsi in ordine successivo,

a cominciare dalla parte più diligente.

22. Se il procuratore non restituisce i documenti nel ter-

mine stabilito, il presidente, sull‘istanza della parte interes-

satae sentito il procuratore rrredcsiruo, ordina la restituzione

immediata dei docnrrrerrti, e può condannare il procuratore

al pagamento di lire cinque per ciascun giorno di ritardo (2).

Quando poi entro tluc giorni dall'ordinanza del presi-

dente., se prorrnnziata in corrtr‘mldittorio, o dalla notificazione

della medesima, se alla prorrurrciaziorre non era presente il

procuratore, questi non abbia ancora restituito i documenti,

l'autorità giudicante, sulla istanza della parte interessata,

previa citazione, per semplice biglietto, in via sommaria,

del procuratore disobbcdicrrte, puù ordinare la di lui sospett-

sioue per un termine non maggiore di giorni novanta (3).

li tribunale giudica in camera di consiglio, ascolta l‘in-

colpato nelle sue difese, di poi, fattelo ritirare, delibera.

L‘ordinanza viene immediatamente notilicata al procura—

tore negligente dal cancelliere, il quale fa menzione della

notilica in fine dell‘ordinanza stessa, dopo il dispositivo.

. Se il procuratore non si presenta, il tribunale giudica

lltsua contumacia e l'ordinanza gli vien notificata nel modo

gra accennato.

Le dette istanze possono farsi dalla parte interessata in

persona,cioò senza obbligo in lei di valersi del proprio pro-

curatore; e possono anche dirigersi anzichè al presidente

:ch Collegio giudicante, al Pubblico Ministero a questo ad-

detto (4).

Per noi, il procuratore della parte interossata non ha

 

proprio facoltà di porre tali istanze, giacchè si volle cosi dalla

legge evitare a quello l‘odio di siffatta dorrrarnla, non senza

sospetto per la relazione che suole contrarsi fra uomini della

stessa professione, usi a vicernlevoli riguardi fra loro (5).

Per il Borsari la ragion diretta di tale disposizione deve

trovarsi nella natura e qualità dell'atto, che csorlrita dalle

ordinarie mansioni del difensore, e non ir compreso fra le

sue facoltà rrrarnlatizie.

ll Borsari crede cosi che, munito di speciale rrrarulato,

il procuratore possa invece proporre la istanza accerrrrata.

Noi non siamo di questo parere. Ci pare proprio che in

ruateria, il legislatore abbia decisamente avuto di mira lo

scopo di non mettere in tal circostanza i procuratori dirot—

tamento di fronte.

E riguardo alla storia di queste penalità dobbiamo sog-

giungere che per l‘antica legislazione, fra le pene da irr—

lfiggersi al procuratore negligente, annoveravasi persino

quella dell‘arresto.

la sono alla Commissione legislativa del codice si ebbe

a dibattere non poco sulle penalità in discorso, e vi fu an—

che chi propose perfino di togliere l‘articolo circle contem—

plava.

La Commissione venne però infine a diverso consiglio,

e respinte queste proposte, incaricava anzi la Sotto-commis—

sione di provvedere con maggior rigore al caso di ritardata

restituzione di decnrrrenti, rimarrdandosi alla medesima

Sotto-commissione l‘esame di alcune proposte di redazione

circa l'articolo 171 (U).

23. Per gli istituti del codice napolitano (7), se i patro-

cinatori nel termine stabilito non rimettevano le produzioni

delle quali avevano preso comunicazione, dietro rilascio di

un certificato del cancelliere, e dopo semplice eitaz'one a

eor‘nparire, si doveva procedere alla esecuzione della sentenza

che li condannava personalmente, esenza appello, alla rosti-

trrzione dei documenti, alle spese di questa procedura, senza

diritto di ripeterlo, ed alla multa di dieci franchi almeno

per ogni giorno di mora, a titolo di danni ed interessi.

Quando i mtr'ocirratori non avessero rimesse le produ-

zioni fra otto giorni a contare dalla notificazione della sen-

tenza, era dato al tribunale di preferire irrappellabilnrente

una eorrdarrua a più forte indenrrizzazione, ed anche all'ar-

resto, ed alla sospensione dall'esercizio della professione per

tutto quel tempo che il tribunale medesimo avesse ritenuto

conveniente.

Questa condanna poteva essere pronunciata ad istanza delle

parti, senza bisogno del ministero dei patrocinatori,e sopra

una semplice memoria, che le parti stesse presentavano al

presidente, al giudice relatore, e al procuratore regio.

il codice parmense (8) voleva che spirato il termine pre-

fisso, ove il procuratore non avesse restituitii documenti

cornunieatigli, fosse ordinata dal tribunale la immediat'rloro

restituzione, sotto pena dell'arresto personale; tutto ciò so-

pra semplice riclriesta in iscritto, od anche sopra memoria

della stessa parte. Il procuratore alle liti ritardatario era al-

tresi condannato al pagamento dei danni ed interessi in ra-

gione di lire tre nuove per ciascnrr giorno di ritardo da

quello della notifica dell‘ordinazione, ed inline alle spese del

 

(1) Cod. Allr., art. 176 e 177.

(2) Art. 170, prima parte, cod. proc. civile.

(3) Art. 170 cod. proc. civile, capov.

(4) Art. 171 cod. proc. civ., prinra parte.

(5) Carré, Op. cit., sull‘art. 191.  (6) Verbali della Commissione legislativa del codice, n. 20 —

Seduta del 16 maggio 1865, pag. 221 del verbale citato.

(7) Art. 202 cod. di proc. civ. nap.

(8) Art. 210 cod. proc. civ. par-rn.



148

giudizio su un tale incidente, spese che, d‘altronde, non po-

teva poi'esso esigere dal suo cliente.

l’e] codice albertino (i), se il procuratore non restituiva

nel termine prefisso i docnn'rcnti, dei quali aveva prosa co—

nnmicazione, l'una o l'altra delle parti, in seguito a cer-

tificato del segretario, poteva fare istanza, perchè fossero

presi i provvedimenti del caso.

Il procuratore in dolo era citato all’udienza, con sern-

plice avviso, d‘ordine del presidenteo del giudice commesso,

e poteva venire cornlarrrrato alla restituzione dei documenti,

alle spese dell‘incidente, senza dii-itto a ripeterlo, ed al pa

gamento di lire tre a titolo di danni ed interessi per eia

scuri giorno di ritardo.

Se entro due giorni dalla sentenza (quando fosse. stat

prounnziata in corrtrrnldittorio), o dalla notifica della medo

sima, se pronunziata in eontnrrracia, non veniva fatta lare

stituzione, il trilruuale, sulla istanza di una delle parti, cor

rodata di certificato del segretario, e previa citazione lit

procuratore nel modo anzidetto, poteva ordinare la sosperr

sione del nredesiuro, per un tempo non maggiore di giorn'

novanta, salve sempre le disposizioni sull‘arresto personale.

L'istanza, in questi casi, poteva farsi dalle parti in per

sono senza bisogno di procuratori, e poteva anche dirigersi

al Pubblico Ministero.

Le eorularrrre sopra previsteerano appellabili solo in quant r

riguardavano la sospensione e l’arresto.

24. Per il vigente codice di procedura le sentenze che

condannano il procuratore alla sospensione sono appellalrili.

li evidente però che se la sospensione in prouurrziata in

causa che si trovava in grado di appello (mancando in questo

caso il 'l‘ribunale gerarchico superiore) il rinrcdio non resta

più possibile.

Contro invece la ordinanza del presidente, che impone

la iurrrrediata restituzione dei documenti, e che, nel caso,

condanna il procuratore al pagar-rrento di lire cinque a ti-

tolo di danni per ciascun giorno di ritardo, la nostra legge

non accorda esplicitamente rimedio di sorta; onde. il llor—

sari anch’egli, e con lui il Mattirolo, opinarro che trou sia

data al procuratore cornlanrrato alcuna facoltà di reclamo

contro l'ordinanza rrredcsinra.

'l‘raggmro argomento a diversa conclusione il Gargiulo

e il Cuzzcri,ripurtarrdosi alla disposizionedell’art. (32 del

codice di procedura civile.

Sostcrrgonoi due citati autori che si possa dal procu-

ratore condannato in contumacia dal presidente, far valere

le proprie difese col mezzo di ricorso al detto magistrato,

ricorso da presentarsi nel ternrirre di giorni dicci dalla ri—

cevrrta notifica dell'ordinanza

Osserva il Mattirolo, nel combattere questa asserzione,

come non vi sia vera analogia fra le cornlarrrre di cui si

parla all‘articolo 02 e quella considerata dal priore comma

dell'articolo 170.

Le pene pecuniarie di cui al ripetuto articolo 62, sono

appliealrili dietro richiesta del Ministero Pubblico, 0 anche

d'ullizio, invece la condanna del procuratore di cui si fa

cenno, non può essere pronunciata nell’ordinanza presiden-
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ziale, se non sull'istanza della parte interessata e sentito il

procuratore giudicabile.

Il Mattirolo taglia netto la questione ponendo il seguente

brillante dilemma: o il procuratore, dice egli in conclusione,

in debitamente chiamate e non volle comparire, ed allora

non è più il caso di ammetterlo ad una difesa, cui esso ri-

nunziò, ricusarulo di obbedire all‘ordine ricevuto; 0 non tu

clrianrato, ed in questo caso l'ordinanza del presidente che

lo condanna è illegale e potrà, come tale, essere impugnata

col mezzo dei rimedi che il diritto comune permette contro

tutti i prorurnciati contrari alla legge (2).

23. A complemento di trattazione vogliamo aggiungere

due parole per quel che riguarda le nullità degli atti di cui

all'articolo 191 della legge di procedura. Questo articolo dice:

« Le nullità degli atti procedurali posteriori alla citazione

sono sanate se non sieno proposte specificatamente nella

cor‘rrparsa successiva all'atto che si vuole impugnare » (3).

Tale disposizione suona conforme allo spirito tutto che regge

la nostra legge in materia di nullità; solo conviene qui os-

servare, courc sia d‘uopo distinguere le eccezioni che riguar-

dano il merito da quelle proprie della procedura.

erestc ultime. non possono più proporsi quarqu ciò non

siasi fatto specificatamente nella successiva comparsa, men-

're in ordine alle prime non \" ha disposizione di legge

-lre impedisca di farle valere auclre dopo dedotte altre

liti-sc (’t).

Caro lll. — Legislazione comparata.

ti. r\'eceSsitir di questo accenno. — 27. Germania. »— 28. Au-

stria. — 29. Francia. —- 30. Ginevra. — :il. Belgio. —

32. Grigioni. — 33. Breve scorsa comparativa.

26. Nel trattare sistematicamente delle comparse, siamo

ernrti, volta per volta, ad accennare ai sistemi accolti in

iguardo allo istituto dai diversi codici (specialmente ila-

iani) che hanno preceduto la norma processuale attualmente

igente fra noi.

Ora ci si impone, ineluttabile, la necessità di dare una

:eursa, se non proprio critica, almeno obbiettivo delle estere

egislazioni in vigore, per quanto esse diseipliuarro la ma-

teria delle comparse e quella alfine della counrnicazionedci

locnmcnti.

27. Il codice germanico del 1877, entrato in vigore il

lll ottobre 1879 (5), (: improntato al sistema anrrovcrese

dell'oralitit del processo; sistema che e. l‘opposto diretto

dell’altro dell’Allgemeincr Deutscher Cirilproccss, il quale

ultimo, invece, consacra il principio del processo scritto,

regolato però dall’intervento del magistrato.

Mediante il sistenra del processo orale, l'istruzione della

causa viene cornlolla senza l‘intervento e il controllo del

giudice.

L’attore e il convenuto, con le loro conclusioni scritte e

motivato, preparano il dibattito orale; ma ir solo all'udienza

che è dato alle parti di svolgere le loro eccezioni e le loro

difese. -

Di qui ne viene che quanto fu scritto nelle concbrsiorrali

 

(1) Art. 179 cod. Alb.

, (2) blattirolo, Op. cit., vol. 3°, !“ ediz., pag. 324.

(3) App. di Casale, 26 luglio 1886, Strada e Biraghi e. (lo—

munilù di Scaldasole (Giurisp. Casale, vr, 238; Cuzzcri, An—

nuario, Verona, 1887, voce Nullità, n. 2).  (4) Vedi in proposito il Ricci, Commento al codice, vol. I.

tit.. vr, n. 353-354. _

(5) Ordinamento della procedura civile de 30 gennaio 1871

(Civilprocccra-rvlnuny vom 30. Januar 1877).
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non può fare obbietto della deliberazione del giudicante

magistrato, se non lin-nui pure obbietto della discussione

alla udienza, e, all'inverso, Ulf) che fu esposto all‘udienza,

deve essere base del giudicato anche se altrettanto non leg—

gasi nelle conclusioni.

lil perù, fin che non sia chiusa l'rulicnza, le parti possono

liberamente estendere, rrredilicare o sopprinrcre le prece-

denti loro conclusioni, quarqu però non snaturirro, con tali

innovazioni, l'azione proposta.

il è li‘.) del codice gernrauico stabilisce, adunque, che

la discussione della causa, fra le parti, innanzi all‘Autorità

giudicante e orale (miludlicltc Vcrltundlung); aggiunge

però la legge che, nelle cause, per le quali e necessario

l'intervento e l'assistenza del procuratore legale, la discus—

sione e prvqrarata con comparse (Scltriflsr'itzc).

Stabilisce, pertanto, a questo proposito il legislatore ger—

manico che l‘inosservanza di tale disposizione non produce

alcun |‘tr‘egiudizio al merito della causa; e che negli altri

giudizi lo scambio di cr.rmparse e facoltativo (g 120).

Fra la rrotilicaziorre dell'atto istitutivo del giudizio e la

udienza fissata per la discussione orale deve intercedere lo

spazio di almeno un mese (termine per la prima compari-

zione — ]i'irilussturgsfrisl).

“convenuto deve rispondere all'attore notificarrdogli una

conrparsa entro i due primi terzi del tempo che dove tra

scorrere dalla notificazione dell‘atto di citazione., all'udienza

fissata per la discussione orale.

Sempre… che l‘atto istitutivo del giudizio e la risposta ad

esso (A'/ugelnvrnlwortnng) non siano suliieierrti a prep.-nor.-

ladiscussioue orale, ogni parte ha diritto di comunicare

all'avversario le deduzioni in fatto, i mezzi di prova e le

domande, sulle quali costui presunribilmente non può ri—

spendere senza priora assumere delle irrl'orrrraziorri.

Tale conurrrieazione deve essere fatta mediante conrparsa

prima della discussione orale, ed abbastanza in tempo per-

che l'avversario possa assumere le occorrenti infornraziorri.

Se abbia luogo un aggiornamento della discussione orale,

l'Autorità giudiziaria può stabilire i termini entro iqnali

debbono essere comunicate le comparse ancora occor

renti (4).

Per la legge germanica le conrparse debbono contenere:

e) l'indicazione delle parti e dei legittimi loro rappre—

sentanti, col rispettivo nome, stato e professione, domicilio

e posizione in giudizio (l’aricistcllrurg);

b) l'indicazione dell'Autorità giudiziaria, dell'oggetto

della causa, e del rrunrero degli allegati;

e) le conclusioni che la parte intende proporre alla

udienza ;

d) la determimrzione indicativa dei fatti (thats/ichlicltc

Ver/tiiltrtissc), sui quali va fondata l’istanza;

e) le risposte alle osservazioni in fatto, dedotte dall‘av-

versario; .

[‘) la indicazione dei mezzi di prova, di cui la parte

vuol servirsi per sostenere e combattere le asserzioni in l‘atto,

come le dichiarazioni della parte intorno ai mezzi di prova

dedotti dall’avversario;

9) nei giudizi in cui è necessario il procuratore legale,

la sua sottoscrizione e, negli altri giudizi, la sottoscrizione

della parte stessa o di chi agisce per lei come mamlalario o

come gestore di negozio, giacchè le leggi germaniche am-

mettono in giudizio la gcslio negolioru-nr affatto inammis—

sibile, di regola, presso di noi.

Alle comparse debbono essere allegati perorigiuale o per

copia i documenti che si trovano in mano delle parti, e che

sono stati richiamati negli atti serilti.

Se si invecarm soltanto singole parti di documenti, basta

allegarne un estratto (Auszuy), che contenga l'intestazione

del doctllrlcnlu (Eingang), il passo in questione, la chiusura

(Schloss), la data e la sottoscrizione.

Se i docurrreuti sono già conosciuti dall’avversario, () di

uotmole volume, basta laloroesattairulicaziorrecorr l’ofi'erta

di darne eorunnicazione (Erbiclcu Einsicltl zu germi/tren).

La conrparsa che contiene nuovi fatti e nuove dedrrzioui

deve essere notificata almeno una settimana prima, e nei

giudizi incidentali (Zwisc/zcuslrcil),almeno tre giorni prima

della discussione orale.

La conrparsa che contiene una risposta alle nuove dedu—

zioni deve essere notificata almeno tre giorni prima della

discussione orale.

Non è necessaria la notificazione di una replica scritta

lGegcner“lvl/irony),quando si tratta di un giudizio incidentale.

Disposizione tutta speciale della legge gcrrrurnica, in confronto

della nostra, si è quella per cui le parti debbono presentare

in cancelleria una copia della loro conrparsa crlei documenti

rilegati, destinata all'autorità giudicante.

Questa proseutazione viene fatta contentporaueanrerrte alla

notificazione dell'originale,quando la lissazionedi una udienza

o la notilicaziorre debbono esser little per mezzo del cancel-

liere; negli altri casi innrrediatarrrerrte dopo la rrotiticazioue

lella comparsa.

La parte è obbligata, quando vi è invitata a tempo, a de-

positare in cancelleria, priora della discussione orale, ed av—

:crtendone l'avversario, quei documenti, che si trovano nelle

:ue mani e che ha citato in conrparsa.

La controparte ha diritto ad un termine di tre giorni per

prenderne visione. Il presidente dietro istanza può prolun—

;are ed abbreviare il termine (“2).

Osserviamo in proposito, che per la legge germanica la

.utoritit giudiziaria può ordinare che una parte presenti i

loeumenti che si trovano in sua mano, e che sono stati da

-.ssa citati (3).

Notevoli limitazioni alla massima: nemo tcnclur cdcrc

ontro se, ci son porte dal disposto del @ 387.

E, int'atti, l'avversario è obbligato a presentare la scrittura

quando colui che chiede la prova, secondo i dettami del di-

ritto civile, può chiedere la consegna o la presentazione della

scrittura anche indipernlentemente da quel giudizio, 0 quando

la scrittura pel suo contenuto sia comune all‘avversario e a

colui che chiede la prova.

Una scritturaè poi considerata come comune specialmente

fra quelle persone, nel cui interesse èstata formata, oi cui

vicendevoli rapporti sono provati con essa.

Come scritture comuni si considerano, d'altronde, dalla

egge del 1879, anche quelle, che contengono le trattative

avvenute fra gli interessati, 0 fra una di essi e il contorte

mediatore per la conclusione di un negozio giuridico.

Aggiungi, in fine, che l'avversario è tenuto anche ad ol'-

l‘rire le scritture che furono da luiaccerruate, nel corse.!ella

controversia, a base del suo assnrrto.

Quando egli nieghi che la scrittura si trovi in suo pos—

 

(1) Cod. proc. civ. ger-m., 5 244, 245.

(2) Cod. proc. civ. germ., 5 121 a 125.  (3) Cod. proc. civ. germ.,5 133.
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sesso, dovrà corroborare il diniego con la solennità del giu-

ramento negativo di manifestazione, a mente del disposto

del @ 371.

E in facoltà dei procuratori di effettuare fradi loro (con

Hand zu Hand) la comunicazione dei documenti dietro

semplice ricevuta; lodevole disposizione, la quale attua cost

un sistemarli conurrricazione e di notifica semplice, spedito e

poco dispendioso, sistema che potrebbe essere accolto auclre

dal patrio legislatorefe che, del resto, trova accorrcio posto

in un codice cosi largo iu ruateria di notificazione.

Notiamo infatti di sfuggita conrc le notificazioni, pel co-

dice germanico possano effettuarsi anche per mezzo della

posta (1).

Se un procuratore legale non restituisce nel termine sta—

bilito, il documento consegnatogli, dietro istanza, e previa

discussione orale, dovrà essere corularrrrato alla immediata

restituzione del medesimo.

' Contro tale sentenza incidentale e ammessa immediata

opposizione (2).

Questa opposizione deve essere prodotta entro un termine

perentorio di due settimane a partire dalla data della noti—

ficazione della decisione.

I termini stabiliti per la notificazione delle comparse

possono essere abbreviati, dietro istanza (3).

Sulla istanza per l‘alrln‘eviazione o la proroga di un ter—

mine, può decidersi anche senza precedente discussione orale. _

L’abbreviazione o la proroga ripetuta di un termine può

essere concessa soltanto dopo udito l'avversario.

Non è ammessa impugnativa contro la decisione che ha

rigettata la domanda di proroga di un termine (4).

28. Secondo il regolamento del processo civile austriaco,

di in vigore, in fatto di procedimento, il duplice sistema della

forma scritta e della forma verbale.

Statuisce il legislatore austriaco, anzitutto, il principio

della limitazione delle scritture, che non possono essere che

due e non più.

È solo permessa adunque all'attore la petizione e la re-

plica; al reo la risposta e la duplica (5).

Il reo convenuto deve nella risposta farsi carico di tutte

le circostanze narrate dall'attore nella petizione, e risporr

dere sopra ciascuna in particolare, riempiendo, quando ce-

corra, le lacune nel fatto, con le circostanze che l'attore

avesse per avventura taciute o alterate, adducendo insieme

tutte le eccezioni dilatorie e perentorio, con precedenza di

quelle che hanno origine dal fatto stesso.

Nella replica, l‘attore deve rispondere sopra tutte le cir-

costanze addotte dal reo nella sua risposta, senza però ri-

petere ciò che ebbe a dire nella petizione, e senza aggiun-

gere nuove circostanze, a meno che egli sia obbligato a far

uso delle medesimo per confutare le eccezioni del reo.

Cosi, il reo convenuto deve nella duplica rispondere alle

nuove circostanze che l‘attore avesse addotte nella replica,

senza che egli possa addrrrne di nuove, se non se ed in quanto

questo fossero atte a confutare le nuove circostanze avan-

zate dall'attore.

Ogni scrittura deve indicare, al di fuori, l'indirizzo al

tribunale cui va presentata con la denominazione che le e

propria: se petizione, cioè, risposta, o duplica, ecc.; deve

CO…)IPARSA

inoltre corrteucre il nome, il cognome, la condizione, il ca—

rattere c l‘abitazione di ambedue i litiganti, e, totalmente,

l’oggetto della controversia.

tive la parte sia assistita da patrocinatore, la scrittura

dovrr'r pure da questo essere firmata.

llicc la legge austriaca, al @ :il), che nel processo per

isrritto, il giudice trasmette la petizione, ossia il libello ai

reo convenuto, ed a lui prefigge un tcrnrìne entro il quale

il medesimo dovrà presentarla (sistema dell‘intervento del

magistrato).

Un tal termine e di giorni trenta quando il reo conve-

nuto si trovi nel luogo del girulizio, di giorni sessanta se

non si trovi nel luogo del giudizio, ma però entro i confini

della Monarchia :\irstro—Ungarica, di giorni novanta, se abiti

all'estero.

Se il reo non presenta la risposta entro il prefissoin ter—

rrriue, si presterà irrticra fede all’attore, anche senza trite-

riore prova intorno al fatto, in quanto non risulti però il

contrario dalle prove prodotto: si irrrotulerarrrro, dietro

istanza, gli atti, giusta il metodo di legge, e si giudicherà

come di ragione ((i). .

Quando il reo convenuto credesse di non essere obbligato

a risporulere e contestare avanti quel girulico (eccezione de-

clirnrtoria del loro) sulla petizione irrtirrratagli, egli deve re-

stituire la petizione stessa, entro la met.-'r del termine

accordatoin per la presentazione della scrittura di risposta,

adducendo però le ragioni e le circostanze giustilieauti la

restituzione.

Se risulta davvero la incompetenza dell‘autorità adito, il

girulice deve avvisare d'altrettarrto ambedue le parti ; se in-

vece viene rigettata la eccezione d‘ordine, ricomincia a de-

correre pel reo convenuto l'intero primo termine per la

presentazione della sua scrittura di risposta.

Questo termine nuovo ha la sua decorrenza dal giorno in

cui fu al reo intimata la decisione del giudice.

Quando trattisi di cosa giudicata, il reo restituisce la pe-

tizione con la presentazione della sentenza che gia decise

della lite.

Una volta che la risposta è stata presentata in tempo dc—

bito, il giudice la spedisce all'attore per la sua replica, ed

a questo prefigge il termine entro cui la medesima dovrà

essere presentata.

Il termine per la presentazione della replica sarà di

giorni quattordici, qualunque sia il luogo di dimora del—

l'attore (7).

Se l‘attore non presenta la replica nel terrrriue di legge,

dietro istanza di una delle parti, si passa alla iurotnlazione

degli atti, e si tengono come vere le circostanze turtle alle-

gate dal reo convenuto nella risposta sul fatto o a prova

delle sue eccezioni, e si pronunzierà su gli atti presentati

fino a quel giorno.

Non è poi permesso all'attore, per la legge austriaca, di

addurre nella replica nuove circostanze, o nuove prove, ma

solo, si delle une che delle altre, quelle strettamente neces-

sarie alla confutazione dei fatti e delle eccezioni spiegate

dal reo nella risposta.

Così, se l‘attore adduca nuove circostanze e arrow; prove

nella sua replica, il magistrato non deve aver riguardo a

 

(1) Cod. proc. civ. gcrm., 5 176.

(2) Id., 5 126.

(3) M., 5 204.

(A) lei., 5 203  (5) Regolamento del processo civile austriaco,$ 2.

(6) Id., 5 32.

(7) Id., 5 37.
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tali innovazioni nel prottttnciar la sentenza, a meno, però,

che il reo cortvertrrto non abbia nella dtrpliea risposto e

rontestato, senza riserva, in ordine a queste nuove de—

duzioni (_I).

Quando, tuttavia, l‘attore sia in grado di provare con ’ti-

fidi argomenti (e per validi argomenti itrtctulottsi quelli che

rerulorto l'aflcgaziouc meritevole di lode) di trou avere

otttcsse nella petizione qtrelle novrtà, che vuole introdurre

nella replica, al fine di ritardare, intralciare o turbare la

controversia osctrrarulola o snaturarrdola, il è 10 della legge

gli dà facoltà di introdurre le dette trovità nella replica.

Per far ciò dovrà l'attore presentare, prittta della produ-

zirttte rlella replica, speciale ricorso al giudice, chiedendo la

perrttissiotte di addurre questi nuovi motivi.

Il giudice, sentito il reo, decide cert decreto, ortressa in

proposito qualsiasi motivazione.

Se il ricorso viene presetrtato in un solo atto con la re-

plica, il giudice dovrà ordinare una corrrpariziotre e sentire

le parti prirtra di cntattare il decreto. In tal caso, dispone.

poi il citato 540, nella replica corttesttralrrrertte presentata,

il giudice dovrà ingiurrgcrc l'eseguimento di ciò che verrà

a risultare dalla sessione.

Prodotta la replica, questa deve essere dal giudice spe—

dita al reo per la duplica, assegnatulosi al medesimo un

tertttitte di qtutttordiei giorni per la preserrtaziotte di quella,

qualunque sia il lrtogo di dimora del reo cottvcrrrrto.

Se il reo non presenta la duplica nel termine prefisso,

si passa, dietro istanza dell'una e dell'altra parte, alla itrro

tttlaziorre degli atti. Si tengono per vere, allora, le nuove

circostanze di fatto spiegate dall‘attore nella replica, e la

sentenza e prontttrziata srtlla base degli atti presentati sino

a questo ptrnto del giudizio.

Quando l'attore abbia nella replica introdotte nuove cir

eostartze, o nuove prove, il reo potrà sempre a confutazione

delle trtedesittte produrre nuove circostanze e prove nuovo (2).

lt} ittlitteda osservare che, se anche il reo potesse, con va

lidi argomenti, provare che le nuove dcdtrziorri spiegan-

rrella duplica, non furono tacitttc nella risposta per ritar

rlarc ed oscttrare la corultttttrra della controversia, si può pro

cedere in trttto come si ristatuitu pel caso analogo alla replica.

E qui la legge in esame stabilisce una specie di eccezione

alla regola adottata dal sistertra informatore del codice au

striaco, solennemente proclattrato al è 2.

Quando il reo, cioe, abbia addotto nella duplica nuove

circostanze e nuovo prove, dovrà permettersi alle parti tttta

scrittura corrclrtsiottale e controconclusionale, da presen—

tarsi ctttro ttu altro terrtrittc di quattordici giorni. In tali

scritture si potrà trattare solarucntc di ciò che di nuovo

fu dedotto nella duplica, evitando qualsiasi prolissità e ri-

petizione.

Quando poi il reo abbia ottenuto facoltà di introdurre

novità nella duplica, l'attore potrà sempre addurre nella

conclusionalc qttcllc truove circostanze e quelle trrrove prove

atte a confutare opportunanrente le novità inserto nella

duplica.

lntorrro alla conrrrrricaziorredei decrtrnenti rileviamo come

la legge austriaca ha seguito il sistema del doppio processo.

Ciascun patrocinatore insieme alla citazione e ad ogni

(1) Regolamento del processo civ. austr., & 39.

(2) te., 5 ti.

(3) Cod. proc. civ. frane.. art. 77.

(4) [ri , art. 78.  

singola comparsa deve far notificare al patrocinatore av-

versario la copia, spedito a di lui cura, dei documenti che

sono nella medesitrraaeccrtrtati a base e a complemento della

domanda o della eccezione.

La fedeltà delle copie e garantita dalla posiziotre ufficiale

del patrocinatore, che dove poi firmarlo, e la parte cui e

corrtrttricata la copia in discorso ha sempre diritto di con—

t'rontarla con gli originali.

Le comparse si redigono in due copie, una per l'attore,

l'altra pel convenuto, e, con questo mezzo, ciasctttta rlelle

parti trovasi ad avere tutto intero il volrtttre degli atti, iden—

tico a qrtello dell'altra parte.

29. Anche per la legislazione frartcese corre il principio

della lirrtilaziorte del runnero delle scritture da scambiarsi

fra le parti; lirrritazioue ben grave in urassirrnt, e radicale

all'atto nel caso particolare, dacchè anche per il codice di

procedura civile francese uort e perurcsso chele comparse

possano essere più di due.

Scorsi quindici giorni dalla costituzione dell'attore, il reo

deve far notificare la sua difesa (defense) sottoscritta dal suo

patrocinatore (duomi); tali difese debbono cotrtcnere l'of—

ferta dei documenti in appoggio alle spiegate deduziorti.

La comunicazione dei documenti può esser fatta all’anti-

clrcvole da patrocinatore a patrocinatore, brevi manu, o pel

tramite dell'trllicio di cancelleria (3).

Dentro gli otto giorni seguenti, l'attore deve f'ar notili-

care la sua replica alle dil'ese conrurticatcgli dal reo (4).

La differenza di misrtra tre] tcrnrirre, o, rtteglio, la brevità

di questo secondo periodo è giustificata dalla considerazione

che l'attore deve già presumibilmente aver raccolti i suoi

docrtrnerrti ed orditrrrti i suoi rttezzi di difesa, drtrattte l'altro

periodo, di cui ha già frrtito (5).

Se il reo non ha prodotto, ttel termine dei qttindici giorni,

la sua difesa,]‘attore può cltiatrtaro la causa all'ttdicrrza, con

semplice atto di procuratore (fi).

Decorso ittveceil terrrtirrc accordato all’attore per far rro—

titicare la sua risposta, la parte più diligetttc potrà chiamare

la causa all'tuliertza, ruediatrte atto di procuratore; come è

in facoltà dell'attore di cltiatttare la causa all'udienza, str-

bito dopo ricevuta la notifica della difesa del reo, ortretterrdo,

cosi, di rispondervi (7).

Non sono permesse, oltre a qtteste, altre scritture: se ne

eorr'essero fra le parti ancora, esse non entrerebbero in

tassa, come non erttra in tassa che uno solo (per ogni sitt—

gola parte) degli atti di procuratore di chiamata all'rulicrrza.

Il tribunale prerule cognizione dell'affare alla pulrblica

udienza, e se la disertssiortc orale non gli porge lrrrrti suffi—

cienti, orditra la istruzione scritta.

Dopo quindici giorni dalla notificazione del decreto, che

ordirta la istruzione scritta, l’attore fa notificare rtrra corrr—

parsa, cert la quale esporre la forza dei suoi mezzi.

Tale conrparsa (rcquc‘lc) ha forma di dotrrauda ttrotivata;

e diretta al gitrrlice, ed è chiusa con l'elenco dei docurrrerrtr

allegati in favore dell'instartte.

Nelle ventiquattr"ore, l’attore deve produrre in corteo]—

leria, c della produzione eseguita deve curare la notifica alla

controparte.

Il reo prcrule comunicazione dei documenti depositati in

(5) Carré, Op. cit., sull‘art. 7811.1.xv1t,t0m. ], 'l“p., pag. 359.

(6) Cod. proc. civ. frane., art. 79.

(7) Id., art. 80.
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cancelleria nei quindici giorni che seguono, ed in qtresto

giro, comunica egli pure la sua risposta, cert l'elenco dei

propri docurtrertti.

Entro ventiquattr"ore da questa notificazione, il reo ri—

mette in cancelleria (art grc/l'e) la produzione comunica—

tagli, e produce la sua, facendola notificare all’attore ('l).

Quando più sieno i rei, e, per conseguenza, più i patro-

eirratori cert irtteressi differenti, ciascun d'essi gode del

termine cerrte sopra, a line di potere delritatttertte ricevere

le corrrnnicaziorri, rispondervi, e fare le rispettive produ-

zioni.

La corrrrtrticaziorrc viene eseguita successivarttente, a co-

ntinciarc dalla parte più diligente.

Sc l'attore rrert ha fatto la produzione rte] termine asse—

gnatogli, il reo provvede alla produzione propria, e l’attore

ha soli otto giorni di tentpo per eontraddirvi.

Scarse un tal termine irrfrrrttrrosarrtcrttc, si dir sentenza

sulla base della produzione del reo; se e questi, invece, che

tren ha fatto la produzione nel terrrtirte di rigore, si giudica

su quella dell'attore.

Se uno dei termini di sopra accennati decorre sertza che

alcrrrto dei rei abbia preso in corrrrrnicaziortc la produzione

attrice, si pronuncia su ciò che trovasi prodotto.

Se l'attore trou ha curato di fare la sua produzione, il

reo più diligente rimette in cancelleria la propria, e la

istruzione continua rte] rtrodo che si e detto.

Se le parti crcrlorto di produrre nuovi decumenti, lo deb-

lrorro fare in cancelleria cert un atto di prodrrziorte conte—

nente lo stato dei documenti stessi; tale atto di produzione

e notificato al procuratore avversario, che ha tenrpo otto

giorni per rispondervi.

Le comunicazioni tutte son fatto per rrtezzo dell’rrllicio di

cancelleria, dietro ricevuta datata & sottoscritta dal precu—

ratore.

Sei procuratori, rte] termine stabilito, non rimettermi _

documenti presi in eorrrrrrticazione, dietro r'elativdcertifi—

cato del cancelliere e previa semplice citazione a comparire

si giudica condannando il procuratore personalrnertte, e

senza appello, alla restituzione dei documenti, alle spese di

detto giudizio senza diritto di ripetiziorte, ed alla rtrrrlta di

dieci franchi, al rrrirtirrte, per ogni giorno di ritardo nella

restituzione, a titolo di danni ed interessi.

Se i procuratori non restituiscono i documenti entro gli

otto giorni irtrnrediatarncnt0 successivi alla notificazione della

sentenza di eorrrlarrrra, può il tribunale condanrrarli inappel-

labilrrrerrte a multa più grave, e persino all’arresto, o alla

sospensione dall'esercizio della professione per un periodo

di tempo da detern‘rirtar‘si dal tribunale stesso.

La condanna può pronunziarsi a istanza di parte, senza

d'uopo di assistenza del procuratore, e sopra sentplicc me-

moria che le parti stesse indirizzano al presidente, al giu-

dice relatore, e al procuratore della Repubblica.

30. La legge di procedura civile per il Canton di Ginevra,

del 29 settembre 1819, ammette come regola il così detto

rito sontrirario, mentre l’istruziorte ordinaria e l’istruzione

scritta rlel ntctodo francese, formano, per la legislazione gi-

nevrina, l'eccezione; questi due riti sono autorizzati dal giu—

dice volta per volta, e a seconda e in qtrarrte le esigenze e

la natura della cattsa gli paia che il riclrieggano:

« ll est plus naturel, dice il Bellot nella sua esposizione

dei motivi della legge di procedura civile, de rerrrorrter dn

simple au conrplexe, qtre dc desccrrdrc du conrple.ve au

simple » (?.).

Anche qrtartde si tratta di applicare la istruzione scritta

per la legge girrevrirta, trou ricorrono termini lissi, precisi

e perentori cntr‘oi quali debbarrsi presentare le scritture.

Pel sistenra che ora ci occupa, sistema tutto basato strlla

teoria dell'intervento del magistrato, e il giudice rrredcsirtro

che ha facoltà di fissare ad ogni singola occasione i termini

per lo scarrrlrio delle scritture e la loro misura.

Quando, pertanto, è il caso di procedere cert la forma

scritta (instruction préalablc tì la plrrirloirr'c), resta obbli-

gatoria la costituzione di procuratore, che vien fatta sul fo-

glio di udienza.

Una volta corrrparso l'attore, il giudice fissa il termine

entro il quale il reo dovrà presentare le sue difese (3); se

però la domanda dell‘attore trou fosse abbastattza sviluppata,

il giudice potrà ordinare a quello di produrre, erttre un ter-

mine pure da fissarsi dal giudice rrredcsiruo, una richiesta

suppletiva (écriturc addr'tiorrrrcltc); in questo caso il ter-

mine assegnare al convenuto per prescrttare le sue difese.

dovrà decorrere dalla presentazione della seconda donnaiolo.

In appresso e successivamente il giudice ilurttll'rlfll'fl nuovi

tertrtirri all‘attore ed al ree per produrre altrcscrittur‘e, sem-

preclrr'-, nella sua prudenza, esse le stirrri necessarie (4).

I termini, lasciali, contesi disse, alla discrezione del gitt-

dice, devrartno esser tali da concedere alle parti il solo tempo

necessario per provvedere alla loro difesa; ne potranno es-

sere prorogati senza giusti motivi (5).

E poi in facoltà del giudice anche di assegnare e deter-

rrrirtare a priori e fin da principio la rrristtra dei termini,

entro i quali le parti dovrarrrto poi produrre le loro scritture.

Le Scritture debbcrro contenere:

e.) in testa dell'alto, la rtrrda esposiziorte dei fatti, con

la precisa e particolarcggiata loro articolazione. La parte

cui sono opposti (: terttrta :\ riconoscerli, o a ncgarli catego-

ricamente. Il silenzio, e una risposta cvasìva alle asserzioni

spiegate eortte sopra potranno interpretarsi quale riconosci-

mento implicito delle medesime;

b) la scrittura deve inoltre conterrercla csposiziotte dei

mezzi di difesa e delle eccezioni, in firrnrasucciula csortt maria;

e) le conclusioni che le parti intendono di prendervi;

il) l'elenco dei docurtrerrti di cui itrtertdorro di valersi;

e) l’offerta in connmicazione dei documenti trredesinri.

Le scritture sono datate e sottoscritte dai procuratori, che

le producono, e dagli avvocati, se da questi vennero redatte. _

Le scartrbio delle scritture e fatto frei procuratori mediante

copie sottoscritte dai medesimi; lo scambio eseguito deve

risultare da una ricevuta stesa in calce all’originale (6).

Quanto alla eenrrtrticaziortc dei documenti, questa viertc

fatta per mezzo della cancelleria, o all’arnichevole, da pro-

curatore a procuratore, dietro semplice ricevuta. Il ternrirre

da assegnarsi alla parte per la restituzione del decurtrcrtte

decorrerà dalla data di questa ricevuta (7).

 

(1) Cod. proc. civ. frane., art. 97 a 106.

(2) Bellot, Ewpesc" des mati/‘s de la loi sur la procédure ci-

vile pour le Canton de Genève, 1° p., tit. 4, pag. 46; Paris 1837.

(3) Lei sur la proc. civ. pour le Canton de Genève, arLiclc 73

ct suivants.  (rt) Loi sur la proc. civ. pour le Canton de Genève, art. 76.

(5) Id., art. 744.

(6) Id., art. ’Ti-81.

(7) Id., art. 82.
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Il procuratore, che non restituisce, entro il termine frs-

sato, i documenti ricevuti in comunicazione, viene condan—

nato all'anrmenda e al rifacimerr to dei dartrti alla parte lesa (I).

lit tal caso, il procuratore viene giudicato, dietro richiesta

della parteirttercssata, dal tribunale che conobbe della causa

principale. Il pronunciato verrà emesso in prima istanza

solo da tribunali inferiori (2).

Per ciò che riguarda, diremo cosi, la polizia del procedi-

mento, accenniatno alle disposizioni del codice, per le quali

qualsiasi atto e scrittura l‘rustr‘anea, defatigatoria ed oziosa

(oiscusc) non può entrare in tassa e viene per conseguenza

cassata dal giudice nella specifica del procuratore (3). La

parte, poi, che :\ f'ondarrrerrto della particolare sua domanda

avesse fatto ricorso e false allegazieni, o a menzognere de-

negaziorri, e fosse trascorsa ad imputazioni ealtrrrniosc all’irr-

dirizzo della controparte, ttsarrde così nella difesa sua di

mezzi di rtrala fede, sarà cortdannata alla rifazione dei dartrri

verso la parte lesa ed all'ammcnda (4).

34. Anche per lalegislazioncdcl Belgio segucsi il sistenra

adottato dal codice ginevrino dell’intervento del magistrato

a regola del dibattito irttrodrrttivo del giudizio fra le parti

contendenti.

Nel termine di quindici giorni dalla costituzione dell’at-

tore il convenuto farà rtotifrcare (dice il codice del 24 aprile

Ititttì) la sua conrparsa di risposta, sottoscritta dal procura-

tore c contenente l'offerta in conturricazionc dei documenti

di cui intertde servirsi a Conforto della sua difesa, indicando

il modo in cui avverrà la connmicazione stessa, o all'arrriche—

vole, cioe, da procuratore a procuratore, o per mezzo della

cancelleria (5). Se il convenuto omette di esporre le sue ili-

I'csc nei detti quindici giorni, l‘attore potrà cert semplice atto

di procuratore far chiamare la causa all'udienza.

L'attore ha tempo otto giorni per far notificare la sua re-

plica alla difesa del converrtrte, e può anche chiamarla causa

all‘udienza, strbito dopo ricevuta rrotiticadella difesa del cort-

verruto, sertza rispondervi, a suo piacimento.

Spir'at0 il terrrriue assegnato all‘attore per far notificare

la sua replica, la parte più diligente cin facoltà di chiamare

la causa alla udienza colla semplice procedura giù accerttrata.

Non sono permesso altre scritture; e quando per avverr—

tura ve ne fossero, esse non entrano in tassa; cosi non entra

in tassa che irti sol atto di chiamata all’rulierrza per ogni sitt—

gela parte ((3).

Se il tribunale crede che l'affare trou sia passilrile di pro—

murcia dietro la semplice discussione orale, ordina la istru—

zione scritta, rromitrarrdo il giudice relatore.

Nei quindici giorni dalla notifica dell'ordinanza che rtranda

all‘istruzione scritta, l'attore deve far notificare tina memoria

(i‘cquélc) contenente le sue deduzioni e l’elerrcodei decu—

menti prodotti in aitrto delle sue istanze.

Entro ventiquattr"ore da questa notifica, l’attore e tentrto

a fare la sua produzione in cancelleria notificando al con-

venuto la eseguita produzione.

Nei qiiirtdiei giorni dalla produzione dell‘attore in can-

celleria, il convenuto deve prenderne conrrrrricaziouc, e tre—

titicare all'attore la sua risposta olfrendo lo stato dei docu—

rrertti di cui vuol far riso.

Il convenuto ha ventiquattro ore di tortrpo, a partire dalla

detta notifica, per ritornare in cancelleria le produzioni da

lui presein comunicazione; eseguirà le proprie e notificherà

il relativo atto di produzione all'attore.

Se sono in causa più convenuti, con interessi diversi e

rappresentati da diversi procuratori, ciascuno di essi godrà

dei termini sopra fissati per prertdere le cortrunicazioni, ri-

spondere e produrre a loro volta.

La comunicazione verrà loro fatta in ordine successivo e

a cominciare dal più diligente.

Se l'attore non ha fatta la sua produzione nei termini

stabiliti, il convenuto deposita la sua in cancelleria, come si

disse, e l’attore non ha che otto giorni per prenderne ce-

municazionee replicare; scorso questo termine, si dà sen—

tenza srtlle produzioni del convenuto, come si pronuncia

sentenza sulle prednzjeni attrici, quando è il convenuto che

non ha fatto le sue produzioni nei termini prescrittigli.

Se è spirato l'uno dei termini senza che nè rina parte nè

l‘altra abbia preso comunicazione, si giudica su ciò che fu

fino allora prodotto.

Omesso dall'attore di fare la produzione, il eorrvcntrte

più diligente depositerà in cancelleria la propria produ-

zione, e l'istruzione sarà continuata rte] modo di cui si disse

di sopra.

Quando si veglian produrre nuovi documenti, la produ—

zione si fa in cancelleria con atto di esibizione contenente

lo stato dei decrtrrrertti medesimi, e non altro; tale atto si

notifica al procuratore avversario.

L‘altra parte ho otto giorni per prenderne comunicazione

e rispondervi.

Non sono quindi possibili altre scritture, notificazioni o

conrrrrricazioni, a pena di trou esser comprese in tassa, al—

lorchè se ne eseguissero ancora.

Le comunicazioni son l'.-rite in cancelleria dietro ricevuta

datata e sottoscritta dal proeurvrtore.

I procuratori che non restituiscono nei termini fissati le

produzioni prese in comunicazione, dietro certificato del

cancelliere, e cert sorttnraria citazione a comparire, sono con-

dartnati personalmerttc e scrrz’appello alla restituzione, alle

spese di detta procedura senza diritto di ripetizione, e alla

turrita almeno di (licei fratrchi per ogni giorno di ritardo, a

titolo di danni e interessi.

Se la restituzione tren avviene neppure dopo scorsi otto

giorni dalla notifica del giudicato di condanna, il tribunale

potrà infliggcr loro turrita più grave, sospcrtderli dalla pro—

fessione pel teorpo che crederà conveniente, ct ma’me con-

danmar l’avoué par corps. '

Tali eorrdartrre pessorto pronunciarsi dietro istanza della

parte, senza lrisogrro d’assistenza di procuratore, con sem—

plice demanda (mémoi-rc) diretta al presidente, al giudice

relatore, e al procuratore del re (7).

Il @ V della I parte del codice di procedura belga, alla

voce Comunicazione dei documenti, stabilisce che le parti

possono rispettivamente chiedere cert semplice istanza, co-

rrrtrrricaziorrc dei documenti allegati in lor confronto nei tre

giorni dopo la notifica della prodrrziorte dei medesimi.

Iii tal caso la comunicazione si fa o per rttczzo della can-

celleria, o da procuratore il procuratore dietro ricevuta; nè

possono i documenti essere asportati se non nel caso che la

  

(1) Lei sur la proc. civ. pour le Canton de Genève, art. 76],

num. 3.

(2) li! , art. 757, 769.

(3) Id., art. 125.

20 — Dronero tramano, Vel. VII, parte 3“.

 (li) Loi sur la proc. civ. pour le Cantori de Genève, art. 75], ri. 3.

(5) Cod. di proc. civ. belga, art. 77.

(G) Id., art. 77 a 82.

(7) Id., art. 93 a 108.
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controparte vi cortscrtta, o ne esista copia conforme. Il ter-

mine della corrturricaziorre decorrerà dalla data di ricevuta

del precuratore, o da quella della sentenza che ne ha ordi-

nata la comunicazione; fuori di questi casi il terrttine resta

fissato nella rrrisnra di giorni tre.

Spirato inutilmente detto termine, il procuratore negli-

gente, dietro sentplice dentarrda (rcquéte), e anche a sent—

plice istanza di parte. sarà con ordinanza costretto alla re—

stituzione imruediata della produzione detenuta(par corps).

Potrà pure essere condannato al pagamento di tre lire alla

corttropartc per ogni giorno di ritardo a titolo di danni e

interessi a partire dal di della notifica della ordinanza in

discorso, e alle spese di questo gittdizie, spese che trou po-

trà d'altronde giartrrttai ripetere dal suo cliente.

Quando siavi opposizione, l'incidente si tratterà scronta—

riamente e il procuratore, se soccombente, risponderà per—

sonalmente delle spese di quello e di quelle altre tutte che

possano occorrere a seconda delle circostanze (1).

32. Il codice del Canton dei Grigioni, entrate in vigore

cel1° giugno del 1871, stabilisce per eccellenza il principio

della istruzione orale, limitando i easidi produzione di scrit-

ture solo in tema di procedura assolutamente prelittti-

nare (iniziamente e preparamento al processo in casi ap—

pellalrili).

Il ntagistrato è il naturale regolatore di questa procedrtra

iniziatricc del giudizio : spetta al medesimo di guidare

lo svolgersi dei singoli episodi della propedeutica al di—

battito.

Per le disposizioni legislative che formano in questo pa—

ragrafo oblrietto del nostro studio, si determina adunque che

in tutte le cause appellabili l'attore deve rassegnare al pre—

sidente del tribunale entro il termine perentorio di tre

settimane una scrittura che deve contenere:

1° la domanda con la enumerazione articolata dei

fatti che la parte attrice vuol comprovare, e i mezzi di prova

corrispondenti;

2° tutte le istanze relative alle sperimento dei detti

mezzi probatori;

3° i documenti in appoggio delle spiegate dedttzieni.

Tale scrittura e sento come lo definisce il codice dei Gri—

gioni, viene senza ritardo comunicata alla controparte, la

quale è, a sua volta, tenuta ad inoltrare entro il termine di

quindici giorni, computati da quelle della comunicazione

del santo dell’attore, un controesposto.

In questa scrittura a pena di perenziene, in caso di omis—

sione, seno da enrrmerarsi le ricrrsaziorri di competenza che

avessero riferenza all’importo del valore.

Deve contenere il contraesposte la controdomanda da

farsi agli esperti ed ai testimoni invocati nel sunto e l’ac-

cenno alle eventuali eccezioni contro la legittimazione di

questi.

Volendo il convenuto impegnare il foro adito, esse dovrà

invocare in iscritte, invece del contraespesto, rina ricusa-

zione dcl foro entro il ntedesimo termine, e sotto pena di

perenzrone.

Il contraesposte delcerrvenuteècomunicato all'attore senza

dilazione.

Se perl’espesiziencdel convenuto vien date metivoall'attore

di completare i mezzi di prova giàdaluicnunciati o di muo-
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vere delle corttrmlornande ai testimoni, e agli esperti diparte

avversa, egli i': tenuto a ciò eseguire entro giorni sette conr-

putati dal utentento della corrrruricaziouc.

Di tale suppletrrerrto sarà reso edotto il corrverrnto all‘uop._

di everrtttalc corrrpletazìonc delle sue prove entro lo stess.-J

tcrrtiirte (2).

Il presidente in casi straordinari può prorogare dietro

istarrzai termini insinuatori.

Si considera, frattanto, chiusa l'istruzione processuale

preparatoria:

a) collo spirare del tcrurirrc prefisso all‘attore per

insinuare il sunto, se non lo abbia riuresso entro questo

termine;

lr) qttalora l'attore abbia insinuato il sunto a suo

tempo, colla scadenza del terrtrirre prefisso al convenute per

la risposta, se questi non abbia inoltrato alcun esposto erttro

tal termine ;

e) se i termini sono spirati a rrernta di quanto fuso—

pra esposto.

Cosi e clrittsa pel codice dei Grigioni la istruzione scritta.

Se questa ne presenti nrateria, il presidente istruisce il pro-

cesso avanti di prefiggerc il giorno d‘udienza, sino al punto

che la causa possa senza interruzione venire evasa al tratta-

mento principale (3).

La susseguente trattazione delle parti davanti il foro, dice

l'art. 106, e orale.

33. Gcttando uno sguardo largo e superficiale sulle espo-

ste legislazioni, vediartte come, all'irrfnori della legge ita—

liana, prederuini nelle procedure ntoderrre una decisa terr—

deuza al sistema della lirttitaziorre della istruttoria scritta.

Tale tcndertza (avvertiva già il Mancini trel suo Commento

al libro I I del codice di procedura civile per gli Stati Sardi)

è forse giustificata dalla speranza sorta nei vari legislatori

di giungere, coll‘adottato sistenra, a semplificare il pro—

cesso, avvisando che gran parte della giustizia sta nell'am-

ministrarla prentartterrtc, cert poca fatica e poca spesa;c

quest'ultimo è un vero indiscutibile (fi).

Ma il dubbio che forrtrolavasi in allora l’illustre giure-

consulto e il dubbio che può oggi pure opporsi ai legislatori

esteri.

Colla istruzione orale, o almeno colla limitazione di quella

scritta, si è risolto il sistema della chiarezza, della brevità e

della economia ‘?

Gravi sono d'altronde gli inconvenienti della istruzione

assolutamente orale, come quella che trou e praticamente

adeguata a condurre processore per loro natura complicate,

e tali da non aver conseguente sviluppo che con istruttorie

esaurienti e ponderate; e grave è pure il mezzo termine di

rtrta procedura anfibia che non raggiunge né l‘uno scope né

l'altro.

Osserva argutarnerrte il Mattirole, parlando del sistema

legislative francese in fatto di istruzione processuale, che

le disposizioni relative al medesirtto, se sono dettate nel lov

devole intento di abbreviare il nreccartisrtte scritto, di fritto

riescono per lo più ad annullare i vantaggi di detta istru-

zione ed a protrarre al di là del suo termine naturale il

procedimento.

Infatti, soggiurrgc l'autore, una volta liirritato arbitraria-

mente il numero delle scritture che le parti possono [il‘fl-

  
 

(1) Cod. proc. civ. belga, art. 188 a 192.

(2) Cod. proc. civ. perilCanton dei Grigioni, art. 89 a 92, p. lll

capo in.  (3) Cod. proc. civ. per il Canton dei Grigioni, art. 95, 96 c‘J7.

(4) Mancini, Op. cit., pag. 317, CDXLIX.



sentare, dovevasi logicamente accordare a quello dei liti-

ganti,ehe non pote mell‘islruzione scritta replicare all’ultima

scrittura dell'avversario, di rispondervi all’udienza produ—

cendo in questa quei nuovi doeumenti e deducendo quelle

nuove prove, che credo necessarie ed opportune a confutare

e ribattere le deduzioni e le conclusioni spiegate nell’ultimo

scritto dell’avversario; di qui il primo inconveniente che

presenta il sistema francese, la confusione, cioe, delle due

istruzioni.

Ila ad altre e più serie conseguenze si giunge col detto

sistema. Una volta, infatti, che sia data alle parti la facoltà

di produrre nuovi documenti all‘udienza, ognuna d’esse stu—

dierà il mezzo di privare l‘avversario della possibilità di co-

noscere e di esaminare prima dell‘udienza stessa accurata-

mente Ie prove che essa vuole presentare o dedurre; e cosi

l'una e l'altra parte si asterranno dal produrre le loro prove

nel corso della procedura scritta, sperando cosi di sorpren-

dcrsi reciprocamente all'udienza; onde l‘Autorità giudi-

cante si troverà spesso costretta a riaprire il corso del-

l‘istruzione.

Si e perciò, conclude il Mattirolo, che col sistema del le-

gislatorc francese, oltre al dar facile occasione alla mala

fede delle parti, l‘istruzione riesce spesso meno completa

ed accurata, e talvolta più lunga di quanto lo comporti lo

sviluppo normale del processo (1).

Fatta la critica del codice francese, è fatta può dirsi la

critica anche delle altre legislazioni vigenti, critica che può

esser più severa o meno a secomla della misura da quelle

adottata nella limitazione delle scritture.

'l‘occando delle singole disposizioni osservate in questo

capo, ci pare lodevole e degno di imitazione il sistema sem-

plicissimo delle comunicazioni fra i procuratori dietro scam-

bio di ricevuta, come ci sembra condannabile l’ingiunzione

cheò fatta alle parti di comunicare copia della comparsa

anche al magistrato perchè contraria alla speditezza della

procedura, e perchè con ciò si ribatte il vieto principio del—

l'intervento del magistrato.

Nel codice del Canton dei Grigioni troviamo allo stato

embrionale la istruzione scritta. La regola èl'oralità del

processo nel senso più lato della parola.

Non abbiam fatto cenno della legge inglese, la quale cogli

intricati suoi sistemi procedurali della common law e della

law of equity e cosi lontana dei metodi informatori delle

legislazioni osservato da non poter con questo formare ter—

mine di confronto.

Il codice italiano si è emancipato nell’argomento della

istruzione dall'influenza francese, ed ha accolta piuttosto la

tradizione nazionale; di ciò ne va fatto merito per molte

ragioni al patrio legislatore, che, nel dar preferenza ad un

sistema il quale presenta una innumerevole quantità di van—

taggi, ha saputo in fatto di istruttoria affrancarsi dalle pa-

stoie delle dottrine giuridiche francesi tanto influenti, d’al—

tromle, nella nostra legislazione civile.

GIUSEPPE MALMUSI.

Vedi Cancelleria; Conciliatore; conclusionale (Com-

Parsa); Conclusione; Intervento in causa; Iscrizione

a ruolo.

 

(1) V. Maltirolo, Op. cit., vol. …, n. 261, pag. 223.
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lràge zur Lchrc von der Compensation (Ilheinischcs Museum,

I, 50. 1827). — Borcholtcn, [)e eompcnsaliuzibm; .Lipsiae 1890.

— Bourgeois, De la compensalion cn droit remain cl [rang-ais;

Paris 1813. — Brinz, Hic Lchrc von der Compensation; I.ipsiae

1819 — Id., Ipse iure conipcnsari (Jahrbiichcr des gemcincn

deutschen Rec/ils, 1857). — Carr-och, Hisscrlatio (le praecipuis

differenliis iuris romani ct germanici in eompensationc ; Ilalae

1739. -— Dc Mcdicis, Tractatus :le compensalione; Florentine

1572. — Dcrnburg, Gcsehtchlcumt Theorie der Compensation.

2“ ed. Eidelberg 1868. — Id., Hic Compensation nach Ilii1llischeltt

Rec/il; Eidclberg 1851. — Dcsjardins, [le la compensation el

cles1lcmandcs reconvcntionncllcs, ecc.; Paris 1861. — I‘Zinert,

De compensalionibus specimen; Tubingac 1830. — Eisele, Dic

Compensation; Bonn 1876. — Fadda, Compensazione a propo-

sito (l’obbligazioni naturali (Archivio giuridico, XXXVI, 195-

237). — Fuhr, Recensione al Krug (V.), in Schmuk’s Jahrbii—

cher, 1836, XXVII, pag. 1096 seg., 217 seg. —— Gentilis, Dc

compensalionibus; Napoli 1763—69. —— Gesterding, Heber dic

Zuliissigkeil der Compensation bei dinglichcn Klagcn, in Aus-

bcule, III, 6. — Hartter, Das [Mulisch—deutsche Recht der

Compensation, ecc.; Monaco 1857. —Hassc, Heber {tic Compen—

sation und ihre Liquiditiil, in Archiv fiir ci-vilistisehc Praxis:

VII, 9, 1821. — Krug, Die Lettre von der Compensation : Lip—

siac 1833— Id., Nach ein Worth ilbcr die Iiczleulungzles .S'atzen:

compensalio [it ipso iure, in Siichsiscltcr Zeitschrift, XII, p. 289

seg. — Id., Heber der Rònuschen rec/tllichciz [tu/[assuny dcr

Compensatio, in Archivfùr ci-vilislisclw Praxis, X XV, 6, 1851. —

Maesterius, Dc corrrpensatianibus; Venetiis 1639. — l’iletle,

De la compensalion (Revue historique, VII, 1, 132). — Rech.

Wann dar/"der Rich ler die illiquidc cafeeptio compcnsalionis zur

bcsonderen Au]/fihmmg eerwciscn'f (Arc/tiv [Ti-r civilislischc

Praxis, Il, 17). —— Riess, Dc compcns. iur. rom.; Berlin 1858. ——

Sacerdoti, Compensazione delle obbligazioni specialmente in

materia mercantile (Arch. giuridico, XVI, 383—113). — Schwa-

nert, Die Compensation und Riinulsclwn Rechte; Berlin 1870. —-

S'eufl‘ert, Heber der Compensation einer Fwderuny auf Heeh
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nungs-A blagc mit einer Ccltlforderutig (Archie fiir ciuilislische

Pra.ris, Ill, 13).—-Sintcnis, l’on dcr proecssualischcn Natur dcr

Compensation (Cicsscncr Zeitschrift, XVIII, 1). -— Stampe, Has

Coinpcnsalionsuerfahren in eorjusliitianischen sl-ricli iuris iu—

:liciunt; Leipzig 1886. —- 'l‘ellkampf, Heber dar Erfordcrniss

::lcr Liquùh'làl bei (ler Compensation (Archi-o /iir ci-vilislische

Pro.-ris, XXIII, 11. 1810). — Ubbelohde, Heber den Satz: ipso

iure contpcnsalur; Gottinga 1858. — Valctt, Nach dem Justi-

nianischcn Recht kiinncn auch sole/ie Anspriiche, alle (lt/ft….-

glcieliai'ligc chcnsliimte gcriehlet sind, gegc7winandcr com-

pensirt wcrclcn (.llbltanilluizgcn, u. 3, 1828). — Vulteius, [)e

compcnsalionibus; Marburg 1589.

Capo I. — Diritto romano.

1, L’czccplio doti. — 2. La compensalio nella legislazione giu—

stinianea. — 3. Ellicacia ipso iure della compensazione. —

1. Rctroattività. — 5. Elemento specifico. —— 6. L'cadcm

casera: discussione. — 7. Reciprocità dei debiti. — 8. Vali-

dità di essi. — 9. Loro oggetto. — 10. Liquidità.

1. La compensazione, studiata nelle leggi vigenti, e come

un brano di diritto romano attuale: poichè i principi fon-

damentali anche presso di noi restano quali erano nelle Isti-

tuzioni giustinianee (IV, 6; @@ 30 e 39), nel Digesto (XVII,

2) e nel Codice (IV, 31), rimanendo cosi ancora una volta

provato che il diritto di Ronm, vero organismo vivente, si

trasforma e si adatta, ma non muore.

Ebbe questo istituto importanza grandissima nel sistema

procedurale romano, tanto che Giustiniano ritenne oppor—

tuno farne proposito nelle Istituzioni proprio al titolo 'De

actionibus. Dapprima però la compensazione ‘era stata

esclusa dalle azioni striclt iuris, per cui la condanna o la

assoluzione del convenuto doveva estendersi all’intiero am-

montare della domanda. Venne poi l'equità, e, lungamente

oscillante, suggerì infine a Marco Aurelio di sanzionare la

massima che nei troviamo riportata nella ]. 8, Dig., 11, 1,

dato facit qui petit quod rcddilur-us est: cosa che quel—

l‘impcratorc fece accordando l'ececept-io dottorati al debitore,

il quale, chiamato in giudizio per il pagamento di una som ma,

fosse stato in grado d’invocare la compensazione opponendo

un credito proprio. Ne monta che Paolo, autore di quel

frammento, sia vissuto posteriormente all'epoca di Marco

Aurelio; poichè, essendo il frammento stesso nel lib. VI 'Ad

Plautium, è da ritenere che lo stesso Plauzio, forse anche

influenzato da una giurisprudenza molto anteriore, abbia

accettato questa estensione del concetto di dolo. Del resto,

il dolo malo dell’emeeplio doti mali non èdiverso dal dolo

(così chiamato senz’altro) dell‘editto di Marco Aurelio: poi-

che i romani solevano usare indifferentemente l’espressione

dolus e (lotus malus, come può inferirsi dal confronto tra

l'intestazione di tutto il tit. 1, lib. 11, Dig. e da vari luoghi

dei frammenti in esso compresi, p. e., il fr. 1, che è dello

stesso Paolo, nel suo lib. 71 Ad Ediclum. Ne è qui il caso

di ricercare se accanto al delos moins vi fosse un delos

bonus. '

2. Ben presto peraltro doveva avvertirsi l’insufficienza

t'lell’efcceptio doll come mezzo per far valere la compensa-

zione. E fu allora che la compensazione si introdusse, con-

temporaneamente e per effetto del trionfo dei giudizi di

buona fede su quelli di stretto diritto: e si introdusse ap-

punto perchè, dandosi al giudice il potere acstima-nclies:

bono cl aequo, gli si concesso per conseguenza di applicare

la conqumsazione allo scopo di limitare la comlanna del con-

venuto alla differenza residuale. tra il suo dare. e il suo avere

Perciò la legislazione ginstiniauea annnise la compensa-

zione ipso iure, in qualsivoglia azione personale o reale,

quando però la causa ne sia liquida (‘l non multis andor-

gibits ltt'lt0tltlltl,‘ talché possil italici facilcm -exitum sui

praestarc (1). Nelle successive considerazioni di questa co-

stituzione poi si trova rispecchiato fedelmente lo stato della

legislazione giustinianca: la compensazione si ammette cioe.

ipso iure. ma dev'essere rigorosamente applicata e non può

servire di scudo ad una eccezione dilatoria, tendente ad im-

pedire con astuzia che si proceda alla comlanua del cono-.-

nuto nei termini della domanda dell'attore.

3. (lhc la compensazione dovesse essere pronunciata dal

giudice e convenuta tra le parti come fin‘ora di estinzione

dell‘obbligazione primitiva, non cade dubbio. Ma si domanda

sela compensazione operasse immediatameute appena veriti-

catasi in fatto e in diritto la coesistenza dei due crediti, tanto

che il gimlice non dovesse fare altro se non riconoscerla e

dichiararlo; oppure se fosseoperativa solo quamlo il giudice

decidesse sopra domanda di parte.]n altri termini, si vuole

valutare il significato e la portata dell'espressione ipso iure

compensari; sulla quale appunto, come su dato l'omlamen-

tale in materia di compensazione, si fermò di prelitrcnza

l‘attenzione generale dei critici, quasi‘per dare intonazione

generale a tutto il tema.

La questione si presenta sotto due aspetti: giuridico e

gimliziario, ossia del dirittoe della procedura.

Sotto l’aspetto giuridico fu assai bene avviata dal Wind-

scheid (2). Egli notò che, la compensazione non supponcmlo

necessariamente l’opera e l'intervento del debitore, non ri-

pugna di ammetterla anche semplicemente giuridica (ipso

iure) per la semplice contrapposizione del controeredito al

credito: per cui il debitore (@ 319), invocando di fronte alla

domanda del creditore attore un suo controcrcdito, non si

procura perciò un diritto di eccezione, ma si vale di un'ec-

cezione già acquisita. Questa sua veduta avrebbe potuto il

Wiudschcid avvalorare meglio, spiegando mimrtanmnte per-

che e come l’eccezione di compensazione supponga la com—

pensazione già avvenuta. Egli conchule ad ogni modo che

la compensazione in diritto romano non estingue ipso iure

il diritto di credito, ma si verifica ipso iure, vale a dire,

come forza e attività cmanante non dal debitore, sibbene

dallo stesso diritto di credito che si contrappone; e questo

effetto ipso iure della compensazione si esplica solo qualora

il debitore la opponga.

Quanto all'aspetto procedurale della questione, è evidente

che, se il giudice aveva la potestas aeslimandi ea: bono cl

acqua, in questa potestas dovesse compremlersi anche la

facoltà di tener conto della compensazione, quantunque non

opposta dalla parte interessata. A che.-infatti, si sarebbe I'l-

dotta questa amplissima facnltas acslimanoii, quale risulta

dalle Istituzioni ginstinianee, se il giudice non fosse stato

autorizzato a supplire con la sua iniziativa alla ignoranza

e alla distrazione di un convenuto che quella non avesse

opposto? Dunque, facoltà nel giudice di secomlare la elli-

cacia ipso iure della compensazione, e facoltà di pronun-

 

(1) Cost. 11, Cod., 4, 31, alla quale allude il & cit. delle [sli—.

luzioni. ‘ '   (2) Diritto delle Pa7ulelle, trad. di Fadda e Bensa, lib. l\'.

, $ 318. Torino, Unione Tip.-Editrice (in corso di pubblicazione).
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ciarla anche in sede esecutiva, anche dopo emanata prattutt-

cia in merito all‘azione principale e consacrato con sentenza

il debito per intiero senza tener conto della compensazione.

Insomma, la pronuncia di una condanna sull‘intierodebito

non costituisce cosa giudicata di fronte alla compensazione

affacciata posteriormente in sede diversa, quant res in…

[nerii approbrrta (giusta la citata cost. 'l-’+, Mod., "e, 31);

salva sempre nel giudice la f'acoltà di apu tenerne conto

quando si presenti troppo indaginosa e di rimamlarla per—

ciò ad un giudizio separato, quante volte l‘interessato creda

di trasformarla in un’azione :\ se stante. Se una prommcia

giudiziale definitiva avesse efficacia di escludere l’applieabi

lità della compensazione anehe in progresso di tempo, il far

rivivere la compensazione stessa sotto forma di eondirtio

indebiti equivarrebbe perfettamente ad eludere la cosa giu-

dicata sotto l'egida della stessa legge: il che e inmumissi-

bite. l’oicbò dunque il credito non oceepito per compensa

zione non si perde, può anche ammettersi, non per identità

di ragioni e di procedimento, ma per identità di fine e nel

l’interesse dell’economia dei giudizi, che sia dato di rieor

rere alla compensazione anche (come si disse) nello stadio

esecutivo: quando cioè il creditore, valendosi della sentenza

ottenuta per l‘intiero, spinge gli atti esecutivi contro il de

bilore condannato, senza tener conto di quanto gli deve, sia

pure per un debito anteriore alla sentenza di condanna uef-

f'intiero.

Ma in tutti i casi il giudicedcve pronunziare ; poiche a?—

trimcuti non si saprebbe in qual modo diverso riconoscere

e sanzionare il diritto. E prouunziamlo si deve regolare,

come in tutti i giudizi di lmona l'ode. con criteri cquitativi:

anzi esuo dovere preciso dichiarare la compensazione anche

quando questa non dipenda da convenzione delle parti, ma

dal semplice lhtto della contrapposizionc dei crediti. La (lil'—

fercuza e questa: che, quando vi e tra le parti una conven—

zione iu ordine alla compensazione, il giudice deve tener

conto delle umdalità portate da questa convenzione, se la

convenzione ne portava; ateatro, non essendovi stata trale

parti a questo riguardo un'apposita manifestazione di con—

senso, il giudice e pienamente libero nelle sue facoltà esti-

matorie pro bono et acqua.

4. La ricerca sulla portata della l'ormola ipso iure eom-

pensatio @ logicamente inscindibile da quella sulla retro-

attività della compensazione. Per evitare gli equivoci, eon-

vieue porre la questione nei precisi termini seguenti: e…

la retroattività conseguenza necessaria della compensazione

ipso iure? E la doutanda si deve risolvere coi testi che rc-

golano la prestazione degli interessi sul credito maggiore al

quale si opponga un credito minore. Sela prestazione degli

interessi e ragguagliata sulla differenza residuale dalla data

della sentenza. questa non è soltanto dichiarativa ma opera—

tiva di compensazione: ossia la compensazione si attua non

dal momento della contrapposizione storica dei due crediti,

ma da un momento posteriore. Se, invece, la sentenza del

giudice non ha quest'etfetto e gli interessi devono liquidarsi

nella sentenza dichiarativa della compensazione, con riguardo

al tempo in cui questa avvenne, in tal caso la decorrenza

di essi deve risalire ad epoca anteriore e alla sentenza e alla

Stessa contestazione di lite. Certamente, in quest'ultimo caso

potrebbe sembrare diminuito quello sconfinato arbitrio di

pronunciare pro bono et acqua, che Giustiniano volle attri-

buire al giudice nei giudizi di buona fede: ma, se non si

ammette la liquidazione retroattiva degli interessi, a che si

riduce l'efficacia della ipso iure compensatio?  

Che cosa dicono i testi? Uno tra tutti potrebbe a prima

vista cri-are qualche imbarazzo :\ quest'ultima opinione: ed

e fa l. 5, Cod., -i, 31, ove si dispone ebc,voleudo compensare

un proprio debito con un credito derivante da f'cdeconnnes.so,

(iequitus conrpensotionis usurorttm c.vclndit comp-uto—

tioncm; talché il bcneticato ha diritto di chiedere la sola

differenza tra quanto (leve dare e quanto ha da ricevere per

t‘cdcconnnesso, salve a pagare gli interessi dell‘interodebito.

Ma qui si comprende che, trattandosi di lilnn'ahtà, sarebbe

disonesto ed iniquo che il benefìcato volesse trarne i frutti

dal momento in cui quella si rese giuridicamente esigibile:

poichè allora egli, invece di ringraziare del beneficio rice—

vuto, verrebbe a farvi sopra una speculazione usuraria; nella

escludendo allora che danni e indennità di altro genere si

possano chiedere e dedm‘re in compensazione come si citie-

dono e deducono gli interessi. In questo caso specialissimo

dunque, come dice il testo, (teqnitos componsotionis usu—

rar-unt ercturlit eompcnsotioncnr; e, mentre gli interessi

del credito non dipendente da beneficio ft.-.deeounnissario si

devono e si eomputauo, gli altri non vanno dedotti da questi

per effetto di compensazione. Ma tale risoluzione non si può

generalizzare; anzi non si deve generalizzare, perchè l'ec'ce-

zione riconosciuta fa supporrel'esistenzad'una regola. Eauche

questa regola riconosce la legge., poichè la ]. li, anteriore alla

precedente, dispone che le usare, se dovute, si computino, dal

momento in cui operò la compensazione, sulla differenza ri—

sultante dal calcolo della compensazione stessa in ordine alla

sorte.

Vero e che il Brinz, trovando importuno questo fram-

mento, per varie ragioni a luispeciali, propose di modificare

eompensotionem in compensatimrem came di riferire ipso

iure al pro soluto, quasi dicesse pro ipso iure soluto. Cosi

il salutato ipso iure si troverebbe quasi in contrapposto al

soluto… ope cxceptionis, ma non sarebbe ad ogni modo toe-

cata la conclusione finale del frammento, in ordine alla

retroattività nel computo degl‘iutcressi; talché resterebbe

fermo che le usare si debbano sulla parte resultante dopo

effettuata la compensazione qualora dal bel principio si l'os-

sero dovute sull‘intiera somma: salvi semprci nuovi interessi

che possono derivare da mora e decorrere posteriormente

all'operato compensazione, i quali non dipendono punto dalle

regole della compensazione stessa. A questo principio sulla

influenza della compensazione nel computo delle usure fa

poi eccezione il caso di liberalità fedecommissaria, che, come

vcdcmmo, safebbe assurdo rendere più onerosa col gravarla

anche della prestazione degli interessi, sia pure in via indi-

retta e con effetti meramente liberatori in conf'routo degli

interessi del credito contrapposto.

A scanso d‘equivoci e per tener fermi i priucipî,è d'uopo

fissare che, se sulla somma del credito maggiore interessi

non si dovevano prima che si rendesse operativa la cont-

pcnsazione, interessi non si devono neppure, dopo che questa

ha operato, sulla somma residuale del credito stesso: poiche

la compensazione non produce novazione, ma estinzione

(parziale o totale, a seconda dei casi) del primo debito. Avuto

presente questo chiarimento, e pure ammessa (com'è senza

contrasto) una compensazione giudiziaria per la giurispru-

denza giustinianea, a ciò non ostando gli scrupoli dell‘Eisele

(op. cit., p. 141) quanto alla terminologia, non vi è dubbio

che nel giare romano l’eliminazione dei due diritti di cre-

dito eontrapposti era immediata fin dall’epoca di loro con-

trapposizione, per quanto posteriormente ne fosse" invocata

la compensazione. In altri termini, laretroattività era piena.
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Lo stesso blaynz (I), per negando che il giudice possa pro—

nunziare la compensazione d‘ufficio, vale a dire all'infuori

di qualsiasi domanda di parte, ammette l’effetto retroattivo

della compensazione una volta pronunciata; e con l'effetto

retroattivo anche il computo degli interessi dal momento

in cui la compensazione esplicò questo suo effetto al mo-

mento della pronuncia del giudice. Il che significa noncssere

la retroattività, per chi l'annnette, il solo effetto dell‘ipso

iure eompensari, e la portata di questa formata estendersi

anche alle funzioni procedurali della dichiarazione ad ini—

ziativa di giudice e non ope exceptionis. Del resto, per la

retroattività della compensazione si schierarono quasi tutti

gli autori tedeschi: se sene toglie il Vangerow (2), il quale

sostituisce al concetto della retroattività quello del diritto

quesito, forse non troppo chiaramente per il resto, ma senza

dubbio con effetti quasi identici.

5. Ecco dunque perfettamente accentuato il contrapposto

tra efficacia ipso itt-re ed efficacia ope ea;ceptionis, ossia in

seguito a pronunzia giudiziale sull'cecczione del convenuto.

Ora, data così la compensazione ipso iure e spiegatane l'ef—

ficacia all’infuori dell'eccezione che può affacciare il conve-

nuto in giudizio di pagamento, è d'uopo cercarne la ragione

fondamentale considerando la compensazione stessa non più

come un mezzo procedurale nei iudicia bonne fidei, ma

come diritto privato di colui che ha interesse a valersene.

E l'interesse di chi ricorre o può ricorrere alla compensa-

zione non è soltanto determinato dal contrapposto al dolo

dell'attore che chiede l’intiera prestazione sapendo di avere

un debito verso il suo creditore, perchè altrimenti, come si

è notato sopra, sarebbe sufficiente l'exeeptio dati o l'appli-

cazione, quando possibile, anche direttamente da parte del

giudice, del principio che malitiis non est indulgenrtum,

o degli altri principi che a questo fanno corona.

Indubbiamente poi un tale principio non potrebbe appli—

carsi quando l'attore non sapesse di essere debitore verso

il convenuto della scanna che deve cadere in compensazione.

E quindi evidente la necessità di trovare, all'infuori dell'or-

dinamento dei giudizi e delle sanzioni che colpiscono i di—

segni maliziosi, una spiegazione più generica del diritto di

compensazione, e che questo venga ad operare ipso iure o

che si esplicl1ì ope exceptionis: e questa necessità conobbero

gli stessi giureconsulti romani. Il merito deve attribuirsene

a Pomponio, il quale (l. 3, Dig., 16, 2) con lodevole preci-

sione diehiarò esser necessaria la compensazione, quia in—

terest nostra potius non soloere quam soiutum repetere:

principio che il Trincheri (3) identificò giustamente con la

legge del minimo mezzo, riportandolo al postulato economico

tendente a conseguire colla minor quantità di numerario il

maggior numero di contrattazioni e di scambi.

Ne è a dire che questo principio economico—giuridico

possa trovarsi in contrasto col principio ricavato delle sau-

zioui contrapposte al dolo: perchè i due principi possono

anzi ammettersi contemporaneamente, conciliando l'inte-

resse della moralità coll'interesse privato. Soltanto, a no-

stro modo di vedere, quanto in questa materia si deve alla

influenza delle massime intorno al dolo rimonta appunto a

un’epoca molto più antica di quella in cui [' iunnenso svi-

luppo dei negozi civili e commerciali rese necessarial ‘up-

pl1caz10ne,anel1cdutlic1o, della legge del minimo mezzo, se

non altro per facilitare l'amminist 'azione della giustizia nel

suo compito quantitativamenfe aumentato in confronto del-

l'antica semplicità degli scambi. Ciò avvenne contempo…—

ncamcnte allo sviluppo dei giudizi di buona fede nel campo

procedurale. tanto più che la compensazione poteva essere

anche considerata come un rimedio preventivo pro bono et

aequo contro i pericoli della temuta insolvenza del debi-

tore, che prima della catastrofe avesse tentato di esigersi

suoi crediti senza darsi cura, anzi evitando studiosamcnte,

di soddisfare ad un tempo i propri debiti.

6. I crediti che si trovano di fronte perla compensazione

debbono essi originare dalla stessa causa? (4) Il dubbiosorge '

consultando le istituzioni gaianc e giustinianee. Il 'è 30 in-

fatti del lib. 4, tit. 6 delle Istituzioni di Giustiniano, nel

mentre accorda un'estensione generalissima alla compensa-

zione, non tocca della causa; mail successivo @ 39, alludendo

alla compensazione giudiziale pro bono et aequo, aggiunge

l'inciso: habita ratione eius quod invicem actorem ea:

eadem causa praestare oper-tet. Questo testo è per sè ab-

bastanza chiaro: vi si parla dei giudizi di buona fede, nei

quali spetta al giudice l’aestimatio pro bono et aequo. Ma

d'altro canto, osserva il Doveri (5), nei giudizi di buona

fede, per l'importanza che in questi si dava all’exeeptio dati

anche prima dell'introduzione dell‘exceptio dati generali.:

ad opera di Marco Aurelio, non poté a lungo durare il vin-

colo dell'eadem causa, cioè dello stesso contratto comune

all'azione e all’eccezione di compensazione; e non poté du-

rare appunto in forza dei principi sull'applieazione e sugli

effetti del dolo, e anche perchè molto probabilmente sa—

rebbe stato strano che ad un giudizio di buona fede si fos-

sero imposte le stesse pastoie e limitazioni assegnate al cor-

rispondente giudizio di stretto diritto. A queste considera-

zioni si è soliti di aggiungere l‘autorità del 23, tit. 5,lib.2

delle Sententiae di Paolo (testo che Vaugcrow ritiene sfi-

gurato dai Visigoti nella loro lea; romana), contenente la

massima che eompensatio debiti ea: pari specie et censo

dispariadmittitur. Ma come va che i compilatori del Dige-

sto omisero di ricevere quel fr. nella grande compilazione

giustinianea‘? Qui purtroppo nella critica delle l'outi vi 1.-

una lacuna.

Si domanda peraltro. questo f1. di Paolo riprenda la com-

pensa-tio speciale dell'argent-arius, 0 deve life I‘ÎIsi alluce…-

pensazione aureliana? '1‘… le due specie di compensazim1i

v'l1a questa differenza: che la compensazione opposta al-

l‘argentarius è relativa 11 crediti eat puri specie e protetta

dalle sanzioni comminate sulla plus petitio; mentre la

compensatio aureliàna, pm nei giudizi strietiiu1is, esigo

o no l'idem genus nell’°oggetto dei c1editi contrapposti,

certo, entrando in funzione procedurale, si traduce nell'ev-

eeptic doti gener-alis e apporta decadenza alla plus petitio.

Poste queste differenze e poste anche le altre differenze tra

 

(1) (Jours de droit remain (Bruxelles. 4“ ed., 1877), vol. 11,

5 992.

' (2) Lehrbuch, tit. …, 5 618.

(3) Nola e al luogo corrispondente delle Panetctte del Glitch da

lui tradotte (Milano, Vallardi »— in corso di pubblicazione).

(4) V. i miei Appunti critici nell‘Archivio giuridico, voi. un,

fasc. 1 2, anno 1896, Sulla « dis-par causa cmnpensationis», e il  5 3, tit. 5, lib. 2 delle Sententiae di Paolo. Non ostano a quanto

ivi scrissi su quel frammento le cost. 8 e 11, Cod., 1, 31, perchè

assumono una fisionomia speciale ed anche perchè exceptio firma!

reyufam.

(5) Istituzioni di diritto romano (?‘ ed.,

cess. Le Monnier), vol. 11, pag. 122 e 49.3.

Firenze 1866, suc-
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la compensatio dell’argentarius e la deductie del benorunt

cutter (quali si ricavano dal lib. lV delle Istit. di Gaio,

g@61--68) nel vincolo eiusrtent generis che non affetta la

deduetio annuessa anche per i crediti a lunga scadenza e

con1ponet1ant:isi in una cendcmnatie incerta, la quale salva

l'azione da decadenza nel caso di plus petitie; poste queste

premesse, dunque, la questione e resa meglio solubile. 111—

l'atti, perche Paolo nel fr. citato abbia potuto mettere in

sieme deductia e cmnpensatìo in una sola esemplificazione

della massima citata sulla dispar causa (velut si pecunia…

tibi debeam et in mihi peeuniam debeas, aut frumentun1,

aut ceetera Ituiusnuuli, licet ea; diverso contractu, cem

pensare vel deduccre :le/ws; si totum petas, plus petendo

causa curtis), conviene che avesse in mente una compen—

sazione e.c pari specie e soggetta a decadenza per plus pe -_

titie, ch‘è quanto dire la con1pensazimw argentaria. itun—

qne, sicura1ncnte,il tr. di Paolo può favorire l'opinione che

esclude la dispar causa nella compensazione quale in poi

ritenuta da Giustiniano, senza ricevere quel f'rannnenlo di

Paolo.

Si avverte inoltrs (1) che la compensazione aureliana, in

luogo della decadenza dall‘intiera azione nel caso di plus

petitiu, poteva soltanto produrre la exceptie cieli e 111e—

diante questa rendersi giuridicamente operativa di fronte

all‘attore per l’inticro credito: e che la compensazione 1111-

reliana era annuessa anche ex dispari specie (quasi in com—

penso della per causa di cui abbisognava), appunto perché

l'attore per l‘intiera somma era in dolo anche se debitore

di una specie diversa. Per queste ragioni dunque e certo

che la compensazione anteginstinianea richiedeva come re—

quisito, se non la par species, corte la per causa, quando

non era applicata ai rapporti speciali del banchieri coi loro

clienti; nel qual caso avveniva il rovescio. in ciò si avverte

una fortissima reazione contro le stricti iuris actiones c

il sistema f'ormolare: reazione della quale furono gettati i

primi germi coll’ammissione dell‘exceptie deli speciale e

generale.

Ma che cosa avvenne in diritto giustinianco? il è 39 del

lib. IV, tit. Vi delle Istituzioni insiste sull’eadem causa,

la quale ormai, nei benae fidei iudicia prcdmninanti nel

campo proccdmale, era un controsenso di fronte alla dispar

Species; non potendosi agevolmente comprendere che specie

diverse debbano sempre necessariamente procedere da un

medesimo contratto e non possano, quasi, originare da con-

tratti diversi. Ciò malgrado, non solo le Istituzioni accen-

nano all’eadenz causa, ma vi accennano dopo avere nella

anteriore @ 30 ammesso che la compensazione si può con-

trapporre a qualsivoglia azione, eccettuata quella di depe-

sito: mantenendo cosi perfetta concordanza tra l'uno e

l‘altro paragrafo, in entrambi i quali prudentemente si

tacquc della specie. E infatti ogni azione vuole una causa, ma

una causa stessa può dar vita a più d’un’azione; talché, affer-

mando prima che la compensazione può essere contrapposta

a qualsivoglia azione non si esclude ciò che poi si ritiene,

che cioè il credito opposto in compensazione debba avere

l'eadem causa del credito affacciato dall'attore. A questo

che si ricava cosi chiaramente dalle Istituzioni fa riscontro

quanto si legge nel fr. 10, è 2 e 3, Dig., 16, 2 e nella 1. 14,

Cod., 4, 31; poichè si am mette la compensazione in omnibus

actionibus, ma non si dice di ammetterla ea: omnibus cau-  

sis. Nè si verrà sostenere che le due espressioni di netto e

di causa si equivalgano cosi, che generalizzamlo l'azione si

gcncralizzi anche la causa: un'iuterprctazione di questo gc-

ncrc sarebbe assolutamente arbitraria e falsa.

I testi dunque risolvono la questione nel senso della ne-

cessità di una per causa nei due crediti contrapposti per

compensazione: il che, per quanto abbia potuto contrastare

«all'uso accordato dell'acceptio deli, probabiln1ente non ha

avuto alcun ostacolo ne in teoria ne in pratica dall'adozione

dell'eccezione autonoma di con1pensazim1e; eccezione che

non doveva per necessità funzionare in dipendenza dei con-

cetti regolatori nella materia del dolo. Malgrado questa

chiara interpretazione dei testi, quasi tutti i trattatisti

finora, fondati sul frammento di Paolo non ricevuto nel iii—

gcsto, con sonnna disinvoltura hanno voluto estendere la

facoltà estimatoria del giudice nei benne fidei iudicia

anche a dichiarar compensati debiti prodotti da cause, cioè

a dire da contratti diversi.

7. i crediti dei quali il giudice, servendosi del suo pru—

dente arbitrio, può dichiarare la compensazione, debbono

essere debiti reciproci tra le stesse persone, che sono parti

nel giudizio di pagamento per la somma principale; salve

alcune eccezioni giustificate pienamente dalla logica del di-

ritto. Vi e però il principio che il creditore sia f'aeollato a

servirsi delle ragioni del proprio debitore, e, come dicono,

a mutuarle. in base a questo principio sembra evidente

che, quando si hanno tre persone, Tizio, Caio e Sempronio,

di cui il primo sia debitore di dieci al secondo e il secondo

debitore di sotto al terzo, ma creditore di cinque verso il

primo, scii terzo e chiamato in giudizio dal primo come dc-

l1itorc di sci ed è rimasto sinora insoddisfatto dal secondo,

possa opporre in compensazione al primo quei cinque che

rappresentano il credito del secondo verso di lui, ottenendo

cosi la riduzione a uno della condanna pel debite proprio,

e che, anche se il convenuto non oppone questo credito del

proprio debitore, possa il giudice stesso tenerne conto nella

sua cstimazione pre bono et aequo quante volte dain atti

della causa o da altra notizia legale gli risulti questa posi-

zione di fatto e questo intreccio di rapporti giuridici tra

Tizio, Caio e Sempronio. Il presente ragionamento, che a

prima vista sembra ammissibile, non corre afi‘atto in diritto

romano per l'espressa disposizione del fr. 18,51 'I, Dig., 16.

2, ove si dice: creditor compensare non cogitur quod alii

quam debitori suo debet ; quanwis creditor eius pro ce qui

conoenitur eb debitum preprium velit compensare. Da ciò

a chiare note apparisce come, partendo dal concetto che i

rapporti di debito e credito eventualmente intercedcnti tra

l'attore e il convenute in giudizio di pagamento e un terzo

dipendessero da negotia inter alias acta, si riconobbe che

l’ammcttcrc anche questi in compensazione potesse essere

bensì un omaggio alla legge del minimo mezzo, ma (sotto

un altro punto di vista) non avesse rapporto di sorta coi dolo

dell'attore. Questi infatti soltanto allora mostrerebbe di cs-

scre in mala fede, quando demandassc al convenute una

sommainticra, pur sapendo di essere debitore verso il mo-

desimo di un’altrason1ma che dovrebbe logicamente compu-

tarsi adiminuziene del suo credito.

Ma, quando il creditore attore non sa che il suo debitore

è nel contempo creditore d'un suo creditore (perché questi

rapporti giuridici si sono svolti all'infuori della sua attività)

 

(1) Dcn1angcat, Gears eum. de droit rem. (B* ed., Paris, 18761. L 2°, pag. 712 e 713.
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non lo si può certamente accusare di dolo e perciò neanche

opporgli la compensazione, nò ope e.reeptienis nè ipso iure;

e l'econmnia dei giudizi non risulticiente argomentopermc—

nomare i diritti e le ragioni dell‘attore a causa c per fatto

di terzi. Aggiungasi che, miche conoscendo l'attore questa

rete di rapporti giuridici estranei al suo rapporto di credito

col convenuto, non può essere perciò tacciato di doloso inten-

dimento; poichè egli può sempre sostenere di non sentirsi

punto vincolato per fatto altrui. Indifferente è quindi che il

negozio sia posto in essere, indipe11dentemente dal credi—

tore attorc, da questo terzo col debitore; e indifferente è

pure la posteriore volontà e il posteriore consenso da que-

sto stesso terzo estrinsecato favorevolmente alla compensa—

zione dcl proprio avere col dare del convenuto, di t'ronte

all'azione intentata dal proprio debitore, creditore e amico

o consorte di questo stesso terzo compiacente.

8. Sulla validità dei crediti (anche naturali) opposti in

compensazione, come requisito necessario perchè la com-

pensazione stessa possa aver luogo, non vi sarebbe da di—

scutere (tanto generale e nota e la massima: quod nuilum

est nutlunt parit e/l'eetum), se non otfrisse materia a di-

sputa il caso della prescrizione del controcredito.

Sentieri e Dcrnbnrg opiuauo che, sia per l'applicazione

della massima: ipso iure compensari, sia per l'altro prin-

cipio : temparanea ad agendum perpetua ad emcipiendum,

la compensazione continui a sussistere una volta pronun-

ziata, malgrado che al momento di realizzare gli effetti di

questa pronuncia si trovi che il credito al quale si riferisce

e caduto già in prescrizione per il decorso del tempo. Al

\Vindscl1eid (loc. cit.) questa opinione non sembra accetta-

bile, poiclu‘: egli crede cheil controcredito, sebbene adope-

rato come eccezione, conservi sempre tuttavia la sua auto-

nomia c il suo libero movimento e quindi (a parte il modo

con cui farlo valere) resti soggetto anche alle regole della

prescrizione come a tutte le altre regole dei crediti.

Certamente, un credito adoperato per l'eccezione di com-

pensazione non può avere valore diverso e maggiore di quello

che hail credito stesso adoperato per un‘azione di pagamento

o per qualsiasi altra azione giudiziaria: ma questo suo valore,

qualunque esso sia, deve apprezzarsi al momento in cui quel

credito e chiamato ad esplicare la sua efficacia e non dopo.

Altrimenti, anche gli effetti d'una condanna giudiziaria al

pagamento dovrebbero arrestarsi quando il credito per cui

fa spinta l‘azione fosse caduto nella prescrizione, che vice—

versa e interrotta da quella sentenza di condanna. E la com-

pensazione non è anch’essa forse efficace perchè ed in quanto

pronunziala dal giudice che pronunzia anche sull’azione alla

quale viene opposta? Identica la l'ente della validità, iden—

tica dovrebbe essere anche la causa della inefficacia.

Invece, se uno dei due crediti proposti per compensazione,

prima che questa sia gimliziariamente dichiarata, (: già ca-

duto sotto eccezione, non è ammissibile per questo effetto

compensativo. La 1. 8, Dig. 11. t. ammette peraltro in com-

pensazione un credito pel quale si e contestata la lite col—

l‘attore; nc diligentior quisquis deterieris cenditionis ha-

beatur, si compensatio ei denegetur: cosa che sarebbe con-

tra1ia ai principi dell’equità. Ma quando però abbia cessato

di avere esistenza giuridica il credito opposto in compensa—

zione, cessa evidentemente anche la compensazione, sebbene

abbia cominciato ad operare.

Quanto poi agli effetti giuridici già prodotti prima della

cessazione, sembra che siano da applicarsi i principi generali

relativi ai negozi che si risolvono eomlizionatamente (reso-

lutie sub conditione) e che quindi la risoluzione non possa

avere effetto retroattivo (1); tanto più (come nota il Wind-

scl1eid) (2). perchè, non avendc il debitore ricavato alcun van-

taggio dalla ammessagli compensazione, non e equo che il

creditore da suo canto se ne possa in qualche modo giovare.

9. L'oggetto dei crediti eompcnsabili deve consistere in

cosa fungibilc tanto nell'uno quanto nell'altro credito: non

occorre che sia della stessa specie (come sogliono general-

mente dire i trattatisti appoggiandosi sul @ 66 del lib. IV

delle Istituzioni di Gaio, che, come vcdcmmo, riguarda la

compensazione dell'argentarius e non la compensazione in

genere e sul fr.1,Dig.,iti, 2,cl1e nulla bada fare con la specie

dei crediti contrapposti e sulla cost. 4, codice, -1, 31 che fa

un caso speciale di compensazione tra crediti pec1miari).fti

cose non fungibili non si concepirebbc cmnpensazione,gin-

stai principi generali di diritto: tuttavia, in materia pe-

nale, si annnise anche la compensazione tra ingiurie e tra

adultcri (3).

10. Altro requisito necessario per lacompcnsazionc sem-

bra infine quello della liquidità dei crediti, i quali debbono

anche essere scaduti e scevri da condizione. La liquiditàdei

crediti (espressione talora studiosamentc evitata dai tratta-

tisti) può essere intesa malamente quando per credito li-

quido s'intende credito consistente in una somma di denaro

determinata e conosciuta dal giudiecprimadi procedere alla

aestimatio. Non e in questo senso che la liquidità :ch cre-

dito fu intesa da Giustiniano nella cost. 11, codice, 1, 31:

Giustiniano ivi (@ i) parlò di causa liquida et non multis

ambagibus innedata, quae poss1't italici facilem exitum

sui praestare. Dunque prima di tutto Giustiniano non parlò

propriamente di pecunia, di rcs o di species liquida, rife-

rendosi alla natura del credito contrapposto; ma parlò di

causa liquida, ossia di contratto facile a es:uuinarsi e non

troppo involuto : altrimenti iutiices... si invenerint eas (cem-

pensatienes) maiorem et amplierem c.cpescere indagincm,

eas quidem alii iudicio reservent, litern autem pristinam

iam paene e:vpeditam sententia terminali component. La

liquidità pertanto, nel concetto di Giustiniano, non eral'idca

dell'assoluta determinatezza quantitativa del credito con-

trapposto, ma era data dal confronto, dalla proporzione tra

gli atti procedurali resi eventualmente necessari dal gimli-

zio sulla compensazione e quelli necessari per la risoluzione

sulla domanda originaria. Senza dubbio, qualora il giudice

nel caso speciale, servendosi dell'arbitrio attribuitogli dalla

legge, giudicasse l’esame dell’eccezione di compensazione

più indaginoso dell’esame sulla domanda principale, do-

vrebbe pronunciare sulla domanda principale, riservando al

debitore di far valere in altro giudizio il credito contrappo—

sto. Questa soluzione rientra evidentemente sotto la facoltà

che il giudice ha nei benne fidei iudicia dl regolarsi pre

bene ci aeque, cioè anche con criteri di sana opportunità,

di quell'oppertnnità, che mentre non lede il diritto, prov-

vede nel tempo stesso all'economia dei giudizi, pur senza

dare ascolto alle contestazioni delle parti che possano ren-

dere il giudizio più laborioso, ma fermandosi soprattutto

sulla maggiore e minore complicazione del rapporto giuri-

dico (causa), da cui scaturisce il credito contrapposto. 
 

(1) V. mia memoria sul Patto commissario in diritto romano

pubblicata nell'Archivio giufidico, vol. LV (1895), fasc. 3—4.

(‘E) Op. cit., 5 350, nota 2".

(3) V. Zoesio, Comment. ad Dig. lib. L ; ad lib. XVI, tit. ? e 8.
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Questi i punti di discussione più importanti in diritto

romano, nel tema della compensazione.

Gare Il. — Concetto della compensazione

secondo il codice civile.

Il. L‘art. 1285 cod. civ. — 12. La compensazione e il pagamento.

—— 13. La compensazimm come doppia confusione. —— 1.1. La

compensazione in rapporto alla destinazione volontaria dei

debiti.

11. Che cos'è la compensazim1c secomlo il vigente co-

dice civilc‘.’ L'art. 1285, per verità, non cura troppo di

darne una nozione teorica e astratta; ma, limitandosi al lato

pratico ed empirico, dice che, quando due sono debitori l'uno

verso l’altro, ha luogo tra essi una compensazione che estin-

gue i due debiti. Non abbiamo qui dunque precisamente la

definizione di Modestino (i. 1, Dig., 16, 2): compensatio est

debiti et crediti inter se centrib-utio, ove non si attribuisce

efficacia cstintiva alla contrapposizione del debito al credito,

lasciamlo cosi aperto l’mlito alla 111aggioranza degli inter-

preti di rifiutare a questa figura giuridica efficacia diretta—

mente cstintiva. infatti, la contribuzione o computazione del

debito col credito supponeva anzitutto l'esistenza e la piena

opcrabilità dell'uno e dell‘altro in sede di liquidazione, se-

lutionis gratia,- mcntre l‘articolo in esame toglie qualsiasi

dubbio col pronunciare che la cmnpcnsazionc li estingue

cnt1amln'. Questo significa evidentemente dare grandissima

c prevalente importanza alla compensazione legale. (ope le-

gis), ritcnemlola efficace di colpire i due rapporti giuri-

dici compcnsati nella loro stessa esistenza e non già nella

loro liquidazione o nel loro pagamento, com’era in diritto

ruotano giusta il fr. 4, Dig., 20, 4. Così, come osserva il

Giorgi (1), la cmnpensazione e arrivata al più alto grado di

efficacia civile.

Stando al significato letterale della definizione di Modc-

stino e di quella del codice civile, si riscontra quasi come

una diversità funzionale tra la compensazione nell'uno c la

compensazione nell‘altro caso.

Secondo Modestino, la compensazione opererebbe per

contributo reciproco del debito col credito. Perchè abbia

luogo un simile contrilmto fa d’uopo el1el'opcrazionesi com—

pia da un lato solo, cioè da quel lato dove il credito supera

il debito e dove perciò l’uno può contribuire efficacemente

sull‘altro, lasciando in residuo una quantità positiva da pa-

gare. Se invece si effettuasse la contribuzione del debito

amggiorc col credito minore, ne risulterebbe ancora una

quantità a debito, ossia una quantità negativa, che avrebbe

soltanto un valore giuridico negativo, considerato all'infuori

delle forme procedurali. Col nostro codice civile, invece, l’ef-

fetto della compensazione non e soltanto unilaterale, vale a

dire non si esplica soltanto dalla parte del creditore della

111aggior somma, ma è invece un fatto perfettamente bila-

terale, che produce l'estinzione dell'uno e dell'altro debito.

in ultima analisi, e per la riduzione immediata del credito

mercè contributo del debito minore sul credito maggiore,

0 per la riduzione del credito maggiore fino alla concor-

renza del credito minore in forma di contributo dell’uno

sull‘altro, si viene sempre a questo, che il creditore deve

contentarsi per la propria soddisfazione di quanto resta, tc—

nuto conto del’suo debito verso il proprio debitore. Ma in—

tanto, sccomlo il nostro codice, si avvera un duplice l'alto

cstintiva di debiti, con le relative conseguenze giuridiche

dell’estinzione: e questo duplice fatto cstintivo non avrebbe

bisogno di un nesso speciale quale e dato dalla figura gin—

ridica della compensazione e quale era invece. necessario in

diritto ro1nano,dove a questo fenomeno di doppia estinzione

non si fa uno speciale accenno.

12. Secomlo la nozione del codice, è dessa la compensa-

zione 1111 pagamento fittizio come la ritiene il llicci (2) so-

stcnemlo che uno dei due debiti serva al pagamento dell'altro?

Le ripetiamo, questo concetto e inesatto di fronte al feno—

meno bilaterale che si avvera nella compensazim1c o che

almeno nella compensazione si ravvisa dall’art. 1285 cod.

civ. L‘estinzione infatti ha luogo nell‘uno e nell'altro debito:

e però la finzione del pagamento non dovrebbe mai cssare

intesa nel senso che uno dei due debiti serva di pagamento

all‘altro, ma che il credito dell‘attore serva di pagamento al

credito del convenuto e il credito del convenuto serva di

pagamento al credito dell‘attore. Sono pertanto i due crc-

diti che servono al pagamento l'uno dell‘altro: i debiti rc-

sterebbcro etcrnanu-ntc inoperosi di fronte. li lo stesso co-

dice, coll‘inciso « ha luogo tra essi una cmnpcnsazione » , non

intcmle disporre che avvenga una compensazione di debiti,

ma nnaco1npensazione tra debitori: il cheù ben diverso. In

altri termini, un procedimento parallelo si verifica per l'at—

tore e per il convenuto: cioè la compensazione del debito

col credito dell‘attore (fino alla concorrenza) e la compen-

sazione del debito col credito del convenuto (anche qui fino

alla concorrenza dell‘uno coll'altro). Questa compensazim1e,

lo :nnmettiamo, opera come se il credito minore fosse dato

in pagamento al credito 111aggiorc; ma e sempre un fatto

doppio.

Però, vi è proprio la necessità di ricorrere alla finzione

del pagamento, col sistema del nostro codice? Se i due crc-

diti non opcrasscro separatamente coi due debiti, si potrebbe

dire che il credito minore ha servito come di pagamento al

credito maggiore, perchè in questo caso il convenu to avrebbe

in certo modo finto di pagare all'attore sino alla concorrenza

del proprio credito. bla sarebbe altrettanto inesatto quanto

puerile il supporre che l'attore finga di pagare a sè stesso

il proprio credito sino alla concorrenza del proprio debito, e

lo stesso faccia a sua volta il convenuto. Questa versione

contrastcrcbbe coll‘ordinc naturale delle cose: inquantocbò

la finzione, ch’è lo specchio della verità, perchè deve sup—

porre fatti vcrisin1ili, non può mai venire a questo, che una

persona pugili a sè stessa: con che si verrebbe ad abbassare

l'essenza giuridica del pagamento ad nnvile e matcrialissimo

gineco di contabilità. Vi è l'orso bisogno di ricorrere a fin—

zioni quando basta porre delle rassomiglianzc? Si dica pure

che la compensazione avviene ad instar solutienis, secondo

il nostro codice, e non si venga a dire che per ispicgare la

compensazione convenga ricorrere ad una qualsivoglia fin-

zione di pagamento: cosa incompatibile col parallelismo bi-

laterale consacralo dal nostro codice nel meccanismo giu—

ridico della compensazio1w. E pagamento e compensazione

producono l'estinzione dell’obbligo di pagare che hanno i

due debitori; o, se cosi vuolsi, del diritto di esigere o di

farsi pagare che compete ai due creditori. E il diritto che

si tronca dalle sue radici tanto nel pagamento quanto nella

compensazione: ma ciò accade nel pagamento perchè si

 

_ (1) Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiane,

3“ edizione. vol. VIII; Firenze, Cammelli, 1892.

21 — UIGESTO tramano, Vol. VII, parte 3“.

 (2) Corso teorico—pratico di diritto civile, ed. 2“, vol. VI,

5 308; Torino, Unione Tip.-Editrice, 1886.
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adempie all‘obbligazione che scaturisce dal diritto stesso o

perchè questa stessa obbligazione si sfrutta in tutta la sua

portata; nella compensazione perche, dal momento in cui

si verifica, l’obbligazione resta paralizzata, annichilita, non

si può nè si deve eseguire almeno nella sua portata pri—

mitiva.

13. Constatata questa differenza sostanziale tra la compen—

sazione c il pagamento :111cl1call‘inf'umi della espansione bi-

laterale della compensazione stessa secondo il nostro codice,

si domanda a che cosa dunque porti nei rapporti unilaterali

questo fenomeno giuridico, che, considerato nel suo aspetto

bilaterale, noi chiamiamo compensazione: dato e annuesso

che non lo si possa confondere e identificare col pagamento.

La risposta non e guarì difficile. Quando le qualità di crc—

ditorc e di debitore si riuniscono nella stessa persona (dice

l‘art. 1296 cod. civ.) avviene una confusione di diritto che

estingue il debito e il credito. Da ciò consegue la non azio-

nabilità del diritto di credito, perchè per realizzare il pro-

prio credito dovrebbe il creditore rivolgere l'azione credi-

toria, accordatain daila legge, contro se stesso: il che è

assurdo. Ebbene, lo stesso assurdo in tema di procedura si

verifica nella co1npmtsazionc, considerando separatmncntc

le due parti in doppio rapporto, nel modo come abbiamo

sopra esposto. E valga esemplificare. Tizio e creditore di 15

ma debitore di 8 verso Caio: questi, per conseguenza, e re-

ciprocamente creditore di 8 ma debitore di 15 verso Tizio.

Ora in Tizio la qualità di creditore si confomlc con quella

di creditore fino alla concorrenza di 8, restamlo cosi ridotto

a 7 il credito realizzabile: talché, se egli insistcssc a chie-

dere 15, il debitore potrebbe rispondergli: ve ne page 7,

per gli altri 8 rivolgetevi contro voi stesso. Parimenti in

Caio la qualità di creditore si confonde con quella di dcbi

tere: ma in esso la confusione e completa, non soltanto par-

ziale; di guisa che, se egli avesse il coraggio di agire da suo

canto contro Tizio per 8, quein potrebbe a lui rispondere

che per questi 8 agisca contro sè stesso.

In diritto per la confusione e la compensazione si hanno

dunque conseguenze identiche e identica efficacia: vi sono

bensi delle differenze nel campo procedurale. Abbiamo detto

che la confusione rende impossibile l'azionabilità del credito

caduto in confusione col debito, perchè l'attore e il conve—

nuto s‘identificl1erebbcro in una stessa persona. Ma alla

identificazione delle persone del debitore e del creditore

nella compensazione non si giunge se non per effetto delle

sdoppiamento dei due debiti e dei due crediti: talché, fino

a quandosi considerano contrapposte e distinte le due per-

sone dell‘attore e del convenuto, non e impossibile l'espe—

rimento dcll'azionc. Mavi è un momento in cui lo sdop—

piamento avviene, le due persone dell’attore e del convenuto

non si contrappongono più tra loro o non si contrappongono

più se non in parte: e questo momento giunge appena il

convenuto ha affacciata la compensazione in giudizio. Il ri-

conoscimento della validità di questa eccezione produce

appunto, quasi come effetto magico, lo sdoppiamento dei

rapporti creditori e le due confusioni separate, per le quali

il credito di Tizio e ridotto a 7 e quello di Caio a 0. Fatto

questo e reso cosi operativo lo sdoppiamento coll'una e col—

l'altra confusione, si ritorna all'unificazione primitiva dei

rapporti; perchè, senza supporre pagamenti che non vi

sono e che non sarebbero necessari, il credito di Caio dopo

di aver raggiunto il colmo della sua efficacia è rimasto an—

nientato ed ha esaurito tutta la sua forza giuridica.

Si dirà che questa interpretazione funzionale dell'orga—
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nismo compensativo e troppo complicata di fronte allrappa—

rente semplicità del testo del nostro codice: ma, se si rifletta

alla 111aggior semplicità della citata definizione di Modestino,

non si troverà strano che la compensazione romana non

supponcssc questa duplice funzionalità. Col sistema della

eontrilmzione infatti il rapporto, la contrapposizione dei due

debiti e dei due crediti tra loro e permanente, inevitabile:

qualsiasi sdoppiamento giuridico sarebbe contrario alla spi-

rito e alla lettera della compensazione giustinianea. il rap-

porto si sviluppa più semplicemente, non si distingue. in

nunuenti, non e smldiviso in fasi procedurali: anzi, trattan-

dosi di giudizi di buona fede, e completamente imlipemlcutc

da atti procedurali, nel senso che la compensazione opera

ipso jure fino al segno che il giudice può anche dichiar:u‘la

senza che nessuna delle parti nc domandi l‘applicazione.

Ciò non e per la nostragiurisprudenza, e per la cambiata

natura dei giudizi, e perchè appunto lo sdoppi:unmlto che

regola la funzione giuridica dell'istituto .'- necessari:nnente

prodotto da una fase procedurale, certo come conseguenza

dello stesso procedimento che si rende presso di nei inevi—

labile. La compensazione da noie come un effetto inevi—

tabile delle due confusioni: ma, percio'-. la confusione nella

persona dell'attore e quella nella persona del convenuto dei

rispettivi debiti e crediti operino effetti cmnpensativi, non

vi sarebbe d'uopo di creare un istituto giuridico apposito

di compensazione. Questo istituto sarebbe inutile, superfluo:

per raggiungerne la effettività e la portata non occorre che

a pplicarc le regole della confusione da una parte e dall’altra,

senz‘altro nesso che contrapponga e unisca le due confusioni,

all'infuori del rapporto procedurale mercè cui una delleduc

persone sulle quali la confusione si opera e attrice e l’altra

e convenuta in un giudizio di pagamento: senza di che non

si renderebbe possibile il materiale contrapposto delle due

confusioni giuridiche. fila il nesso, lo ripetiamo, è dato

dallo stesso procedimento e dalla natura dei rapporti che

servono di base al giudizio; nè vi sarebbe d'uopo di creare

l‘istituto apposito della compensazione (come istituto non

procedurale ma di puro diritto materiale) perchè questa

contrapposizione si avvcrasse e avverandosi si rendesse ope

rativa di effetti giuridici. L‘economia legislativa dovrebbe

suggerire di evitare la creazione d’istiluti appositi quamloi

vecchi istituti bastano all'estrinsccazione di certi determi-

nati rapporti ginridici: ma invece la progressiva tcmlenza

alla specializzazione in tutte le discipline, anche in quelle

che servono a regolare il mio e il tuo nei rapporti. privati,

come fece dimenticare e persino censurare il concetto date

da Modestino della compensazione, così, pur deviamle da

quel concetto, mentre si affermava maggiormente l'impor-

tanza della compensazione legale, ci dette nella compens-

zione stessa un organo pi1‘1complicato con funzioni, le quali,

non impiegate :: doverc,possono dar luogo a dannose inesat-

tezze, specialmente nel campo teorico.

Alla evidente identità della compensazionedcl nostro co-

dice con una confusione operante su doppia sfera e contrap-

posta per solo effetto della posizione procedurale delle due

persone nelle quali opera questo duplice rapporto, sem-

brerebbe ostarc la distinzione che nella legge e nella dot-

trina si è volata porre tra compensazione e confusione. ll

Ricci (loc. cit.), chiamato dallo scopo stesso della sua trat-

tazione a distinguere tra compensazione e confusione sul

terreno del codice vigente, non sapeva trovare altro punto

di differenza tra l'uno e l’altro istituto, se non quello che

nella compensazione si ha un pagamento fatto dalla legge:
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mentre nella confusione l’obbligazione più che estinta resta

insoddisfatta per l'impossibilità di agire. Il Borsari (1) si

guarda bene dall'accentuare questa pretesa distinzione. Il

Giorgi (loc. cit.) sulle norme del Duranton (2) prende di

mira l'articolo 1300 del codice Napoleone, alquale cor-

risponde l‘articolo 1296 del nostro codice civile per dimo-

strare la inesattezza della espressione usata nel primo, che

la confusione di diritto estingue i due crediti,e di quella

usata nel secondo, che la confusione di diritto estingue il

debito e il credito,- perchè statale a questa norma giuridica

sembrerebbe che la confusiouc operasse in funzione estin-

tiva rispetto a due obbligazioni diverse, contemporanea-

mente. Se questo si ammettesse, al pari della compensazione

la confusione si esplicherebbe (quale orrore !) in due sensi

e in due lati, ossia per quanto riguarda le ragioni separate

delle due persone originarie, le quali si sono poi concen-

trate in una persona sola come soggetto del diritto di cre-

dito edel diritto di debito ad un tempo.

Noi non possiamo condividere questa ripugnanza; quanto

alla censura che del resto, come bene osservava il Vigliaui

in nota al loc. cit. del Duranton, non si può certo egualmente

applicare all‘art. 1391 del codice albertino (da cui l’arti—

colo 1296 del vigente codice trasse la modificazione smu-

menzionata dell’oggetto di estinzione, non più riferemlolo ai

due crediti ma al debito e al credito insieme) come all‘ar-

ticolo 1900 del codice Nap., ci sembra non del tutto meri-

tata. E appunto la censura ci apparisce ingiusta, perchè

ingiusta ci sembra e poco esatta la pretesa distinzione fatta

qui tra compensazione e confusione. In primo luogo, infatti,

appellarsi a Paolo (l. 71, Dig., 46, 1) per ritenere che la

confusione petius eximit'personam quam tollt't obligatio-

ncm, non e risolvere la questione di fronte al nostro codice

che compremle la confusione trai mezzi di estinzione delle

obbligazioni: nè sol perchè nella compensazione non può

dirsi (all'infuori delle sdoppiamento procedurale da noi

proposte dei rapporti tra attore e convenuto)ehe come nella

confusione l‘estinzione sia prodotta immediatamente e senza

altre dall'impossibilità di mettere in moto un’azione per

il pagamento, questa sola differenza basterebbe a fissare un

punto sufficiente di demarcazione tra compensazione e con—

fusione talmente da giustificare in esse due istituti giuri—

dici diversi e in ltll)tll diverso operanti. Che l'obbligazione

venga meno per difetto di azionabilità e una conseguenza

perfettamente reciproca a che l‘azionabililà venga meno per

difetto di obbligazione azionabile: e il difettodi azionabilità

col difetto di obbligazione sono come i due termini medi o

estremi di una medesima proporzione, l’inversione dei quali

non altera la fisionomia e la sostanza della proporzione stessa.

“‘altra parte, sarebbe un'esagerazione dare alle vedute proce-

durali tantaiamm-tanza nella tttaleria, quanta ne occorrerebbe

per creare o distruggere. istituti non procedurali : si avrebbe

allora quasi un sofisma adoperato per risolvere una que-

stione di alto diritto civile, vuoi prescimlcmlo dal diritto

costituito, vuoi su…tlendo in diritto costituito alla supposta

enaseosta intenzione di un legislatore il quale non siasi

dato mannara di tram:uularci con sufficiente chiarezza i mo-

livi delle sue el.-dmrazioni giuridiche.

Non e. questa dell‘art. 1296 codice civ. la confusione che

può giuridicamente e logicamente contrapporsi alla com—

pensazione consacrata nell'art. 1285 del codice stesso. La

confusione (e meglio consolidazione) dell'usufrutto con la

proprietà (art. 528 cod. Alb. e 515 cod. civ. vig.), la con—

fusione e riunione del fondo dominante al fonde servente

(art. 664 cod. civ.), la confusione della qualità di creditore

ipotecario con la qualità di proprietario del fondo ipotecato

(in forza del principio generale res sua nemini sez-vit e

anche in applicazione dell'art. 2029, n. 1 o n. 3) non hanno

certamente a che fare con lacompensazione dei debiti. Coma

questi si potrebbero addurre anche altri esempi per dimo-

strare che, se non la confusionedell‘art. 1296 codice civ., vi

sono parecchie altre figure di confusione da contrapporre alle

compensazione di cui nell'art. 1285: e precisamente tutte

quelle figure di cont'usione le quali non operano sul mede-

simo debito in senso opposto ma operano sulla medesima

cosa concentrando su di essa diritti diversi i quali dapprima

vivevano e si esercitavano separatamente da diverse persone.

La differenza tra queste ultime figure di confusione e la

confusione del citato art. 1296 sta in ciò che a produrre la

confusione nei casi diversi da quello dell'art. 1296 non si

opera già un concorso di diritti contrapposti in tutta l'esten-

sione giuridica del termine, ma si opera bensi semplice-

mente uua sovrapposizione di un diritto minore sul diritto

maggiore che da quel diritto minore era dapprima limitato.

Per effetto di ciò la limitazione sparisce, il diritto maggiore

sussiste completo nella sua piena efficacia e il diritto mi-

nore non è già paralizzato per difetto di azione, ma bensì

perché l'oggetto e la finalità gli sfugge. Nella confusione di

cui nell'art. 1296 invece finiscono entrambi i diritti o rapì

porti giuridici, tanto quello di debito quanto quello di cre-

dito, e il maggiore, non pure non si consolida, ma non si

salva neppure dall'estinzioue, mentre il minore non resta

assorbito puramente, ma distrugge in parte il maggiore; o

(se entrambi sono eguali) si finiscono a vicenda in forza di

semplice operazione aritmetica.

Da tutto ciò chiaramente si arguisce la vanità dello studio

posto da certi interpreti nel contrapporre la conf'usione alla

compensazione, entrambe come forme di estinzione delle

obbligazioni e di fondare il contrapposto sulla azionabilità

o meno dei relativi rapporti: mentre l'azionabililà o meno

in tanto può valere come criterio misuratore degli istituti

giuridici, in quanto @ effettoe 111anifestazione della esistenza

e dell'attività di un diritto. Le differenze invece tra com-

pensazione, novazione e remissione di debito, e anche (se-

condo nei) pagamento, si scorgono agevolmente a prima

vista ; talché non e possibile che per esse sorg.mo equivoci.

Quel che si potrebbe ravvisare di comune tra la compensa-

zione e il pagamento e stato già da noi escluso dimostrando

l‘inesattezza della finzione di pagamento per ispiegare la

compensazione e la inopportunità di guastare ancora di più

con spiegazioni inopportune un istituto, che, come quello

della compensazione, e stato già sufficientemente alterato

e guasto in confronto di come esso era nella giurisprmlenza

romana, vale a dire un semplice feuomeuodi eontrilmzione

operante immediat:uuente e direttamente sul contrapposto

del debito al credito. Ed e stato alterato pur senza fargli

cambiare fisionomia giuridica.

14. L’art. 1285, difforme in questo dall'art. 1296 che

ammette una confusione di diritto, non parla già di com—

 

('1) Codice civile italiano commentate, vol. II!, p". 2.; Torino,

lhnoue Tip.-Ed., 1877.
_

(9) Uor-vodicfiritlo el'-Dile secondo il codice francese (Torino,  Libreria della Minerva Subalpina, vol. \'H, 181 i), lib. 3°, [il. 3°,

sez. E)".
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pensazione di diritto; ma non esclude il concetto di una

compensazione ipso iure, la quale anzi viene affermata so—

lennemente dall'articolo successivo. La giurisprmlenza ha

avuto agio di spiegare bene la portata di questo articolo,

riducendo nei suoi veri contini l’opera della corrrpensazronc.

Infatti la giurisprmlenza (1) decise che la compensa—

zione non può aver luogo contro lavolontà delle parti e so-

vra sounnc che tra esse abbiano già avuto una speciale

destinazione. Perchè in questa speciale destinazione che le

parti dànno di coumue accordo ad un debito che vincola

l‘una di esse verso l'altra si deve ravvisare una vera e pro-

pria convenzione da mantenersi e osservarsi scrupolosa-

mente anche se escludel'opera della compensazione. Perchè

questo non e un istituto di pubblico diritto ai cui ell‘ctti non

sia lecito alle parti derogare: è invece un istituto di diritto

privato, la cui applicazione, o direttamente o indirettamente,

può essere esclusa dalle parti stesse. Beniuteso peraltro che

non basta la volontà di una sola parte, della debitrice del

credito che potrebbe essere opposto in compensazione, per

impedire, a danno dell’altra parte, che la compensazione

abbia luogo verificandosene gli estremi di legge. Allora la

compensazione non avrebbe mai luogo: perché e interesse

certamente dell'attore di fare in modo che il convenuto non

possa mai paralizzare colle sue eccezioni la propria azione,

in tutto o in parte, e di resistere con ogni astuzia a qual-

siasi tentativo iu contrario.

Caro …. — Reciprocità dei debiti.

l."). Obbligazioni sociali commerciali. -— 16. Obbligazioni sociali

civili. 17. Consorzi amministrativi. — 18. Debito e cre—

dito da causa dotale. — 19. Compensabilitz‘r o meno del ca-

pitale e degli interessi (letali. — 20. “avvicinamento per

unico rappresentante. —— 21. Successione a titolo universale.

— 22. Rigore del requisito della reciprocità nella compen-

sazione ipso i‘ll'l'0.

15. Il presupposto dell‘art. 1285 e dunque solamente, in

via generale., che due siano debitori l'uno verso l'altro: e con

ciò solo eschule, come vedeuuno esponendo la parte gene-

rale di diritto comune romano, che siano corrrpensabili il

credito dell‘attore e quello di un terzo contro l’attore, anche

nei casi in cui (stando ai principi generali) sembrerebbe che

il convenuto potesse mutuare questo diritto di credito del

terzo. Italo questo prcsrqtposto di due debiti reciproci, l’ar-

ticolo l285 proclama risolutamente l'estinzione dei debiti

stessi: estinzione che del resto è ampiamente e nettamente

confermata dall'art. 1236, che classifica la compensazione

tra i modi con i quali si estingue l‘obbligazione. Ancora, i

debiti e i crediti debbono essere reciproci tra le stesse per—

sone: perciò i crediti contro una società in nome collettivo

non possono opporsi in compensazione dei debiti verso le

persone dei soci. Cosi decise la Corte di cassazione di Fi-

renze,26 febbraio 1892 (2). E infatti l'art. 106 del codice di

connuercio, pure ammettendo cl‘e i soci in nome collettivo

simm obbligati in solido per le operazioni fatte in nome e

per conto delle società, sotto la firma da esse adottata, dalle

persone autorizzate all‘amministrazione, eschule che i cre-

ditori della società possano pretendere dai singoli soci il

pagamento priora di avere sperimentato l'azione contro la

società stessa. Questo significa che l’efficacia del debito

di un : ) singolo verso il creditore della società comin-

cia a sussistere solo dopo che il creditore ha sperimen-

tato il suo credito contro la società stessa infruttuosa—

mente: il debito del socio, in altri termini, e eomlizionato

all'insolvibilità constatata della società della quale egli fa

parte. Se il debito del soeio fosse contemporaneo e soli—

dale con quello della società, il creditore allora, in forza dei

principi generali di diritto, dovrebbe avere la scelta tra lo

escutere la società ed escutere il secio: ma questa scelta

non essendogli data, ne consegue che il debito del socio

sorge soltanto allora, quando il debito della società abbia

esaurito, positivamente e negativamente, tutta la sua pro-

duttività giuridica. Prima di quel monreale il socio non può

far le spese della compensazione nei rapporti di un terzo

debitore verso la società: e neppure, evidentemente, può la

società valersi di un credito del proprio socio per contrap—

porlo iu compensazione ad un credito di un terzo attore. ll

Giorgi, peraltro (3), esaminando tale ipotesi, adotta la riso-

luzione che in questo caso il socio sia pur soggetto a dare

il suo credito in eontrilmto alla società perchè questa possa

allegare la compensazione contro il terzo; sempre peraltro

nei limiti e nella misura della sua responsabilità personale

verso la società stessa. Questa soluzione merita di essere

considerata assai attentamente. L'esposizione di un socio

verso la società è di genere diverso dell'esposizione di un

debitore qualunque verso il proprio creditore? In altri ter—

mini, quando l’impcgno del sorio ne!le passività della so-

cietà è liquidato o suscettibile di liquidazione, riveste esso

una natura speciale e diversa dall'impegno di qualsiasi de-

bitore nei rapporti del suo creditore? A noi sembra che la

questione possa tradursi anche nel modo seguente. La re-

sponsabilità di un socio per gli affari della società alla quale

appartiene si esplica nei rapporti tra il socio e la società,

permodochè quegli non sia obbligato a conoscere in qual-

siasi modo i creditori singoli della società; oppure questa

responsabilità si esplica direttamente nei rapporti coi ere-

ditori della società cui il socio appartiene?

Se la responsabilità del socio accede soltanto in garanzia

della responsabilità soeiale quando questa non sia sufficiente

a garantire i creditori della società stessa, allo ‘a (': evidente

che non può un‘obbligazione di natura accessoria essere

adibita in conmensazione di un credito di natura principale.

Ma l‘obbligazione dei soci di una soeietà in nome collettivo

e dei soci accomamlatari e illimitata e solidale verso i terzi

per le obbligazioni sociali: e perciò potrebbe a prima vista

sembrare che i terzi avessero la scelta di escutcre (te:/ue

principaliter la società o il socio cosi responsabili, con l‘a-

coltà di cominciare da quella parte che volessero. Fatti i

conti nondimeno coll'art. 106 del codice di commercio vi-

gente, chiaramente si argomenta che il terzo, malgrado

la solidarietà e la illimitatezza dell'obbligazione del socio,

non ha facoltà di dargli molestia se non dopo avere escusso

la società (e sia pure che per agire contro il socio, abbia

forza esecutiva la stessa sentenza emessa contro la soeietà),

come era disposto anche nell’art. 114 del vecchio codice.

Questo significa che l‘obbligazione del socio verso il terzo

peri debiti della società, per quanto illimitata e solidale, è

sempre subordinata alla insolvenza totale o parziale della

 

(tt Cassaz. Torino, 18 giugno 1888, Ollolcnyhi c. Ottolenghi

{Legge. lit-88, n, pag. 693, e nota).  (2) Gemignant' e. Lupi (Temi Veneta, 1891, pag. 227);

(3) Op. cit., vol. cit., p. …, tit. ], cap. !.
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società stessa. Come potrebbe la società valersi di un cre-

dito del proprio socio verso un terzo, per upper-lo in com-

pr-rrsazione a un credito di questi, se il socio, prima della

inutile escussione subita dalla società, non ha alcoli impe—

gno diretto verso il terzo? ll debito del socio, priora della

escussione della società, non e liqirirlo ed esigibile per il

terzo, quantunque liquido ed esigibile per avventura a t'a—

vore della società stessa. Malgrado ciò, vi e sempre diffe—

renza nella condizione riserbata al socio debitore verso la

società nei suoi impegni verso il terzo creditore della società

stessa e la condizione fatta al creditore civile rispetto a un

credito del proprio debitore verso un terzo che contro il

primo agisce per pagamento d’una somma. ll creditore ci—

vile, convcnufo in giiulizio dal terzo, non può opporre a que-

sto (per le cose rlette) il credito che vanta contro un debi—

tore, il quale a sua volta sia creditore di quel terzo: e non

lo può, come abbiamo detto, perchè il terzo non e interve—

nuto nel rapporto di olddigaziorre stretto tra il suo debitore

e il suo creditore, e neppure si deve supporre che ne abbia

conoscenza e che sia obbligato a regolarsi o almeno sia

prevenuto in conformità di questa conoscenza. Nr: può ri—

tenersi che sia dato al convenuto umtuare le ragioni che

questo terzo può avere contro il proprio attore: percioccln'r

questa successione del crerlitorc al debitore non può opc…-

rarsi di pien diritto come di pien diritto si opera la corrr—

pensaziorre. Perchè possa aver luogo una tal successione, con

fattelo conseguenze giuridiche che le sono annesse, e d‘uopo

che intervengano altri fatti e si sviluppino rapporti speciali

di diritto, ai terrrriui dell'art. 121-|: dovendosi in questo

caso la compensazione parificare per analogia al pagamento.

Ma, senza una chiara e nella successione, ai termini di

legge, sarebbe illegale ed arbitrario pretendere che il de-

bitore fosse costretto ad esanrirrare titoli e ragioni ed a mi-

schiarsi nei rapporti del suo creditore con un terzo da lui

sconosciuto e col quale non ebbe rapporti giuridici diretti.

16. Che dire poi nel caso di società civile ? Sarebbe strano

che, ruentre il socio in una società corurrrerciale non e sog—

getto a patire m‘.- arrtorizzato a valersi della compensazione nei

rapporti coi terzi creditori o debitori (rispettivamente) della

società, il secio di una società civile potesse invece valer-

serrc e dovesse sottostarvi. Il contratto di società chile

infatti non crea una persona giuridica indipendente dalle per—

sone fisiclie dei soci; e però, come i diritti, cosi le obbliga-

zioni di costoro versoi terzi non sono per l'intiere aur—

iimntare degli impegni attivi e passivi assunti socialmente

verso questi terzi. La società non rappresenta, secondo il

nostro codice civile, un'unità se non dal punto di vista arn—

mirristrativo e nei rapporti dei soci tra loro: e tanto rap-

presenta un‘unità semplicemente amministrativa, che anche

la disposizione dell'art. 1727 (in forza della quale i soci sono

obbligati verso il creditore con cui franno contrattato a parte

eguale, sebbene abbiano in società una porzione diseguale)

rispomle piuttosto a necessità d’ordine interno amministra-

tivo tra i soci, che non ai rapporti verso i terzi contraenti.

.\la, pur desiderando conciliare l'art. 1723, n° 10 con l'arti-

colo 1727 codicc civile, ci sembra che non si possa venire,

a voler adottare un'iriterpretazione piuttosto lata,se non a que-

sto: che cioè la facoltà di anmrinistrare conferita ad iui socio

in modo speciale valga ancora come facoltà di obbligare i  

vari soci della società; poichè altrimenti non si saprebbe a

che cosa ridurre questa facoltà di armainistr‘are, se la si

volesse privare di una fra le sue ]ll'lllh'll'lt‘. estrinsecazioni,

ossia rlclla facoltà d‘impegnare i consorzi anche in rapporto

coi terzi, validamente. Però, ammesso pure che uno solo

dei soci, in forza dello speciale contratto intervenuto tra

tutti i soci, abbia facoltà d‘impegnare la società versoi terzi,

non e per questo chequello degli altri soci il quale non ha

contrattato e anche quello stesso che ha contrattato per la

società resti responsabile ed esposto verso il terzo per una

porzione superiore alla quota virile del socio nella società

considerata come unità amministrativa e contabile. lta ciò

consegne (come molto esattamente osserva il llicci) ('I), che

la compensazione, nei rapporti tra il socio e il terzo corr—

traente nell'interesse della società non può effettuarsi oltre.

la concorrenza di questa sua quota virile. di debito al credito

ch’egli per avventura possa contro quel terzo vantare: escluso

sempre, s’intende, ogni privilegio in favore del creditore

della società rispetto al creditore del socio. Ne l‘esistenza della

s0cictà importa alcun ostacolo a questa ripartizione del-

l'unico credito del terzo in tante quote virili per quanti sono

i soci: perchè il terzo, sebbene avesse contratto …] rapporto

attivo di ohbligaziorie verso i componenti della società, pur

sapeva che questo suo credito arulava a f'razionarsi giuridi—

camente in tante parti per quanti erano i soci, anzi preci—

samente in altrettanti crediti che non possono avere altra

via di soddisfazione all'infuori di escutere uno ad uno con

diversi procedimenti i soci stessi.

17. Queste. differenze tra la società civile e la eorurnerciale

derivano in gran parte dal fatto che le società commerciali

luomo personalità giuridica antorronra e indipendente da

quella dei soci, mentre le società civili ne arancauo assolu—

tamente. r\la, d‘altro canto, il solo fatto dell‘avere persona—

lità giuridica non importa che i singoli soci appartenenti

alla società debbano ritenersi responsabili in solido per gli

impegni da essa assunti. Vi e anzi un esempio, specialmente

in diritto amministrativo, dal quale si deve argomentare

che, quantunque l‘ente sociale costituisca un‘unità a sè.

anzi perchè il concetto di questa unità e portato al massimo

limite di efficacia, i singoli componenti l’unità sociale non

restano punto impegnati verso i terzi per i debiti della so—

cietà. ll caso e appunto relativo ai consorzi stradali tra Co—

muni; poiche, riguardo ai medesimi malgradoledisposiziorri

dell’art. 39 della legge 25 marzo 1865, all. 1", sui lavori

pubblici, la giurisprudenza (2) ha ormai stabilito chei corrr—

perrerrti non possono confondersi coll’unità composta, alla

quale e data una personalitàgiuridica a parte, distintamente

dalle persone dei suoi membri.

Questa distinzione tra i Comuni consortili ed il consorzio

fu affermata anche per il caso chei terzi volessero rivolgersi

ai singoli Comuni per l'adempimento degli obblighi assunti

dall‘amministrazione consortile e consacrati in una sentenza

interverrnta soltanto contro l‘.-unministrazione del consorzio.

Una tale distinzione cosi accerrtrurta, e spinta fino alle irl-

time conseguenze, tra consorzio e componenti il consorzio,

risponde ad iui alto concetto di ordine pubblico e di pub-

blica arrrruiriistraziorre: simili consorzi non essendo soltanto

e pnrarueirte società civili destinate al raggiungimento di

uno scopo comune merci: conruni sforzi, ma anche. enti d'ini-

 

('l) Op. cit., vol. rx, 5 57.

(2) Cassaz. Napoli, 23 novembre 1886, Comune di Cicerale e. Ruggiero (Foro italiano, 1887, i, 422).
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portanza politica e preposti all'esecuzione delle leggi nell'in—

teresse del pubblico servizio. Essendo speciale e determinato

lo scopo di siffatti consorzi, speciale e determinata dev‘essere

altresì la sfera d‘azione e di funzione, la responsabilitr'r e la

potenzialità di essi: falchi-., esaurita la vitalità dell‘ente nei

rapporti con il fine, i singoli componenti l‘ente medesimo

non possano entrare affatto in rapporti di diritto con quei

terzi che hanno avuto interessi con l'ente stesso. ] terzi

dunque, per non vedersi esposti al rischio di perdere even-

tualmente i loro crediti, non debbono fidare nella prosperità

e floridezza economica di questo o quel Comune che fa parte

del consorzio, masibbene nelle forze di questo ultimo consi—

derato come ente a sia, dotato di fondi propri e di responsa—

bilità arrtouonra e funzionante sotto la tutela e il controllo

delle autorità governative. E non poternlo fare assegnanrerrto

di sorta sulla responsabilità individuale dei singoli compo-

nenti il consorzio, e evidentissiuro che qualsiasi diritto di

credito odi debito di uno dei Comuni componenti questo

consorzio verso un terzo - rispettivamente creditore o debi-

tore del consorzio stesso — non può essere ammesso e cal-

colato in compensazione nei rapporti di quest‘ultimo; uran-

cando rici caso il requisito della reciprocità delle persone.

18. La discussione sul requisito della reciprocità dei cre-

diti o debiti opposti in compensazione si estende anche alla

urateria dotale. Si sa (art. 1399) che il solo marito lral'anr-

ministrazione della dote durante il ruatrirnouio e ch'egli

solo ha il diritto di agire contro i debitori e detentori della

ruedesima, di riscuoterne i frutti e gli interessi e di esigere

la restituzione dei capitali: e si sa pure (art. 1401) che, se

la dote o parte di essa consiste in cose mobili stimate nel

contratto di matrimonio, senza la dichiarazione che tale

stiraa non ne produce la vendita, il marito ne diviene pro-

prietario e non i': debitore che del prezzo loro attribuito. Nè

signora che la dote può essere alienato o ipotecata soltanto

se nel contratto di matrimonio ne e stata permessa l'alie-

nazione o l'ipoteca (art. 1404).

Ora, dato questo regime dotale, si domanda se, quando il

marito sia creditore personale di un terzo verso il quale la

ruoglie sia pur debitrice, debba amnrettersi la compensa-

zione; oppurc se si dia compensazione quando il marito sia

debitore personale verso un terzo debitore della moglie:

sempre, bene inteso, che tanto il debito quanto il credito

del terzo dipernlano da causa dotale.

Ora, perchè il debito o il credito della moglie, quantunque

derivante da causa dotale, sia e si mantenga personale, è

d'uopo che nè per l’atto di costituzione di dote nè per un

atto legale posteriore il capitale dotale (ed è di capitale

che qui si tratta) esca dal patrimonio della donna: senza

di che questo rapporto obbligatorio non potrebbe più con-

siderarsi come a lei personale. Quando la dote sia stimata

senza alcuna riserva, se costituita da cose mobili; oppure

quando è stimata con espressa dichiarazione di trasferirne

la proprietà, se si tratta di cose immobili, in questi casi il

capitale costituente la massa dotale passa in proprietà del

marito, il quale per effetto della stima non è tenuto verso la

ruoglie o gli altri i quali possano eventualmente aver diritto

alla restituzione della dote se non perl’ammontare della

stima. Cosi dunque la stima equivale perfettamente ad una

vendita, della quale il marito non consegna immediatamente

il prezzo perchè dalla legge stessa è facoltato a questo ri—

tardo fino a che non vi sia legalmente obbligato. Equiva-

lendo la stima ad una vendita dei beni dotali, ne viene di

conseguenza che la proprietà di essi è trasferita senz’altro  

al marito, il quale ha anche perciò senza dubbio facoltà di

dedurre quei crediti che eventualmente facessero parte della

dote stessa in compensazione dei suoi eventuali debiti verso

il terzo debitore per causa dotate: e così potrebbe anche lo

stesso terzo esimersi in tutto o in parte dal pagareisuoi

debiti verso il fondo donde adducendo in corrrpensazionei

crediti ch‘egli vanta verso il marito proprietario della dote.

Ne monta che la dote abbia la destinazione speciale orl niri—

trinronrîi enero ferendo: perchè non è escluso che questa

compensazione fagcvoli egualmente il ruarito nel sostenere

gli obblighi uiati'im0niali, edel resto il non averlo obbli-

gato a prestar cauzione nell’atto costitutivo della dote ha

implicato una vera e propria dichiarazione di fiducia nella

sua opera amministrativa di marito intelligente e dahbcnc.

Che se nei suoi affari si verificassero in seguito dei disor-

dini, vi sarebbero pcr lo rrreuo i rimedi generali dell'inter-

dizione e della inabilitazione.

19. La questione diventa più seria sul terreno degli

interessi, allorquando si chiede se gli interessi del patrimonio

dotalc possono essere, qualora attivi, invocati in corrrpeusa-

zione da un terzo creditore personale del marito; qualora

passivi, addotti in compensazione dal marito di f'ronte al

creditore di essi, il quale sia ad un tempo debitore del rua—

rito. Tutto si riduce nel vedere se il ruarito diventi oppur

no proprietario degli interessi attivi del patrimonio dotale

o debitore degli interessi passivi del medesimo: poiché, se

egli ne diventa rispettivamente creditore o debitore in pro-

prio, echiaro che può invocarli in compensazione oppure

esser chiamato :\ conferirli nella compensazione invocata dal

suo debitore, convenuto da lui in giudizio di pagamento.

Il quesito e dunque lo stesso, eterno quesito, che si fa per

la pignorabilità o meno dei frutti dotali in favore dei cre-

ditori personali del marito. E come questo si può risolvere

e coll'opinione dell'inipignmnbilità assoluta, e con quella

della pignorabilità illimitata, o con l'altra intermedia della

pignorabilità limitata a quanto eccede i bisogni della farai-

glia; le stesse risoluzioni possono adottarsi anche nel caso

della compensazione degli interessi dovuti dal nrarito a un

terzo cogli interessi dovuti da questo terzo alla massa do-

talc amministrata dal marito. E la stessa discussione che si

fa in materia di pignorabilità viene completamente ripro-

dotta ancire in materia di compensazione. Si donrarnla dun-

que anzitutto: il marito, quando non è proprietario, non e

forse nemmeno usufruttuario della dote in constanza di ma-

trimonio; e quando proprietario della dote, e forse anche

proprietario dei frutti della dote ossia usufruttuario di essa?

L'art. 1399 codice civile si esprime chiaramente nel senso

che il marito ha l'atrrministrazione della date, da solo; ma

dell'usufruttuario (art. 1408) non ha che gli obblighi e la

responsabilità, non già i diritti ei vantaggi. Come l’usu-

fruttuario prima di conseguire il possesso del patrimonio

dotate deve far l‘inventario dei ruobili e la descrizione degli

immobili, è tenuto alle riparazioni ordinarie ed anche alle

straordinarie che ne sono l’effetto; deve pagare i trilnrti, i

canoni ed i pesi per consuetudine a carico dei frutti, riori—

chè gl'inferessi dei carichi imposti alla proprietà; è tenuto

alle spese di lite riguardanti l’usufrutto, ecc. Un solo obbligo

di quei clre'gravano sull'usufruttuario non fa carico sul

marito di regola: ed e l'obbligo di dar cauzione, se questo

non gli sia stato espressamente imposto dall'atto costitutivo

della dote, mentre (per converso) l’usufruttuario e sempre

tenuto a dar cauzione purchè non ne sia dispensato dal ti—

tolo. Al marito si può solo, in via di eccezione, partono le
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prestazione della cauzione, quando, per trasformazione o di-

minuzione sopraggiunta nel suo patrimonio, la sicurezza

della dote apparisca al tribunale cmnpromessa. Nè l'usu-

fruttuario nè il marito, restituendo il possesso del capitale

o del patrimonio dotale, sono tenuti a render conto dell’uso

fatto dei frutti.

Per noi dunque la questione sulla destinazione dei frutti,

dalla quale la prevalente giurisprmlenza fece dipendere sino

ad ora lo scioglimento del quesito sulla pignorabilità dei frutti

dotali, & di un‘im portanza del tutto secondaria : anche perchè

i terzi non possono entrare nell'apprezzamento della parte

de‘ frutti «totali ch'è necessaria ad matrimonii enero ferendo

per pignorarnc soltanto la parte superfhm. La questione in«

vece per noi sta tutta, quanto ai frutti, nel vedere se il nmrito

ha sui frutti della dote tutti i diritti che sopra i medesimi

potrebbe avere un usufruttuario. E si rispomle che no ; poichè

la legge, mentre, come vcdcmmo, nell‘articolo 1408 pone a

carico del marito gli obblighi tutti dell'usufruttuario, non

gli accorda il corrispettivo dei diritti e dei vantaggidei quale

gode l’usufruttuario stesso. Se dunque il marito non godi

dei diritti dell’usufruttuario, abbia o no acquistato secondo

la legge la proprietà dei beni dotali, egli non può certamente

appropriarsi i frutti della dote, i quali restano, tutti quanti

essi sono, innnobilizznti ad mafrt'monii one-ro ferendo e

usufruiti da tutta la famiglia per questa destinazione: senza

che nè il nmrito e molto meno i terzi possano limitare ad

una sola porzione o quantità di essi il fabbisogno per le esi-

genze domestiche.

Questi frutti, destinati come sono tutti ai bisogni eagfi

oneri della famiglia, sono amministrati dal marito senza onere

di rendiconto, salvo l'obbligo di prestar cauzione nel caso di

pericolo per l'integrità del patrimonio dotalc, a istanza del

costituente la dote (art. 1400), e sotto la comminatoria della

separazione della dote dai beni del marito, a istanza della

moglie stessa, nel caso smldcttoenel caso di disordini negli

affari del marito, come anche in seguito a separazione pri"-

somdc trai due coniugi. All’infuori di questi rimedi suc-

ciali al caso e dei rimedi generalidell'intcrdiziorw u «\ n in::—

bilitazionc, non vi e altro rimedio di sorta per evitare gli

effetti di una cattiva annninistrazione da parte del marito:

il quale, se non ha dato cauzione dipcmlentemente dall’atto

costitutivo di dote o da pronuncia giudiziale, e fim-fu'- la

dote non è separata gimlizìan‘iamente dai beni propri, am—

ministra la dote in una posizione di assoluta e completa

irresponsabilità, la quale di fatto lo costituisce presso a poco

nella stessa comlizioue di godimento personale che spetta

per espressa attribuzione di legge ali"usufruttuario. Malgrado

che la legge non consacri i suoi atti, il marito, grazie alla

unità d‘indirizzo che deve aver la famiglia sotto la sua di-

rezione e grazie alla presunzîoue ch'egli non consumi nei

vizi o nelle turpiludini il frutto d'una speculazione matrimo-

niale e che non tolga il pane e l'agiatezza alla sua moglie. e

:l'suoi figli, può fare in tal caso quell'uso che vuole dei frntli

«letali. Ne. può venir fuori un terzo a fare i conti sulla sua

famiglia per vedere se e quanto può e deve spemlere per la

famiglia, se e quanto può risparmiare e capitalizzare dopo

sopperito a queste spese: poichè quando la legge dice che

la dote e data per sostenere gli oneri della famiglia, non

lntcmle con questo parlare soltanto degli oneri rispondenti

lille prime ed elementari necessità della vita ed escludere

‘chl10che conferisce al decoro e alle soddisfazioni voluttua-

ric della famiglia stessa, giusta la sua posizione sociale e in

l'importo alla probabilità del suo futuro aumento.  

Vi potrebbe essere nondimeno una ragione di dubbio uef—

l‘ipotesi che (o pel caso che la dote sia costituita da cose mo-

bili stimate o pel caso che la dote sia costituita d'immebili

della cui proprietà nell’atto stesso di costituzione si consente

il passaggio al marito) la proprietà del capitale passi al ma—

rito. Si potrebbe dire chein questa ipotesi, con la proprietà

della sorte «letale passi nel marito anche la proprietà dei

frutti, perchèi frutti appartengono a colui il quale ha la sorto,

a meno che un diritto speciale f'razionario di proprietà (ius

I... re oliena) non attribuisca ad un terzo la proprietà di que—

sti frutti. Ora, sta bene che nel caso nostro m': la moglie,

nè la famiglia e molto meno persone estranee possano van—

tare un diritto di proprietà azionabile e specialmente disci—

pfiuato dalla legge in via diretta; ma lo scopo stesso e la

destinazione della dote per sostenere i pesi della famiglia

porta l'erogazione dei suoi frutti nell'interesse della fami-

glia sotto l’amministrazione, bensì irresponsabile, del ma-

rito (1). Questa erogazione poi produce gli stessi, identici

effetti pratici di un ius che la famiglia abbia all'appropria-

z10nc dei frutti dotali, sebbene la proprietà del capitale al

quale appartengonoquei frutti spetti al marito; soltanto dalla

appropriazione a titolo di proprietà ha questo di diverso, che

non ha nò offre azioni speciali e adatte a quelli in cui favore

è concessa l'erogazione dei frutti «letali, ossia ai mcn‘tbri

nati e nascituri della nuova famiglia, per curare chei frutti

stessi non siano distratti dallo scopo al quale sono de-

stinati.

La mancanza di un’azione diretta di questo genere e la

sostituzione ad essa dei rimedi generali e speciali di cui

tenennno proposito è dovuta appunto alla natura e al go—

verno unitario della famiglia, attribuito al marito, e alla

ricordata presunzione che costui non dissipi malamente ciò

che gli fu dato nell’interesse dei suoi figli. Ne per questo

si vorrà dire che i frutti dotali non siano in proprietà giu-

ridica di alcuno, poiché in (lirith sovente avviene, per

istituti di pubblica ulilitàe di ragion generale, che un dato

patrimonio in tanto spetti :\ quegli istituti in quanto sia

quasiimmobilizzato allo scopo cui mirano gli istituti stessi

e che costituisce la ragione della personalità giuridica

di essi.

Del resto, l‘esercizio delle azioni conservative per queste

remlite legale anch’esse al vincolo «letale e riserbato al lini—

rito, come lo e per la sorto nel caso che la proprietà di que—

sta non sia stata a lui legalmente attribuita: il che. mentre

evita che il primo estraneo pOssa usurpare non solo la sorte,

ma pur le rcmlite «totali (quando queste ultime fossero cou—

sideratc, come le riteniamo noi, senza proprietario ai ter-

mini e per gli effetti dell’azionabilità, ossia del segno priu-

cipale onde si manifestano secondo la legge i diritti dei

cittadini, anche se rivolti all‘uso e godhnento dci beni);

dall'altra parte contribuisce ad aumentare le facoltà annni—

nistrative accordate al marito al disopra e al di là delle fa-

coltà attribuite ad un annninistratore ordinario.

Date così al marito le azioni tutelari della proprietà della

sorte e degli interessi dotali, egli potrebbe essere conside-

rato in certo modo come mamlalario dei figli e di tutta la

famiglia, se i figli e la famiglia avessero il potere di revo-

carin il mandato direttamente, giunti alla maggiore età;

ma questo diritto non accordamlo la legge ai figli, non si

può ritenere il padre qual loro mandatario, e però non si

possono attrifmire ai figli stessi le azioni il cui esercizio fa

('l) Ricci, Op. cit., vel. vn, @ ili}.
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legge affida al padre, e non potendosi attrilmir loro queste

azioni conservative del patrimonio «letale, non è da questo

punto di vista esatto eonsidcrar la famiglia (compresi nella

famiglia i figli) come proprietaria dei frutti e delle rendite

della dote.

ll vero e che l'istituto dotale e un istituto sui generis, e

che lo scopo ne vincola le remlite in un modo e in un modo

diverso il capitale, a taluno attrilmemlo la proprietà della

sorte e a nessuno la proprietà degli interessi, e dando le

azioni a difesa del godimento ad un annninistratore deter-

minato dalla le ge e non soggetto a rcmliconto ,senza che

il proprietario della sorte possa vantare diritti sulla pro-

prietàdegli interessi, senza che l'uniministratore possa essere

revocato a piacere dell'anuninistralo, senza che l‘attore con tro

i terzi abbia interesse diretto ed esclusivo all’esito delle

azioni o riporti mandato da altri che il diritto di azione

abbia. Malgrado queste anormalità, dovute all'indele speciale

dell'istituto e al suo scopo particolare nell‘economia dente-

slica, il nostro sistema dotale concilia abbastanza bene gli

interessi della nmglic cogli interessi del marito e gli inte-

ressi di entrambi con quelli dei figli nati e nascituri e del

costituente la dote; tanto che le anormalità nel funziona—

mento dell‘istituto dotale si devono appunto allo scopo par—

ticolare della dote nell’economia domestica e allo scopo

prevalente del benessere domestico sotto la direzione neces-

saria, più o meno responsabile, del capo di famiglia. Ma

intanto, da tutte le considerazioni che siamo venuti finora

svolgendo, chiaramente risulta che il marito non è, nè può

considerarsi come proprietario dei frutti della dote, anche

se ha la proprietà sulla sorte della dote stessa. E non avendo

la proprietà dei frutti della dote, non può consentirne o

invocarne la compensazione nel suo proprio interesse e in

confronto con terzi, coi quali abbia un rapporto personale

di debito e di credito. E d’uopo peraltro intendersi sulla

espressione: frutti dotali. Nel caso che la dote sia costituita

di beni mobili stimati (art. 1401) o di beni immobili sti-

mati con dichiarazione di trasferimento di proprietà (arti-

colo 1402), e chiaro che, passando al marito la proprietà di

quei beni, egli può venderli o comunque alienarli per pro—

prio conto. E allora l’acquirente sarà obbligato a rispettare

il vincolo dotate nei frutti ed interessi dei mobili ed immo—

bili acquistati?No. Per l’art. 1401 il marito non è debitore

che del prezzo delle cose mobili stimate nel contratto di

matrimonio a titolo di dote: ed anche per l'art. 1402 (ana-

logicamente) non e debitore che del prezzo degli immobili,

quando questi gli siano dati stimati a titolo (letale, ma con

dichiarazione di trasferimento della proprietà. In questi

casi il vincolo non affetta più gl‘interessi o i frutti del

patrimonio costituito in dote, ma si porta sugli interessi e

sui frutti che rappresentano quel patrimonio trasferito in

libera proprietà al marito; altrimenti, se preesistcsse sugli

interessi o sui frutti del patrimonio dotale alienato, il tras

ferimento ad instar venditionis seguito tra il costituente

la dote e il marito e avente per oggetto il patrimonio me-

desimo sarebbe monco e insufficiente a produrre gli stessi

effetti che produce la vendita, alla quale indubbiamente il

trasferimento stesso datis oestimatae può e deve parago-

narsi. Se dunque questo trasferimento ad instar oenditionis

per necessità logica deve produrre la successione piena e

completa del marito nel diritto di proprietà e di libera

disponibilità spettante prima sui beni costituiti in dote al

costituente di quella, (: giuocoforza che nella pienezza e nella

interezza di questi diritti debba comprendersi anche la fa-  

coltà di vendere il fondo acquistato mercè l’oesft'motio dolls

unita a dichiarazione eSpressa di trasferimento, ovvero i

mobili acquistati mercè semplice oestimotio.

Per conciliare dunque una tale pienezza del diritto di

acquisto e trasmissione della proprietà nel nmrito col vin—

colo e coll'interesse dolalc, si deve ritenere che il vincolo

stesso dai frutti delle cose trasferite dal marito al terzo si

trasporti sui frutti civili del prezzo di cui il marito, mercè

l‘oestimotio, è costituito debitore. Se cosi non fosse, do-

vrebbe sacrilicarsi o lo scopo della dote o la pienezza del

diritto acquistato dal marito sulla dote a lui trasmessa in

proprietà nei modi e nei casi prevednti dalla legge: ma non

volcmlo sacrificare né l’uno m‘: l‘altro elemento, non v'è

diversa via d‘useita, da quella infuori di ritenere trasferito

per virtù di legge il vincolodotalc sugli interessi del prezzo

dovuto dal marito in forza dell'oestt'motio.

È dunque di questi frutti, e non di quelli dei beni acquistati

dal marito nel modo predetto (ul iustor emtionìs, che deve

ritenersi proibita la compensazione con altre ragioni spettanti

cvcntmdmente a terzi debitori di essi frutti verso il marito

acquirente ad instru‘ emicrt's del patrimonio «totale. Che se

per frutti dotali s'intendono i frutti dei beni assegnati ori-

ginariamente in dote ma estimati nel contratto matrimo-

niale allo effetto di trasferirne la proprietà nel marito,allora

di essi deve ammettersi da compensazione. Ma noi abbiamo

già dimostrato ad esuberanza che questi non sono più frutti

dotali e che il vincolo «totale si e d‘altra parte trasferito sui

frutti del prezzo dovuto dal marito: dunque e di un'evidenza

palmare che a questi ultimi soltanto si riferisce il divieto di

compensazione. Che se le garanzie di questi nuovi interessi

sui quali si trasferisce il vincolo dotale sono imperfette,è

colpa del costituente la dote che non ha avuto cura di ren-

derfe piene e capienti ed e anche colpa del costituente o

della moglie stessa (a seconda dei east), se non si sono valsi

delle facoltà accordate loro rispettiva…ente dalla legge o per

esigere la prestazione d’una cauzione idonea o per ottenere

- la separazione dei beni dotali dal patrimonio del marito.

20. In materia di reciprocità non si e punto discusso se,

nel caso dell’intervento di un rappresentante, possa annnct-

tersi compensazione tra due negozi conclusi con uno stesso

terzo, di cui l’uno in nome e per conto del rappresentato e

l‘altro in nome e per conto del rappresentante stesso nel

proprio interesse. La soluzione si presentava di per sè evi-

dentissima: nel caso manca l‘identità degli interessi con-

trapposti, ossia manca la reciprocità dei debiti che si com-

pensano. Infatti non può dirsi che il debito fatto dal mamla-

tario nel suo proprio interesse possa contrapporsi al credito

acquistato dal mandatario stesso nell' interesse del suo

mandante: sia pure che entrambe queste obbligazioni, tanto

quella di debito quanto quella di credito abbiamo interes-

sato lo stesso terzo contraente. L' identità delle persone,

posta dalla legge a base della reciprocità delle obbligazioni,

non e infatti ne può essere un’ identità materiale, ma deve

essere un’ identità materiale alla quale si aggiunga un’iden-

tità formale, cioè veramente giuridica, vale a dire l'identità

degli interessi scambiatisi tra le parti che dovrebbero com-

pensare. Ma la discussione poteva cadere sulla identità e

reciprocità conseguente di due obbligazioni, di dueimpe'gni:

l'uno contratto direttamente dal rappresentato col terzo,

l‘altro contratto dal rappresentante in nome e nell’interesse

del rappresentato con lo stesso terzo col quale ebbe a con-

trarreil rappresentato stesso nel proprio interesse. In questo

caso l‘identità formale non sarebbe suffragata dall'identità
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materiale: ma che perciò? Se il mamlalario o miche il ge—

store di negozi lta agito giuridicamente in tal sua qualità _

per modo da impegnare il suo nmmlautc u colui per il quale

concluse utile ucgotimu, non si può revocare in dubbio la

reciprocitfulegli interessi e quindi l‘unimissibilitiulella com—

pensazione, malgrado che mauelii l'identità umferiale delle

persone oggetto dei rapporti contrappoueutisi e riguardo ai

quali si chiede I'ammissil ilità della compensazione.

21. Si donuuula quali siano le funzioni e gli effetti della

compensazione che interviene nel caso di successione a ti-

tolo universale; nel caso che il successore in universnm

ius nel patrimonio del defunto vanti dei crediti e abbia dei

debiti verso idebitori o i creditori ereditari, rispettivamente.

Gliantori cheposero questo quesito in umteria di compen-

sazione certamente uon lo conlhsero con l‘altro in cui l’erede

fosse ad un tempo creditore del defunto direttamente: iii—

lenti come furono a nmutenere un‘enorme barriera tra la

compensazione e la conf'usioneequasi inorriditi al pensiero

che qualche libero interprete, emancipamlosi dalla molti—

plicazione superflua delle disposizioni legislative, volesse

dimostrare il ucsso strettissimo che corre tra l’uno e l'altro

istituto. Ma, occupandosi della compensazione in materia

ereditaria, sarebbe stato più che mai il caso di pensare alla

rassomigliauza e quasi identità interccdeutc tl'a compensa-

zione e confusione. Infatti nell'ipotesi di successione a titolo

universale si verifica questo, che non potrebbe aver luogo

la compensazione dei debiti senza che avvenisse la fusione

in una sola persona e in un patrimonio solo delle due per-

sone e deidue patrimoni del de cuius e dell’erede: per cui

ti'ail patrimonio dell’uno e il patrimonio dell'altro si ri—

scontra una vera fusione e una completa confusione, talché

idebiti dell‘autore sono anche debiti dell‘erede e i crediti

dell'autore viceversa sono anche crediti dell‘erede. Come

effetto di questo generale assorbimento si avrebbe poi la

compensazione nei rapporti col terzo: e la stessa posizione

oforza giuridica che produce l‘elisioue del debito del de

cuius verso il successore col credito di questi verso il de

cuius e cagione perchè il terzo, entrato eventualmente in

rapporti reciproci opposti coll'nuo e eoll‘altro, possa va-

lersi della compensazione. Ora, se la causa è la stessa,

gli effetti non possono essere poi cosi diametralmente op-

posti e radicalmente distinti come si vorrebbero quelli della

compensazione in rapporto con quelli della confusione: al—

trimenti si avrebbero delle incongruenze rilevantissimc.

Nella compensazione che avviene all‘infuori della succes—

sione invece il terzo si giova precisamente dell'atto proprio

di essersi messo volontariamente in 10117.Î011l contrapposte

d‘affari con una terza persona, giovaudosi quasi del diritto

acquisito alla compensazione quando dette vita al seeomlo

rapporto contr;qqtosfe al primo: mentre in caso di succes—

sione la posizione di diritto che dà vita alla compensazione

non è affatto dovuta alla volontà e all’opera diretta del terzo,

il quale si trova senza volerlo e qc.asi fortuitamente, quanto

a sè, in posizione tale da poter invocare la compensazione

dei debiti. V'ha anche questa differenza tra l’un caso e l‘al-

tro: che cioè la compensazione nel caso di successione uni-

versale si verifica ipso iure non prima del momento del-

l'apertura della successione e non al momento in cui ha

Vila il secondo rapporto obbligatorio contr;qrposto al primo,

came invece accade gene ‘almente nei casi ordinari e comuni

di compensazione.

Malgrado questa maggiore facilità di concepire la rasso-

migliauza della compensazione con la confusione, tuttavia
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anche nel caso di compensazione conseguente a successione

universale si continuò a manteuer ferma la distinzione tra

l‘una e l‘altra figura. ,

Quanto poi al quesito sulle funzioni della compensazione

in materia successoria, esso riguarda più speciahueute il

caso di più eredi universali e il caso in cui gli eredi accet—

tino con benefìzio d‘inventario o i creditori della succes-

siouc ottengano la separazione dei patrimoni. Nel caso di

più credi universali, essi sono tenuti ai debiti e pesi eredi»

tari personalmente in primm-zione della loro quota (art. 1029

codice civile) e eontrilmiscouo tra di essi al pagamento di

quei debiti e pesi in pr(qxorzimm appunto delle rispettive

quote ereditarie, salva diversa determinazione del testatore

(art. 1027). Comunque pertanto si vogliano regolare i rap-

porti reciproci dci vari cocredi tra loro, e certo che come

il pagamento dei debiti così la compensazione tra i debiti

ereditari e i crediti degli eredi ha luogo in proporzione

della parte che a ciascun erede spetta dell‘intero asse

ereditario. Ma la difficoltà sorge nel determinare quale sia

la parte o quota di eredità che spetta ai vari eredi, special-

mente quamlo ci si trovi in presenza di due divisioni: l’una

che ha luogo ipso iure al momento dell‘apertura della snc—

cessioue, in forza del citato art. 1029, con equa riparti—

zione dei debiti proporzionatamcute alla quota ereditaria;

l'altra che possa aver luogo posteriormente per convenzione

amichevole oper ministero di giudice, facendo una riparti-

zione dei pesi e dei debiti diversa da quella in esso articolo

1029 tacciata. In questo caso, le compousazimti avvenute.

per effetto della prima divisione e prima del verificarsi della

secomla restano, non ostamlo questa, egualmente l'erme ri-

spetto ai terzi i quali franno, compensaudo, acquistato il di—

ritto di valersi della compensazione nmlgrado ciò che simm

per fare gli eredi, cui non è dato di meuomare per loro

private contrattazioni le ragioni dein estranei alla succes—

sione. Gli eredi possono benissimo accollarsi scambievof-

mente l‘onere di soddisfare intieramentc all’uno o all’altro

debito ereditario: ma questo accordo è soltanto valevole tra

di essi e non produce novazione obbligatoria rispetto ai terzi

' non intervenuti nella convenzione cocreditaria. (lhc se il te-

statore stesso abbia nel testamentodispostof'accollo di tutto

il debito ad uno solo dei suoi eredi universali, valendosi giu—

stamente degli art. 1027 e 1205 cod. civ.; mentre da un

canto i cocredi non possono insorgere contro questa dispo-

sizione dcl loro autore, dall‘altro il terzo creditore ha diritto

non solo di chiedere la separazione del patrimonio del de-

funto da quello dell‘erede (art. 1032, art. “2054—2005 co-

dice civile) allo scopo di procurarsi il stnhlisf'achtleiit0 sul

primo di questi patrinmui preferibilmente rispetto aicredi-

tori dell'erede (art. 2055), ma anche di fare appello all’ar-

ticolo 1°235 chiedendo la rivocazioue (per questo capo dello

aceo‘lo) del testamento fatto dal debitore se in frode delle

sue ragioni (eoentus damni) e con intcmlimento di angio—

uargli delle perdite (consilium o mens fromlis). Ma, quando

non e il caso di ricorrere al rimedio della rivocazione ne a

quello della separazione dei patrimoni, e d‘uopo che anche

il terzo si assoggetti a rivolgersi per la soddisfazimve del suo

credito contro quello solo tra i cocredi ch'è stato dal testa-

tore gravato dell’obbligo di pagare: ne di ciò può laguarsi,

tornando cosi anzi per lui più spedita e più comoda l‘esa—

zionc del suo credito.

Oltre a questi casi di accollo ad uno tra più cocredi del

debito ereditario, soggetto perciò ope legis alla ripartizione

di cui all'art. 1029 codice civile, fu ventilata anche l'ipo-
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tesi della compensazione nel caso di accettazione della ere-

dità col beneficio dell‘inventario per parte di uno o di tutti

icoeredi (è indifferente che la dichiarazione di accettare

con quel beneficio sia fatta da uno, da più o da tutti i coe-

,cedi: art. 958) e nel caso di separazione del patrimonio del

defunto da quello dell‘erede (art. 1032 citato). In queste

ipotesi la compensazione si avvera egualmente come se

l‘erede accettasse ad occhi chiusi la successione o come se

i creditori propri dell’erede non si facessero vivi? Se l'ac—

cettazione col beneficio dell‘inventario avesse per effetto di

liberare l'erede beneficiato da qualsiasi obbligo di pagare i

debiti ereditari o di soddisfarli altrimenti anche col mezzo

della compensazione, sarebbe un espediente troppo comodo

per gli eredi e nessun erede certamente vorrebbe mai farne

a meno. Ma non e. cosi: il periodo accordato all’erede per

far l'inventario e per deliberare produce semplicemente

una sospensione nella qualità e nelle obbligazioni ereditarie

(art. 901); in questo senso e con questo effetto, che, rinun—

ziaudo poi all'eredità l'erede rinunziante e considerato come

se non vi fosse stato mai chiamato (art. ttt-5) e invece, ac-

cettando, l’effetto di quest'accettazione (art. 933) risale al

giorno in cui per la morte del defunto (art. 92.3) si è aperta

la successione.

Questi principi generali si applicano egualmente tanto

nel caso di accettazione o di rinunzia in seguito a beneficio

d'inventario, quanto nel caso di accettazione e di rimmcia

non preceduta dall'applicazione di questo beneficio: e quando

si volle tradurli in un articolo speciale (908) si fece opera

inutile e superflua, tanto e evidente e facile anche nel caso

di beneficio dell‘ inventario l’applicazione dei principi gene-

rali di retroattività in ordine all‘accettazione o alla rinunzia

ereditaria. Che dice infatti l'articolo 908? Che l’erede be—

neficiato non e tenuto al pagamento dei debiti ereditari e

dei legali oltre il valore dei beni formanti la sua quota ere-

ditaria, potendosi liberare di questi debiti e di questi legati

con una prudente datio in saluto…,- e che i suoi beni propri

non restano confusi con quelli dell‘eredità nè i suoi crediti

contro questa estinti. Ora, se l'erede deliberando con cogni-

zione di causa, cioè in”seguito al benclizio dell'inventario,

rinunzia all'eredità, non lucra nè perde niente sul patri-

monio del testatorc e neppure fuera () perde sul patrimonio

proprio: ed e questo appunto ciò che egli vuole con la ri-

nuncia sua relrotraentesi, né più di questo gli e dato dal-

l'art. 900. Senouchò, avendo egli rimmziato in seguito ad

un beneficio speciale concessoin dalla legge, e pur giusto

ch'egli assutna degli oneri e delle obbligazioni in corrispet—

tivo appunto di questo beneficio: e gli oneri cominciano ad

essere determinati dall'art. 901, alinea, per essere comple-

tati cou gli articoli 908, 1" parte, e 909 codice civile, e con

la cauzione eventualmente prescritta dall‘art. 975. E ap-

punto la compilazione dell'art. 908 e fatta in modo da fare

apparire come vantaggi quelli che invece sono oneri per

l'erede beneficiato, in corrispettivo appunto dei benefici ac—

cordatiin con I‘ invcut:uioz poiché di questi pretesi vantaggi

l'erede rimane privo appena rinuncia ossia appena termina

il periodo sospensivo nel regolamento ereditario, e rima—

uemhmo privo non e possibile imnnigimu‘0 che questa pri-

vazionein sia data in pena della rinuncia, dal momento che

ll0ll si può da lui pretemlere un’accettazioue per forza. (lesi

di questi pretesi vantaggi egli non sarebbe favorito nel caso

di rinuncia pura e semplice senza beneficio d’inventario;

e in pena di quale colpa '.) Forse il non invocare il beneficio

d’inventario (: un atto di debolezza da sua parte, forse che  
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questa sua rinuncia è riguardato dalla legge vigente in modo

sfavorevole, forse che l’interesse pubblico o quello dei terzi

esige un freno legale alla troppa frequenza delle rinunzie

puree semplici, vale a dire senza il beneficio dell'inventario?

Niente di tutto ciò: l’erede rinunziando, con o senza un

precedente inventario, non fa che valersi d‘un suo diritto.

Dunque, se non vi e nessuna ragione di favorire in modo

speciale l’erede beneficiato, questo disposizioni dell’art. 908

non possono creare dei vantaggi. E non ne creano infatti:

quelli invece sono oneri veri e propri, inerenti alla qualità di

curatore dell’eredità, attribuita all’erede beneficiato dall'ar-

ticolo 904, alinea, durante i termini concessi per l'art: l'in-

ventario: per le che l'art. 908 si presenta quasi come una

continuazione od un complemento dell'art. 901, mercè cui

l'erede beneficiato e considerato curatore di diritto dell'ere-

dità. 0 che egli paghi, amministrando l'eredità stessa, i de-

biti ereditari fino alla concorrenza della sua quota eredi—

taria, o che si liberi colla dolio in solutum, egli non la

che esplicare in altrettante forme diverse la sua attività di

:nnministratore conferita a lui, volente o nolente, dalla legge:

quanto poi alle sue eventuali azioni consermtegli contro? la

eredità per ottenere il pagamento dei suoi crediti personali,

questo, come abbiamo detto, non sono che le stesse consc-

gucuze more e semplici della retroattività della rinuncia

nel caso che all'inveutario suceeda questa determinazione

di rinunciare, e non impediscono che quando egli, erede,

dopo deliberato fosse per accettare, risorgcsse la confusione

e si verificasse senza alcun ostacolo nella pienezza de'suoi

ell'ctti.

Più che un vantaggio, questa impedita confusione dei

patrimoni costituisce una conseguenza necessaria e inevi-

tabile della sospensione della qualità ereditaria: nò, veri—

ficaudosi più tardi l'accettazione dopo che l‘erede nel pe-

riodo della procedura dell’inventario abbia fatto uso delle

proprie azioni creditorie efficacemente, l’erede stesso si

viene a trovare in una condizione migliore di quella nella

quale si troverebbe se avesse immediatamente accettato la

eredità senza prender tempo col beneficio dell'imeutm'i0.

infatti l'imputazione del proprio credito soddisfatto, sulla

massa ereditaria, giusta le proporzioni fissate dalla divisione

legale, giudiziaria, convenzionale o testamentaria dell‘ere-

dità stessa nel suo attivo e nel suo passivo, se. non opera

più con effetto di confusione, opera per lo meno con efl'etto

di conguaglio: per cui, fino alla concorrenza del proprio cre-

dito soddisl'atto, l’erede accettante deve conl'erire nella sua

quota credit'aria attiva la sua quota ereditaria passiva gii!

pagata prima dell'acccttazione sulla massa ermlitaria. Cosi,

trattandosi di una successione alla quale parteciwuo tre

eredi universali istituiti in ragione di 1 —1-, 1/3 e 512 ca—

duno, e di cui l‘ultimo sia creditore di 1 l0 del corttpendi0

ereditario attivo, questo debito deve gravare per 1;'-10501-

l‘erede di 1,1, per l 30 sull'orede di 1 3 e per 1 120 sul-

l'erede di 5/12. Se. quindi l‘erede dei 5,-’12 di attivo credi-

tario si “: proeurala durante la sospensione della sua qualità

ereditaria, ossia durante le pratiche successive al beneficio

d‘ inventario, la piena soddisfazione del suo credito sull'asse

ereditario, accettando posteriormente l'eredità non deve

avere i 5,12, ma 512 —— 1,120, ossia 19,’120 sull’intiet'0

annnontarc dell’asse patrimoniale ereditario attivo: percui.

sebbene a suo riguardo non operi la confusione, opera per

altro l'imputazione della sua quota ereditaria di debito cor-

rispomleutc al credito smldisfattogli sulla sua quota eredi—

taria attiva dovutain per legge o per testamento.
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'l'uttociò peraltro accade solamente in teoria; perchè nella

generalità dei casi il creditore, essendo ad un tempo erede

beneficiato, non ha interesse d‘affrettare la soddisfazione del

suo credito contro la massa ereditaria finchè dura lo stato

di’ sospensione della sua qualifica ereditaria, pintlostoclu'!

aspettare l'esito dell’irrverrtario per prendere unadecisione

sull’acecttazione o meno dell’eredità. Infatti, sottoponerulosi

spontaneamente agli effetti della corrl'usiorre, il creditore

rimane soddisfatto egualmente come lo potrebbe essere

mercè un pagamento diretto prima dell’accetlazionc: cert

questo di differenza, che, per avere un pagamento diretto,

egli dovrebbe sostenere le spese e il fastidio di un'azione

giudiziaria.

Dunque e. evidente che la compensazione tra il crc-

dito dell‘eredità verso un terzo e il debito dell’erede verso

questo stesso terzo, @ viceversa, fino alla concorrenza, be-

ninteso, della quota di reparto di esso credito o debito

proporzionatamente alla quota ereditaria attiva, s'avvera

appena che per l'accettazione dell‘eredità (anche susse—

guentenrente al beneficio d‘inventario) è tolto lo stato di

sospensione in cui trovavasi la qualità ereditaria del benefi-

ciato durante lo svolgimento della procedura dell'invernario

e il tempo a lui concesso per deliberare sull’accettazione o

sulla rinuncia dell‘eredità giusta la facoltà accordatain dalla

legge.

22. Priora di chiudere questa trattazione sulla reciprocità

dei controcrediti soggetti :\ compensazione ai termini del—

l‘art.1285 cod. civile, è bene domandarsi se questa reci-

procità sia di rigore in tutti i casi, oppure se e quando possa

dalla tnedesirrra decarnparsi. Intanto, in materia connuer-

ciale, il riscontro nelle stanze di compensazione interviene

senza che tra i debiti e i crediti soggetti a compensazione

esista reciprocità; perchè appnrrto quest'istituto è destinato

allo scopo di elirnimrre la soverchia congerie delle transa-

zioni coumterciali e di ridurre queste ultime alla nrirrore

quantità possibile mercè l’opera internrediaria dei banchieri.

Fuori di questo caso non vi sono eccezioni portato dalla

legge alla regola della reciprocità.

Ma e da osservarsi che questo requisito non “: prescritto

lalla legge irrrprescirnlibilmente e assolutamente sotto pena

li nullità, non essendo la materia d‘ordine pubblico e però

sottoposta a leggi cui le parti non possano derogare: e

quindi non può negarsi alle parti interessato il diritto di

regolare tra loro la compensazione anclre_in ruodo dilforrne

da quello stabilito e ordinato per legge. E anche al giudice

permesso, dovendo decidere acquilnlis causa, di derogare

a quelle regole che sono proprie della compensazione legale

e quindi di annncttere la compensazione anche quando marr—

clri la vera e propria reciprocità. Ma in materia di vera e

propria compensazione legale, cioe ope legis, non si può

annncttere (tranne il caso detto di riporti per compensa—

ztone o delle stanze di compensazione) che si prescinda da

quei requisiti stessi, e neppure quindi dal requisito della rc-

Clprocità, che e tanto chiaramente e ovviamente indicato e

Prescritto dall’art. 1285 cod. civile.

Capo IV. — Effetti della compensazione.

93. La compensazione non può scindersi quoad aclum e quoarl

c//’cclrnn. — 21. Effetto cstintiva della conrperrsazione e sue

conseguenze. —— 25. Effetto retroattivo. — 26. Autonomia

del giudice nella pronuncia: inesattezza delle restrizioni. —

27. Compensazione da sentenza provvisoriamente esegui—  

bile. — 28. Compensazione in cfccculirn'x. — 29. Se. e per-

che la corrrp.-rrsazioue sia operativa di diritto.

'23. Fissato il requisito della reciprocità dei debiti, il le-

gislatore impiega un articolo apposito, il 1280, per dicltia-

raro che la compensazione si fa di diritto in virtù della

legge ed anche senza saputa dei debitori, al nrorrrento stesso

della contemporanea esistenza dei due debiti che reciproca-

mente si estingrrono per le quantità corrispomlenti. Anche

qui il legislatore parla della compensazione dei debiti, quasi

che due debiti possano tra loro contrapporsi senza l’esistenza

dei crediti corrispomlcnti o senza la contrapposizione di

questi. E sempre lo studio di far apparire come semplice

rapporto speciale di corrrperrsaziorrerrrr dato giuridico che si

riduce a un doppio rapporto generale di confusione, dissi-

mulandone la vera natura e la vera indole. Ad ogni modo,

gli effetti della compensazione legale sono da quest‘articolo

(corrispondente all‘art. 1290 cod. civ. francese) regolati

con abbastanza chiarezza sulla falsariga del diritto romano.

Essi possono ridursi alla estinzione diretta e immediata nel

momento della contrapposizione, con tutti gli accessori:

alla retroattività (crc lune) delle sue conseguenze e all'attri-

buzione di diritto quesito agli interessati per dedurla; alla

inutilità del fatto dell'uomo (sia parte, sia giudice) perché

'essa spieghi la sua efficacia. Esaminando questi vari dati

giuridici, non deve tornar difficile l'ornrarsi nn concettc

esatto della corrupeusazioue e del suo tuorlo di funzionare

giusta il vigente codice civile.

24. L'estinzione diretta e immediata dei debiti al mo-

mento di loro contrapposizioneè come il caposaldo giuridico,

al quale poi si riannodano tutte le altre conseguenze sopra

enurnerate. Essa opera egualmente come opererebbe nel

pagamento: e perciò fu detto che qui compensal soleil e

che compensa-tio esl ocra .volnlio quanti e/I'cclum, /icltt

quoad aclum. Ma noi abbiamo in sede opportuna dimostrato

quanto sia inesatto il volere idcrrtilicare la compensazione

col pagamento, dimostrando come fosse più esatto invece

paragonare semplicemente l'una all‘altro con la farmela

compensalio csi ml inslur solrtlionis.

Qui poi troviamo come una solenne conferma alla no—

stra opiuiorre: perocclnti pratici, obbedendo alla loro smania

di parificazione assoluta della compensazione al pagamento,

dovettero fare delle eccezioni e porre delle riserve. e perciò

si trovarono costretti ad una distinzione non esatta tra la

compensazione quoad c/ì'cclum e la compensazione quoad

aclum: quasichr': tra effetto o atto non vi debba essere un

nesso di tale intimità da rendere inevitabile che tuttociò

che appartiene alla natura dell’atto appartenga altresi alla

natura dell'effetto. Non si potrebbe infatti concepire come

due dati giuridici possano avere la stessa natura, sebbene

procedano da cause di natura diversa, se non alla condizione

di dar vita ad una finzione giuridica: al che sembrerebbe

appunto accennarsi dalla stessa f'ornrola sopra ricordata e

della quale ora ci occupiamo. Scuoncln'r abbiamo dimostrato

che non vi e necessità alcuna di creare la compensazione

come istituto fittizio di pagamento, non essendovi gli estremi

indispensabili per dar vita alla finzione.

A voler qui richiamare i principi generali e la giurispru—

denza romana in materia di fictioncs iuris si andrebbe

troppo in lungo. Basta soltanto ripetere come le /lclioncs

iuris sono di strettissima interpretazione in diritto romano,

essendo assolutamente vietate le /iclianes fictionum: altri—

menti la regola flette-idem operai-ur in casu [loto, quod
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veritas in casa cero sarebbe l‘ente di continui ed enormi

abusi. Si creerebbe… delle finzioni arbitrarie solo per un

grado di leggera possibilità e ver-isirrriglimrza della finta spie-

gazione ginridica: e cosi verrebbero a gnastarsi, nella pra-

tica, istituti giuridici ai quali la legge pose delle condizioni

fisse e irrvariabili di esistenza, si creerebbero istituti giuri-

dici inrbastarditi e ibridi, solo per comodo di coloro che in-

tendouo servirsene a |Ìlll personali ed egoistici. Nonostante

queste cautele imposte dalla legge per lo sviluppo e l'appli-

cazione delle finzioni giuridiche, in diritto romano si pos—

sono ravvisare parecchi casi e molteplici definizioni di questo

genere: ma debbono essere tutti autorizzati espressamente (:

particolarruerrtc dalla legge per evitare abusi deplorevoli

facili ad avverarsi. E non solo questo rleve dirsi delle /iclimrcs

iuris in genere, nia anche delle aclioues /icliciae: ogni tirr-

ziorre deve imitar la natura, deve supporre uno stato di fatto

verisimile e deve (soprattutto) essere autorizzata dalla legge.

Ora e chiaro che la pretesa finzione di cui ci occupiamo

non e autorizzata rreppnrc dal diritto romano comune. Non

si può infatti ritenere che il fr. 52 di Ulpiano (Dig., 46, 3)

ove si legge salis/‘aclio pro solutiorre est, nè il fr. 51- di

Paolo (Dig., loc. cit.), che porta: solrrliorris oerburnperlinet

ad rrmnem liberalionenr quoquemorlo faclanr , magisque ad

subslarrliam obligationr's c‘e/criar, quam ad nummorttm

solrrtiorrcnr, autorizzino piuttosto la f'ornrola compensati!) '

esl /icla solulio quoacl aclum, vera qrtoarl efl'ecltmr, che

l’altra f'ornrola più semplice da noi accettata: compensa-

l-io est ad inslar sal-ulionis. Si vede che quei frammenti,

e specialmente quelle di Paolo, intendevano distinguere

tra una sol-alia in senso stretto {solutio rrrumnor-unr) ed

una solztlio in senso lato (omnis liberalie), parificando non

solo la compensazione, ma qualsiasi altro mezzo di estin—

zione delle obbligazioni alla solulio in senso lato. E per

ginrrgere a questo non vi è d'uopo di alcuna finzione giu—

ridica, trattandosi solo di un'accezione generica data gram—

rrraticalrrrcrrte ad una parola la quale ha anche un signifi-

cato tecnieo specifico.

25. Malgrado la combattuta inesattezza della identifica—

zione della compensazione al pagamento, resta sempre fermo

chela compensazione opera, come un pagamento opere-

rebbe, l’estirrzione diretta e immediata del debito ch‘è og—

getto dcll’azione: e la opera fino alla concorrenza del debito

ad esso contrapposto per via di eccezione. Questa estinzione

è indipendente dal fatto dell'uomo, sia (come notarnrrro)

giudice o parte, ed avviene senz'altro ope legis, come in

diritto romano. E coll’estinziorre dei capitali che formano i

debiti e crediti rispettivi ne rimangono estintr anche gli

accessori; cioè gli interessi, le garanzie, le penali. Infatti

gli interessi, di qualunque specie essi siano, o convenzio—

nali o moratori, riguardino uno solo o entrambi i debiti

contrapposti, in eguali misure o in nrisrrre diverse, non

corrono più: i già maturatisi capitalizzano a forma di legge,

e, cosi capitalizzati, sono i primi ad essere compensati.

Quanto alle garanzie (fideiussioni, privilegi, ipoteche), esse

cadono per la stessa ragione che l'accessorio, non avendo

vita propria, cessa di vivere e di avere efficacia quando

vien meno il principale: altrimenti di accessorio avrebbe

soltanto il nome, e non già la natura, il carattere. Come

conseguenza di ciò il fideiussore può e deve considerarsi

svincolato dai suoi impegni: i privilegi cadono da sè natu-

ralmente e logicamente senza alcuna pratica giudiziale, nè

estragiudiziale.

Delle ipoteche gli interessati possono chiedere la cancella-  

zione al conservatore, producendo un docrrrrrcuto, dal quale il

' conservatore, pur senza entrare in merito alla compensazione,

possa ricavare che questa ha avuto ginridicarrrerrte luogo

ed e stata riconosciuta e dichiarata nelle forme debite. Se

quindi è intervenuta una sentenza in causa di pagamento,

o in qualsivoglia altra causa, e da questa sentenza sia stata

dichiarata la compensazione, l’istante per la cancellazione

ipotecaria non ha altro a fare, ['non-hè unire questa serr-

tenza all'istanza. Ne vi è bisogno che la sentenza, nel di-

chiarare la compensazione, ord'ni miche la cancellazione

dell’ipoteca in oggetto: tanto più se colui che è vincolata

all’iscrizione ipotecaria non è intervenuto nel giudizio di

pagamento o nel giudizio in genere, in cui la compensa-

zione stessa fu dichiarata. Perchè, una volta ammessa la

compensazione, la inefficacia dell'ipoteca viene da se: non

potendosi concepire la garanzia di un debito quando il debito

più non esiste. Cosi colui che aveva dato un pegno a ga-

ranzia di uno dei debiti compensati ha diritto di clrierlerc

la restituzione del pegno qualora la corrrpeusaziorrc abbia

avuto luogo per l'intiero, oppure qualora egli stesso paghi

la differenza tra la somma compensata e la somma totale

del debito per cui il pegno si dette. (lesi pure accade per

l'ipoteca. Se non tutto il debito fa compensato, l’ipoteca

assunta per l'intiero può essere ridotta alla somma non

compensata e cancellata per il resto del detrito in garanzia

di cui fu concessa o assunta.

E, poiché la forza cstintiva della compensazione non ha

limiti, e chiaro che essa impedisce l’applicazione di qual—

siasi perrale nel caso di ritarrlo al pagamento, perchè il pa—

gamento non si deve più dal momento in cui la compensa-

zione si e verificata: e, non dovendosi alcun pagamento, non

è il caso di parlare di ritardato pagarrrento‘o di multa per

ritardato pagamento: se però la compensazione ha avuto

luogo soltanto in parte, la multa può auelrc doversi (a se-

corrda rlello spirito e della lettera della convenzione da crriò

stata inculcata la multa) o in tutto o proporziorratamente alla

somma che resta dopo aver conrprrtato la compensazione,

cior'r fino alla concorrenza del debito dedotto 0 affacciato per

compensazione. E la compensazione, come e nella rnisnrachc

estingue il debito al quale viene contrapposta, fa anche ca-

dere gli effetti della prescrizione in corso di rnatnraruenlo,

quando però (berreinteso) il periodo necessario a prescrivere

non sia ancora intieramentc decorso. Che se il periodo e de-

corso prima del preteso avverarsi della conrperrsaziorre, que-

sta per certo non può più verificarsi in rapporto al credito

prescritto: poichè la prescrizione (: una causa di estinzione

che non può non operare nel senso di rendere per tutti gli

effetti inesistente il debito al quale è efficacemente contrap-

posta.

Se la compensazione estingue i debiti contrapposti, eviden-

temente cstirrgue, sin da quando è dichiarata, le azioni con-

trapposte: non prima della dichiarazione, perchè, acciò la

compensazione intervenga (sebbene dotata di effetto retroat—

tivo), conviene che sia iniziata una procedura di pagamento

per l’uno o per l’altro dei debiti contrapposti. Infatti la com-

pcrrsazione ha luogo bensì di diritto, ma non può essere

applicata se non dal giudice: eil giudice non può applicarla

se uno dei debitori contrapposti non mette in moto l'oppor-

tuna azione, alla quale la compensazione si trova contrap-

postao come eccezione del convenuto o come mezzo libera-

torio riconosciuto dal giudice di sua stessa iniziativa e

all'infuori di ogni domanda di parte. Ma si può chiedere:

la parte che persegue in giudizio l‘inticro debito senza scom-
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paterne il debito del convenuto e che rende a sir applicabile

in parte la sanzione: dolo /ircil qui petit quorl wdr[ilrrrus

esl, non deve pagare che le spese necessarie al convenuto,

per provare dinanzi al girrrlice l'estinzione parziale del de-

trito mercè compensazione?

Certamente: poichè le altre spese sono sempre a carico del

debitore condannato, anche se questi abbia potuto (l))pttt‘t‘0

l‘eccezione della compensazione per una parte del proprio

debito e anche se il giudice abbia d‘ufficio dichiarato per una

parte del debito la compensazione.

Diverso (: il caso in cui tutto e intiero il detrito del con-

venute siasi compensato con tutto quanto il debito dell'at-

tore; ossia quando la compensazione abbia estinto per intero

entrambi i debiti. In questo caso l‘azione messa in moto dal

creditore, al quale si contrappone efficacemente la corrrperr-

sazione per l‘intiero, fa davvero temeraria e dolosa, sempre

nel caso ch'egli avesse cognizione dell‘esistenza di un credito

contrapposto e valido per la compensazione. Mancando irr-

vccc rrell’attorc tale cognizione, egli einticrarncntc scol—

patodall’accrrsa di rlolo e liberato da ogni responsabilitr'r:

poiché a lui non può imputarsi se la sua azione in seguito

resterà paralizzata e iurrtile di fronte all‘applicazione dcl'a

compensazione.

.\la del resto, a parte la rcsporrsahilità per le spese del

giudizio e a parte ogni considerazione di regirnlicata, quando

la compensazione e setta riconosciuta e rliclriarata in via giu-

diziaria, e impossibile e vietato di mettere in nroto un’altra

azione qualsiasi, sotto qualsivoglia forma, vuoi per realizzare

il credito più grande, vuoi per realizzare il più piccolo, vuoi

per realizzare (in generale) l‘uno dei due crcrliti contrap-

posti. lfazione mancherebbe di sostrato, di base, il credito

al quale si vorrebbe riferire essendo di già estinto per vir-tir

della compensazione; e qrrirrrli l‘attore dovrebbe rassegnarsi

a perdere la lite sulla semplice dimostrazione fatta dall’av—

versario della avverrnta estinzione e della conseguente ine-

sistenza del credito perseguito in via giudiziaria, per effetto

della compensazione dichiarata. La via più semplice e più

facile per aver ragione di un'azione di questo genere è

dunque per il convenuto senz‘altro la presentazione in giu-

dizio della sentenza che ebbe a dichiarare la compensazione

stessa.

La retroattività della compensazione fin dal romano di—

ritto divenne quasi un dornrna di giurisprmlenza teorica e

pratica: retroattività crc lune, cioè dal verificarsi di tutte le

condizioni necessarie e sufficienti alla corrrpensabilitr‘r dei

debiti contrapposti, arrrlre se la pronunzia del giudice abbia

asuccedere a un lunghissimo intervallo dopo una tale eorr—

trapposizione con pieni effetti giuridici, e sempre con effetto

di produrre nelle persone interessate un diritto quesito a

opporre la compensazione stessa nel termine di trenta anni

necessario a prescrivere. La retroattività e una conseguenza

necessaria e irrrprescirnlihile della compensazione ipsa iure:

talché, non verifiearrdosi retroattività, non sarebbe mai pos—

sibile clriaruar‘e, ipso iure, una compensazione di questo

genere e la sentenza del giudice non sarebbe più semplice-

mente dichiarativa, ma attributiva di diritti.

Invece, essendo senrplicerncrrte dichiarativo l‘effetto della

sentenza che riconosce la compensazione, tutte le persone

interessate ad allegarla, ossia tanto il debitore convenuto,

quanto coloro che agiscono ca: turi/ms debitor-is (e cioè il

fideiussore, il terzo detentore rlei beni ipotecati, il creditore

ipotecario posteriore, il condebitore solidale e qualunque

creditore rlcl debitore che ha diritto alla cornpensazione)

hanno quesito un diritto perfetto a volersene fin dal ruo-

mcrrto in cui la compensazione stessa ebbe vita per la con-

trapposiziorrc legale dei debiti corrrperrsabili.

26.1\la sorsero parecchie controversie in materia di questa

retroattività ipso iure, all’infuori di alcun fatto dell‘uomo,

salvo per quanto concerne la promrrrciadel giudice in quanto

la costui dichiarazione giudiziale e indian-usabile per dar

corpo e consistenza giuridica al diritto allegato del conve—

nuto in giudizio di pagamento, alferrrrarnlosi liberato dal

proprio debito faro alla concorrenza del proprio crerlito rc-

ciproco. Anzitutto parve strano che il giudice potesse, all'irr-

fnori di ogni domanda del convenuto in giudizio di pag.-

rrrento, ossia all'infuori di ogni eccezione, pronunziare di suo

arbitrio la compensazione tra le parti: qrrasiclrò. quella fa-

coltà che il diritto romano sorto sulle rovine delle legis ac-

lionesriconoblrc al giudice di pronunziare pro hnno cl aequo

nei bonae /ìdei irtdicia fosse tanto aliena dalle procedure

moderne, che non potesse il giudice anche senza attribuirsi

l’arbitrirun litis acslinramlac tutelare lo scopo d‘interesse

pubblico che la legge si prefigge per l‘economia dei giudizi

limitandone il numero al minimo necessario per la tutela e

lo sviluppo delle negoziazioni private. Invece, i giudizi ruo-

dcrni rispondendo nelle loro forme più che i giudizi antichi

e medioevali a ragioni d'ordine pubblico, una tal funzione

del giudice, non che csorhitarrte, dovrebbe sembrare forse

regolare, naturale e normalissima. Infatti il giudice, auclrc

nel render giustizia ai privati e nell’interesse privato, non

deve perder mai di mira il supremo interesse pubblico: tal-

ché, nel ins suum crriqrre lribrrere egli deve ravvisare e

attuare un aspetto, una funzione della giustizia sociale ch’e

necessaria all'esistenza di una società bene ordinata e che

appunto non e se non una funzione vera e propria di coor-

dinamento sociale. Esorbitcrebbe per fermo se alterasse le

basi di diritto sorte dai contratti privati, se ledcssc i diritti

quesiti, se cost…ringcsse le parti a fare o non fare contraria—

mente ar'loro legittimi interessi; ma non csorbita mai quando,

nei limiti di legge., ripartisce il mio e il tuo pro bono rl

aequo, ltabila ratione eius quod irwicenr tlchclur inter

partes ( 1).

Se la compensazione, per l'art. 1286, si fa di diritto in

virtù della legge, il suo effetto non si deve limitare alla re-

troattività soltanto, ma deve estendersi a tutte le conseguenze

giuridiche di un precetto obbligatorio che riconosce uno

stato di fatto e a questo stato di fatto attribuisce dei dati cf-

fetti di diritto che a quello irrrprescirrdibilrrrerrto sono con-

giunti. Lo stato di fatto e uno solo, l‘esistenza di due debiti

contrapposti corupcnsabili; e, data questa esistenza storica,

questo stato di fatto suscettibile di certe conseguenze giuri—

diche per gli speciali requisiti che riveste, tali conseguenze

 

(1) La Corte di cassazione di Firenze (14- rroverrrbre 1881, 00-

mune di Pordenone ed altri e. Pezzoli : Legge, 1882, p. 1“,

[…g- 113) ritenne tuttavia che, « sebbene, perle regole di ragion

comune e per il disposto dell'art. 1286 cod. civ., la conrperrsaziorre

°l'eri di diritto quando ne concorrano gli estremi, pure @ indubi—

lnlo che (riguardando essa l‘interesse della parte debitrice) debba  essere da questa dedotta in giudizio affinchè possa il giudice di-

chiararlo ». :\ggiungeva poi che, « dedotta una volta la compen-

sazione, gli effetti se ne operano di diritto; ni.-. può tuttavia il girl—

dicc supplire d‘ufficio al difetto della parte, Come non potrebbe

supplire ad ogni altra eccezione d’interesse privato, non opposta

dalla parte interessata ».
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giuridiche sono inevitabili, necessarie. Ne osta l'espressione

usata quà e là nel nostro codice: opporre la compensa—

zione, poiche qnesta espressione si adatta alla procedura

più usuale, cioè alla procedura in cui è lo stesso convermto

che affaccia la compensazione in via di eccezione. Il non es-

sersi adottata del resto a proposito della compensazione una

disposizione censirrrile a quella portata dall’art. 2109 per la

prescrizione significa che il giudice può supplire d’uflizio

alla compensazione non opposta, quando nelle risultanze

procedurali abbia dati sufficienti per ritenerla provata e f'or-

rrita di ogni migliore f'ombrmento giuridico.

Bene peraltro in osservato che il dissenso tra i fautori

della dichiarazione d'ufficio e gli oppositoriè piuttosto ap-

parente che reale, allo scopo di conciliare il principio del

l‘efficacia ipso tare coll‘altro principio della validità delhr

rinuncia scientemente emessa dalla parte interessata a va

lersi di detta compensazione. Certamente non si può con

testare a chiunque il diritto di valersi o meno di un'ecce-

zione corrcessagli dalla legge, rinunziamlovi nei modi e nelle

forme prescritte, se la legge prescrive dei modi e delle forme,

ovvero in qualsiasi modo e con qualsivoglia forma, nel si-

lenzio della legge. \'i e una difficoltà sola: quella di assi-

curarsi che, nel caso di rinuncia tacita, gli atti dai quali una

tale rinuncia vorrebbe dedursi siano univoci e chiari nel

senso della rinuncia stessa e non possano dar luogo ad una

spiegazione diversa. L'aru'mns reuurniandi può dedursi a

mò d‘esempio, dal fatto che il convenuto non solo non op-

ponga l’eccezione di compensazione, ma riponga ogni Stri-

dio per nascondere al giudice i dati di fatto e di diritto in

base ai quali la compensazione stessapotrebbedichiararsi ex;

(rl/icio.- oppure adotti un mezzo di difesa incompatibile col-

l‘:qrplicazione della compensazione. In questi casi la volenti

di rinunziare alla compensazione è dimostrata :\ sufficienza;

m': potrelrlre il giudice applicare d'ufficio la compensazione

stessa, perche. troverelrlre ostacolo nella chiara e indiscuti—

bile volorrtà dell'interessato. Questo, come abbiamo detto,

senrpreelri- la linea di condotta del convenuto non si presti

a una doppia interpretazione e non possa intendersi anche

in un senso indifferente riguardo all'uso e meno della com-

pensazione: altrimenti sarelrlre ingiustizia dare a questi atti

l’ interpretazione meno favorevole per gli interessi del con-

venuto stesso. .

Del resto il solo principio imliscrrsso dell'efficacia della

compensazione ipso iure rrreua a questa conseguenza neces-

saria e irrevitalrile della facoltà concessa al gimlice di di—

elriararla ipso iure; il quale concetto ha assai bene svolto

il Voet (I) con le parole seguenti: Ouamw's ergo verum

sit, apponendas sen allegamlas esse in iudicio compensa-

tiones, ttt index possit eorum rationcm ltaberc, ct eatemts

dici possit [noti esse, @ pen. Inst. de action., elfectus tamen

eorum totus iuris est, et existit ante allegationcrn: quippe

quae non ad inducendam compensationern pertinent, sed

magis ad manifestandam, eam retro ab eo tempore quo

coepr't utrinquc deherrî, iam a iure fivetam esse; nec eatin—

quit nlrlrîgationent sed iam ante extinctarn fuisse monet.

Anzi diremo di più: non ci sappiamo capacitare come potes—

sero sorgere gravi diffìcoltà dal diritto romano per applicare

d‘ufficio la compensazione, dal momento che nei giudizi di

buona fede il giudice aveva uno sconfinato arbitrio per gia-

dicare ea: [rono et aequo, non mancandogli neppure la facoltà

 

di estinrar la lite {titis aestinrandae) per assicurarsi com—

pletamente di trou omettere nel conto nulla di quanto invi-

ccm (lebetur inter attorem et ren-ni. Di fronte all'arbitrium

litis aestimandac, la facoltà di contrapporre la compensa—

zione poteva essere quasi un nulla, un elemento poco meno

che trascurabile: e nessuno si sarebbe segnato, dal rrre—

nrerrto che il giudice non era legato più ai termini precisi e

sacrarnentali di una fin-mola, negargli una facoltà minore

che restava quasi assorlrita e compresa in una facoltà più

estesa e maggiore.

ll Giorgi (loc. cit.), dopo avere strenuamente combattuto

per l'interpretazione sana della compensazione ipso iure,

suscettibile di dichiarazione ea; o/licio tttdtcis, finisce per

alrlrracciarc la teoria del Merlin (2) e opina non doversi ri—

tenere che il delritore sia dispensato dal produrre la sua do-

rnamla per compensazione davanti al giudice, facendo a que-

sto osservare i titoli sui quali essa e basata. Cosi, secondo

il Merlin, la compensazione in generale sarebbe e si mani-

f'esterehbc courc eccezione; anzi, piuttostocln‘: in generale,

pare a noi sempre. lrrrperocehè a che altro tende e come di—

versamente si manifesta la sottoposizione al giudice dei ti-

toli dai quali risulta il credito contrapposto, se non a far

riconoscere appunto lacompensazione e con una vera e pro-‘

pria eccezione temlerrte a rintuzzare le pretese dell'attore?

Sarebbe una puerile sottigliezza il voler distinguere tra loro

due momenti : la volontaria sottoposizione al giudice, da parte

del convenuto e di sua spontanea iniziativa, dei documenti

validi a comprovare il controcredito, e l'af‘f'acciata eccezione

di compensazione. La sottoposizione dei documenti senza la

eccezione di compensazione tren avrebbe senso, come sarebbe

poco seria l'allegazione della compensazione stessa senza cor-

redarla dei documenti che valgano a darne ragione. Dunque

presentare idocumenti del conlrocredito signifìcaallegareil

controcredito ; e allegare il eontrocredito significa chiederne

la compensazione col credito contrapposto: ne, si può correc-

pire che uno sia talmente ignorante del dirittoedella logica

comune, che, presentando i documenti del conlroermlifo e

allegando perciò il controcredito, non aggiunga di volerlo

opporrein compensazione. Non vale il dire in contrario che

sareblre chiara l‘intenzione del corrverrntodi rinunziare alla

compensazione quante volte egli non cnrasse di deenrrrerrtarla

dinanzi al giudice, esistendo già un principio di prova in-

torno alla medesima; ne che il giudice fosse costretto a di-

vinare se il convenuto stesso non gli fornisse i dati e gli

elementi necessari per portare alla di lui notizia i fatti e i

dati giuridici dai quali la compensazione sorse. l’ercln'r al-

lora quale significato pratico potrebbe avere l’espressione

che la compensazione si la anche all‘insaputa dei debitori”?

Le stesse difficoltà pratiche o irnprobalrilitàclre s'incontrano

nell’ipotesi chei debitori ed uno di essi non abbia cono—

scenza della compensazione al momento in cui si «'r avverato

e da quel momento in poi fino alla procedura giudiziale di

pagamento, le medesime si possono anche presentare perche

la compensazione operi all'insaputa del debitore o dei de«

bitori anche nello stadio procedurale, ossia nel periodo di

tempo in cui le parti interessate si trovano davanti al giri-

dicc per il regolamento dei loro rapporti obbligatori. Come

infatti e difficile concepire che il creditore non sappia di

esser tale, specialmente quando è convenuto in giudizio dal

suo debitore per pagare, cosi e difficile concepire che il

 

(1).-ld Pandeatav (Bassani, Rennnulini,1827), vol. 3°, lib xv1,

litri, 5 2.  (2) Itéperlot‘rc, vee. Compensation, 5 i, n. 4- e 5.
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creditore stesso si mantenga posteriormente in questa igno—

ranza e vi perrrrarrga con inesplicalrile persistenza fin quando

si vede stretto dagli atti di procedura. Le difficoltà dell'ipo—

tesi, poco invero probabile, sebbene possilrile, si manten—

gono sempre gravi. Drrrrqnc tan to vale saltare a più pari sopra

ia cornlotfa del convenuto e annncttere fino all‘ultima corr—

seguenza procedurale che la compensazione operi all'insa-

puta di lui (: cla: operi in tal modo appunto perché il giudice

da vari e molteplici clementi possa rica vrrc la cognizione

giuridica dell‘esistenza di un controcredito da contrapporre

al credito dell‘attore in condizione di perfetta compensa-

zione, irr forza dell’equitàch e norma direttiva del suam

cm'gne tribnere.

27. In materia di corrrperrs;rzione legale si (lorrrarrdò se si

dovesse arrrnrettere la compensazione ope legis ed ipso iure

tra due crediti derivantil’nno da sentenza passata in giu—

dicato e l'altro da sentenza di prima istanza rrrnrrita della

clausola di esecuzione provvisoria. La giurisprudenza ri-

tenne essere in questo caso annuesso lacompensazione, non

per virtù della sola condanna, ma per la clausola esecutoria

che rende devolutivo e tren sospensivo l'appello ('l). .=\nche

nel :asodiscntenza provvisoriarrrente eseguibile non ostante

appello ed opposizione noi alrlriarrroirrfatti il dato fondamen-

tale dei due debiti contrvqrposti; dato che nell'art. l'281'r si

pone «arme estremo essenziale per la compensazione, poi—

che, rosa la sentenza di cornlarrrra provvisorianrenle esegui-

bile, colui ch'e condannato per essa diventa senz'altro debitore

verso l‘altro della somma alla quale la comlarnra stessa am-

monta.

28. Fu riconosciuto che la compensazione si possa affac-

ciare anche nel periodo esecutivo del giudizio. E nulla infatti

vi si oppone. Fino a che esistono giuridicamente i due debiti

dacorrtrapporsi, esistono le basi fondamentali della compen-

sazione secorrdo l'art. l"Zttfi. Nel periodo esecutivo infatti le

vecchie obbligazioni e quella stessa per la quale si spiega il

procedimento restano e permangono tuttora integre nella

loro piena efficacia giuridica: m'r può ritenersi che la parte

procedente eoll‘avere iniziato il procedimento esecutivo alr-

lria dato vita ad una nuova obbligazione sostituita all‘origi—

naria, la quale sarebbe potuta entrare in compensazione

prima del procedimento esecutivo; poiché una novazione in

questo caso non e neppure discussa.

29. Si potrelrfre forse muovere controversia sull’espres—

sioneadoperatadall'art. 1286, che cioè la compensazione si

faccia di diritto in virtù della legge ; quasicln'r la compensa-

zione potessoavverrireirr un momerrtedi diritto e in un altro

momento di fatto, generando nell’uno e nell‘altro caso corr—

segucnze diverse. Ma il concetto della legge non e proprio

questo. Dicendo che la compensazione si fa di diritto in

virtù della legge, il legislatore intende dichiarare che dal

momento in cui i due debiti si trovano contrapposti in con-

(1) « Sebbene il credito disputato in giudizio resti in questo

caso comlizionale fino al giudicato irrefraflalrilc, la condizione non

e sospensiva ma risolutiva: eciù tanto per-lascntenzo di cornlarrrra

in appello, quanto per quella di prima istanza rrrnnita di clausola,

non ostante la possibilità di una rivocaziorrc od annullamento della

condanna. Il diritto “: accertato e la somma può esigersi eseguen-

dosi la condanna; e, nello stesso rmrdo e per la stessa ragione che

può esigersi ed irrtroitarsi, si può compensare. l“. se, eseguendosi. il

convenuto può eccepire la compensazione col proprio credito; cosi,

senza ricorrersi all'esecuzione e nel caso, per esempio, della ces—

sione di un credito fatta dopo la sentenza munita di clausola, la

quale condannava il cedente a somma maggiore, Iron si può a lui  
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dizioni tali da ammettere e produrre la compensazione, sorge

un diritto concreto a quella data compensazione e questo di-

ritto rimane acquisito a colui il quale in seguito venga chia-

nrato in giudizio di pagamento dall'altro verso del quab

anta il credito corrrpensalrile. Questo diritto quesito all'in—

teressafo rimane allo stato latente e quasi rmlimcntale, fino

a che l‘interessato stesso non intende valerseue nelle forme

procedurali: ma ciò non toglie che il diritto stesso sia corrr—

pletoe perfetto al rrrorrrerrtodella corrtrqurosizione giuridica

dei due debiti; poichè altro è clreurr diritto esista in potenza,

altro che esista in atto; altro che vi sia, altro che si mani-

festi efficace ed operative. ila non si esclude che nel periodo

tra la cont ‘apposizione dei debiti e il giudizio in cui può o

potrelrbe in tutto 0 in parte alba-ciarsi la corrrpensaziom-,

questa divenga operativa estragimliziariarrrente per accordo

tra le parti interessate: ciò evidentemente in teoria, perchè

in pratica sarà assai più frequento il caso di una compen-

sazione clre non passa dal letargo all'energia se non qrramlo

vi e occasione di valntarla in un giudizio di pagamento e di

darle campo per esplicare la massima sua efficacia.

Dalle nude disposizioni dell'art. '1286dcl codice civile ri-

salendo ni supremi principi di filosofia giuridica si potrelrlre

domamlare (dal punto di vista del ins condcndum) se e fino

a che punto possa essere in facoltà del legislatore di rcn-

dere operativi di diritto certi dati ed elementi giuridici che

possono esplicarsi in un senso pintfostoclu'r in un altro sul

patrimonio dei privati. Taluno potrelrlre sostenere che non

(: ammissibile se non nel diritto pubblico la irrtrornissione

della legge per rendere ai privati oblrligatoria una data ruo-

dificaziorre dei loro patrimoni, tren conoscendo essi 0 non

volernlo, anche conoscendolo, quelle date conseguenze gin-

ridiclre prodotte da una disposizione imperativa altrimenti.

li la massima non offre alcun lato debole; senonchè è nella

sua interpretazione e nella sua applicazione che possono sor-

gere delle difficoltà.

Il diritto, siccome ha per missione di rendere possibili

e vitali gli ordini tutti della convivenza sociale anche in

qnarrto e per quanto si ripercuotono sull'irrdividrro e sulla

famiglia, regola sempre dei rapporti che più o meno diret—

tamente si riversano sull'interesse sociale, attraversarqu

con maggiore o nrirrore lunghezza e profondità la sfera delle

pri ’ate attività. Così, per non parlare della procedura (ch'i:

direttamente una disciplina di diritto pubblico), la prote—

zione dei possessi, le forme richieste per la validità di certi

atti, il regime della famiglia e dello stato personale, il re—

golamento delle trasmissioni patrimoniali si per atto tra vivi

come per atto mortis causa, le modificazioni della proprietà,

la disciplina delle obbligazioni sono altrettante figure e aspetti

dell’interesse pulrlrlico in funzione apparente e immediata

di utilità dei singoli. bla e il diritto scritto e il diritto con-

suetudinario, pur regolarnlo direttamente gli interessi dei

e al cessionario opporre la compensazione seguita ope legis nel

momento della condanna emessa in suo favore; perchè in quel ruo-

nrerrto innanzi alla legge s’ incontravano liquidi ed esigibifi i due

crediti, quello del cedente sostenuto dal giudicato; quello del de—

bitore ceduto, sorretto, se non dal giudicato, dalla sentenza che lo

liquidava e lo faceva esigibile nello stesso momento. l') di vero,

se il debitore ceduto avesse, invece di cedere, agito per la riscos—

sione, rrorr avrebbe potuto sfuggire l‘eccezione di dover egli pagare

in quello stesso terrqro la somma maggiore; e poteva, o volonta—

riamente esiger meno pagando il suo debito, o patire l’eccezione di

corrrpensazimre da parte del debitore ceduto '» (Cassaz. t‘apoli. 7 no-

vembre 1884, Nepal-[tant c. G'ornodal't' : Legge, 1885, t, 702).
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privati, non possono rurrovere da un punto di partenza di- .

verso dall'interesse pubblico, perchè da questo parte e a que-

sto finalmente rellrrisce, attraverso una concatenazione d' in-

teressi privati, ogui disposizione del legislatore che non

esorlriti dal campo asscguatole nei principi di scienza legis-

lativa. Per questa ragione irdnnque chiaro e indiscutibile il

diritto che ha il legislatore di fissare delle regole auclre nei

negozi privati perché questi abbiano un modo speciale di

svilupparsi e di ope‘are anche oltre e fuori la volontà e la

scienza delle parti: tanto più che fino a qrrestn punto non ri

sarclrbc un vero contrasto tra l'efficacia della legge e l’effi—

cacia del contratto.

il contrasto invece sorgcrelrbe potentissimo ed evidente

qualora alla legge si desse potere di intaccare,dianrrullare

la manifestazione di volontà delle parti: il che può accadere

soltanto quando ricorrarm gravi motivi d‘ordine prrblrlico e

di moralità. àla ciò non può verificarsi nà si verifica nella

materia rlella compensazione: ed eccoperclrùin questo caso

la legge stessa riconosce piena validità alla rinuncia fatta

rlalla parte interessata del proprio diritto a contrapporre

o a valutare in suo favore una compensazione dichiarata

rl‘utficiodal giudice. Infatti dalla rinunciadella parte in que-

sto caso nè la morale, nà l‘ordine pubblico possono essere

menomamcnte corrrpr-omcssi.

Caro V. — Requisiti di specie e di causa.

30. Ragione dei requisitirli specie.- — 31. Organidicompensazione.

— 3‘2. fllrbligazimri pecuniarie.—33. La qualitàrlclla mercr-

in ordine alla specie. -— 3’r. (lrnngeueità o meno delle olrbli

gazioui in /ìwr'crr.lu. — 35. Compensazione cw irrrpr'obrt

causa.

30. l"issati berrei caratteri dell'efficacia della compensa

zione nell'art. 1286, nel successivo art. 1287 il legislatore

esclude la compensazione qualora i due debiti contrapposti

non abbiano egualmente per oggetto una somma di denaro o

una determinata quantità di cose della stessa specie, le quali

possano nei pagamenti tener hrego le uno delle altre e che

siano egualmente liquide ed esigilrili.

Quest'articolo racclrimlc in se lrrrorra parte della teoria-e

della pratica della compensazione. in primo luogo vi si pari:

di compensazione tra somme di denaro, senza far qrrestior e

punto di valuta e quindi .'unrnetteudo senza dulrlrio il ra;-

guaglio dall‘uno all'altro nredio circolante. Ne si divieta cer @

che questa compensazione, di un'indole meramente aritrrr —

tica, possa aver luogo anche all'infuori di ogni computo d —

cimale; bastarulo solo che, per ‘agguagliar'e le due quantit.

tra loro, queste siano ridotte a un denominatore comma-

secondo le regole più ovvie di calcolo.

…\la della compensazione aritmetica diverso e l’effetto

quando viene calcolata e valutata dal corrtalrile, che non

quarqu (: valutata-dal giurista. ll contabile non può sapere

se e quamlo ricorrano gli estremi giuridici della compensa;—

zione; il giurista, anche se sa operare da sè aritrrreticarnerrtc,

nel fare il computo ha la coscienza e la persuasione dela

corrrpensabilitr'r giuridica dei due debiti compensati. Vi sor o

infatti una quantità di ostacoli giuridici per il verificarsi

della corrrpeusazione, dei quali non può rendersi conto esatto

il corrtalrile o l‘econon‘rista, ma che appartengono al campo

chiuso e riservato della tecnica giuridica. Anzi può dirsi che

in materia di compensazione tra varie somme di denaro il

giudice e il solo competente a promrnziarsi, essendo di una

straordinaria semplicità l'operazione aritmetica che conduce 
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alla valutazione dell’estinzione reciproca dei debiti; taichi; le

più volte non occorrono neppure delle perizie contabili, ba—

stando nei casi più dillicili delle semplici tavole di con-

guaglio diretto o di conguaglio mercè ragguaglio a un de-

uorrrirratore comune, che nel caso nostro potrebbe essere

fondato di preferenza sul sistema decimale attualmente in

vigore negli Stati civili, dotati come sono di convenzioni ruo-

rretarie internazionali.

31. Questa compensazione di somme di denarocorrsornrne

di denaro trova la più semplice e la più ovvia applicazione

in materia connuerciale, specialmente quando vi e una pro-

fessione destinata alla frrnzioue precisa di negoziare sulla

nrcr‘cedenaro e di compiere una funzione mediatrice nelle

transazioni commerciali. Anzi la compensazione e lo scopo

unico di un apposito istituto connuerciale, ossia dell’istituto

delle stanze di compensazione, che agiscono tra persone di-

verse senza l'intervento di mandatari, ma delle quali non è

compito nostro il toner qui proposito. Basti dire intanto che

questo anello artificiale di congiunzione, che unisce, a gruppi

di due, persone che non hanno mai inteso di avere tra di loro

un rapporto diretto, al momento in cui strinsero isolatarrrerrte

dei rapporti obbligatori separati o con terze persone o con

certi determinati lrarrclrieri, non viola punto le regole gene-

rali fissato dal codice civile per l’efficacia della compensa-

zione. intanto, questi istituti speciali di compensazione non

sornr adottati che per letransazioni commerciali, e chiunque

entra in commercio vuoi con titoli carnlriari, vuoi con titoli

meramente commerciali, deve esser disposto fm dal mo-

mento in cui si dedica alla professionedellcintraprese com-

merciali a conoscere da un istante all‘altro una nuova faccia

di creditore in sostituzione di colui eolquale personalmente

contrasse obbligazione. Tanto più poi questo accade, come

dicemmo, quando si ricorre all‘opera dei banchieri, i quali

hanno appunto lo scopo costante di ravvicinare creditori e

debitori diversi, semplificando le transazioni commerciali e

riducendone la quantità per liquirlarle tutte insieme oppure

con questa liquidazione complessiva carrsamlo una riduzione

nella quantità. In questi casi il lrarrclrierc agisce come man-

rlatario delle parti; e tra le facoltà attribuitegli, irrrplieita-

nrerrte ed esplicitamente, vi équella di conrpcnsare un debito

proprio con un credito altrui e un debito altrui con un crc-

dito proprio. E allora la pretesa difficoltà per la mancanza

di reciprocità nelle persone interessate a dedurre la com-

pensazione nei rapporti scarubievoli scompariscc cert la fi-

gura del banchiere—rumrdatario, il quale però per risporulcrc

alla fiducia in lui ripostadal pubblico,deverlaredelle garan-

zie c deve essere sottoposto a sorveglianza efficace nell‘inte-

r'csse della società. Nè questo principio era sconosciuto ai

romani, i quali nein or-genmrii avevano corrceutrato parec—

chie funzioni importantissime in ordine al movimento del

denaro nein scanrbi e nei mercati; e non e per nulla escluso

che in Huma e col diritto romano si potessero anche annnct-

tere serrza difficoltà siffatto transazioni avvenute per tramite

degli ur'gcrrtur'irî stessi e aventi come effetto filiale la compen-

sazione trai crediti dei loro clienti. Poichè anzi i romani

conoscevano, giusta qrrauto abbiamo visto a suo tcnrpo, la

egge del nrirrirrro mezzo nelle sue applicazioni procedurali,

e a questa legge d'ordine prrlrblico dovevano sicuramenl£

coordinare, pur senza merromarli o recarvi nocumento di

sorta, i diritti dei privati ed i rapporti obbligatori dei sin-

goli contraenti.

Essendo il donare una merce, la stessa ragione giuridi 'il

che giustifica l‘ammissione in compensazione delle somme
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di denaro deve anche giustificare l'ammissione di variequan-

lità di cose della stessa specie. Anzi vi e una ragione di più

purcfrefa corrrperrsazioue si arnnretta in cosedellastessaspecie.

fa questo lacompensazione procede persino più semplice che

rronpcrle somme di denaro: infatti per la corrrperrsazioue di

denaro possono richiedersi dei conguagli, dei ragguagli, delle

riduzioni a un denominatore comune, dei calcoli accessori per

aggi 0 cam bi, partendo dal valore cornruercialedellc varie spe—

cie di moneta che si arurnettono in compensazione. Nelle cose

dellastessaspecicinveceil calcolo si riduce ad una mera sot-

trazione di quantità non pecuniarie ma rappresentate numeri—

camente corr la più scrupolosa precisione. S'intende poi che

la condizione dell'identità della specie deve iutcrulersi logi-.

camente e ragionevolmente; poichè due individui, sian pure

d‘una stessa specie, non si equivalgono mai perfettamente.

li d‘uopo adunque tener presente il tipo delle-specie che si

confrontano. Quando due specie o due individui rispomlano

allo stesso tipo, consideramlo la cosa dal lato del nrercato

locale, non conviene tener conto delle differenze secomlarie ,

e rrriuirrre tra un individuo e l‘altro, tra una specie e l‘altra.

fili usi e le cousrretrrdini del courrrrercio, più che i criteri

tecnici e tecnologici, possono e debbono bastare per deci— '

dere se gl‘individui di cui si propone la compensazione ri-

spondano o meno allo stesso tipo commerciale: il che non

toglie che, quando sa---_gono dubbi, sia necessario ricorrere -

all'opera di un perito teorico e commerciale o all'autorità

della locale Camera di eomrr-ercio (come mezzo potissiruo

per accertare gli usi e le consuetudini locali), e cosi dimo-

strare se vi e o non vi è il concorso dei requisiti di specie

richiesti dalla legge per la corrrpensabilità dei debiti. Ma non

si deve contravvenire con ciò allo spirito della stessa legge

e all’intenzione precisa manifestata dal legislatore esigendo

il requisito della medesima specie (per species in causa di—

spe-rr') perchè. non si venga a ledere l’interesse di nessuno

dei due debitori ai quali si riferiscono i debiti contrapposti:

poichè allora la compensazione non sarebbe giusta, non sa—

rcldre equa; in una parola non sarclrbe la genuina compen-

sazione giuridica quale la richiede il legislatore e quale la

richiede l‘interesse sociale e l'interesse individuale. Non -

può il privato esser costretto ad accettare in compensazione

laglio per grano, so] perchè questa estinzione delle obbli-

gazioni conferisce all'economia dei giudizi: l'interesse pub—

blico, cosi limitato, ristretto e comlizionato in materia di

detriti contrapposti e di rapporti obbligatori nascenti da quei

detriti prima o dopo la loro contrapposizione, non si estende

fino al punto di volere la compensazione a tutti i costi. Una ,

tale applicazione, più o rueuo sferzata, della compensazione

legale, sorvolamlo sui requisiti di specie, poteva tutt’al più_

ammettersi quando il giudice aveva la facolta-s aestimandi

cr: bom.» et aequo. Questa facultas eestimandi ea; bono et

acque, presa in tutta la sua estensione e applicata senza re-

strizioni, poteva condurre alla completa abolizione dei re-

quisiti di specie. Ma, per giungere a questo, i giudizi avreb-

bero dovuto trasformarsi in altrettante Borse e Camere di

commercio; essendo naturale che in materia di obbligazioni

e di transazioni contrattuali la compensazione, anrrnessa ea:

dis-parispecr'c, avrebbe potuto rappresentare un’eccezione

quotidiana, continua, una specie di panacea.

[testano dunque i requisiti di specie per la compensa—

zione, c giustamente, una volta soppressi i requisiti di

causa, che nei vedemmo necessari per diritto romano gitt-

stinianco. Che cosa ha però inteso l'art. 1287 quando, par-

lando di cose della stessa specie, ha aggiunto l‘inciso: le _

23 — Drcnsro ITAL uno, Vol. VII, parte 3“.

 

quali possono neipagamenti tener- luogo le una delle altre?

Non bastava dunque fissare il dato giuridico rlell'carlcm

species, ma occorreva anche ricorrere alla similitudine col

pagamento per fissare bene la corrrpensabilitr'r di cose rlella

stessa specie, ossia omogenee?

La ragione di questo raffronto tra compensazione e pa-

gamento in questo luogo sta, secondo noi, nell'implicito

richiamo della norma fissata dall'art. l‘id-:"), che cioe il crc-

ditore non possa essere costretto a ricevere una cosa di-

versa da quella che gli è dovuta; quantunque il valore della

cosa offerta fosse uguale od anche maggiore. frrfatti la sto—

rica abolizione dell‘arbitrrlrun litis «cstr'rrmurloc pro borto

et aequo ha reso impossibile cheil giudice possa confrontare

il valore di due cose di specie diversa; e l’erprità nei giudizi

di pagamento non può giungere al punto da violare la tacita

o espressa volontà delle parti. Da questa doppia difficoltà,

procedurale e teorica, scaturisce nel nostro diritto un si-

sterrra diverso da quello del diritto ronrarro nell'applicazione

della compensazione e nell‘opera riservata al giudice per di—

rimere le controversie: poichè nè il giudice potreirlre ravvi-

cinare traforo specie diverse, m‘: le parti potrebbero esser

costrette a far tanto olocausto dei propri interessi sull‘al-

tare dell’equità. Si noti però che questo ravvicinamr-nto rlella

compensazione al pagamento non deve anrlare più in la di

una mora e semplice rassomigliauza (conrpeusatr'o est ad

tasta-r sol… fortis) e non fino all'irlentificazioue assoluta della

compensazione col pagamento, supponendo una mutua so—

lrrtr'o per brevcm manum facto. Lo stesso art. 1287 non

autorizza certo questa arbitraria identificazione, sebbene la

maggior parte degli autori per altri argomenti non siano

alieni thll’ammetterla. .

32. Lasciando da parte la discussione sulla pretesaiden—

tificazione della compensazione al pagamento, per non ri—

petere quanto abbiamo scritto sopra in sede più or‘rportunrt,

fermianroci a considerare più davvicino questo requisito

della omogeneità delle cose formanti oggetto delle obblig. —

zioni contrapposte.

Consideriamo anzitutto le obbligazioni pecuniarie. Te—

nuto conto delle fnnziorri economiche e sociali della mo—

neta, se l'obbligazione pecuniaria fu contratta senza uno

speciale riguardo alla qualità delle monete (quarqu cioè non

fu pattuito un ccrtum corpus rrrrrnmorurrr), allora (: evi-

dente che, come il pagamento, cosi la compensazione po—

trebbe aver luogo con ogni specie e qualità di nrorrcta

ammessa per liberazione, ossia a corso legale, anche se non

metallirar e anche se di qualsivoglia metallo. Giungendo alla

conclusione opposta o ad una qualsiasi conclusione diversa,

si verrebbe a scorroscere l'importanza e le funzioni della

moneta nell'economia degli scambi e nella giurisprudenza

intorno alla liberazione dalle obbligazioni; si verrebbe a

parteggiarc ingiustamente per l’interesse di uno solo a sca—

pito dell'altro contraente, senza alcun suffragio nei principî

generali e speciali di diritto, senza il suffragio della logica

e senza il suffragio della più rudimentale equità, anzi contro

tutti i principi di diritto, di logica e di equità. Assai diverso

e invece il caso in cui si fosse pattuita la restituzione di una

data specie di moneta, ad esclusione di qualsivoglia altra

specie: poichè, in questo caso, le parti stesse avrebbero po-

sto in essere una convenzione la quale dev’essere rispettata

se e fino a quando non contrasta con le leggi di diritto

pulrblico. Ora il linritare tra le parti l’efficacia liberatoria

non contrasta con leggi di ordine o di moralità pubblica;

restando gli effetti di questa convenzione circoscritti unica-
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mente tra le parti contraenti, le quali sono libere di cir—

condare con clausole o patti speciali l‘obbligazione princi—

pale e di porre delle modalità lecite ad un proprio atto

giuridico o ad una conseguenza giuridicach proprio atto.

E infatti la dichiarazione del valore liberatorio nel pag.—

mento fattocou varie qualità di moueta,auche non uu-talliea,

e dovuta non all’interesse dello Stato o all'interesse pub—

blico inteso in senso assoluto e indipendente dall’interesse

delle parti contraenti, ma soprattutto, anzi soltanto nell‘im

teresse dei singoli contraenti e per il buon'esito delle siu-

gole contrattazioni: talché, quando le parti abbiano dichia—

rato e inteso di tutelare diversamente il loro interesse a

questo riguardo, ogni intromissioue del legislatore sarebbe

un fuor d‘opera, sarebbe un'usm'pazi0uc sulla libera vo—

lontà delle parti. In questo caso il denaro, nella qualità

pattuita, cessa di essere soltanto il denominatore comune

degli scambi e diventa soprattutto, se non otticamente, una

merce, come il cotone e l'olio: e, come merce, tiene fermi

irequisiti di specie. Anzi può richiederli assai più rigo-

rosamente, poiché nel contratto e facile non solo indicare

il tipo e la famiglia (come si può fare per le altre merci),

ma anche l‘individuo determinato su cui cade la contratta—

zione: e ciò mediante indicazione della data e del luogo di

coniazione e mercè fissazione di altri elementi 0 dati precisi

circa la tolleranza proporzionale di un logora maggiore o

minore di quello tollerato dalla legge per l‘attitudine ai pa-

gamenti. Ora, di fronte a queste speciali convenzioni di

parte, il legislatore non può entrare per limitarle 0 modi—

ficarle: esse non toccano l'ordine morale e l'ordine pubblico,

e però debbono essere rilasciate al libero volere delle parti,

arbitre esclusive come sono del loro proprio interesse.

Quando peraltro nel contratto fosse determinata una specie

di moneta fuori di corso nello Stato e non ne fosse indicato

il saggio del ragguaglio, o quando fosse determinata una

moneta estera, allora il conguaglio tra la somma cal-

colata e voluta dalle parti come punto di partenza di una

specie diversa da quella indicata per la liberazione, e la

somma fissata e resa obbligatoria per la liberazione stessa,

deve farsi in base alle contrattazioni di borsa al momento

in cui la liberazione, e per compensazione e per pagamento,

avviene ope legis. Così per tutt’altro in cui a questo propo-

sito le parti tacquero, convien ricorrere alla legge; e, se

anche la legge (: muta, alle consuetudini locali legalmente

e autenticamente accertate: sempre, bene inteso, cercando

di rendere omaggio alla volontà delle parti, per quanto

questa volontà, pur non risultando in forma espressa e di—

retta, può dedursi dal complesso delle circostanze libera-

mente volute allo scopo di portare a perfezione una con-

veuzione unica e completamente armonica in ogni singola

sua parte e in tutte le modalità esecutive che l'accompa-

gnano.

33. Ma anche nelle merci diverse dalla moneta vi sono

mezzi per accentuare i requisiti di specie pure al di la di

quanto richiederebbero le semplici esigenze del tipo 0 cam—

pione. Pei manufatti la marca di fabbrica, il luogo e il

tempo di provenienza, l’uso nei bisogni della vita valgono,

se non a raggiungere il cert-um corpus (cosa impossibile,

data la variabilità dei singoli individui che si protrae inde-

finitamente nei rapporti reciproci tra di loro e nei rapporti

colla specie), certamente a restringere tanto il campo delle

controversie e delle contestazioni circa l'esecuzione del con-

tratto anche di fronte all’estinzione compensativa, da ren-

dere le più volte superflua anche una perizia tecnica. Invece  

questa perizia più facilmente può occorrere quando si tratta

di constatare la qualità della merce offerta in pagamento o

in compensazione, per giudicare se rispomle o meno alle

condizioni richieste dalla espressa o presunta volontà delle

parti, accioechè sotto il falso pretesto della equità non si

nasconda un vero tranello. Le cose offerte in pagamento

come le prestazioni opposte in compensazione non possono

essere di qualità scadenti e tali che non rappresentino il

corrispettivo naturale e logico della controprestazione cui

si contrappongmto: poichè non può supporsi che la parte

interessata si rassegui ad una perdita sol per omaggio alla

legge del minimo mezzo nell‘economia dei giudizi. Diverso

e invece il caso in cui la quantità data in compensazione,

tenuto conto della qualità scadente, possa servire a com-

pensare gli interessi dell‘altra parte, avendo riguardo alle

consuetudini del mercato calle comlizioui di tempo e di

luogo in cui una compensazione siffatta dovrebbe avere el'—

fetto: bene inteso, peraltro, che la differenza ossia il peg-

gioramento non sia talmente sensibile da remlere assurda

la pretesa di compensare. Qui appunto potrebbe essere molto

utile l’opera di un perito, il quale, tenuto conto di tutte le

circostanze sopra accennate e valemlosi della propria espe-

rienza tecuica, sappia conciliare i due interessi pur senza

violare i principi di diritto e senza esagerare la portata

che il legislatore volle assegnare alla compensazione legale.

Il giudice, seguendo su questo terreno le traec1edcl perito,

non sarà portato a servirsi di una fucultas aesthnomlt pro

bono e! aequo (facoltà ch’egli non ha qui perchè non at-

tribuitagli dalla legge), ma semplicemente applicherà il

principio che le cose possano essere offerte in com pensazione

quando possono tener conto delle dovuto? La risoluzione

del quesito non è facile. Le cose offerte in compensazione

debbono considerarsi o no, in questo caso, come diverse da

quelle dovute? Certo sono della stessa specie; ma la qua-

lità n‘è alquanto deteriorato, tanto da richiedere il compenso

in un attraente di quantità per poterne operare equamente la

compensazione. Ora, finchè questo deterioramento non porta

una degradazione di specie o di qualità, si:uuo sempre nei

limiti dell‘art. 1245 codice civile e perciò dobbiamo ritenere

ammissibile la compensazione: che se il deterioramento è

tale da cambiare addirittura la qualità determinata in una

qualità diversa, allora come non si potrebbe annncttere il

pagamento cosi non si potrebbe ammettere la compensa-

zione, mancaudo il requisito essenziale dell'omogeueità tra

gli individui proposti per la compensazione.

34. Non possiamo qui tralasciare l'esame dell‘ormai clas-

sica questione, se due obbligazioni in facieudo possmtO

ritenersi omogenee. Ora, certamente, un fatto non e una

cosa (corporale) nel senso dell'art. 1287 codice civile. Itu-

ranton (i) ritiene che possa opporsi la compensazione

anche nelle obbligazioni di fare, purchè i fatti che sono

l'oggetto dell‘uno e dell’altro debito siano assolutamente

della stessa specie. Per esempio, egli scrive, se uno fosse

tenuto a fare cento betti per comodo dell'altro, giusta la in-

terceduta convenzione, e prima dell'esecuzione di tale co"-

venzione quest’ultit‘no divenisse erede di persona similnu-ute

obbligata verso il primo a fargli un certo numero di ho…

della stessa specie con la stessa materia, allora dovrebbe

ammettersi fra i due la compensazione. Altri invece distin-

sero tra il caso che la compensazione si proponesse tra

 

(1) Op cit., vol. vu, 5 396.
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prodotti industriali compiuti e tra prodotti industriali da

compiere. Nel primo caso si avrebbe tttta vera e propria

obbligazione di dare, e quittdi dovrebbe senz‘altro ammet—

tersi la compensazione. Nel secomlo caso i pratici di una

volta distinguevano, secondecltè l'obbligazione richiedesse

l'opera personale del debitore o avesse per oggetto soli

fatti manuali che potrebbe compiere tanto il debitore qttanto

[lll altro, e, per esempio, lo stesso creditore della presta-

zione di essi. Trattandosi di fatti che non potrebbe prestare

se non il debitore per la sua singolare attittuline o per la

sua particolare perizia, allora si volle escludere recisanteute

laconqu-usazioue, perchè davvero la prestazione che avrebbe

dovuto farsi din-ttauu-ute dal debitore stesso (secondo i

patti) noti si sarebbe potttta rimpiazzare con alcuu‘altra

prestazione fatta da altra persona. Invece, trattandosi di

una prestazione mummie ordinaria, ossia di una presta-

ziotte per clfettuare la qtmle uott faccia d‘uopo di un’abilità

speciale, di tttto speciale lavoro, gli antichi interpreti atu—

ntettevauo che, anche tacendo muttpiere lo stesso lavoro da

un'altra persona, la prestazione che ne seguiva potesse esser

ritenuta omogenea con qttella dovuta e quittdi potesse cott—

siderarsi in istato di perfetta compi-usabilitàcon essa. Ma al-

lora,evidetttetuettte,pergiudimu'esttllaomogeneitàdellapre-

stazione, non bastava attenersi all'opera prestata unicamente

o principalmente; ma conveniva discendere alla considera-

zione dellc conseguenze di quest‘opera, per esempio al ma-

nufatto, presumettdo l‘omogeneità di qttesto agli effetti della

compensazione quando il manufatto stesso non richiedesse

nel suo produttore una speciale abilità. Ciò significa che

allora questa obbligazione di fare si vuol cottsiderare come

un’olddigazione di dare, spostattdo i veri terntini della que-

stione: spostamento qttesto che non è ammesso dai priu—

cipî generali di ermeneutica giuridica. Un'obbligazione di

fare non sempre ittfatfi porta con se l’obbligaziotte di dare,

anche quando abbia per oggetto un manufatto: imporciocchè

può darsi che tra l'esecuzione dell'opera da parte di chi e

tettttto alla prestazione e la consegna dell'opera stessa o la

appropriazione di questa al creditore della prestaziotte itt-

terveugauo degli eventi di forza maggiorei quali remlano

itttpossibile la dazione e consegna dell’opera fatta. Allora

si dovrebbe discutere se il fortttito ricadesse a scapito del

debitore e del creditore della prestazione: attzi dovrebbe

assolversi il debitore da ogni obbligazione, s‘ein potesse

provare di aver adempito pienamente all'obbligo suo ch’era

qttello di fare o non di dare, sebbene il fatto avesse dovuto

produrre come conseguenza utile la dazione o cettsegtta.

35. L‘omogeueitit di due obbligazioni evidentemente non

è turbata dalla presenza nell’una di accessori che non sono

nell‘altra, certo non dalla diversità della causa. Gli acces-

sori, salva la capitalizzazione degli interessi scaduti, cadono

e S] estinguono al compensarsi dell'obldigazioue principale.

illa si può discutere sulla causa e dontamlare specialmente

se la compensazione sia ammessa ea; improba causa. [

fautori della eontpensazione attche em improba causa ltanno

contro la l.2,@4 e la ]. 13, ? 5,1)ig.,48, 5, ove si dispone che

l'adultero non può allegare a compensazione del proprio

reato il lenocinio cetnntesso dal marito perchè l‘adulterio

Sl commettesse; e che, risultando che il marito vivendo im-

pudicamente abbia col proprio malo esempio edttcato la

moglie al ntal fare, non si deve contponsare la colpa del-

l’uno con la colpa dell'altra ma si deve ecttdattnare colla

moglie adultera anche il ntarito. È vero che ttna giurispru-

denza posteriore (v. Zoesio già citato nella parte generale),  

fondandosi sulla ]. 39, Dig., °.’-’t, 3 e sulla |. liti, lli-g., 4, il,

vello ritenere la possibilità della couqu-usazione. Purtroppo

ttessutto degli autori e commentatori di diritto romano si i:

ocettpato di rimuovere una tale contraddizione direttamettte:

il disposto della lea: Julia de adulteriis trovandosi per tal

tttodo iu couttaddizione col titolo de dolo male e con l‘altro

titolo soluto matrimonio dos quemadmodum petolur. Ala

uotisi che, seeomlo la le.r Julia, l'adulterio era un delitto

pubblico; mentre il tit. de dolo molo tratta dell‘azione ci—

vile, che nei negozi giuridici i.- data alla parte che ne. sof—

fre le conseguenze contro l‘autore della relativa macchi-

nazione, al solo scopo di tutelare i costui interessi, e il

tit. soluto matrimonio tratta del ripudio agli effetti civili

tra coniugi e in ispecie per quanto riguarda il regime do—

tale. Sembra dunque che il sistema del Iligesto sia questo,

di ammettere la compensazione quando si tratta di delitti

privati e agli effetti patrimoniali tra il soggetto attivo e il

soggetto passivo del delitto; mentre, se si tratta di delitti

pubblici (molto siutili a quelli che noi oggi cltiatttiatuo d’or—

dine pttbblico e che si perseguitauo anche all‘infuori della

querela di parte), non i‘.- annttessa tra di essi la compensa-

zione appttttto perchè sono divenuti di dontittio sociale.

Questo il eotteetto netto e preciso che apparisce dal con-

fronto di qttelle disposizioni diverse: senonchè vi sarebbe

d’uopo in proposito di maggiori chiarimenti sui quali qui

non possiamo purtroppo difl'ouderci. Notiamo itttauto che,

una volta annuesso per i prittcipi di diritto rettmtto (ribaditi

anche ttel caso delle ingiurie) che nei delitti privati si de-

vesse ritenere possibile la compensazione quanto agli effetti

patrimoniali tra le parti, questo principio non si doveva

arrestare qui. Di fronte ad esso doveva logicamente spa-

rire la distinzione tra delitti pubblici e delitti privati per

vettirsi alla conclusione naturale, necessaria, evidentissima

che tra gli effetti patrimoniali derivanti (’J.’ i::tprobo causa,

cioè e.c delicto, si dovesse ammettere compensazione: per-

chè, come noi abbiamo visto, il diritto moderno prescinde

assolutatnettte dalla causa del debito proposto in compen-

sazione e non esige che entrambi i debiti contrapposti pro-

vettgano ec pori causa. Quituli può accadere attche che

l'uno dei due debiti provenga da causa ttorutale e non de-

littuosa, tneutre l‘altro derivi da una causa delittuosa: pur—-

che entratttbe le cause siano atte a produrre giuridicamente

delle obbligazioni.

CAPO VI. — Liquidità.

36. Ragione del requisito. — 37. Beh-cattività della liquidazione.

— 38. La liquidità riguarda i soli dati di fatto. — 39. Come

il dato quantitativo influisca sulla liquidità. — ltU. Eccezione

all'omogeneità e alla liquidità in orditte alle derrate. —

Iti. Perchè non estesa a tutti i valori ed effetti pubblici.

36. Dopo l’omogeneità la legge esige il requisito della

liquidità, perchè due crediti 0 debiti contrappesti possano

essere ammessi in compensazione: talclu't, estendendo questa

ntassinta alla generalità dei casi pratici, ne derivò l’aforisma

giuridico che liquidi cum illiquido nulla est compensatio.

Qttesto requisito, come già si rese ttccessario fino da quando

l’arbitrith lilis acstimandoe pro bono et aequo, caratte—

ristico dapprittcipio nei bende fidel iudicia, vettnc distrutto

e ridotto al nulla nella procedura giudiziaria: per cui, dato

il sopravvento alla compensazione legale sulla compensa-

zione giudizialc, si volle che la coutpensazione stessa avve-

ttisse di diritto per il solo fatto della coesistenza e al mo-
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mento della contrapposizione dei due debiti dal pttnto di

vista storico e cronologico. Questa preoccupazione del legis-

latore di uott itttralciarc, per soverchio atuore dell’equità o

dell'economia dei giudizi, la retta e spedita amministrazione

della giustizia nella decisione di ogtti sittgola controversia

cltiaratnettte apparisce dalla cost. 'l-1,Èl 1,Cod.,4, 31, già da

noi citata nella printa parte del presente studio. Nè tttittore

vuol essere oggi la cura di scltivare in materia di compen-

sazione ogtti ricerca imlagittosa che porti troppo totttatto dal

eantpo di ricerche istruttorie sul quale si svolgerebbe il

procedimento giudiziario in base alla sola azione e senza

tener cettto della compensazione: pereioccltà espressamente ’

e detto che la compensaziotte si atntnette soltanto ea; pari

specie. Come conseguenza di ciò non poteva evitarsi la ne-

cessità assolttta della liquidità per la compensazione dei de- :

biti: sebbene qttesta obbligatoria liquidità trovi ostacolo nel-

l‘ammissioue di una compensazione ipso iure al utotuento

della contrapposizimte di fatto dell‘uno all'altro debito. Se .

la coutpcttsazioue ittfatti ha luogo per la soht ntateriale coe-

sistenza dei debiti, la liqttidaziouc di tttto di essi 0 di en- '

trambi, posteriormente a tale storica coesistenza, dovrebbe

logicamente avere per effetto di retroagire fino al momento '

di qttesta coesistenza stessa, per operare la compensazione '

in pieno condizioni di liquidità. ],)ovrobbe dunque bastare

una liquidazione posteriore per rcmlere il debito liquidato

operativo di compensazione con altro debito liqttidato, al

momento in cui i debiti stessi (sebbene non liquidi) ebbero

a coesistere materialmente: perchè la liquidazione retroa-

gisee foto al momento dell'esistenza del credito o debito

non liquido, taltttetttc da fingersi che questo credito o debito

fin dal suo nascere abbia avuto quella determinata quatttità

che corrisponde alla liqttidata. llata questa retroazione lo—

gica e giuridica della liquidazione nelle fortnc legali, per

cui anche gl’itttercssi si centtnisuratto sulla somma risul-

tante datla liquidazione, seutbrerebbe che questo della matt-

cata liquidità del debito e credito dedotto in compensazione

o del debito 0 credito che per contpettsazione si vuole estittlo

non dovesse essere un ostacolo tale da reciderei nervi :td

una procedura quanto equa altrettanto conforme al pub

blico interesse. li] il ttostro codice e il codice napoleonico,

da questo pttnto di vista, avrebbero potttto, con un solo

contttta di più, salvare nteglio i principi, ammettendo espres

satuente fin dalla loro coesistenza la compensazione anche

di debiti illiquidi, quando la liquidazione ne fosse stata fatta

posteriormente alla loro contrapposizione gittridica o alla

'loro coesistettza storica e con edotto retroattivo.

37. Perù ilegislatori utodcrni tranne in loro favore la

efticacissitna scusa, anzi la grandissimalode, di aver seguito

a qttesto riguardo, con un certo scrupolo e quasi con paura _

di v'iolarli, i dettami del romano diritto contemtti nella cost.

citata: sia pure che qttesta soluzione di non ammettere com

» pettsazione tra cose illiqttide si debba a ragioni di mera cort-

vettienza e utilità pratica. Se si ammettesse nel tnagistrate la '

facoltà di prendere in esatuc anche un creditoilliquido per .

liquidarlo e dichizuarnela compensazione, il magistrato do- '

vrebbe avere qttella facttltas aestimandi che la legge più

non gli conferisce e il convenuto non mancherebbe quasi

mai di alfaeciare la sua eccezione di compensazione, se non

altro allo scopo di dilazionare il pagamento del debito che

serve come base all'azione. Ma, se si antmettessc la com-

pensazione retroattiva non solo al momento in cui i cre—

diti divennero liquidi sibbene al montentoin cui questi coe—

sisterono (quantunque la loro liquidità datasse da un periodo  

intermedio tra la coesistenza e la dottmmla giudiziale di

coutpensazioue e il procedimento in cui il giudice stesso di

ttflieio applicò questa corttpensazione), uott vi sarebbe da"

temere di itteidettti dilatori. Allora si potrebbe dire che la

compensazione cavvemtta ipso iure anche tra debiti non

ancora liquidati, per il solo fatto che questi debiti, liqui-'

dati poi, coesistono materialntettte. Gli ostacoli procmlurali,

evidentemente, sarebbero i utedesitni con o senza qttesta

retrotrazione, cioè tanto se i debiti si eompensassero dal

printo ntomento della loro coesistenza, sebbene liquidati di

poi, quanto se si ritenessero compensati in proseettziotte

della loro coesistenza, ma solo dal momento in cui contin-

ciarono a divenir liqttidi. in diritto romano, questo requi-

sito della liquidità del debito e credito contrapposto per

gli effetti della compensazione si esigeva al momento in cui

il giudice era chiatuato a pronunciare d'ufficio e a richiesta

di parte sulla compensazione stessa; ma restava sempre

fermo eltela compensazione si ritenevaavvetttttaal tttoutettto

della contr:qqtosizioue materiale dei crediti,uou csrludoudo

cheil giudice, nel computo della compensazione, conside-

rasse la liqttidaziotte di tttto o di etttratnbi i debiti, avve—

nuta dopo la cottlrappesizioue di questi, come retroagettte

fino all‘epoca in cui i debiti stessi si trovarono giuridica-

tttettte contrapposti l'unoalt‘attro. E nello stesso sisteutadel

nostro codice, chi può dire che la liquidità si esiga al uto—

tttettto della contrapposizione dei debiti, piuttostoclu‘». in un

momento come che sia anteriore alla prontutzia giudiziale

della estinzione totale o parziale del diritto dell ‘attora apputtto

per effetto di compensazione? L’art. 1287 può e deve cou-

ciliarsi con l’art. 1286, fino a che lo pertttette l‘opportunità

di evitare vane eccezioni dilatorie, ossia purché la liqui—

dità di entrambi i debiti, sebbene posteriore al primo mo-

mento storico di loro contrapposizione, siae resulti attteriore

all’esame che il giudice intrapremle della cotttroversia sul

debito ch'e oggetto dell'azione e sul debito che si presenta

per gli effetti della compensazione. Esclusi pertattto dalla

compensazione i debiti non liquidati al momento in cui

della contpensaziotte stessa si dovrebbe fare apptimziottc

dal giudice, resta sempre possibile la compensazione di

quelli già liquidati e questa compensazione -— settza alcuno

sforzo sulla lettera e sullo spirito della legge —si puo cott-

sit'let‘are operativa retroattivamente con effetto line dal mo-

mento della contemporanea esistenza dei due debiti cott-

trapposti. Ma la cmnpeusazione non può dichiararsi tra de-

biti illiquidi, ossia prima che ttno o entrambi i debiti non

siano liquidati: altrimenti si cadrebbe nell'inconvettiettte

temttto e stmliosamente evitato nel diritto rotuatto e che

anche l’art. 1287 volte rimttovere espressamente, senzadar

luogo a dubbio di sorta alcuna.

38. I pratici, chiamati dalla materia stessa a determi-

nare in che dovesse consistere l‘elemento della liquidità,

fissarono anzitutto il concetto del debito illiqttido sulla itt—

certezza tm, quid, quale, quantum dcbcotur : laonde

parecchi ebbero a identificare il concetto della liquidità

col concetto della certezza. L'incertezza tm debezttur cot-

pisec il credito nella sua stessa esistenza di fatto e non di

diritto, poichè le questiotti di diritto, potendosi risolvere

dal giudice senza entrare nell‘esame delle prove e senti[

punto trattare e discutere i dati di fatto, non implicano

tale una distrazione del procedimento dalla via tracciatagll

nell’azione, da corttprometterc seriamente l'economia del

giudizio, e neppure dàttuc fondato utotivo a tentere che la

parte convenuta, opponendo la compensazione, intenda at:-
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quistar tempo e differire ingiustamente la propria comlanna.

In questo caso dunque il giudice non può trineerarsi dietro

una pretesa illiquidità: (: suo dovere invece. premlerc in

esame questo credito o debito contrapposto, per vedere see

in termini di perfetta esistenza e corttpensabilità. Egli non

ha altro da fare fuorchè risolvere ladillieoltà giuridica: tal-

che, se annnctte il debito, esso e corttpensabile; se non lo

ammette, non (: compensabile, ma non già perchèilliquido,

sibbene perchè inesistente gn'm'idicamente. l’rendasi l'esem-

pio l'atto dal Vinnie (1), se nei contratti di buona fede si

debbano gli interessi moratori. Questa e una questione di

diritto che non toglie il requisito della liquidità. Se usare

si debbono, esse decorrono dal giorno certo della mora e

però ammontano a somma liquida di per se; se non si deb-

qono, la compensazione svanisce e non certo per mancanza

di liquidità, ma perchè quella che prima era semplice in—'

certezza circa l’esistenza del debito contrapposto si e poi

convertita in certezza dell’inesistenza del medesimo. Sotto

questo [moto di vista non e dunque da approvarsi la confu-

sione che si fa da taluno (‘E) tra certezza e liquidità di un

credito: la mancanza di certezza circa l'esistenza giuridica

del debito non dispensa infatti il giudice dal prendere in

esame le questioni di diritto che a quella dubbia esistenza

si riportano e non e argon‘tctito di reiezione dell'eccezione

per compensazione. Ma il difetto di certezza sulla esistenza

materiale del credito, anzi la certezza della inesistenza del

credito stesso in linea di fatto, oppure lainccrtezza sull’am—

montare di esso credito, sono argomenti più che hastevoli

per dispensare il giudice dal prendere sia pure soltanto in

esame l'eccezione di compensazione fondata su quel credito.

la quest'llltitth caso si ha la vera e propria "liquidità, che

i: quasi come un‘incertczza di l'atto, la quale cade sul de—

bito opposto in compensazione e lo rende inadatto a questa

funzione.

L'incertezza sul quid dcbcutur può paragonarsi molto

propriamente all'incertezza sull’an debcutur, poichè il de

bito senza un oggetto certo e determinato non ha esistenza

giuridica nel senso proprio. Nessuna obbligazione infatti

può ritenersi valida senza un oggetto determinato: le stesse

obbligazioni alternative primadi estinguersi giuridicanumte

si debbono concentrare in uno dei vari oggetti alternativa—

mente dovuti, ni: possono avereun esito finale se primanon

si opera una tale concentrazione giuridica. Ogni volta che

si dubita sulla sincerità del dommtento, che non si trova il

titolo scritto, che il titolo (: oscuro ed ha bisogno di essere

completato con prove, che si muove questione di errore, di

dolo, di simulazione, come ben dice il Giorgi (3), in tutti

questi casi per la dubbiezza sull'un o sul quid dcbcat-ur il

debito e illiquido c non ammessibilc per compensazione.

Le incertezze stesse sul quale e sul quantum tlc/:eutur

rientrano poi tra le incertezze sul quid delu=uturenon ren-

dono possibile la corttpensazioite: ma queste circostanze

esigono uno studio particolare e dettagliato. lispctto alla

quantità dell‘oggetto dovuto si presenta poi notevolissima

la questione nel caso (l'obbligazione facoltativa, in cui un

solo oggetto si debba come oggetto diretto e propriodell'ob—

bligaziouc e l'altro soltanto si possaal primo sostituire agli

ell'ctti liberatori del debitore della prestazione: per cui si

dice che il primo oggetto è propriamente in obligatione e

l

l'altro invece in salutiamo in fitcultutcsolutionis. lla una

obbligazione cosill‘atta risulta nel debitore il diritto di sco-

gliere per il pagamento l'uno o l‘altro oggetto di presta-

zione comc se l'obbligazione l‘osso alternativa a sua scelta;

e quindi non basta che uno dei due oggetti oll'ra i dati nc-

cessari per la compensazione perchè l‘obbligazione possa

ritenersi compensata, ma e d'uopo che sia intervenuto il

concentramento dell'obbligazionc stessa in uno dei due

oggetti, in una delle due prestazioni. lla ciòderiva che non

può la corttpensazionc aver-luogo all'infuori del fattodel de-

bitore; poichè, iinoaquamlo il debitore non haell'cttuato la

propria scelta, il debito non e certo e aspetta ancora il suo

concentramento. Quando però il debito e soltanto di specie

(art. 1218) e il debitore ha la scelta della qualità, esclusane

però sempre la peggiore, in questo caso la prestazione ha

quanto basta per assicurarscne la liquidità agli ell'ctti della

compensazione, non potemlo ritenersi imleterminata o in-

certa quando n'è determinata la specie in modo certo.

39. La questione circa l‘ammissibilità della cotnpensa-

zione si renale più seria a proposito dell’inctwtezza sulla

quantità della prestazione dovuta e che si propone per con-

trapporre ad altra prestazione che serra di base all'azione.

l’otrebbe accadere infatti che il titolo da cui sorge l'obbli-

gazione fossc certo sull'an, sul quid e sul quale, ma non

determinasse con precisione la quantità della prestazione

dovuta, sia questa una sonnna di denaro od una cosa diversa

dal denaro. Ebbene, quando ciò si verilica, non si può csi-

tare un solo istante a risolvere che dunque il debito non e

liquido e non e amn‘tissibile in corttpensazione: poichè sa—

rebbe assurdo che quando non liquct (ossia non e. fluido,

non scorre liquido come ruscello dalla fonte) il debito op-

posto in compensazione, mancandonc il dato quantitativo

che racchimlc in se tutti gli altri (per modo che, conoscen-

dosi il quuntum della prestazione non può eSsere incerto

l'un, il quid, il quale), convenisse discutere di nuovo i

principi che sovrintendono alla corttpensazione ipso iure e

che abbiamo a suo luogo dimostrato. La liquidità infatti,

nella sua ultima conseguenza e in delinitiva istanza, si tra-

duce ne più ne meno che in dati quantitativi; appunto per-

che, come abbiamo delle, la quantità comprende in si: la

qualità e la specie dell'oggetto da prestare e fa supporre come

preesistente e riconoseiuta in antecedenza la certezza del-

l’esistenza del debito di prestazione. E se la liquidità si tra—

duce nel (pnmtitalivo, qui e più che tuoi il caso di applieare

con ogni rigore i principi generali che stanno a determi-

nare quella liquidità e a fissante gli estremi necessari per—

che avvenga e si;uliehiarata la compensazione. Ma purtroppo

i pratici, sulle orme di Vinnie (4), :unmisero anche. la eont—

pensazione dell‘illiqnido purchè dedotto in principio di gin-

dizio: anzi, una volta aperta la breccia sul principio della

liquidità, si ammise anche il debito di prossima liquidazione.

(dehit-unt dc proximo liquidundum'). Ora lasciamo stare

la spiegazione tentata dal Giorgi (5), per giustificare questo

imlirizzo pratico di fronte alla giurisprmlenza giustinianea:

(: certo ormai che la liquidità e un dato giuridico imprescin—

dibile, tanto più che il codice civilelo esige in modo espresso

e senza restrizione di sorta. Quindi è che, se manca la li—

quidazione, non si può annncttere la compensazione: però

la liquidazione, se non termale, e sntlicicnte che sia matc—

  

(1) Scicclac iuris quaeriz'oncs; lib. t, cap. 5".

(2) Cassaz. Torino, 10 novembre 1889, Battriana e. Mol/ino

(Legge, 1883, i, 481).  (3) Op. cit., vol. vm, g 20.

(i) Scicclac guacxtt'ouer. lib. ], cap. 50.

(5) Op. cit., vol. v…, 5 22.
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riale. E vale la pena spiegarsi. ll Giorgi stesso (loc. cit.)

adotta una nrisrrra intermedia, una decisione non punto as—

soluta m'- ispirala ai principi generali cosi chiaramente di—

mostrati : inl'atti egli crede che, se la liquidazione e di pronta

e facile :qquieazione, sia obbligato lo stesso giudice a dichia—

rarlo senza potersi lrinccrar'c dietro la pretesa illiquidità del

debito. Ora noi notiamo che in questo caso liquidazione vi

e in sostanza, perchè la liquidazione per questi ell‘ctti non è

vincolata a una forma od a un nrodulo determinato, ma sol-

tanto dev'cssere materiale, ossia sostanziale: in altri termini,

grazie ain elementi esistenti, non si debbono risolvere que-

stioni di l'atto ne. eompulsare prove per giungere a determi-

nare con precisione e certezza l'ammontare del debito, per-

che. possa dirsi il debito stesso liquido. Ma,conmnque s'arrivi

a questa liquidità, sia pure che occorra perciò fare delle sorrnrrc

o sottrazioni ed altre operazionichcil giudice possa eseguire

da si-., purchè non vi sia da fare altro, non può dirsi che il

debito sia perciò meno liquido di quello che sarebbe se il

giudice trovasse giàpronta l'indicazione precisa della sorrnmr

costituente il debito contrapposto a quello che serve di base

all’azione.

La necessità di dover fare qualche piccola operazione non

altera lo stato materiale di liquidità giuridica del debito, il

quale e perciò atto ad operare compensazione. Non si deve

dire pertanto che in questo caso manchi la liquidità e chca

questa mancanza di liquidità si ripari dal giudice secondo

il suo prudente arbitrio: perchè, se veramente mancasse li-

quidità, il gimlicc non potrebbe far nulla senza ingolfiu‘si

nell‘esame di l'atto e non gli sarebbe lecito d‘interpretare la

legge a suo rueda, tenrperando con la giurisprmlenza una

disposizione che potrebbe sembrare forse troppo rigida,

presa assolutamente e senza adattarla a considerazioni di

p ‘atica equità.

Non si all'ermi peraltro che, quando il titolo è certo,

certa la specie e l’esistenza del debito, il giudice possa sem-

pre, senza ricorrere all’opera di un perito liquidatore o

senza adempiere da se stesso le irruzioni di liquidatore, ap-

plicare la compensazione ritenendo liquido il debito. Se oc-.

corre proprio la stima di un perito, la tassazione del giudice

o di un pubblico ullicìalc qualsiasi, la prestazione del giu—

ramento estimator‘io, una prova di fatto, allora certamente

il debito deve considerarsi illiquido. Ma, se per accertarlo

occorre un semplice calcolo di quantità su basi aritmetiche

certe e che non possono condurre a risultati diversi, occor-

rono calcoli aritmetici non indaginosi nè tali da esigere una

perizia speciale, allora non può dirsi che il debito sia illi—

quido e che come tale non possa arnnrettersi in compensa-

zione: -questo sarebbe un voler alterare la vera importanza

dei calcoli, un voler creare delle dillicoltà artiliciali per

isl‘uggire l'applicazione della compensazione. Non sarebbe

in omaggio alla legge, ma sarebbe un derregare giusti-

zia ai cittadini, un ledere la legge economica del minimo

correcuerrosrr

mezzo nei giudizi, un favorire il dolo dell‘attore qui petit

quod raltlr'turus est, respingendo la proposta corrrpensa-

zione ('l).

40. L'alinea dell‘art. 1987 poi pone un'eccezione impor-

tantissima al principio dell‘omogeneitr‘r delle prestazioni per

le quali (: annncssa la compensazione ipso iure. la! presta—

zioni rrorr controverse di grani o di derrate (si legge in

questo alinea), il cui valore. e re;.olato dal prezzo dei pub-

blici mercati, possono compensarsi con somme liquide ed

esigibili: mentre, stando alla prima parte di detto articolo,

la compensazione non potr'cbbc intervenire se non tra dc-

biti aventi egualmente per oggetto una somma di denaro o

una determinata quantità di cose della stessa specie.

In questa disposizione si contiene un'eccezione di grave

momento alla regola stabilita dalla prima parte dell‘articolo

stesso: qualunque derrata (e per derrata, quando altro non

e detto per mezzo di aggettivo, s’intende prodotto alimen-

tare, vale a dire prodotto vegetale 0 della terra) può essere

oggetto di compensazione con somme di denaro liquide ed

csigibr'li. La ragione di qtrcst'eccezione non e certo giuri—

dica, ma pratica e l'ondata sulle corrsrrctmlirri della vita:

poichè, essendo le derrate generi di prinra necessità e di

consumo giornaliero, il loro cambio col denaro si opera con-

tinuamente sul mercato. E questo cambio corrtirnro l'a si che

l'attore non pure trou possa trovare alcuna dillicoltà nel va-

lutare a mezzo delle rrrercnriali del luogo l‘equivalente pecu-

niarie delle derrate oppostefl‘li in compensazione, ma inoltre

possa auclre comprare molto agevolmente le derrate da lui

dovute al convenuto e corrrpr‘arle al prezzo stesso per cui si

calcola la compensazione per offer-irle al convenuto stesso.

_\la la legge non gli dà facoltà di comprare le derrate e di

sdebitarsi con (preste consegnandole al convenuto: la legge

l‘obbligo a seth-ire il computo di questo derrate in denaro

ed a ritenere compensato un tal suo debito col credito poetr-

niarie che ha verso il convenuto. Con questo procedimento

si evita a lui il fastidio di andare al nrercato, di comprare le

derrate e di olTrirle in pagamento al convenuto per evitare

la compensazione; e si giova il convenuto, inquantoclu‘:questi

e liberato in tutto o in parte da un pagamento pecuniarie,

per eseguire il quale dovrebbe vendere al mercato le derrate

consegnatogli dall‘attore in soddisfazione del debito reci-

proco. Vero è che un tale ragdonamcnto non si dovrebbe

limitare alle derrate ma si dovrebbe estendere a tutti i valori

od cltetti pubblici quotati nei listini di borsa; poichè anche

per questi valori od ciletti il cambio col denaro o viceversa

si può ottenere irrrrnediatanrente, quasi a vista e senza dilli-

coltà alcuna sulla piazza. Ma, in tutti i casi, anche data

questa facilità di realizzare sul nrercato il denaro corrispett-

dcntc alle derrate o viceversa, colui che riceve o compensa

denaro per derrate, volendo ricomprare con quel denaro le

derrate che fino a quel momento contava di avere in natura,

deve necessariamente sottoporsi a qualche lieve oscillazione

 

(1) Fu deciso(Cass. Torino, 10 nov. 1882, Battriana c. Mol-

fino: Legge, 1883, I, 181) non essere certo n'e esigibile il credito

la cuicsistcnza sia comliziorrala alla prestazione del giuranrerrto

rl‘ufl'rcio divenendo esso liquido ed esigibile soltanto dalla data

della prestazione del giuramento rrrerlesimo e non pel tenrpo ante—

riore : il che già dimostrarnmo gravissimo errore giuridico. Lo stesso

si disse per un‘obbligazione alternativa finchè non intervenisse la

scelta (Cass. Torino, 31 dic. 1887, Quadri e. Pontcprtno: Legge,

1888, [, 5l/r); per un credito non ancora giustificato sebbene dc-

dotto in giudizio (Appello Bologna, 25 gennaio 1886, Faccioli

e. Zappa: Rivista giuridica, 1888, p. 82): per un conto corrente  
aperto da un Istituto di credito a favore di un privato, ehe, dive—

neudo debitore dell’Istituto per altro titolo, non può tuttavia ecce-

pire la compensazione, non potemlo il credito pronresso conside-

rarsi conte debito certo e liquido dell’Istituto stesso (Cass. Torino.

21 luglio 1887, Banca di Pavia e. Arigo: Legge, 1887, tr, lr/r'ò).

Del resto, se non si trattasse di un credito pronresso ma di un

credito veranrcnte liquido, sarebbe ammessa senza dubbio la conr-

perrsaziouc tra un debito civile e un debito commerciale (App.

Bologna, 20 aprile 1881, Giordani c. illes/nani : Ginri.rprrutcnsa

Italiana., 1881, tr, 20./r), malgrado che l’uno sia necessariamente

di natura diversa dall‘altro.
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di valore: non potendosi pretertdcrc che lo stesso giorno in

cui ha operato la compensazione del suo debito in denaro col

suo credito in derrate egli vadaimmediatamente e quasi prc-

cipitosamente ad acquistare le derrate apprrrtto per evitare

ogtri e qualsiasi danneggiamento ai propri irttercssi.

La disposizione di cui trel capoverso in oggetto e forse

diretta allo scopo di facilitare e proteggere le prestatrze di

generi di prima necessità, rendendone più facile la rcstitu-

zione‘? e l'orso rlestittata soprattutto ad agevolare i rapporti

di credito agricolo, i conti correnti con tttortti l'rrrmentari e

meccanismi e rapporti complessi di questo genere? Escur—

p!ifichiamo. Tizio e locatore di un fondo a Caio, il quale lo

coltiva: e la Ioeaziorre e stata pattrtita per una data sorrtrtta

attrtrra di denaro. Gaio non paga perchè trou ha potrtto ven-

dere orl esitare comunque i raccolti all‘epoca in cui scade il

suo debito per la corrisposta del fitto. Tizio pertanto lo chiama

in giudizio per avere questa corrisposta: ma Caio oppone

la compensazione, pretendendo che Tizio rlcbba seorttprrtarc

rlalla sonrtrra totale del proprio crerlito il valore di grano,

granone, olio od altre derrate che quegli deve a lui rcsti-

tuirc per averle avuto da lui in prestito. Se questa compen-

saziortc non si ammettesse, anzi non s'imponesse dalla legge,

potrebbe avvenire, tra le altre cose, che Tizio, allo scopo

certamente non lodevole nè giusto di arricchirsi alle spalle

di (‘.aio, rirttanga soddisfatto di tutta la somma di denaro che

costituisce il suo crerlito e poi si rcrtrla irrsolventc c non vi

sia modo di astrirtgerlo efficacemente alla rcstitrrzionerlelle

derrate che in rrtetucrrti di vero bisogno ha avuto in prestito

dalla corrrruiseraziorre e dall‘nmanità del cortdrrttore, il quale,

per tl0tl essere scaduta la corrisposta dell'affitto, non ancora

si trovava in tttora di frotttc al suo locatore. Che se il pre-

stito del grano si concede rlal cortdrrttore al locatore, ciò, se-

condo gli usi e i costrutti agricoli, accade quasi setrtpre non

pattrrertrlo espressamente ma sottointenrlcnrlo lo scomputo

dalla rata di fitto. Lo stesso dicasi presso a poco dei Monti

l'rmnentarî, quando questi sono affittuari di fortdi altrui e a

loro volta si trovano richiesti di prestiti in natura dai loro

locatori. Dunque, da questo punto di vista, la compensazione

tra rlettaro e derrate risponde a concetti di rttilità pratica,

se non propriamente giuridica: tenuto conto anche rlcl l'atto

che il valore delle derrate da compensarsi col denaro si de-

srrrrte dai prezzi di mercato del giorno in cui il debito della

der-rata stessa divenne giuridicamente perfetto e liquido,

ossia rlcl giorno in cui s‘incorse nella mora di restituzione.

Il debitore rlella prestazione di derrate, quindi, trovandosi

in mora, ben sa che il suo rlehito entrerà a tcrttpo oppor-

trrtto in compensazione col debito del suo debitore, raggua-

glianrlosi le rlerrate ai prezzi correnti del giorno in cui s‘in—

corso nella detta mora, sia questa posteriore all‘altro debito

e artteriore ad esso. Infatti la liquidità e il montare del de-

bito vuol riferirsi alla rlata di sua esistenza e non alla data

in cui si verifica la compensazione, perchè il mortretrto giu—

ridico della cotrrpcttsaziorrc trova il debito stesso giuridica-

mente preesisterttc e operante per ogni altro effetto: talché

il suo ragguaglio in denaro non è l'effetto rlella compensa-

zione o di rttta transazione avvettrrta dopo la mora, ma e l’ef-

fetto della sua stessa liquidità ed esigibilità, di cui le origini

debbono certamente farsi risalire alla tnora stessa. Il rag-

guaglio, in altri termini, trou (: forzato per dare efficacia alla

compensazione soltanto, ma costituisce rttt equivalente srrl

quale debbono anche valrrtarsi gli interessi che sono decorsi

fino a che la compensazione si rende operativa, per compu-

tare anche quelli a titolo liberatorio. E infatti, se la cortt-  
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pensazione opera arl tuster sotrrtionis, è certo che, non al-

trimenti da quanto accadrebbe per il pagamento (sebbene

pagamento trou si artrrrrctta per l‘articolo 1215 mediante cosa

diversa dalla dovuta), ogni calcolo deve partire dal trtotnettto

in cui s‘incorsc nella mora rteberuli: e perchè il calcolo sia

esatto, il ragguaglio rlellc derrate al rlctraro deve riferirsi al

momento rlella ittcorsa tttora. Se invece il ragguaglio si facesse

al trrortrertto giuridico in cui opera la cottrpettsaziorrc, il tlc-

bito si srqutpiercltbc in due periodi: dalla maturazione della

rtrora al trrortrerrto giuridico rlella corttpensazione sarebbe

debito di derrate; al momento rlclla cottrpetrsaziortc diver—

rebbe debito di rlettaro. Questo sd0ppiamento sarebbe anti—

girrrirlico e corrtrasterebhe cori le regole del pagamento ed

instrrr del quale, mutatis:nr rrtaudis, opera la cotttpcrtsaziotte.

Dunque la corrrrtrrrtaziotte rlcl debito da debito in rlcrrate a

debito pecrrttiario avviene si per agevolare anzi per rendere

possibile la corttpcrtsazionc, ma retroagisce sino al trtorrterrto

rlclla tttora riguardo alla prestazione rlclle derrate stesse e

vi rctroagiscc per tutti gli eventuali effetti di legge, anche

all'infuori della compensazione; perchè la liquidità ed esi-

gibilità del rlcbito si appalesa rlal rtrorttertto rlella incorsa

mora.

41. Il Giorgi (1) non trova ragione per questa disposi-

zione anormale, e neppure sa corrrprcmlcre percio‘- la cont-

pensabilità rlelle derrate col denaro non si debba estendere

a tutti i valori ed effetti prtbblici quotati in borsa.

Ma la ragione particolare da noi rlata, che, sovrattrrtto nei

piccoli centri, trovandosi clrirrnqrtc alla portata rlci rttercatt

annonari e rtsattdosi provvedere per le famiglie le derrate

direttamente al mercato per poi conf'ezionarlc o farlo con-

feziortare settza intermediari, le rlerratc stesse costituiscono

un vero valore rappresentativo, rtn equivalente di fatto del

denaro: questa ragione, ravvicinata agli usi e alle consue-

trrrlirti dei paesi agricoli, non solo giustifica il movente rlella

compensazione ma inoltre spiega anche il trattaruertlo di fa—

vore fatto alle derrate in confrortto degli altri valori o effetti

pubblici quotati in borsa. Comprenrliamo che qui si tratta

d'una ragione di opportruritr'r e tren già di una vera e propria

ragione giuridica (per Io che si potrebbe ritenere insufli—

cicrtte cortre giustificazione legislativa); ma una ragione v'è

perchè la disposizione non debba ritertersi priva di una certa

rttilità pratica specialmente per le carttpagrre, ove per la vett-

dita () l‘acquisto di grano conviene percorrere rlistartzc corr—

sidercvoli e portiere non poco tctnpo al nrercato. l’erciù la

compensazione rittrcrlia a questi inconvenienti e rertde possi—

bile, senzarlanno di alcrrtra rlelle due parti, una tale combina—

zione d’interessi da tacitarc esattamente le ragioni reciproche

col minimo mezzo. Itcncinteso peraltro che questa comport—

sazionc legale in tanto avvicrte ipso iure in quanto le parti

stesse vi trovano il loro tornaconto: percui, qualora le parti

ritenessero più conveniente per loro di escludere il raggua—

glio rlellc derrate al denaro, non solo esulereltbe ogni prc-

srrrrziortc di dolo contro coltri che trou offre le derrateirt

compensazione col denaro stesso, ma neppure potrebbe rav-

visarsi ostacolo serio nella violazione della legge procedurale

rlel ntinimo trtezzo, la qmrle in tartto (‘t di ordine pubblico in

quanto le parti non pessatto ragionevolmente opporvi un loro

legittirtto itttercssc. I". quale interesse più legittimo di quello

sancito, scrtza eccezioni, dalla legge stessa per il pagamento,

nell'articolo 1245 dello stesso codice civile? Se le parti

 

(1) Op. cit., vol. vrtr, 5 11.
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dunque tacitamente o espressantcttte, intplicitantcnte odespli-

citamenteconvennerol‘eschtsiottcdellacompensazionedidcr—

rato con denaro (e questo interviene sempre nella vendita delle

derrate, il cui prezzo non può ritenersi cetnpcttsato collo

derrate stesse, talché colui che dove eonsegttarc il grano

vettduto si rifiuti alla cottscgttcttza prctendendonc la cont-

pettsaziotte col prezzo di vendita a ltti dovuto; poichè questa

soluzione cettdurrebbe alla completa tttonia dei cetttratti di

catnbio tra denaro e derrate), non si può pretendere che la

compensazione avvengaall’infuori della loro volontà. E tanto

più devesi qttosto cttrare, inquantochè la disposizione che

ammette il compensarsi del denaro con le derrate è una di-

sposizione tutt'alfatlo eccezionale rispetto alla disposizione

generale poco sopra sancita: e quindi come disposizione cc—

eczienalc dev'essere interpretata ristrettivatttctttc, apputtto

perchè per essa non ricorrono gli stessi motivi d'ordine ge-

ttcrale e d‘ordine pttbblico che ltantto inspirato la disposi—

zione getterica. Ittterpretata cosi ristt‘ottivatttente, la dispo—

sizione dcll‘articolo in csatnc non esclude una manifestazione

di volontà contraria: manifestazione che non cozza coni

principi generali di diritto e neppure con i prittcipi speciali

che regolano la materia.

Caro VIl. — Esigibilità.

42. Ragione del requisito di esigibilità. — 43. La compensazione

nei crediti a tortttitte. — M.. Eccezioni perentorio. — 45. Ca-

rcttza d‘azione. — 46. Cotttpottsabilitt't delle obbligazioni na-

turali. — 47. Influcttza delle dilaziotti sulla cotnitensahilità

dei debiti. — 48. Attnttissibilità per gli effetti della eom-

pensazione delle convenzioni dilatorie, comunque onerose. —

49. Divieto della contponsazione nel caso di spoglio. — 50. Nel

caso di deposito e comodato. — 51. Nel caso di alimenti non

sequestrabili. — 52. Nel caso di rinunzia. -— 53. ltiuunzia

posteriore. — 54. Non contpettsabilità dei debiti d‘imposte e

tasse. — 55. Effetti della rittnttzia tra le parti e rispetto ai

terzi.

42. L’articolo 1287 si occupa anche del requisito della

esigibilità, di cui fa tttta condizione essenziale e assoluta—

mente ittdispcnsahilc alla compensazione.

Chiamate la dottrina e la giurisprudenza a fissare gli

estremi ci caratteri della esigibilità, si vollero questi far

consistere nell'aziottabilità e ttellaineccepibilità di entrambi .

i crediti ntcssi di frettte per la compensazione. Infatti l‘azione

è il primo momottto, il pritno fattore giuridico necessario

per realizzare il credito in via di fatto: l’azione come itt—

troduttiva di un gitulizio, nel quale possono intervenire att-

che delle eccezioni. Ma, se le eccezioni intervengono, evi-

dententente l'azionabilità del credito può essere priva degli

effetti pratici che possono ripromettersene in ordine al—

l‘esigibilità del credito stesso: come'puro può accadere che,

ntalgrado le eccezioni cetttrapposte all‘azione, qttesta ri—

manga pienamente efficace e produttiva di esigibilità. Se le

eccezioni sono poco serie, se sono futili, se sono affacciato

al solo scopo di stornare gli effetti della contpensazionc, al-

lora certamente il gittdice non deve trovare in qttestc tttt

ostacolo alla esigibilità del credito; ma se questo ecceziotti

sono serie, fondate, gravi talmente (la intaccare l‘efficace

azionabilità del credito stesso, allora non può non esservi

dttbbio che il credito si presettti nello stato di perfetta esigi-

bilità. Eccczionc dilateria non devesi dunque itttcttderc come

sovente è chiamata dai cattsidici e dai pratici un'eccezione che

non ha altro scopo se non quello di allungare ittutilmente
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il giudizio e di ritardare senza tttt sntlicicnte tttottvo ta m‘e-

nunzia della sentenza; ma devesi itttotulore quale un‘ecce-

zione che legalmente e gittStatttottto ha per iscopo, in appli—

cazione della legge e del cetttratto, di prorogare il pagamento

0 la soddisfazione di un debito oltre il termittc proteso ttel-

l‘aziette o ad tttt tormitte di cui nell‘azione stessa non si

lietto affatto proposito e al qttalc non si allttde in modo al-

cuno dall‘attore. L'eccezione itt tttt caso è dilateria rispetto

alla procedura (e un‘eccezione di qttesto genere dev‘essere

costatttotttonto guardata con oceltio sfavorevole) e nell‘altro

caso è dilateria rispetto al diritto: in tttt caso è tttt at‘tifizio

di chi ha la coscienza tlc] proprie torto, nell‘altro può essere

utintezzo difensivo ottestissitno allo scopo di pretendere la

esecuzione tlel contratto o il rispetto della legge. Queste ul-

tintc toccano il credito direttamente; ma non già nella sua

essenza (che può non essere punto revocata in dubbio) sib-

bene ttclla sua scadottza e nella esazione.

Da ciò consegue che il credito non e perfetto nè esigi—

bile ittttttodiatatttottte, ma si renderà perfetto ed CSlg'iijlittil

'suo tontpo, qttatulo sarattno rimosse qttellc circostanze che

ttualmcttto tte itttraleianO l’esigibilitt‘t. Nel caso di condi-

zione sospensiva non si ha una verae propria eccezione di-

lateria, perchè la sospensione opera in modo che il rapporto

giuridico dove ritottersi come ittsuflicicttte fino a che tteo si

verifica l’evento il cui non verificarsi serve a tener viva la

sospettsionc della obbligazione stessa (la qttale perciò è itt-

eerta nella sua stessa esistenza ossia illiquido), ma non deve

propriamente considerarsi come inesigibilo. Però in ttttti i

casi, quando l'esistenza dell'ebbligaziotto e certa quantun-

que non ancora sia giuttto il totttpo della sua maturità agli

effetti del pagamento, si può e si deve dire che siamo in

presenza di una vera eccezione dilateria, di cui può addtu‘si

come esempio tipico e caratteristico il termine.

43. In ordine al termine, la materia della cotttpettsaziotte

presettta un certo grado di difficoltà. Si tlutt'ltllltltl se il cre—

ditòre a tertnine possa ripetere l'indebito t'tttgamettto tittto

al suo debitore, di cui fu debitore a sua volta per altra causa

qttalora, decorso utilmente il termine, il credito sia dive—

ttttto esigibile. Ora la q uestiotte sulla retrotrazionc della com-

pensaziette (comunque ne pottsi il Giorgi) (‘l) e qui perfet—

tamente oziosa; perchè, quando il credito a termine, appttttto

per il decorso di questo, o divottttto esigibile, mattea i'csll‘cltllt,

essenziale della compensazione, ossia la contrapposizione

materiale dei due debiti, essomlo l’altro tlcbito ri masto estinto

per il pagamento fottono. Questa mancata situazione di fatto

esclttde ogni considerazione di retroattività: per cui, se la

retroattività della compensazione si deve annncttere nel

senso che gli effetti della cetnpcttsazione dicltiarata dal gitt—

dice debbatto retrotrarsi ipso ture fino al tnontettto tlelltt

contrapposizione dei due debiti, questa stessa retroattività

non vuole intendersi nel sottso di creare un indebito quando

il pagamento era dovuto e fu ben fatto.

Non e dunque una ragione di tttora opportunità (cioè sol-

tanto per evitare vani circuiti di pagatttottli e di restituzio…)

quella che eselmle la tardiva applicazione d'una compensa-

zione retroattiva in questo settso, ma è la vera e propria

ntancanza del requisito essenziale per ogni compensazione,

vale a dire del requisito della materiale e giuridica contrap-

posizione dei due debiti. Se a qttesto si aggiunge anche il

motivo che il termine dilatorio non prodttce tttai effetto re-

 

(1) Op. cit.. vol. V…, 5 16.
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troattivo, si ha la più cltiara ed evidetttc confortna che il

debito posteriore non può addursi in compensazione del

credito anteriore; perchè, qttattdo ebbe luogo il pagamento

di quest’ultimo, il prittto era stato validantcnte estinto ne

poteva avere più efficacia gittridica di sorta alctttta.

Vuolsi tttttavia, aneltc per gli effetti della compensazione,

letter preSettte il disposto dell'art. 1176 cod. civ., che cioe

il debitore non può più reelatnarc il bettefizio tlel f.t‘l‘lllllft‘,

se egli sia divenuto ittsolvottte o se egli per fatto proprio lta

dintinuito le catttelc date al creditoreovvero non gli ha dato

le cautele promesse: nei qttali casi il debito si cottsidora

esigibile ittttttediatatttetttc dal suo creditore settza bisogno

di soffrire delle dilaziotti, purchè (s’intende) il giudice abbia

pronunciato qttcsta decadenza e non soltanto agli elli-tti della

liquidazione tlel passivo (come nella sentenza di apertura

del fallimento), ma agli effetti ben diversi della esigibilità

del debito per operare la contpettsaziotte.

Del resto, gli stessi ell'ctti della decadenza dal bettcficio

del termine si debbotto alla rittttttcia a qttesto beneficio, fatta

.la chi no hail diritte, sia il debitore e il creditore della pro-

stazione, siatto etttt'tttttbi: appena fatta la rittnttcitt, la com-

pensazione si tqtot‘et‘ebbc de iure, per quanto provocata

scienlentettto dal fatto tlei rinunziattti o del rinunziante.

tlbo se il termitto (: stato convenuto nell'interesse dei terzi,

costoro soltattto ltatttto il diritto di rinunziarvi e di rendere

cosi esigibile il debito per gli effetti della cotttpcttsaziottc.

Questo per il terntitto: quanto all‘exeeptio ineditnptctt'

contracttts (tttta delle cccoziotti dilaterio più frequenti ed

ttsitatc), ossa (: tttt impeditttottto fortissinto alla cotttpettStt-

zione, qttattto volte no derivi il diritto di non pagare il de-

bito che potrebbe addursi in compensazione; come accade, a

ttto‘d'esctnpio, per l‘art. "1510 codice civile nel caso che il

eotupratoro tema di essere molestato per l'evizionc.

44. Anche delle eccezioni peretttorie si dice tttolto pre-

pt'itttttctttt: che tolgono al debito il suo carattere d‘esigibi—

lità e quindi la sua attitttdittc alla compensazione. Ecceziotti

perctttorio o perpetuo sono qttelle che ltanno sempre luogo

nè si possono evitare: esse colpiscono le obbligazioni sn-

sccttive di attttullatnento o di rescissione a detnanda di parte

e le obbligazioni prescritte. Quanto alle prime, se l'inte—

rossato a farttc dichiarare la tntllità non se ne Occupa, esse

spiegano piena e intiera la loro efficacia attchc per la cont—

|tettsazienc, dovendosi pertattto considerare cottto esigibili

senza ostacolo. Lo stesso certatttcttte deve dirsi quanto alla

prescrizione, la qttale non può presentarsi efficace se non

quando la parte itttercssata a farla valore si oppone nelle

forme legali: poichè è corto che essa non opera se non a

dotttatttla di parte. Or dunque, se la prescrizione ": dedotta

ed ammessa prima che venga in giuoco la compensazione,

ttessnna dillicoltà nel ritenere esclusa la possibilità che la

contpensazionc stessa possa applicarsi; se invece la prescri—

zione (; dedotta ed antmessa dopo applicata la compensa—

zione, allora la prescrizione dicltiarata retroagiscc e fa ri—

vivereintiero il diritto tnenotnato oparalizzato dall’errezionc

contpensatoria o dalla cotttpcttsaziono dichiarata t'l‘ttfl'eio. Il

regolamento poi dello stato intermedie tra la dichiarata ol'-

licaeia della compensazione e la rivocazione di qttosta cottto

effetto dell'amntessa prescrizione non fa che obbedire ai

principi generali sulla materia. _

45. Ma la compensazione può trovare un altro fortissitno

ostacolo nella carenza d'azione del credito al quale corri—

sponde il debito che si vuol contrapporre itt compensazione

al credito sul qttalc si basa l'azione dell‘altra parte. Infatti

un credito non azionabileè omne tttt credito sottoposto a

condizione sospensiva e prittta che la cottdiziotte si avveri:

quest‘ultimo non esiste gittt‘itlicatttt.-ttte e perciò non e azio—

nabile, tttt altro può esistere e ciò tttalgt'ado trovarsi sprov-

visto di aziotte. La causa della non azionabilità e diversa,

mala conseguenzait identica: il credito non e esigibile e

quindi non può opporsi in eontpettsazione. A questo pttttto

torna in osattte la questione sulle obbligaziotti naturali, da

noi pttnto trattata nella parte generale di questo studio,

qttando sui principi del diritto romano totttavamo gettar le

basi della cetttpcttsaziotte com‘è ordinata nei codici moderni.

Per verità, di fronte al fatttoso fratttntento di Ulpiatto etiam

quod natura tlcbctttr venit in cotnpensatt‘oztetn (i), in di—

ritto rontatto nonètteppttrcpropottibilela questione; poichè

l‘attitudine delle obbligazioni ttaturali ad essere opposto in

compensazione e, più che evidente, certa. Varrebbc dunque

la pena di discutere meglio il quesito in diritto nostro,

senza fermarsi, come fatttto alctttti atttori, all‘assoluta e dom-

matica affernntzione che i debiti naturali non sono ammessi

per la cmnpensazione, oppure settza gridare contro il pre-

teso paradosso del diritto romano e della scuola, di volere

ammettere in compensazione obbligazioni sfornite di azione:

poichè alle volte, spociahnente quando vi e ttna tradizione

giuridica radicata nella dottrina e ttel Idro, anche le opi-

ttioni ttpptttetttetncttte più assurdo meritano, anzi esigono.

una confutazione piuttosto accurata. Altrimenti, non eom-

baltettdo i prittcipi nelle loro basi, essi, cacciati per tttt ri-

guardo, ricontpariscone o tttattifestatto l‘efficacia loro per un

altro riguardo, quasi all'insaputa di quelli stessi che li cont--

battono.

46. Dire soltanto che gli art. I‘:291 codice civile francese e

1287 codice italiano esigono per la compensazione l‘esigi-

bilità dei crediti, per esclttderc dalla compensazione le ob-

bligaziotti non civili, è troppo poco: cettto vincere 0 smuo-

vere itt qualclte modo qttella ittdttltitata cltiarozza della

dispnsiziotte citata di diritto romano? Che cosa, qttalo cant-

biamonto di principi ha potuto render vana in diritto nostro

la celebrata equità di qttella legge di Ulpiatto“? Se si volesse

risalire ai principi generali sulla portata delle obbligazioni

naturali, si andrebbe certamente molto più in là che non

cottsottta lo scopo di qttcsla tttodosta trattaziottc: conviette

duttqtte limitarsi allo studio e alla critica di qttel fratnntcttto

ulpianeo. E ciò tanto più perchè la teoria fondantentale

delle obbligazioni naturali e idetttica in diritto rontano e in

diritto nostro; e infatti, per le tttette, attchc ttel diritto

romano si dice che le obbligazioni ttatttrali (sebbene giuridi-

camente valide) non sono aziottabili. [lunque non (: l'azio-

nabililà in diritto rontano tttt reqttisito assolttto c intpre—

scindihile perchè si ammetta la contpettsaziotte: e non ha

neppure che fare con l'esigibilità in settso stretto, tanto vero

che il Ma_vttz (2), pure richiedendo l’esigibililà del debito

agli effetti della compensazione, non si accorge pttttto che

a questo reqttisito osti in qualche ntodo l’antntossa compen—

sabilità delle obbligazioni naturali. Certamente, colui che

non ridttce il suo credito civile dell’ammontare del proprio

credito naturale, non addinwstra itttettzioni doloso, perchè

non petit quod post…… reddttttr-us est,- e neppure contrav—

 

f1t Nel lib xxx, ad Sabinum, ricevuto nel Dig. come fr. 6 al

lib. 16, tit. 2°.

24- — DIGESTO tramano, Vol. VII, parte 3“.

 (2) Op. cit., vol. 11, 5 291.
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viene alla legge procedurale del minimo mezzo, perchè il '

credito naturale, non essendo azionabile, non presenta la

prospettiva di una eventuale futura realizzazione per via

giudiziaria. Dunque, sebbene la non azionabilità del credito

naturale non tocchi quell‘esigibilità in senso stretto tecnico

(quale era richiesta pure per diritto romano), tuttavia esclude

l’applicazione di quei motivi giuridici generali i quali sol-

tanto rendono giustificata la compensazione in linea di ri-

goroso gius civile. Non restano quindi che delle semplici

considerazioni di equità, e questo radicate sulla teoria della

condictio indebiti o della rcpctitio indebiti: considerazioni

che esercitarono la loro influenza nel diritto romano, ma

che non ne esercitano più in diritto moderno, per una

interna trasformazione dell‘istituto giuridico della com-

pensazione, reso oggi come produttivo di efficacia crc lege

assai più importante e valida che non fosse per diritto

romano.

I romani, ch'erauo assai pratici, probabilmente ragiona-

vano cosi. Se il debitore, per un'obbligazione naturale lecita,

ha pagato, non può più ripetere come indebito il denaro

pagato, e, in genere, la prestazione eseguita, che costituiva

per lui, se non un obbligo giuridico, certamente un obbligo

di coscienza. Egli non ha tinto che adempiere ad un suo do—

vere morale; in altri termini, ha pagato ed ha prestato bene,

sebbene il creditore non avesse alcuna azione per restritt-

gerlo a pagare. Se non paga, il creditore non ha contro di

lui azione alcuna: ma non si può certamente sostenere che

il debitore stesso, non pagando, si comporti da galantuomo

e sia degno di lode. Ora, nel caso della compensazione, av-

viene di peggio. Egli, il debitore, per obbligazione naturale,

non solo non paga e non presta, ma ha pure la sfronta-

tezza e l‘improntitudine massima di chiedere il pagamento

di un debito civile, senza ricordarsi o piuttosto fingendo di

non ricordarsi della propria obbligazione naturale. Ora que-

sto suo contegno è biasimevole, e, se non può ritenersi do-

loso, restando abilmente dissi mulato sotto la protezione della

legge, poiché di lui non può dirsi (come osservammo sopra)

che petit quod rcdditurus est, tuttavia produce gli stessi

effetti del dolo per l'altra parte di cui viola gli interessi.

Perchè dunque quest'altra parte dove risentire il danno cau-

satole da tale biasimevole condotta dell'attore, non potendo

a lui contrapporre la compensazione con quell'eccezionc che

lo sarebbe accordata se l’obbligazione fosse civile e per con-

seguire lo stesso effetto che potrebbe raggiungere se l‘at-

tore si fosse mostrate 0 si mostrasse più onesto di quello

che è di fatto? Il diritto non può mai proteggere l'altrui

mala fede: e sebbene rcus in ca:cipicndo fiat actor, per

quanto la carenza d’azione sia e costituisca una specie di

penale per coloro che non ebbero cura di salvaguardare

nelle debite forme giuridiche i loro impegni, tuttavia, quando

una delle due parti per la seconda volta pretende di trarre

profitto e di arricchirsi per la dabbenaggine dell‘altra (e

questa volta più disonestamente e più temerariamente per-

ché giunge fino al punto di voler realizzare per intiero un

proprio credito civile), allora sembra che si debba arrestare

la eondiscendenza della legge. L'ordine morale, il questo

punto, doppiamente violato, riprende il suo sopravvento: il

convenuto, costretto a difendersi per non pagare o per non

prestare, si trova in una condizione d’inferiorità verso l’at—

tore; e, sebbene la legge lo metta in pari condizione di que-

sto (reus in excipicndo fit actor), tuttavia non si può sco—

noscere che per essere in pari condizione dovrebbe poter

valersi anche egli per via d'azione (il che non può, ostandovi  

la natura caratteristica dell'obbligazione naturale) del suo

credito naturale. Ma, poiché il convenuto per un giudizio

civile, oltrechè non potrebbe opporre la compensazione, non

potrebbe certamente nemmeno proseguire il suo credito con

azione giudiziaria; certo e che il creditore attore si trova,

soltanto perchè ha pochi scrupoli, in una condizione mì—

gliore del convenuto. Se invece la condizione di entrambi

fosse eguale, allora veramente il convenuto potrebbe difen-

dersi con gli stessi mezzi procedurali e inc:cciptcndtt ficrct

actor: bisogna dunque metterlo in condizioni tali che ve-

ramente anche per lui possa aver pieno effetto questo priu-

cipio di logica giudiziaria, tanto più che, se appunto si trova

in siffatta condizione anormale, lo si deve in tutto alla poca

delicatezza dell‘attore, il quale fonda la propria azione su di

un'obldigazimm civile.

Questo ragionamento, che potrebbe sembrar poco chiaro

a prima vista (e che e frutto delle nostre ricerche critiche,

perchè non si trova svolto nelle fonti agiustiticazione del-

l'opponibilità in compensazione delle obbligazitmi naturali),

si compremlc agevolmente facendo l‘esempio di due crediti

per la stessa somma, l'uno naturale di Tizio verso Caio e

l’altro civile di Caio verso Tizio: crediti e debiti traforo rc-

cipr0ci, che in un dato punto si trovano storicamente e male-

rialmente contrapposti l'uno all‘altro, sebbene sorti in epoche

diverse. Caio, forte del suo titolo civile, chiama in giudizio

Tizio per il pagamento del suo credito. Se Tizio può a lui

contrapporre il proprio credito naturale in via di diritto

come e contrapposto in via di fatto, allora la compensazione

haluogo, e le due parti,senza punto ledere gli interessi reci-

proci, sono messe nella stessa posizione di riscuotere il loro

credito e di pagare il loro debito, sca…bievolmcnte: posi-

zione questa che e la più ideahneute giusta che si possaim-

maginare. Se Tizio, invece, non può invocare. fa compensa-

zione affacciando il proprio credito naturale, allora, per il

solo fatto che il suo avversario non ha quella delicatezza che

sarebbe desiderabile nei rapporti giuridici e contrattuali, si

trova in modo sensibile danneggiato nei propri interessi. Ma

non è giusto che gli interessi di Tizio siano alla merci: della

dabbenaggine di un debitore naturale che paga spontanea-

mente 0 che non può quindi ripetere come imlebito il pagato

e della costui ninfa fede o per lo meno poca delicatezza che

lo persuade a non riconoscere i propri impegni, di qua-

lunque specie essi siano, sol perchè non sono sorti e non

sono stati salvaguanlati e consacrati nelle forme di legge.

Tra la dabbenaggine dell’una e la mala fede o poca delica-

tezza dell’altra parte vi dev'essere un rimedio fornito dallo

stesso legislatore: e questo rimedio dev'essere tale da con-

fermare la spiegazione, che, se rcus in c:ccipicndn [it actor,

perchè ciò avvenga, (: d'uopo che attore e convenuto siano

posti sullo stesso piede di difesa procedurale,ch l'uno non

abbia nulla a temere e nulla a sperare dalla ctmdotta del-

l'altro, che per l'uno o per l'altro artifizio non siano peggio-

rate le condizioni dell’una parte di fronte all‘altra o meno-

mate le condizioni di difesa in colui ch'è chiamato a pagare

quello che moralmente non deve, ma che giuridicamente

deve pagare per intiero in modo conforme alla don-nanda del-

l’attore.

E poiché qui ci troviamo in una veracontraddizionetrala

morale e il diritto, non è fuor di luogo attenersi all'equità,

ch‘è qualche cosa di mezzo, appende, tra la morale e il di-

ritto. E per attenersi all'equità non vi e altro da fare fuor-

chè supporre che l’attore abbia agito da galantuomo (il che

non ha fatto), e come uomo dabbcne abbia pagato il suo dc-
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bito naturale prima di chiedere il pagamento del suo cre—

dito civile, o che abbia limitato l'azione per questo credito

civile alla differenza tra il credito e il debito, o che non

abbia agito nel caso che il credito e il debito si bilancino

perfettamente. In questo caso, il convenuto attuale avrebbe

conseguito lo stesso vantaggio che ora gli viene concesso

accordandoin la compensazione del proprio credito col pro-

prio debito: ebbene, appunto per mantenere questo equili—

brio e perchè questo equilibrio si esplichi anche nei riguardi

procedurali, è d’uopo che si annnctta la compensabilità

dell‘obbligazioue naturale, derogando al principio che un

interesse non azionabile non può neanche servir di base ad

una eccezione. Questo principio, infatti, applicato discreta-

mente e ragionevolmente, deve restar fermo soltanto fino a

che e quando lo stato di diritto da esso creato non deve attri-

buirsi ad un fatto unilaterale di una delle parti e ad un fatto

che non può essere approvato nell‘ordine morale: perchè

altrimenti il convenuto, alla sua posizione di doversi difen-

dere, dovrebbe aggiungere la difficoltà di essere costretto

(sia pure per un altro titolo) a pagare. Tutti comprendono

che e cosa diverso il non esigere un credito naturale dal pa—

gare un debito civile: maggiore essendo certamente il di—

sagio di dover pagare del disagio di non potere esigere. La

legge, negando l’azionabililà, rifiutò l'esigibilità attiva posi-

tiva, ossia l'azione per esigere, ma non l'esigibilità passiva

negativa, ossia l'eccezione per pagar di meno.

Ora, che vi siano state delle lmone ragioni nei diritti mo-

derni per seguire il sumnnrm ius, ritenendo non compen-

sabili le obbligazioni nate "ali, specialmente di fronte alla

amnentata importanza della compensazione legale ossia ipso

iure, e possibile: ma non è perciò detto che in diritto ro-

mano non si richiedesse qui il requisito specifico e più tec-

nicamente inteso dell‘esigibilità, nè che quella gloriosa

giurisprudenza non applicasse a proposito i criteri di equità

ma desse vita unicamente ad un paradosso, che la scuola e

la pratica del diritto comune si sarebbero incaricate poi di

rendere più mostruoso. Questo sarebbe un apprezzamento

poco giusto, e, secondo noi, poco corretto. Come anche e

poco esatto far derivare tale conseguenza della non eom—

pensabilità dell'obbligazione naturale, dalla non esigibilità

del relativo debito o della relativa prestazione, mentre più

rettamente si può far derivare dai principi generali di pro-

cedura giudiziaria; essendo mostruoso (per regola generale)

che un diritto sfornito di azione possa indirettamente rea—

lizzarsi a mezzo di eccezione. La inciviltà di una conse—

guenza di questo genere dovrebbe bastare da sè, quando i

riguardi di equità tacessero, a rendere sfornita di eccezione

un’obbligazione od una prestazione sfornita anche di azione.

Ma non è lecito in buona regola di confondere in una stessa

categoria la carenza d‘azione delle obbligazioni naturali con

le eccezioni dilateria e con le perentorio, le quali ultime

anzi suppongono la preesistenza dell’azione relativa che si

tratta di perimere o dilazionare; e confondere la non azio—

nabilità con le eccezioni, sol perchè l'una e le altre debbono

produrre il medesimo effetto, non tanto giusta le disposi—

zioni del vigente codice (che in proposito poteva essere più

chiaro, tanto più avendo di fronte una tradizione contraria

di diritto romano e di diritto comune), quanto per le deci-

810ni d'una giurisprudenza ormai indiscussa e accettata da

tutti. '

47. Occorreva disciplinar meglio il tema delle dilazioni:

e questo è stato fatto nell‘art. 1288, disponemlosi che quelle

concesse gratuitamente dal creditore non siano di ostacolo  
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alla compensazione. Ciò si dice presto: ma la difficoltà non

(: indifferente nell‘applicazione pratica, dovendosi giudicare

volta per volta in linea di falloso la dilazione sia gratuita 0

no. Si possono nondimeno fissare alcune linee generali, per

distinguere se una tale dilazione vi sia, o se, essendovi di-

lazione, questa non sia invece piuttosto onerosa ossia dotata

di corrispettivo. Il termine, COS] detto, di grazia, non costi—

tuisce uu‘eceezione dilatoria tale che possa ostacolare l‘ap-

plicarsi della compensazione: fa l. 16, Dig., 1 ti, 2, e 31 , Dig-.

42, 1, l'art. 1292 codice civile francese e l'art. 1288 codice

civile non lasciano alcun dubbio in proposito. Peraltro il

nostro codice non riconosce termini di grazia origiuauti da

dilazioni concesm ca: acquitatc i-udicis; pci-che l‘art. 1288

parla soltanto di dilazioni concesse gratuitamente dal cre-

ditore e non fa alcuna allusione agli art. 1173 o 1827 (i

quali del resto non portano termini di grazia, ma termini di

rigore desuntidalla in torpretazione della volontà delle partie

delle necessità contrattuali pratiche). E nella trovasi nel nostro

codice che sia diretto a violentare la volontà delle parti o del

creditore, per obbligare questo alla concessione o al ricono-

scimento di termini di grazia ch‘egli non si senta di potere

accordare: anzi, per quando il termine deriva da una con-

venzione tra le parti, si tratta d'interpretare la costoro vo-

lontà, per giudicare se il termine deve considerarsi o meno

come termine di grazia. Può dirsi peraltro in via generale

che, quando la dilazione ha un corrispettivo, essa non e più

un termine di grazia, ma un vero termine di rigore che

opera rispetto alla compensazione come se fosse stato oppo-

sto all'obbligazione primitiva ed opera nel senso di ostacolare

la compensazione durante la sua pendenza ossia prima che

(scadendo) maturi il debito e la prestazione. Può anche ri-

tenersi che fa dilazione concessa a titolo oneroso debba

pariticarsi a quella concessa per contratto: essendo imlubi-

tato che, quando fa causa della dilazione (: onerosa, il,debi-

tore, anche se non è intervenuto un vero e proprio contratto,

ha acquistato il diritto a valersidel prolungamento di termine

e lo ha acquistato mercè il corrispettivo da lui corrisposto

appunto in cambio della ricevuta agevolazione. Nel caso

nostro dunque non siamo in presenza di una dilazione gra-

ziosa, ma di una vera e propria dilazione che ha il suo cor-

rispettivo e che il creditore ha concesso perchè vi trovava

il suo proprio interesse: laonde non può il creditore stesso

pretendere esigibile il proprio credito anche prima che

scada il nuovo termine, ossia la dilazione da lui accordata nel

suo stesso e nell'interesse del debitore. Nella proroga o

dilazione accordata dal creditore al debitore si deve infatti

riscontrare o una novazione vera e propria (cioè una nuova

obbligazione che si sostituisce all’antica), oppure un patto

aggiunto, una convenzione accessoria alla convenzione prin-

cipale: la quale convenzione accessoria dev’essere osservata

come la principale, talché la proroga diventa una sola cosa

col termine primitivo, vale a dire la concessione diun ter—

mine ecc nooo si ritiene come posta fm dapprincipio alla

obbligazione che originariamente non avesse avuto termine

di sorta.

Può dubitarsi sulla natura del termine prefisso dall'Au—

torità giudiziaria ai sensi dell’art. 1165 codice civile, nel

caso che una delle. parti non soddisfaecia agli assunti im—

pegni; per lo cheil contratto non si ritiene sciolto di diritto

agli effetti della condizione risolutiva sottintesa, ma la parte

verso cui non fu eseguita l'obbligazione può domandare lo

scioglimento del contratto e il giudice può subordinare que—

sto scioglimento ad una dilazione secondo le circostanze, e,
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in deroga al principio generale : dies interpelch pro Ito-

iniiic. Ora, questa concessione di proroga al termine, che

il giudice. può di sua autorità concedere al convenuto in

giudizio di scioglimento, anche all‘infuori, anzi contro la

volontà dell’attore, e desse un termine di grazia rimesso al

buon arbitrio del giudice, ed è invece iui termine di rigore

che ostacoli l’efficacia della compensazione? La questione e

stata assai bene accennata dal Giorgi (1) in poche parole,

osservando che questa proroga che il giudice può concedere

a un prolungamento grazioso o d'indu1genza: e infatti Manto

iui prolungamento d‘indulgcnza, che il giudice può anche

rifiutarlo, se crede, come può concedcrlo anche malgrado la

parte attrice. Se non fosse un prolungamento d‘indulgeuza,

la parte attrice dovrebbe avervi il suo interesse, e per avervi

il suo interesse dovrebbe ricevere un corrispettivo e fare

una convenzione speciale coll'altra parte a questo riguardo;

talché egli a sua volta sia giuridicanmntc impegnato a

mantenere questa specie di tregua nella realizzazione dei

propri diritti. E questa tregua convenzionale vuol essere

rispettata con ogni scrupolo anche agli effetti della com-

pensazione; ma, quando invece la tregua è imposta dal

giudice in forza del suo prudente arbitrio qui eccezional-

mente contrapposto al principio giuridico dies interpellut

pro Itomtnc, allora evidentemente la parte (trattandosi

soprattutto anche d’uiia disposizione eccezionale che va iii—

tcsa ristrettivmneutc) non può essere pregiudica… oltre di

quanto esiga la legge, non vnol’esser turbata nella sua difesa

di piu'tc convenuta in giudizio, di parte che e costretta a

tuttii mezzi leciti per non pagare. Dunque, nel caso di con-

dizione risolutiva, noi abbiamo un termine di grazia che

non impedisce la compensabilità del relativo credito cui

quel termine si applica.

48. La ragione e il motivo ispiratore dell’art. 1288 sono

dunque evidenti. Il creditore, accordando di suo beneplacito

una dilazione al proprio convenuto, non intendeva di dan-

neggiare siffattamrute il suo patrimonio, da precludersi la

via a opporre in compensazione il credito per il cui paga-

mento egli ebbe ad accordare dilazione. Non e infatti pre-

smnibile che egli fosse disposto a fare agevolazioni all‘altro,

per poi trovarsi a suo tempo nelle strette: nemo libcrolis

nisi. libcratus. Questa e una ragione assolutamente giuri-

dica, non di equità: e perciò è una regola fissa e obbliga—

toria pel giudice, dal cui prudente arbitrio non dipende

l'applicare o meno la disposizione dell‘art. 1288, la quale

non ha altra missione da quella infuori d’interpretare la

presumibile volontà del creditore, acciocchè alle dilazioni da

esso accordate e a quelle ad esso imposte non si debba at—

tribuire un significato diverso da quanto risulta e può de—

dursi dalla di lui intenzione suffragata dal suo interesse e

a questo logicamente subordinata. Dunque l'esame della

probabilità di questa o di altra intenzione da parte del crc-

ditore deve essere diretta appunto dalla ricerca dell'interesse

del creditore stesso: talché, se questi intese accordare la

dilazione come corrispettivo di un altro vantaggio a lui re-

cato, e se questo corrispettivo era atto a bilanciare il suo

interesse patrimoniale, allora si deve ritenere la dilazione

onerosa, la dilazione contrattuale, sottoposta necessaria-

mente al divieto della compensazione. Se invece la dilazione

stessa fu accordata senza corrispettivo, se fu una donazione,

una beneficenza del creditore, o se a costui fu imposta dalla

 

(1) Op. cit., vol. vm, 5 17.  

leggc'pcr ragioni di alta equità senza dargli un compenso

per questo suo pregiudizio, alloraindubbiamente si tratta di

una dilazione graziosa o per volontà del creditore stesso o

per volontà di legge; e, trattandosi di dilazione graziosa,

il credito dilazionato rimane sempre atto alla compensa-

zione e opponibile a liberazione totale o parziale di iui

debito, per cui dal beneficato mercè la dilazione sia stata

messa in moto azione giudiziaria. Questi criteri, iii teo-

ria, souo di una semplicità straordinaria: in pratica non

presentano dillicoltà, purché si fissiuo bene i fatti sui

quali i criteri stessi debbousi applicare, poichè certa"—

mente, sei fatti sono travisali o se si trascurano circo-

stanze essenziali per correr dietro ad accessori privi di

significato decisivo nella nostra questione, si corre rischio

di prendere una risoluzione contraria al buon senso e ai

suoi principi giuridici, i quali per questo riguardo (come

abbiamo visto) si concentrano tutti nella massima ragione-

volissima che non si può esser largo del proprio come non

siasi adempiuto ai propri impegni contrattuali.

E qui non sarebbe del tutto iiiiqiportuiia la domanda se

sia lecita e annuessa la convenzione, per la quale il credi-

tore, pure accordando una dilazione onerosa, si riserbo il

diritto di opporre in compensazione al proprio debitore il

credito ch'è oggetto della dilazione, prima che questa venga

a scadere; e se sia ammessa, a parte la convenzione bilate-

rale, una semplice proumssa del creditore stesso condizio-

nata in questo senso. Quanto ad una convenzione in cui la

dilazione sia tra le parti subordinata alla piena e completa

riserva del diritto di opporre iii compensazione il credito

dilazionato, è chiaro che in questo caso la riserva della coni-

pensazione, sola e unita ad altri benefici, costituisce evi-

dentemente un corrispettivo della proroga stessa: e questo

corrispettivo non farebbe che consolidare viemmeglio il

principio della esigibilità cui l’art. 1288 ha voluto fare una

ristrettissima eccezione. Liberisshne dunque le parti di con-

sentire in questo senso. Che se il solo creditore ha promesso

di moto proprio la dilazione, purché a questa dilazione sia

dato, solo e unite ad altri vantaggi, il corrispettivo di cell-

servarc il diritto alla compensazione, allora effetto pratico

ne sarà che l‘azione del debitore contro il creditore per iui

credito di tintura diversa sarà ritardata per timore che il

creditore, chiamato dal suo debitore in giudizio per Insed-

disfazione di una prestazione da lui dovuta, abbia a servirsi

della compensazione. E anche allora la misura e la temibi-

lità delle ragioni reciproche potrà essere la guida alla solu—

zione degli interessi contrapposti, nel senso che prima agirà

quegli che farà iui maggiore assegnamenlo sulla liquiditàe

sulla entità del suo credito, e, dopo, l’altro che non potrà

contarvi se non in proporzioni minori. Anzi più spesso ae-

cadrà cheil creditore di somma minore, quante volte sia

sicuro di trovar solvibile il suo debitore e sia deciso di usare

tutti i mezzi per non pagare. alla sua volta, agirà senza aspet-

tiu‘e che gli sia dato di contrapporre il suo credito in via di

compensazione: nel qual caso una dilazione onerosa o gra-

tuita non gli gioverebbe per nulla, e, aecordatau-li graziosa-

meute, potrebbe anche essere da lui disprezzata, per non

dar tempo al controcredito di maturarsi e di esserin quindi

ritorio in compensazione.

A sua volta, il creditore di somma maggiore, se garantito

sufficientemente, non accorderà dilazioni per non sottoporsi

oltre alla dilazione necess:u‘ia dell'art. “ti.-'» ad un‘altra di—

lazione che nessuno gl’ impone: a meno che iui considere-

vole corrispettivo non lo compensi della teiiiporauca perdita
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vuoi dell'azione vuoi dell'eccezione. Quinm e che in ogni

caso il giudice deve esser prevenuto con tre le dilazioni ap-

parcntciiiciite graziose, le quali, sebbene a prioni vista sem-

brino fatte a scopo e a titolo gratuito, tuttavolta non di rado

possono racchiudere un corrispettivo oneroso, iiiiigari merci:

un contratto distinto e un'apposita separata convenzione;

poiché in questo caso, riuscendo abilmente a dissimulare

' il corrispettivo, colui che finge di concedere gratuitamente

la dilazione non solo si varrebbe del corrispettivo stesso, ma

anche conserverebbc il diritto di opporre il suo credito in

compensazione. Allora l'altra parte cui si vuole contrapporre

dal convenuto la compensazione potrà presentare il suo ti-

tolo, il suo decumento per provare che effettivamente la di-

lazion'e lu onerosa e che quindi non e il caso d‘invocare

l'art. 1288 codice civile e di chiedere l'applicazione della

compensazione sotto colore che la dilazione stessa abbia

avuto luogo gratuitamente.

49. Ma e tempo di esaminare la portata della compen-

sazione riguardo alla causa: e vi provvide l‘art. 1289 con

una regola generale e con quattro eccezioni. La regola ge—

nerale è che la compensazione ha luogo qualunque siano

le cause dell’uno o dell‘altro debito.

Prescindendo dall'illustrazionc del principio generale del-

l':iiiiniissibilità nei diritti moderni della compensazione c.r

omnibus causis, etiam disportbus, qui non ci rimane di

occuparci che delle eccezioni.

Quando si tratta-della domanda per la restituzione. della

cosadi cui il proprietario fu ingiustamente spogliato, non è

ammissibile la compensazione, per la nota iiiiissiiiia di di-

ritto che: spoliatus ante omnia rcstituendns. Questa mas-

sima, di alla morale giuridica, si sovrappone e trionfa sulla

considerazione del dolo e sulle preoccupazioni relative al-

l'economiade'giudizi e alla legge del minimo mezzo appli-

cata nei rapporti procedurali. Ma, appunto percio': nel caso

delle azioni di spoglie, di cui e parola nel n. 1° dell’arti—

colo 1289, e nel caso delle azioni per la restituzione del

deposito e del comodato di cui nel n. 2" del detto articolo,

i principi generali sulla compensabilità dei debiti omo—

genei e sulla non emoponsabilità dei debiti di corpo certo

edetcrminato sarebbero bastati di per se a fermar l‘ec-

cezione senza bisogno di apposite disposizioni; il Giorgi ('l)

censura come superfluo quanto all'oggetto espressamente

la disposto nella legge 10, è 2, Dig., 113, 2, nell’art. 1293

codice napoleonico e 1289 codice nostro. Per verità, il fr.

citato del Ifigesto non solo non eccettua dalla compensa-

zione le actioncs ca: maleficio ed c.v causa furtiva e le

nniiiliti'oiics per la causa stessa, nonchè le azioni ev causa

noroli, ma per l‘opposto le ammette cmnpensabili espres-

samente. _

Quanto poi all’azione di deposito, il @30, Instit., lib. IV,

tit. Vf, eccettua con queste parole l‘azione di deposito dalla

compensazione: ca;ccpta solo depositi actione, cui aliquid

0mnpeztsationis nomine opponi satis imploro esse crc-

ilidiiiius, nc sub practcwtu compensationis depositaruiii.

rerum quis exoctiom: defraudetur. Dunque la sola azione

di deposito era cccettuata per diritto romano dalla compen—

sazione, non già l'azione di spoglio e di restituzione della

cosa tolta alle Spogliato; poiché in questo caso non si te-

neva fermo il principio spolitttus tutte omnia rcstitucndtts,

ma vi si derogava per ragioni che, quantunque noi possiamo

 

(i) Op. cit., vol. Vin, & MU.  

andare in contrario avviso, i giureconsulti romani eviden—

temente ritennero sullicieiiti e plausibili. lli fronte. pertanto

ad una giurisprmlenza romana che non escludeva l'azione

di spoglio e di restituzione dalla compensabilità, sembra :i

noi che molto opportunamente, a scanso d'equivoei e per

non generare una vana logmnacbia di principi generali, il

legislatore francese eil nostro abbiano voluto espressaiiimite

consacrare in una speciale disposizione l'eccezione relativa

all‘azione di spoglio e di restituzione. Probabile spiegazione

di questo cambiamento di legislazione puù doniuiulnrsi al

diverso sistema penale e alla perfezione del concetto della

imputabilità su cui il diritto penale moderno si fuma, a dif-

ferenza dell‘autieo; per le che, cssemlo il furto e lo spoglio

doloso oggi un reato di azione pubblica, il diritto privato

esso stesso, nel sistema delle restituzioni, doveva risentire

di questo nuovo indirizzo nell'interesse della pubblica mo—

ralità e dell‘ordine pubblico.

50. Resta a parlare dell‘opportunità, o meno, dell‘ecce-

zione relativa al deposito e contenuta nel n. 2 dell'articolo

in esame, a perfetta imitazione di quanto si trova nel loc.

cit. delle lust-il. giustinianee. .\la fortunatamente qui le dif-

ficoltà sono minori: poiché-, se si trattadi deposito, può sor-

gere potentissime il dubbio sulla compensabilità della cosa

depositata con una cosa omogenea. Il depositario di denaro

infatti può a sua volta esser creditore di denaro verso il de-

poncntc; il depositario di grano può esser creditore di grano.

e cosi via dicendo per le. altre derrate e per tutte le cose

che sono suscettibili di deposito. E dunque veramente sba-

lorditorio che si voglia mettere in dubbio l'opportunità di

escludere espressamente la compensazione quanto al depo-

sito; tanto che, se non si fosse fatta espressamente questa

esclusione, vuoi in diritto romano, vuoi in diritto nostro, si

sarebbero avuti non uno ma mille e mille casi frequentis—

simi di compensazione tra la cosa depositata e una cosa

omogenea alla depositata, liquida ed esigibile anche da suo

canto. Chi ha detto che nel caso di deposito debba venir

meno sempre, necessariannmte, il requisito della omoge-

neità, quando il depositario (: ad un tempo creditore della

identica specie di cose? lien dunque fecero le Istituzioni

giustinianee a insistere su questo punto motivando anche

la ragione della eccezione nella empietà (satis iiiipi-iiiii essr

crcdidintzts, che con una tci'iiiiimlegin più giuridica po-

trebbe suonare invece satis infioilc esse crctliclinms) di un

pretesto inteso a deframlare il depositantc dell'azione per

la restituzione di cose sue.

Il il. 2° dell'art. 1287 codice civile eccettua dalla com—

pensazione anche la cosa formante oggetto del comodato. Il

comodato e prestito ad uso (dice l’art. 1805 codice civile) è

un contratto per cui una delle parti consegna all’altra una

cosa, affinchè se ne serva per un tempo ed uso determinate,

coll'obbligo di restituire la cosa stessa ricevuta. Ora, dato

quest'obbligo di restituire la cosa stessa ricevuta, a voler

interpretare la legge letteralmente, l'eccezione della cosa

comodata dalle cose opponibili in compensazione risulte-

rebbe di una chiarezza evidente. Ma anche l'art. 1818 ili—

spone, quanto al depositario, ch’egli debba restituire l’iden-

tica cosa che ha ricevuta (salvi i depositi in denaro per cui

è tenuto soltanto nell’identità della specie); e pur tuttavia

noi non vi abbiamo trovato un ostacolo per la compensabi-

lità, nè ve lo trovarono i compilatori delle Istituzioni, i quali

per negare la compensazione ricorsero a ben altro motivo,

come si è detto. Infatti basta risalire alla ragione di queste

disposizioni che concernono l'identità della cosa, per persua—
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dersi che esse non intemlono stabilire per la causa del de-

posito o del commiato un privilegio qualsiasi di fronte alla

compensazione, poiche. temlono unicamente a salvaguardare

i legittimi interessi del proprietario della cosa deposta o

comodato di t'route al dolo eventuale del depositario o del

comodatario, i quali non debbono sotto alcun pretesto rifiu-

tarsi alla restituzione della cosa detenuta o posseduta, per

la nota massima che nemo causa-m possessionis sibi immu-

tnrc potest. il possessore dunque e detentore a titolo di de-

posito o di comodato non può in un bel momento lusingarsi

di avere comunque e possedere la cosa a titolo di proprietà;

egli commetterebbc una vera appropriazione indebita, poi-

che sulla cosa datogli unicamente a custodire o ad usare

egli verrebbe ad arrogn'si l‘ius uteuzli fruemli come se

ne fosse il proprietario, con danno e scapito del vero pro-

prietario. Questa e. la nota comune del deposito e del como-

dato: che il deponcnte o il comodante non perdono la pro-

prietà della cosa eomodata, nè il depositario o il comodatario

quella proprietà acquistano. Vero è bene che tra deposito

e comodato vi e una differenza sostanziale: il deposito cioè

": fatto nell'interesse del deponentc, il comodato nell'inte-

resse diretto del comodatario. Ma ciò appunto prova che, se

il dubbio sull'ammissibililà in compensazione era possibile

per la cosa depositata, tantochò senza la disposizione ap-

posita dell'art. 1289 i principi generali di diritto non sa-

rebbero sufiicienti a risolvere la questione, molto più do-,

veva esserlo ancora per la cosa comodata, inquantoehè i

contratto di comodato (: fatto soprattutto e direttamente (come

dicemmo) in vantaggio del comodatario, almeno per quanto

riguarda l'uso della cosa che del comodato stesso fortna

l'oggetto. Ed essendovi nel comodato un vantaggio pel co-

n'tudatario quale non v’è nel depositario pel deposito, ragion

vuole che le agevolazioni fatte al comodatario stesso siatio

minori di quelle fatte al depositario; o che. per lo meno e

di fronte alla compensazione, il depositario dal suo canto non

si trovi in condizioni migliori del comodatario. Se il depo-

sitario dunque non compensa tra la cosa depositata e il suo

credito personale verso il depositante, a fortic-ri il comoda-

tario non può e non deve compensare tra la cosa comodato

eil suo credito personale verso il comodante: altrimenti

non vi sarebbe logica, non vi sarebbe buon senso.

Però si domamla: le difficoltà desunte dagli art. 1805 e

1848, i quali impongono la restituzione della stessa cosa che

f'u depositata o comodato. sono desse tali e talmente invinci—

bili da escludere che si possa parlare di compensazione? Se

si deve restituire la stessa identica cosa, non se ne può evi-

dentemente restituire una diversa: e qui non vi è dubbio

di sorta. Conviene piuttosto vedere se per la compensazione

si restituisca qualche cosa; e se, costituendosi qualche cosa,

la cosa restituita sia diversa dalla depositata o dalla come-

data. Non concorrendo entrambe queste condizioni si do—

vrebbe rilenere senz'altro l'esclusione dalla compensazione

del deposito e del comodato senza bisogno d‘una disposizione

apposita, ma come semplice conseguenza della natura e del

modo di funzionare di quegli istituti. Verifieandosi entrambe

le condizioni, invece, e chiaro che mancano gli estremi ele-

mentari per la compensazione e che non vi sarebbe d’uopo

quindi d'una disposizione apposita per escludere dalla com—

pensazione il deposito eil comodato. Or dunque, a nostro

modo di vedere, la compensazione non può dirsi una vera

e propria restituzione, perchè restituzione significa consegna

della stessa cosa avuta alla stesSa persona che prima posse—

dette la cosa stessa. Ed è evidente inoltre che, quando bastano  

i requisiti di specie e non si richiedono i requisiti d‘ identità

non si può parlare menomamcnte di restituzione. Che del

resto nella compensazione non si domandine requisiti d‘iden-

tità tra le cose compensate non v'è duopo dinmstrarlo, per—

che la duplicità degli oggetti della compensazione stessa n‘é

la prova più naturale. il dubbio potrebbe sorgere sdoppiaudu,

come noi abbiamo proposto, la compensazione in due con--

fusioni: l‘una nella persona dell’attoree l‘altra nella pers…… '

del convenuto. illa questo sdoppiamento fu da noi proposto

non perchè l‘istituto unico della compensazione veramente

sm suscettibile in pratica di presentarsi a questo modo, ma

per dimostrare che tra confusione e compensazione non vi

e poi un abisso, specialmente di fronte all'istituto come fa

disciplinato nel nostro codice civile. Che penisidcbba‘l‘isti—

tuto della compensazione considerare come una duplice con—

tusione non solo per i suoi ell'ctti e pel suo funzionamento,

ma anche di fronte all'oggetto, non sembra ue esatto nè

annuissibile: l’oggetto non ne può essere difatti che unico,

sebbene costituito da due cose congiunte tra loro in un dato

rapporto giuridico. Mapei, o che si prenda la compensa-

zione, o che si prenda la confusione, manca assolutamente

il fatto e il diritto della restituzione: quel concetto che do-

nuna sovrano invece nel mutuo e nel comodato. Nella rc-

stttuzione non si compensa, nella compensazione non si

restituisce: la restituzione è figlia di un diritto unilaterale

curs1 contrappone un obbligo pure unilaterale; la compen-

sazione e figlia di due diritti e di due obblighi reciproci che

si contrappongono per virtù di legge con reciproci effetti

est1ntivi. Dunque non è affatto il caso d’impaurirsi per il

linguaggio degli art. 1808 e 1818 cod. civ., i quali non

possono applicarsi al caso della compensazione.

No la cosa depositata o commiato e talmente vincolata

alla restituzione da non potersi opporre in compensazione,

quando concorrano i prescritti requisiti di specie: perocchè

la restituzione e ordinata allo scopo di far rientrare nel pa-

trimonio del depositante o comodante la cosa stessa acciocclu':

quel patrimonio non abbia a risentire altra diminuzione o

altro svantaggio da quello infuori della temporanea priva-

zione del possesso e dell'uso della cosa stessa depositata o

comodata. Orbene, per la compensazione questo scopo non

sarebbe certamente frustrato;peichè il patrimonio del de-

positante o comodante sarebbe reintegrato della temporanea

indisponibilità di cosa appartenentein con la liberazione di

altrettanta quantità della stessa cosa ch’egli deve avere dal

depositario o comodatario.

E, poiché la compensazione e una specie di liberazione e di

estinzione delle obbligazioni, e chiaro che questo effetto li-

beratorio, nel patrimonio del depositante o del comodante.

corrisponde perfettamente a una vera e propria restituzione

operata in esso: poiché un patrimonio ha lo stesso valore,

o che sia liberato da un debito liquido ed esigibile, 0 che

sia ingrossato di una somma corrispomlente a quel debito

il quale rimanga tuttavia inestinto. Dunque, a pari liquidità

ed esigibilità tanto del debito soddisfatto quanto del credito

introitato, finanziariamente ed economicamente un patri-

monio resta sempre aumentato di quella data somma, drl|0

che la som ma dell'esi to liberatorio sia eguale a quella del

l’introito lucrative. Poichè dunque l'operazione della com-

pensazione produrrebbe gli stessi effetti patrimoniali della

effettuata restituzione della cosa depositata o comodato, non

si vede il motivo per cui possa ritenersi o dubitarSi chela

cosa depositata o comodata, senza un‘espressa e speciale di'

sposizione proibitiva della legge, non dovesse essere suscel
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libile di compensazione, e non dovesse esserla per la natura

stessa del contratto di deposito o di comodato e per la re—

stituzione, resa obbtigatoria, della cosa depositata e conto—

ilata. Noi non vi trovet'cmttt0 nessuna incompatibilità nè

contraddizione giuridica.

51. II n. 3" dell’art. 1289 eccettua dalla compensazione

idcltiti alimentari non soggetti a seqttestro. Evidentemente,

le stesse ragioni che ltatuto cottsigliato di sottrarre questi

debiti al sequestro valgono anche per sottrarli alla com-

pettsaziotte: e qtteste ragioni si riassumono tutte in uno

speciale riguardo all’urgenzaenecessità della causa alimen—

tare, per cui non è ammissibile che atti di procedimento

iiiti'iilciiio la realizzazione di titi credito avente per oggetto

di provvedere al proprio sostentamento. Il creditore per

causa non alimentare, prittta di entrare col suo debitore tte]

rapporto onde poi originò il credito, deve pensare ai possi-

bili impegni per causa di alimenti, ai quali egli per l'avve-

nire può eventualmente trovarsi esposto verso il suo cott—

tracnle,dappoichò la tttassittta curiosns esse dcbet condition is

eius cum quo contra/tit deve riferirsi non pure allo stato

patrimoniale attttale, ossia allo stato dei diritti, debiti e cre-

diti di lui al momento in cui interviene il contratto, ma

anche allo stato patrimoniale futuro incui può il suo cett-

traente trovarsi da lll] giorno all'altro per effetto di circo-

stanze probabili, tanto più se da questo circostanze e da

quello stato possano sorgere un giortto rapporti reciproci di

prestazioni alintentari. La legge non prepara tranelli tu‘:

insidie: quando si cotttratta con un parente che abbia di-

ritto agli alimenti, bisogtta esser preparati anche a ciò, che

im giorno a questo parettte non si possa trattenere la pre-

stazione alimentare per compensare titi debito clt’egli ha

verso di noi. La legge intende e giustamente (uè sofisma

possibile basta a sviare da questo punto la ragione della

legge) a favorire la causa degli alimenti, perchè le regole

dell'uomnità e della filantropia lo esigono, perchè (: neces-

sario che tra parenti si stabilisca un obbligo reciproco di

alimenti, acciocehò la vece del sangue trovi un‘eco neces-

saria quante volte non parli spotttattea nel petto degli uo-

mini. Quando le agiatezze non fossero rivolte al sostenta-

mento dei propri parenti bisognosi, se ne potrebbe fare un

uso soltanto peggiore: e poi il diritto del sangue, battdito

nei rapporti inter civas, non avrebbe ragiotte di mattife-

starsi nei rapporti mortis causa. Affermato una volta qttesto

diritto del sangue, non si può respingere tra‘ vivi nè si piu')

menomare oltre i limiti dello stretto necessario, quando la

legge lo alfertna e lo tutela solennemente.

il divieto della compensazione di un debito alimentare è

dunque soggetto alle stesse regole che disciplinano il se-

questro (: il pignoramento (art. 930 e 592 codice procedura

civile), in quanto l'ttno e l'altro non sono ammessi per gli

alimenti in genere, e peri crediti alimentari in ispecie

sono ammessi solo col permesso dell'Autorità giudiziaria e

nei limiti da essa fissati. Nè si potrebbe segttire in propo-

sito uua linea di condotta diversa da quella fissata dal tt. 3

dell‘art. 1289; poiché il legislatore senza dubbio, col dire

che sono eccettuati dalla compensazione qttci debiti che do-

rivino da alimenti dichiarati non soggetti a sequestro (e

Perciò a pignoramento) ha inteso senza dubbio non parlare

[ti-ì demonstratiom's gratia e quasi per paragonare il divieto

theompettsabilità col divieto di sequestro; ma ha ittteso

l’f0pl'io determinare una nortna fissa, disciplittattdo appttttto

Il divieto eccezionale della compensazione pei crediti ali—

mentari in modo analogo al divieto del sequestro e regolare  

l’uno e l'altro divieto colle stesse idetttielte norme di diritto

e di fittt0.'l.'titt00iò si dice peraltro soltanto relativanu-nle ai

debiti alitnetttari, perchè a questi e nott'ad altri si riferisce

l'ecceziotte espressantettte sanzionata tte] tt. 3 dell'art. 1289.

Il dire ittvece che tutte le cose non pigttot'abili equindi non

scqttestrabili non possono essere sottoposte neppure a com-

pensazione è un voler dire più di l|tlitlll-J la legge. ha voluto

sanzionare nell'articolo in oggetto : poicm‘: la legge, ponendo

delle eccezioni (da interpretarsi, s'itttettde, in tttodo assolu-

tamente ristrettivo), poteva porre l‘eccezione generale consi-

stente nel dichiarare non compensabili tutti i debiti non

pignorabilî. lttvece ha parlato soltanto dei debiti per ali-

menti, iutetuletulodi restringere a questi e non di cstemlere

a tutti i casi della ittiti pignorabilità l'eccezione alla regola

gettcrale dei crediti contrapposti, della stessa specie. l'on

si può dire che un'estensione di questo genere dal caso degli

alimenti a tutti i casi di debiti non sequestrabili sia elfetto

d‘interpretazionc sana e rispondente ai veri criteri del le-

gislatore tte] porre l'eccezione per gli alimenti soltanto. Non

si tratterebbe di ragione identica, di regola maggiore cont-

pretisiva della regola minore, d’idetttità mera e di semplice

tuotivo giuridico : ma si tratterebbe più propriamente d‘in-

terpretazioue estettsiva, là dove le sane regole d'ermeneu-

tica consigliano anzi impongono un‘ ittterptctaziotte ristret-

tiva, come sempre in ntatcria di eccezioni ad una regola

generale. Nè vale il dire che la com pensazione essendo una

specie di pagamento coattivo, tutte le volte che è vietato il

pagamento, debba anche essere vietata la compensazione:

poiché, a proposito di quest‘analogia, noi abbiamo ripetu—

tamente fissato che la compensazione non è già una specie

di pagamento, ma soltanto e fatta ad instar solutionis, pur

conservando la sua fisionomia atttouonta e distinta d'istitttto

giuridico a se stante, avente un organismo speciale ed auto-

tionto ed obltediettte a leggi speciali «l'indole e d'applicaziotte

tutta propria. Tra la compensazione eil pagamento vi sono

ittvece delle differenze sostanziali, e tra questo ve n'ha una

d’indole essenzialmente pratica: che cioè la compensazione,

ordittata soprattutto per le leggi economiche dei giudizi e

per itttpedire che una delle parti si faccia prima pagare per

defraudare poi l'altra di quanto a qttesta deve, risparmia

all'una e all‘altra delle parti il disagio materiale di trovare

del danaro e di effettuare manualmente il pagamento. lit-

vece diversa e la cosa quando liti debito o un credito si

compensa con l’altro debito e con l‘altro credito: in tal caso

ttessutta delle parti si prettde il fastidio di operare material-

mente il pagamento nelle tttatti dell‘altra, ma entrambe le

parti stesse restano egualmente liberate dal debito rispet—

tivo e si soddisfano egualtnettte entrambe del credito corri-

spomlente, col minimo disagio peri loro patrimoni e col

mittimo mezzo giudiziario, ossia risparmiando il piti possi-

bilmente nella procedura giudiziaria. Ora qtteste ragioni

che ltanno persuaso il legislatore a introdurre la compen—

sazione poswno condurre anche a rettdere contpcnsabili i

debiti non pignorabili, tolti quelli per alimenti in conside—

razione delle speciali ragioni umattitarie di cui sopra si è

tettoie discorso e sulle qttali (: sttperlluo diffondersi.

52. Il n. 4° dell’art…. 1289 eccettua dalla compensazione

il debito quando il debitore ha prevetttivantente rinunziato

alla compettsazione. E per vero, se non altro, la rittttttzia

all’invocaziotte della compensazione può cottsiderarsi come

un atto di donazione: per la qttal cosa non vi è contrarietà

alcuna, essettdo lecito a tutti di donare la cosa propria. Cer-

tamente, quando il debitore rittuttzia ad opporre la compen-
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sazione di titi proprio debito, egli deve avere titi corrispet—

tivo per questa sttadottaziotte o rititttizia: ed egli stesso curerà

settza dubbio di farsi cotttniique rivalere per questa sua di—

mittuzione di patrimonio, giacchè evidentetttente un debito

sfornito di attitttditte ad essere contrapposto in compensa—

zione (! titi debito depreziato nel tuercato. E la rinunzia,

come dottaziotte, può tanto procedere come susseguire il

ittiiittettto in cui il debito vale a spiegare i suoi effetti legitti-

matnettte per la compensazione ; poiche. in tilt settso piuttosto-

clti'i ttell'altro non vi i‘: prescrizione alctttta nella legge. [testa

pero a vedere quando la rinunzia si possa indurre come

sottintesa dalle parti, le quali indirettatttettte e con altri

tuezzi abbiano potttto diiiiiistt'are a chiare note l‘intenzione

loro di tiott volersi giovare delle facoltà di compensare che

esse alttitttettti (se non avessero cioè rittttitziato) avrebbero

certamente avuto: poiche. fuor d'ogni dubbio non e annnis—

sibile rinunziare alla eotnpettsazionc se non quando il de-

bito (: contpettsabile, altritttetiti si rittunzierebbe ad una l'a—

coltà che tiott si ha, si avrebbe una rituntzia insignificante

e. del tutto priva di eti'etto. i casi nei quali si può ritenere

che la parte interessata abbia mattif'estato la chiara volontà

di rinunziare possono essere iiifittiti: il Giorgi tuttavia (1)

ne. cita taluni di itiàggiiit'e intportattza.

Cosi printa della resa e dell'approvazione del conto non

vi è ne deliitn, mi credito dell‘a…ministratorc verso l‘ammi-

nistrato, e perciò l'attiministratore rinunzia a compettsarc le

partite del dare con quelle dell‘avere finoalla resa del cottto.

Lo stesso acetato itel conto corrente sino alla liquidazione

definitiva di esso, ossia fino a che non ne scade la durata.

(loiero che sottoscrivotto catttbiali e titoli all‘ordine, ovvero

emettono titoli al portatore, riunuziano ittiplicitatttettte alla

compensazione dei crediti propri verso tutti coloro i quali

non siano gli tiltittti possessori dei titoli, e attche verso di

questi non possono coiiipeusare comunque, ma sono sog-

getti a certe restrizioni speciali determinate dalla legge (ar—

ticolo 821, alittea, codice di commercio), quando si tutta

di opporre in compensazione un debito personale. L’art. 321

del vigettle codice di connuercio, ittfatti, dice che nei giudizi

cambiati, ancorchè protttessi tttediattte citazione, il debitore

non può opporre chele eccezioni riguardanti la forma del

titolo o la mancanza delle. cottdiziotti necessarie all'esercizio

dell‘azione e le eccezioni personali a colui che quest‘azione

catttbiaria esercita. In altri termitti, il debitore può opporre

le eccezioni personali di cui e fornito colui che esercita l'azione

catttbiaria: e tra queste ecceziotti personali vi èanclteittdub—

biatnentel’eccezione di compensazione, che il debitore può

opporre soltanto se qttcsta eccezione concerne titi debito

persottale che abbia l‘attore verso colui che è cltiatnato da

lui in giudizio cambiario. Ciò significa appttttto che nei giu-

dizi catubiari, come nei giudizi civili, resta ferma setitpre

la regola generale fissata dall'art. 1285 codice civile; che

cioè la cotttpettsaziottii sia atttntissibile soltanto quando due

sono debitori l'uno dell’altro: essendo evidente che, se

l‘attore e il convenuto anche nello speciale giudizio cambia-

rio non siano debitori l’uno dell'altro, la cotttpensaziotte non

può operare nei loro rapporti sol perchè si alleglti un debito

dei gitanti che precedono l’ultimo di essi convenuto dal cre-

ditore in giudizio di pagamento. Il Giorgi ritiene che, trat—

tandosi di titoli al portatore, sia impegnato verso il creditore  

l'ultimo girattte e il girante appunto, sottopottettdosi alle

evetttttalità della girata, ittiplicitatttettte debba essere prepa-

rato ad accettare ogtti ecceziotte persottale e qttimli anche

l‘eccezione di compensazione per un debito proprio, che da

quest‘ultimo girante venga a lui contrapposta itel giudizio

di pagamento: ma che iiel tettipo stesso abbia diritto di re—

spittgere qualsiasi eccezione. di cotupensazìotte come qual-

siasi aziotte personale che dal convenuto stesso gli venga

cotttrtqmosta tiiiiliiàttdiilà quasi dai preeedetili giranli della

catttbiale. Altrimenti, la cotttpettsaziottc ittiti avrebbe per

oggetto un debito personale a chi la oppone ma mi del-ilo,

quantunqmt originato dalla stessa causa, tuttavia non perso-

itale a chi lo ii|ipi ne.

il Vidari (2) propone i due quesiti, se la eccezione. di

cmnpensazione possa essere tip|iiislil anche dal trattario che

non abbia accettato, e se la ctmtpcnsazione di diritto possa

operarsi tra un debito civile e un debito connuerciale.

Quanto a quest‘ultimo quesito, noi abbiamo osservato che.

il codice civile non esige che i debiti siatto entrambi di

tuttora civile o entrambi di natura connuerciale; e lo stesso

ritiene il Viduri, qmmlnnqne per l'ammissione d'una com-

pensazione sitfatla rimanga più avvantaggiato il debitore

civile di frottte :il-debitore commerciale. Sul primo que—

sito vi e ragione di deridere che non avendosi un debito

reciproca tra il Irattario e. il possessore della catttbialc, non

è ammessa la compensazione tra l‘uno e l'altro debito e il

possessore ha sempre diritto di protestare la cambiale stessa

e di agire in regresso contro gli altri condebitori cattt-

lllili'l, anche se il trattorie invoelti la compensazione. Que-

sta risoluzione non e punto contrastata dal diritto che si

dà al trattario di pagare qttattdo vttole la cantbialc tratta

su di lui, malgrado il rifiuto di accettazione: ite dall'ob-

bligo elie al possessore stesso della cambiale e fatto di

interpellare esso tratlario perchè paghi alla seadetiza, allo

scopo di conservarsi intpre_ 'ndicato il diritto di regresso

per il caso di mancato pagamento. Questo diritto e questo

obbligo sono infatti effetto necessario del contratto catttbia-

rio, poichè rendono possibili ed agevolano i rapporti cattt-

liiari nell‘interesse del connuercio, ma non si può dire che

conducano ittiplicitatttettte all'attttat‘si della compensazione

cotttro le ttorttte precise fissate dal codice civile; le quali

debbono restar ferme qttamlo direttantente oindirettatttettte,

per volontà di parti o per virtù di legge, non vi siadetjogato.

E dunque giusto ritenere che in questo caso non possa at-

tuarsi la compensazione: nè può dolcrsette il possessore o

il tt‘attario non accettattte, i qttali, etttrattdoitt rapporti cam-

biari tra loro, avevano dovuto settza dubbio riflettere che si

sarebbero potuti trovare in tale evetttttalità, da non potere

tra di essi dat' vita ad un rapporto compensativo, ostamlovi

i pritteipi sattciti in via getterale dal codice civile vigente e

tiott ripttdiati punto dal codice di contntercio.

Tra gli esempi di rinunzia :\ valersi della compensazione

il Giorgi (loc. cit.) adduce aticlte quello del trattario di una

lettera di catttltio, il qtutle, accettattdo una provvista di

fomli per pagarla, rinunzia :\ compensarne il debito con altri

crediti verso il traente; e cosi quello di chi entra in società

con obbligo di cottferirvi titi certo contributo (poichè il cott-

tributo si deve clfettivamcttte versare quantunque più tardi

e prima del totale versatnettto del contributo stesso sorgano

 

 

(1) Op. cit., Voi. vm, 5 17.

(2) Corso didiritto coinnwrcialc, 3° ed., vol. vu, 55 7808 e 73li9; Milano, Hoepli. 1892.
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dei rapporti di credito fra il socio contribuente e la società),

equello altresì di chi contrae un debito col suo debitore,

quando già esisteva un credito da compensare. Colui infatti

che entrando in una società si obbliga ad un versamento

perla causa sociale, deve versare e nell' interesse della so—

cietà (che è diverso dal suo interesse) e nell’interesse del

pubblico in genere e del commercio in ispecie, acciocchè

siano garantite le operazioni che la società va ad assumere

nei rapporti suoi coi terzi in genere e coi terzi commer-

cianti in ispecie. Ma di questo argomento si è trattato ad

esuberanza nel commento all'art. 1285. Però vttolsi notare

che tutti questi esempi (tranne quello di debito contratto

col proprio debitore quando esisteva già un credito atto alla

compensazione e opponibile in compensazione al debito che

si contrae e di cui ci si dicltiara responsabili verso il debi-

tore stesso) possono interpretarsi non come rinunzie pre-

ventive, ma come casi nei quali non si verificano le condi-

zioni essenziali di reciprocità o di esigibilità volute dalla

legge. Infatti, secondo le buone regole di diritto, non po-

trebbe essere ammessa la rinunzia se non a un diritto che

si ha e che è entrato veramente nel nostro patrimonio:

mentre e nel caso di amministrazione degli affari altrui, e

nel contratto di conto corrente, e nel contratto cambiario, e

nel contratto sociale il diritto a apporre la compensazione

non è mai sorte e non può sorgere per difetto di compen-

sabilità: e, non potendo sorgere nè sorgendo il diritto, non

si dovrebbe ritenere potervisi in qualclte modo rinunziare.

Il concetto della rinunzia si presenta dunque, in pratica,

né più né meno che come traduzione del concetto di ca-

renza d’azione: ma è una traduzione che non rende bene,

anzi falsa e guasta la natura caratteristica degli istituti ai

quali si riferisce. Però, quando la legge espressamente (al

n.4 dell'art. 1289) consacra questa espressione inesatta

della rinunzia preventiva, non è lecito all‘interprete di du-

bitare sulla possibilità di dare e riconoscere gli effetti della

rinunzia anche all'ipotesi, in cui, giusta i sani principî del

diritto, non di rinunzia si potrebbe propriamente parlare

ma d'inesistenza delle condizioni necessarie ad opporre la

compensazione.

53. Quanto alla vera rinunzia, ossia alla rinunzia poste-

riore, anclt'essa, quando non è espressa, può dedursi da

circostanze e fatti, i quali, caso per caso, contribuiscano ad

ingenerare la convinzione che chi poteva opporre la com-

pensazione vi rinunziò e gratuitamente od onerosamettte,

cioè verso un corrispettivo. La concessione d'una proroga,

il silenzio nel momento decisivo in cui sarebbe il caso di

valersi della compensazione, il pagamento e l'accettazione

della cessione: questi tutti sono fatti importantissimi, po—

sitivi o negativi, atti a dimostrare la rinunzia a compensare.

D'altra parte la domanda del pagamento di un credito

non implica rinunzia alla cetnpensazione di un debito ; anzi

può tendere al riconoscimento di quel credito per poterlo

Opporre più agevolmente in compensazione del debito stesso.

Cosi il pagamento parziale di un debito non porta rinunzia

alla compensazione del debito residuale; nè il ricevere pas-

sivamente la notifica di un proprio debito già compettsato

Opc legis con un credito verso il cedente significa rinunziare

ad opporre eventualmente una tale compensazione al ees-

sionario. Questi fatti non hattno il potere di far supporre

una rinuncia, per la setnpliee ragione che non ltanno uni—

vocitît di significato per l'interprete, almeno quando non

concorrano dein amminnit:oli validi per darvi itiia spiega-

zione piiittostoclte un‘altra: talché volta per volta e neces—

25 —— Dtonsro trattano, Vol. VII, parte 3“.

 

sario esaminare le circostanze tutte del fatto e i vari dati

giuridici che da queste circostanze possono desumersi. Re-

stano sempre però la concessione di proroga, il silenzio, il

pagamento e l‘accettazione della cessione. La concessione

di una proroga, reciprocamente, tra creditore e debitore

dimostra che le parti non ritennero nè totalmente nè par-

zialmente i debiti estinti; altrimenti per essi e per la parte

di essi da considerarsi come estinta non si potrebbe accor-

dare una proroga: ciò che non esiste non produce effetti nè

immediati nè a scadenza protratta. E poiché le parti non

ritennero estinti i loro rapporti obbligatori reciproci, evi-

dentemente esse non credettero di poter applicare tra di

loro la compensazione, la quale vedemtno essere per certo

un mezzo cstintiva delle obbligazioni.

Però, siccome la compensazione è avvenuta per ministero

di legge all'infttori della volontà dell‘uomo, deve ritenersi

che quella sia avvenuta, ma che le parti abbiano rimmziato

a valersi degli effetti della medesima. La soluzione in que-

sto caso della proroga (: evidentissima: meno evidente, anzi

difficilissima, è nel caso del silenzio, il quale talora può es-

sere significativo di rinunzia, tale altra può essere indiffe-

rente; dappoichè la compensazione si può opporre in qual-

siasi stadio e grado della causa, anche in executivis.

Prima dunque del periodo esecutivo non è lecito interpre-

tare il silenzio della parte interessata a opporre la compen-

sazione come rinunzia implicitaa valersene ; appunto perché

la compensazione, essendo ad instar solutionis, può essere

dedotta allo scopo di eseguire una sentenza di condanna e

non già di sottrarvisi, come può anche dedursi dalla I. 2,

Cod., 4, 31 e dalla I. 16, Dig., 16, 2.

Il silenzio in. executiois però s'identifica col fatto po-

sitivo del pagare, come ritiene il Giorgi? A noi sembra che

questo silenzio, sebbene contini col pagamento e cessi al

verificarsi di questo, mantenga sempre il suo carattere di

fatto negativo che può interpretarsi come rinunzia impli-

cita alla compensazione. La legge esige che non si pos-

sano compensare se non debiti liquidi ed esigibili; ma,

una volta che i due debiti sono divenuti tali, è ammessa la

compensazione tra di loro fino a che essi sussistono, fino a

che hanno vita giuridicamente, non essendovi alcun tertttitte

fissato agli interessati per opporre la compensazione. Conte

dunque questa si può opporre in un punto, in un momento

qualsiasi del periodo che corre dalla contrapposizione gitt-

ridica dei due debiti alla effettiva estinzione di uno di essi,

cosi in un momento qualsiasi dello stesso periodo può l'in-

teressato rinunziarvi con un silenzio eloquente. Estinto uno

dei due debiti per mezzo di pagamento, senza dubbio sa—

rebbe assurdo evocare una compensazione operatasi ope

legis, ma alla quale si è implicitamente rinunziato; nè, per

essersi fatto un pagamento che poteva non farsi, è lecito ri-

petere come ittdebito il pagato, agli effetti della compensa-

zione. Ma questo silenzio dev’essere un silenzio illutninato,

un silenzio cosciente, perchè non sia am messo tornare sopra

il pagamento fatto, cltiedere la restituzione del mal pagato,

e ricorrere quindi alla compensazione del debito erronea—

mente pagato con un credito contrapposto già a quello di

cui si operò il pagamento, ossia con tilt credito che già per

virtù di legge produsse compensazione. Se il silenzio dipen-

desse da ignoranza del controcredito (talché, non conoscendo

l‘esistenza di esso, non si abbia avuto alettna intenzione di

rinunziare col silenzio a contrapporlo), non sarebbe un si-

lenzio cosciente, titi silenzio illuminato: esso dipenderebbe

dall' ignoranza del fatto della esistenza dello stesso contro-
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credito, ossia da un‘ignoranza di fatto che può essere in-

vocata efficacemente come scusa giuridica. E dunque ditti—

eilissimo, nell‘applicare la legge, desumere dalle circostanze

del fatto se il silenzio fu ispirato all'intenzione di rinun—

ziare scientemente e coscientemente alla compensazione:

bene inteso, peraltro, che il giudice può convincersi di que-

sta intenzione; ma, una volta convinto, deve respingere la

domanda di restituzione (condictio quasi indebito soluto)

fatta da colui che finge artifiziosameute quanto tardivamente

di non avere avuto notizia del debito contrapposto e produt-

tivo di compensazione ope legis. Le più volte, quando non

concorrano elementi di prova fortissimi in senso contrario,

si può e si deve supporre che colui il quale assistette im-

passibile al pignoramento, al precetto, o in genere ad un

atto del procedimento esecutivo contro di lui sperimentato,

ed anche soprattutto ad un atto inoltrato di questo procedi-

mento, abbia avuto interesse per non invocare l'eccezione

di compensazione neppure in via di protesta o di opposizione

da inserirsi nei verbali dell'uf’tiziale giudiziario precedente;

e questo interesse abbia desunto o dann corrispettivo di-

retto e dalle difficoltà di vedersi respinta l’eccezione e dalla

conseguente probabilità di essere condannato nelle spese

causate dalla sua eccezione ed opposizione. Il pagamento

volontario invece non lascia ombra di dubbio: e non lascia

pure ombra di dubbio l'accettazione della cessione del pro-

prio debito fatta dal creditore ad una terza persona. Il

pagamento volontario e infatti qualche cosa di più del pa-

gamento forzato; esso costituisce un riconoscimento spon-

taneo della liquidità ed esigibilità del proprio debito in

favore del creditore soddisfatto e una convinzione piena e

completa di non potere opporre ad un'eventuale azione di

questo creditore eccezione di sorta valida e produttiva di

effetti giuridici. Circa poi la cessione accettata, come la

compensazione e ad iusto-r solutionis, cosi essa dev‘essere

acl inslar novalionis: ed essendo ad instar novationis,

deve come il pagamento e qualsiasi altro mezzo estintivo

operare l‘estinzione della primitiva obbligazione e nel tempe

stesso la creazione d’una obbligazione novella., cambiando

la persona del creditore e rassegnandosi a non contrapporre

a questo nuovo creditore le eccezioni che sono personali ri-

spetto al primo.

54. Tra le eccezioni alla compensazione, contemplate nel-

l’art. 1289 codice civile, non è espressamente indicata

quella relativa alle imposte e tasse: talché sembrerebbe a

prima vista che i debiti d‘imposte e tasse possano essere

compensabili con altri debiti che abbia lo Stato verso il de-

bitore d'imposte o tasse, ovvero che la provincia o il Co-

mune ola Camera di commercio siano tenuti a pagare verso

un loro debitore per questa stessa causa.

Per il debito d‘imposte o tasse verso lo Stato, la Provincia

0 il Comune non può sorgere dubbio: questo contribuzioni

servono per provvedere ai servigi pubblici, e perciò non pos-

sono ritardarsi o sospendersi o rifiutarsi per qualsivoglia ti—

tolo, anche se si contesta il debito nella sua radice: dap—

peiehè il sistema delle imposte e tasse è tale, che il contri-

buente deve pagare in seguito alle fattcgli ingiunzioni, salve

a ripeter poi l‘indebito pagamento. Nè l’imposta che si deve

allo Stato, sebbene destinata a servizi pubblici diversi da

quelli per il mantenimento dei qua-li si devono imposte alle

provincie ed ai Comuni, può e deve avere per questo effetto

una considerazione maggiore di quella pagata ad una di

 
 

amministrativa, è sempre un servizio pubblico e come tale

richiede dei mezzi indilazionabili, di pronta realizzazione,

urgentissimi, quali le imposte.

Il diritto pubblico dunque, nella sua riconosciuta e in—

negabile superiorità Stil diritto privato, estrinseca qui una

prevalenza che corrisponde alla prevalenza del pubblico sul

privato interesse: poichè dalle stesse disposizioni prelimi—

nari al codice civile si rileva che nessun atto dei privati può

(comunque e per qualsiasi ragione e con qualsivoglia giu-

stificazione) recare offesa e contrastare alle norme calle

leggi del pubblico diritto, sia parlando generalmente, sia

parlando in materia tributaria specialmente. Anzi per questa

materia si hanno i precedenti di diritto romano: però oggi

vi è una eccezione che conferma l’applicazione delle regole

generali sull‘applicabilita't della compensazione; eccezione la

quale non era ammessa in diritto romano e concerne il pa-

gamento di talune imposte mercè titoli creditori verso lo

Stato. In questo caso (ed e il caso, per esempio, dei debiti

per dazio) si ha non un vero e proprio pagamento del debito

«laziario, ma si ha un'estinzione di quel debito ad tasta-r

selutt'ont‘s, e precisamente tttediattte compensazione e per

effetto dei ricordati principi generali che rivivono qui in

tutto il loro impero.

Però, il quesito si presenta nuovo e difficile per le Camere

di connuercio, ossia per le imposte eautcrali in genere. Sono

queste imposte passibili di compensazione? Esse, non v'è

dubbio, sono vere e proprie imposte, si esigono coi privilegi

delle imposte, sono provviste del solve ct: repctc. E perchè

allora non dovrebbero, come quelle che si pagano allo Stato,

alla provincia, al Comune, essere anche privilegiato di fronte

alla compensazione? Se questo imposte non sono destinate

ad alimentare servizi pubblici, non devono esser privilegiate

in alcun modo nè parificate sotto alcun riguardo a quelle

pagate allo Stato, alla provincia o al Comune: ma se sono

destinate a questo scopo e perciò godono dei privilegi per

l’esazioue, non possono essere esposte alla compensazione

e devono essere privilegiate in tutto, per quantoi relativi

servigi ai quali debbono sopperire siano d’indole meramente

commerciale. Gli interessi del commercio sono del resto

interessi in gran parte anche d‘ordine pubblico e sempre

d'indole generale.

55. A proposito delle eccezioni contenute nell'art. 1289

e relative alla compensabilità dei crediti contrapposti, mol lo

si discusse sugli effetti della rinunzia alla compensazione.

vuoi tra le parti vuoi rispetto ai terzi; quando peraltro si

tratta di vera rinunzia, cioè di rinunzia posteriore alla eom-

pensazione verificatasi ope legis e che può urtare contro di-

ritti perfetti e quesiti dei terzi stessi. E, prima di tutto,

circa agli effetti della compensazione tra le parti, si domanda

quale azione potesse sperimentare il rinunziante per la rea-

lizzazione del credito non contrapposto in compensazione ad

un debi to proprio, dato che la rinunzia alla compensazione

si presentasse come una semplice rinunzia a questo mezzo

cstintiva e non già come una rinunzia al credito da farsi va-

lere e da realizzarsi sotto qualsiasi forma e con qualsivoglia

mezzo giudiziario; poiché in questo caso si “avrebbe una vera

e propria donazione da parte di chi rinunzia alla compensa-

zione in favore della parte eon-tro la quale potrebbe la com-

pensazione stessa eccepirsi. Se la compensazione interviene

_ ope legis (potrebbe osservarsi), malgrado che-essa non venga

; applicata dal giudice, l'estinzione del debito al quale si riff:-

questc due ultime categorie di enti amministrativi: il ser— E

vizio, sia d‘indole politica nel senso proprio, sia d‘indole ,

risce diventa un fatto compiuto e irrevocabile: talché l'azione

relativa alla realizzazione del credito relativo non può pill
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rivivere. Ma nel tempo stesso sarebbe ingiusto che, mentre

il debitore, che è ad un tempo creditore, ha rinunziato sol-

tanto a contrapporre il suo credito in compensazione, ma

non ha punto inteso di rinunziare a realizzare altrimenti il

credito medesimo, egli non avesse alcun altro mezzo per ot-

tenere la soddisfazione del proprio credito: perocchè allora

l‘altra parte riuscirebbe ad arricchirsi ingiustamente e con

iattnra di colui che rinunziò soltantoalla compensazione. Come

potrebbero allora salvarsi i principi generali di diritto, qual

mezzo concedere al rinunziante per non perdere irremissi—

bilmente il proprio credito? L’azione d’indebito arricchi—

mento sembrerebbe dunque l’nnico scampo riservato al

creditore rinunziante alla compensazione: ma dalla dizione

dell‘art. 1295 « quegli che ha pagato un debito il quale di

diritto era estinto in forza della compensazione e poi pro—

pone il credito per cui non ha opposto la compensazione »

chiaramente risulta che il credito rimane sempre propo-

nibile, ossia muuito della sua propria speciale azione da cui

era protetto prima che si rinunziasse alla compensazione.

Questa soluzione è pure adottata dal codice francese ed è

suffragata dalla I. 7, è 1, Dig., 16, 2, che si è trovato modo

di conciliare conl.10,fi 1,Dig. cod., richiamando gli estremi

della condielio indebiti altrove fissati e tra i quali e com—

preso l’errore. Ma quelli stessi che ammettono questa solu—

zione e la eonfortauo col detto frantumato di Ulpiano (salva

monet petitio) non possono d‘altra parte escludere che una

soluzione siffatta si presenti più equa che logica.

Quanto ai diritti dei terzi, dossi sono quesiti ai terzi stessi

per effetto della compensazione ipso itt-ree dal momento

che questa si avvera ope legis: e, acquistati una volta ipso

iure e per ministero di legge, non può certamente colui che

rinunzia alla compensazione violarli od offenderli per volontà

propria, a meno chei terzi non siano intervenuti per questo

effetto nella rinunzia compiuta posteriormente alla contrap-

posizione ginridica dei due debiti. Questi diritti dunque re-

stano salvi e sempre azionabili anche dopo e di fronte ad una

tale rinunzia emessa dal creditore

Caro VIII. —— Posizione del fideiussore.

56. Diritti del fideiussore circa la compensazione operata tra cre-

ditore e debitore principale. —— 57. La compensazione oppo-

nibile dal fideiussore non lo è dal debitore principale. — 58. La

compensazione come eccezione meramente personale: raf-

fronti tra l'art. 1290 e l'art. 1295 cod. civ.

56. Dispone l'art. 1290 codice civile che il fideiussore

possa opporre la compensazione di ciò che il creditore deve

al debitore principale; ma che il debitore principale non

possa opporre la compensazione di ciò che il creditore deve

al fideiussore. Aggiunge poi cheil debitore in solido non può

invocare la compensazione di quanto dal creditore è dovuto

al suo eondebitorc, se non sino alla concorrenza della parte

dello stesso condebitore. Queste disposizioni sono informate

senz'alcun dubbio ai più sani principi di logica giuridica.

L'impegno del fideiussore infatti è soltanto secondario ed ac—

cessorio di fronte a quello del debitore principale; egli è ob—

bligato, si può dire, sussidituiamcnte a questi: dappoichè

(1.4 e 5, Dig., 16, 2), come si domanda male chiedendo l‘in—

tero al debitore che ha qualche credito da contrapporre in

compensazione, cosi non si può nella stessa ipotesi do-

mandar bene chiedendo l‘inticro al fideiussore, il quale non

PUÒ assolutamente esser costretto a pagare più di quanto
 

nel mentre anzi è in sua facoltà di aggiungere alle eccezioni

personali del debitore principale anche le eccezioni perse—

nali a lui fideiussore per contrapporlo tutte insieme alla do—

manda del creditore attore. Se si abbracciasse una soluzione

contraria, cioè se si ritenesse cheil fideiussore non potesse,

oltre alla compensazione per un credito proprio (e questo è

indiscutibile, poiché a niuno è mai venuto in mente che il

fideiussore per il solo fatto della prestata fideiussione rinunzi

al diritto di far valere le proprie eccezioni personali contro

il creditore) non potesse opporre anche la compensazione per

un credito del debitore principale, si verrebbe a questo, che

il debitore principale rimarrebbe liberato con minore sforzo

del proprio fideiussore; quasi che l'obbligazione accessoria

non dovesse subire la stessa sorte dell'obbligazione prin—

cipale.

Questo sarebbe un assurdo, una vera e propria enormità

giuridica, della quale difficilmente potrebbe in tutto il diritto

trovarsene una eguale: ed anche praticamente ripugne-

rcbbe che uno il quale non ha interesse diretto e imme-

diato nell'obbligazione, nel mentre si presta, o senza corri—

spettivo o con un corrispettivo inadeguato, a garantire la

esecuzione di quella obbligazione, sia poi per questa sua più

01118110 graziosa intromissione ridotto in una condizione

d‘inferiorità riguardo al debitore principale, al quale e al cre-

ditore insieme ha inteso recar beneficio. E notisi che la lo-

gica di questi ragionamenti porta non solo ad ammettere

che il fideiussore possa giovarsi delle eccezioni inerenti al

titolo o alla natura del debito e relative alla liquidità, esigi-

bilità e a tutte le altre circostanze che entrano nella consi-

derazione del debito in sè indipendentemente dalle persone

che vi possono essere interessate a come debitrici o come

crcditrici; ma che possa anche giovarsi delle.eccezioni per-

sonali al debitore principale, in sussidio del quale egli è

obbligato. Se cosi non fosse, la discussione sarebbe super-

flua e la conclusione vana: poichè non può assolutamente

revocarsi in dubbio che colui il quale si è obbligato a pagare

un debito non abbia i mezzi per difendersi dalle domande

del creditore o perchè non ancora giunto il termine,o perchè

la persona che agisce non è quella che ha diritto al paga-

mento, o per varie altre ragioni le quali non sono legate alla

persona del-debitore principale piuttostochè a quella del fide-

iussore, ma che dipendono dalla natura e dalla posizione

giuridica del rapporto contrattuale, destinato a funzionare

nei modi determinati dalla legge e dai principi generali del

diritto.

57. Ma il debitore principale non può a sua volta-chiedere la

corttpeusazioue di ciò che il creditore deve al fideiussore. ln-

fatti l'obbligo del debitorqprincipale di soddisfiu‘e in tutto e

per tutto il suo creditore non è per mtllam enomato dall'obbligo

del fideiussore, il quale accede all‘obbligazione .principale

non per comodo del debitore principale, ma per comodo del

creditore, il quale vuol essere più sicuro intorno alla soddi-

sfazione delle proprie ragioni, di quello che sarebbe qualora

non si trovasse un altro debitore da surrogarsi eventualmente

al suo debitore primitivo. L'interesse a che il fideiussore ae-

ceda sarà, certamente, anche del debitore principale, poiché

questi, se non avesse un garante, forse non potrebbe cn-

trare nelle desiderate relazioni obbligatorie con un creditore

o con quel dato creditore: ma il comodo, ossia il vantaggio

definitivo della fideiussione e dello stesso creditore, il quale

è più sicuro di essere soddisfatto del proprio credito. Se

dunque l‘obbligo del debitore principale non è menomato

Paghcrcbbe il debitore principale per la sua liberazione, i dalle eccezioni personali cheil fideiussore potrebbe contrap-
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porre all'azione del creditore, è ragionevole che quegli non

possa in modo alcuno valersi di un sistema di difesa perso-

nale al fideiussore e di cui il fideiussore potrebbe servirsi

quante volte fosse molestato per la soddisfazione dell'impe—

gno assunto in via principale ma non soddisfatto dalla per—

sona ch'egli garanti.

Diversa cosa è quando il creditore, esistendo il fideius-

sore dopo di essersi inutilmente rivolto contro il debitore

principale, si vede opposte delle eccezioni personali al debi-

tore stesso ma che hanno per effetto (come la compensazione)

di estinguere in tutto o in parte il debito: poiché in questa

ipotesi il debitore principale, se molestato in seguito, può

sempre opporre l’avvenuta compensazione del debito, sia

pure come effetto di rapporti obbligatori personali tra il

fideiussore e il creditore. Infatti, comunque e per qualun-

que mezzo, il debito si e totalmente o parzialmente estinto

ed essendosi legalmente estinto, non può rivivere tra le parti

contraenti: allo stesso modo che, se un terzo paga il credi-

tore, il debitore non può essere molestato per il debito sod-

disfatto dal terzo, sebbene questo terzo non abbia avuto

parte alcuna, nè principale nè accessoria, nell'obbligazione.

E che ciò sia, si argomenta facilmente al solo tener presente

la posizione giuridica del creditore, il quale, purchè sia sod-

disfatto, aumenta il patrimonio proprio come lo aumente-

rebbe se fosse direttamente soddisfatto dal suo debitore

principale: né, quando il pagamento gli è stato fatto come

liberatorio di un determinato debito, egli può dissimulare o

ritenere il pagamento fatto per altra causa e diretto ad altro

scopo. D’altra parte, l’equità e la giustizia vieterebbcro in

modo assoluto che il creditore, per una totalità o per una

parte del suo credito, ricevesse una doppia soddisfazione, si

vedesse il suo credito doppiamente estinto: una volta dal fi-

deiussore o dal terzo, e un’ altra volta dal debitore princi—

pale.La seconda volta, senza dubbio, il creditore riceverebbe

indebitamente, anzi domanderebbe e riceverebbe dolosa—

mente: non essendo ammissibile che colui, il quale una volta

si ebbe la piena e parziale soddisfazione del proprio credito,

agisca per avere una seconda volta la stessa soddisfazione,

parziale o totale, del credito stesso, senza avere coscienza e

intenzione di far cosa contraria alla legge e lesiva dell'inte—

resse di colui col quale si era stretto in rapporti obbligatori

prima e liberatori poi — sebbene la liberazione per paga-

mentoo per compensazione si dovesse ad altra provenienza.

58. Più enorme ancora sarebbeil pretendere che, quando

più souci fideiussori, uno di essi possa, rispondendo alla

azione del creditore, opporre ad esso la compensazione per

un debito personale cheil creditore abbia verso uno qual unque

degli altri confideiussori, il quale sia proprio personalmente

creditore verso di quello, all’infuori di qualsiasi rapporto

coll'altro confideiussore. Tra fideiussori infatti, quantunque

d'un medesimo debito principale, non vi ha altro vincolo da

quello infuori che dipende dall’avere essi tutti garantito

un medesimo debito: dimodochè il pagamento ola compen—

sazione opcrata da uno dei fideiussori giovi anche agli altri,

avendo prodotto l‘estinzione dell'obbligazionc. Ma, all’infuori

di questo rapporto liberatorio reciproco tra fideiussori in or—

dine al debito principale, essi non hanno alcun nesso reci—

proce, per cui un fideiussore possa giovarsidell‘eccezione di

compensazione spettante all‘altro fideiussore, come potrebbe

giovarsidella compensazione opponibile dal debitore princi—

pale alle cui obbligazioni accedein forma accessoria la com-

pensazione, per un suo proprio e speciale credito con troil cre-

ditore. Ripetiamo,peraltro,cbe per le stesse ragioni perle

quali, una volta estinto il credito sia pure per effetto di com—

pensazione opposta dal fideiussore, il debito non sussiste più

neppure di fronte al debitore principale, esso resta estinto

anche di fronte a tutti gli altri fideiussori quando una tra

questi lo abbia giuridicamente compensato edi questacom—

pensazione abbia ottenuto riconoscimento in giudizio, con-

tropponendolo all'azione del creditore.

Il Borsari, esaminando (1) questo art. 1290, si studia di

ravvisarvi un nesso coll'art. 1927, che cioè il fideiussore

possa opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spet—

tano al debitore principale cche sono inerenti al debito, ma

non quelle che sono puramente personali al debitore. Ora,

per giungere a former questo nesso, converrebbe ritenere

che l'eccezione di compensazione non fosse una eccezione

puramente personale al debitore, ma fosse piuttosto inc-

rente al debito. Il Duranton appunto (2) viene alla conclu—

sione che la compensazione non sia un'eccezione meramente

personale; poichè altrimenti non si troverebbe spiegazione

per l'art. 1290 codice civile francese (corrispondente al no—

stro art. 1295), per cui chi pagò un debito già compensato

può bensi proporre il credito, ma non può in pregiudizio dei

terzi valersi dei privilegi, ipoteche e cauzioni annesse al suo

credito, a meno che non avesse avuto un giusto motivo di

ignorare l'esistenza di un credito da compensarsi col pro-

prio debito. Questo significherebbe dunque che il debitore,

non servendosi del proprio credito in via di compensazione,

ha perduto le garanzie reali del suo credito stesso (garanzie

reali le quali potevano benissimo da lui essere a suo tempo

invocate anche a proposito e in occasione della compens-

zione stessa); mentre, se si trattasse di un'eccezione me—

ramente personale, essa non dovrebbe produrre per il non

uso la decadenza altresi dalle garanzie reali. L‘eccezione per-

sonale cadrebbe, ma le garanzie reali resterebbero; invece

l'estinzione delle garanzie reali significherebbe che l'ecce-

zione non era meramente personale ma aveva in sé anche

qualche cosa di reale, tradotto appunto e concentrato in que-

ste ipoteche. Un tale ragionamento però non ci sembra

calzar troppo, malgrado che per la sua esposizione apparisca

a tutta prima di una straordinaria semplicità: dato che esso

veramente rispecchi l’animo del Borsari.

Il legislatore nell’art. 1290 ha inteso soprattutto e prin-

cipalntente allo scopo di salvaguardare l'interesse dei terzi,

in quanto ha ritenuto che questi terzi, essendo venuti co-

munque a cognizione che il convenuto pagò senza opporre

la compensazione (come ne avrebbe avuto il diritto),abbiano

potuto rettamente presumere che il convenuto stesso non

vautasse più il credito che avrebbe potuto contrapporre (:

non contrappose. Di fronte dunque aqucsta giustificata prc-

sunzioue del terzo sarebbe cosa poco equa far sopravvivere

le garanzie reali, con pregiudizio del terzo stesso, il quale

aveva sperato e logicamente sperato di non trovarsi più trai

piedi l’ostacolo di prima e di poter procedere più efficace—

mente contro ileomunedebitorc perla propria soddisfazione.

ltiviva pure nei rapporti tra le parti direttamente obbligato

quel rapporto obbligatorio che dapprima sembrava estinto;

ma non si pretenda che questa risurrezione e la postuma

tardiva azione colpiscauo_le speranze e gli interessi del terzo,

 

(1) Commentario al cod. civ. il., vol. …, p. 2"; Torino 1871.  (2) Op. cit., vol. vn, n._/129.
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ilqualeintantopuò daquesto suo miglioramento nelle ragioni

crcditorie aver tolta l‘occasione per qualche contrattazione

con altri terzi. Se il convenuto avesse del suo credito for-

mato l'oggetto dell‘eccezione per compensazione, allora cer-

tamente non gli si sarebbe potuto vietare di servirsi delle

sue garanzie reali; altrimenti queste garanzie sarebbero

rimaste per lui inoperose ed inefficaci, mentre invece sono

accessorie e devono seguire la sorte e l'azionabilitzi del de—

bito principale, fino a che non danneggino diritti acquisiti

dai terzi. Nè allora il terzo, danneggiato perla concorrenza

di queste garanzie reali, avrebbe potuto muover lagnanza

giuridicamente della sfavorevole situazione a lui fatta: per-

cioccltè, se egli contratti) col debitore prima che colui il

quale aveva la compensazione potesse sperimentarla o ac-

quistassc il diritto da contrapporre, le sue garanzie, per

quanto reali, prendono grado posteriormente a quelle del

suo competitore; se invece egli entrò in rapporto col debi-

tore comune dopo sorte questo garanzie reali, di nulla può

lamentarsi perlaeventuale incapieuzadci suoi crediti, poichè

egli avrebbe dovuto sapere che le garanzie reali dell‘altro

prccedcvanoogni eventuale garanzia reale propria. Ciò posto,

il diritto di coltri che vuole opporre la compensazione, con

tutte le garanzie che lo circondano, e perfettamente ecce-

pibile nè può essere intralciato da opposizioni di terzi: ma,

quando colui che poteva eccepire la compensazione, nel fece,

mostrò poco meno che di rinunziare al suo credito. Anzi,

di fronte ai terzi questa suaomissione rappresenta una vera

e propria rinunzia; talché quelle garanzie che potevano far

concorrenza e collidere colle garanzie dei terzi (il che accade

per le garanzie in rem) cadono quasi ipso iure, e tanto più

cadono perle ragioni di equità sopra esposte. Invece, nei

rapporti tra debitore e creditore le cose si passano diversa-

mente: quando non vi sono atti direttamente impegnativi

che dimostrino chiaramente la rinunzia del debitore non

solo all'eccezione di compensazione ma benanche allo stesso

credito che potrebbe com pensare verso e contro il suo cre-

ditore, egli è sempre libero di sperimentare in sede separata

il proprio credito,nèilsuo debitore può eccepire la rinunzia;

questa presunzione hominis che invocata dal debitore appa—

risce soltanto come un espediente dilatorio o come un mezzo

doloso per sottrarsi all'adempimento dei propri impegni. E

qui si potrebbe richiamare in vigore la massima dolo facit

qui petit quod rcddilurus est; essendo risaputo che ciò

f'llt: apparisce e che si presenta come atto facoltativo libero

da parte di un terzo puòinvece presentarsi come atto illecito

non facoltativo nel debitore, ilqualc non sempre può opporre

quelle eccezioni che sono accordate al terzo estraneo alla

convenzione la quale costituirebbe la causa della compen-

sazione.

ltesta dunque del tutto giustificata la disposizione delle

art. 1295, in quanto fa cadcrele garanzie reali di un credito

non contrapposto in compensazione, malgrath che l'eccezione

di compensazione sia e debba ritenersi per mille e mille ra-

gioni l‘una più evidente dell'altra un‘eccezione, di suaindcle,

personale: e per conseguenza si può affermare che, in forza

della prima parte dell'art. 1290 codice civile, siasi instituita

una vera e propria eccezione al posteriore art. 1927, abili-

tando il fideiussore ad opporre contro il creditore anche’la

compensazione spettante al debitore principale, sebbene non

inerente al debito e sebbene puramente personale al debitore.

30. infittti, l’art. 1290 non costituisse un‘eccezione all'arti—

colo 1927, sarebbe stato inutile (almeno per questa prima

Wto del primo comma) ripetere in un caso speciale una  
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disposizione applicata generalmente a tutti i casi. La sem-

plice omissione di ogni disposizione in proposito avrebbe

implicitamente e necessariamente rimandatoaquesta dispo—

sizione geuerale, alla cui applicazione non avrebbe rec'ato

ostacolo nessun principio generale poziore o più valido. Ogni

tentativo di accordo pertanto tra l'art. 1290 e l'art. 1927 è

impossibile ; la legge qui ha inteso di creare un diritto ee—

cezionale a favore del fideiussore, appunto per impedire che

il creditore e il debitore arricchisca cum aliena iactum: e

iattnra veramente sarebbe se il debitore potesse mantenere

il proprio credito e salvarsi dalla compensazione rovesciando

tutto il debito sul fideiussore, come se il creditore potesse

riscuotere tutto eintioroil credito dal fideiussore mentre non

potrebbe riscuoterne che una parte dal debitore principale.

Nessuno poi, e con leggi o con patti speciali,potrebbe sug-

gerire mezzi adatti per garantire il fideiussore dalle collusionì

tra il debitore e il creditore; poichè costoro, dissimulando

e fingendo d‘ignorare l‘esistenza della compensazione non

solo, ma allontanandone abilmente dal giudice ogni sospetto,

potrebbero concertarsi per caricare tutto il debito sulle spalle

di un fideiussore di buona fede. E questo concerto potrebbe

datare anche dal momento stesso in cui si contrasse l'obbli-

gazione che da vita al debito al quale non si è contrapposta

la compensazione e al quale poi si vorrebbe che il fideiussore

non contrapponesse la compensazione sotto pretesto che

questa sia, come eccezione meramente personaleal debitore

principale, non trasmissibile menomamcnte al fideiussore

stesso, neppure se considerato in ciò come avente causa dal

suo garantito. Del resto, se al fideiussore è concesso d‘in-

vocare una compensazione originante da un credito del de—

bitore principale, non si danneggia nè il debitore nè il cre—

ditore: poichè, se qui iure sua utitur neminem lalli, non

ne consegue perciò che sempre qui iure alieno ttt-iter

aliquem ledat. La ragione dei contrari non corre.

Caro IX. —Dei debitori solidali e fideiussori solidali.

59. Limiti entro i quali il debitore solidale è favorito dalla corn-

pensazione. — 60. Ragioni dell'eccezione alla regola gene—

rale sulle obbligazioni solidali. — 61. Il fideiussore solidale

e la compensazione. — 62. Differenze teorico-pratiche tra de-

bitore solidale e fideiussore solidale in ordine alla compensa-

zione. — 63. Surroga del fideiussore nei diritti del debitore

principale, per effetto del pagamento.

59. L'alinea dell'art. 1290 dispone che il debitore in se-

lido non possa invocare la compensazione di quanto dal cre-

ditore è dovuto al suo condebitore se non sino alla concor-

renza della parte dello stesso condebitore. Qui conviene

richiamare i principi generali sulle obbligazioni solidali:

poichè quella disposizione non deve prendersi cosi ciecautente

e letteralmente senza deguarla di un lungo e adeguato com-

mento.

L‘obbligazionc e in solido (cosi l‘articolo 1186 cod. civ.)

per parte dei debitori, quando sono obbligati ad una mede-

sima cosa, in maniera che ciascuno possa essere costretto

al pagamento per la totalità, eil pagamento eseguito da uno

solo liberi gli altri verso il creditore. Ma il debitore in se-

lido (art. 1193) non può opporre al creditore le eccezioni

che sono personali soltanto ad uno degli altri condebitori.

D'altra parte, l‘obbligazione contratta in solido verso il ere-

ditorc si divide di diritto fra i debitori (art. 1198).

Applicando queste massime al caso della compensazione,

si dovrebbe venire alla conseguenza che, poiché il pagamento
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eseguite da uno dei debitori solidali libera anche gli altri, per

la compensazione, la quale ha luogo ad tuster solutionis,ope-

rando per uno dei coobbligati solidali, possa servire di libe-

razione anche agli altri e dagli altri possa come liberazione

invocarsi. Ma sela compensazione e un'eccezione meramente

personale al condebitore solidale, non potrebbe giovare agli

altri eondebitori. Però la giurisprudenza, applicando questo

articolo, volle restringere e ridurre le azioni personali di cui

qui si tratta alle sole azioni dipendenti dalla qualità perso-

nale dell'altro debitore (p. e., l‘incapacità dipendente dalla

minore età, dalla incapacità, ecc.) e credette non vi si po—

tesse co1nprendere la compensazione operata tra il debito

solidale ed un credito del condebitore contro il creditore co-

mune. Si può consultare in proposito la giurisprudenza pre—

valente (1), la quale appunto, agli effetti dell‘articolo in

esame, tende a distinguere chiaramente tra eccezione per—

sonale in senso lato (cxccptio quae ad personam pertinet

in contrapposto ad exceptio quae pertinct ad rem) ed ecco—

zione personale in senso stretto, ossia nel senso di eccezione

fondata sullo stato e qualità personale di chi la contrappone.

Che del resto l'obbligazione. solidale si divida di diritto tra

i debitori sussiste soltanto nei rapporti solidali reciproci

di debitore & debitore e non nei rapporti tra il debitore e

il creditore; perchè altrimenti l'art. 1186 cod. civ. rimar—

rebbe l'ettera morta e si troverebbe in piena contraddizione

coll'art. 1198.

Applicando questi principi del pagamento alla compen—

sazione che opera ad tuster solutiout's, ue dovrebbe dunque

conseguire che la compensazione cagionata da uno dei cende-

bitori solidali e liberatoria in suo favore operi anche e si me-

stri ugualmente liberatoria in favore degli altri senza restri-

zione, senza riduzione ad una data concorrenza subordinata—

mente ad un concettodi relazione da cendebi tore a condebitore.

Nc dovrebbe conseguire che gli ell-”etti liberatori della com—

pensazione siano divisibili soltanto nei rapporti tra condebi—

tori, ma che operino per l'intiero ammontare della compen-

sazione stessa di fronte al creditore comune. Ma invece lo

art. 1290 non lascianlcundubbioin proposito: il debitore in se-

lido non può invocare la compensazione di quanto dalereditore

è dovuto al proprio condebitore solidale se non fino alla een—

correnza della di lui parte. Perchè il condebitore solidale può

invocare la compensazione solo fino alla concorrenza della

parte del suo condebitore creditore del credito compensabile

e non per l' intiero come unico e plenarie effetto di libera-

zione? La risposta è facile, e dimostra che non v'è all'atto

contraddizione trai principi generali sul debito solidale e

l'applicazione-di questi stessi principi alla compensazione.

ll dire infatti che il condebitore solidale non possa invocare

la compensazione se non fino alla concorrenza della parte

di debito dell'altro condebitore non toglie che la compen-

sazione stessa invocata da uno per suo conto e come sua ec—

cezione personale agisca anche in senso liberatorio quanto

agli altri. Ma l’essere egli (il debitore che prende come a

prestito la compensazione propria del suo condebitore soli—

dale) liberate della parte di debito solidale corrispondente

alla parte dell’altro, significa che il suo debito solidale, anche

in rapporto al creditore comune, possa nel caso della com—

pensazione ragguagliarsi ad una parte e computarsi non per

l‘intiero, quasichè e perché egli non sia più obbligato nella

totalità? In altri termini, il condebitore solidale fatalmente

favorito dalla compensazione accordata al suo condebitore  
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"solidale per effetto di un credito da costui vantato verso il

suo creditore, che, mentre all‘infuori di questa compensa-

zione egli sarebbe obbligato per l’ intiero debite, opponendo

invece la compensazione accordata al suo condebitore, e fatto

il computoe il ragguaglio della parte di costui, non resti

obbligato se non per la residua parte di debito ? Non è questa

la conseguenza delle premesse peste dall'art. 1290. L‘arti—

colo 1290 non intende al certo, quando sussista un credito

compensabile del condebitore solidale, limitare la respon—

sabilità di un altro qualsiasi dei condebitori solidali alla

sola sua parte virile, mentre senza l'intervento della com—

pensazione la responsabilità del medesimo sarebbe intiera:

ma intende conservarla intiera in entrambi icasi. Soltanto,

operando la compensazione nei riguardi del debitore soli-

dale non creditore del debito compensabile non altrimenti

che come liberazione per lui della quota-parte di debito del—

l'altro, sopravvive e sussiste tuttavia, perchè non liberata

dalla compensazione, la residua parte del debito intiero, sot-

trattone quanto ne viene estinto in ragione della quota virile

assegnata e accollata al condebitore solidale creditore del

debito compensabile.

Dunque il debito che fa capo al debitore solidale non e

meno per l‘ intiero sol perché egli può fare parziale appello

alla compensazione del debito che il creditore comune ha

verso il suo condebitore solidale: ma è estinto solo parzial-

mente e seguita & sussistere per la differenza. La ragione di

ciò stain questo, che, siccome la compensazione e una causa

estintiva soltanto personale ad uno dei condebitori solidali,

essa deve essere ragguagliata all’obbligazione personale che

il debitore solidale dotate del credito da compensare ha verso

il suo condebitore solidale ch‘è creditore del debito con-

trapposto in compensazione: cosi si rimane sempre nel tema

delle eccezioni personali che operano personalmente nei

rapporti tra condebitori solidali e che non si ripercuotono

sul creditore perchè non hanno attinenza diretta al credito

comune.

60. Spieghiamoei più chiaramente. La compensazione e

un beneficio personale, accordato non già alla natura del

rapporto tra condebitori solidali e creditore comune, ma

bensi ad un rapporto speciale che uno dei condebitori soli-

dali l1a per suo conto versoilcreditore. Gli altri condebitori

solidali,di fronte al creditore comune, non entrano per nulla

in questo rapporto; quindi, se qualche vantaggio in linea

di equità è dato ad essi ritrarne, pur senza che colui il quale

dalla compensazione sarebbe direttamente favorito abbia

avuto agio di valcrsene in giudizio, questo vantaggio non

può commisurarsi all'intiero ammontare del debito e con-

trapporsi per intiero al creditore comune, ma in tanto è a

questo opponibile, in quanto può avere efficacia nei rapporti

reciproci tra condebitori solidali. ll condebitore solidale,

non favorito di compensazione per diritto proprio personale.

al creditore comune che chiama lui in giudizio per il paga-

mento dell'intiero può allora far osservare: voi creditore,

escutendo me, sareste in mala fede se credeste di ritrarre

perciò maggiore vantaggio di quanto ne ritr‘ar1est€ escu-

tendo l'altro mio condebitore solidale, il quale può diretta-

mente eontrapporvi intiera quella compensazione che \‘0l

tentate di sfuggi1e. D‘altra parte, il mio condebitore soli-

dale, se escusso direttamente, potrebbe anche non contrap-

porvi il suo debito in compensazione oppme 1innnziarvi

ancheinmodo espresso:11el qual caso voi riecvereste il

 

(1) Corte d‘app. di Casale, 4 luglio 1885, Villa-vecchia c. Testare (Giurisp. It., 1885, Il, 582).
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pagamento effettive per l'intiero vostro credito. Però il

mio condebitore deve rispettare i miei interessi e non può

aggravare la mia posizione, rendendomi responsabile per

più di quanto, nella nostra reciproca liquidazione di conti

tra condebitori solidali, io dovrei sostenere per la mia quota

di debito secondo i principi che regolano l’obbligazione

solidale nei rapporti tra i condebitori. Se egli non si ser-

visse e impedisse a me di servirmi della compensazione,

anche soltanto di servirmcne per una parte, io dovrei pagar

l‘intiero e rifarmi poi contro di lui per la sua virile, mentre

egli (tolto il caso di una rinunzia implicita ed esplicita, che

potrebbe fruttargli anche un corrispettivo) può sempre per-

seguire in giudizio quel credito che non si e curato di

opporre in compensazione e perseguirlo a mia insaputa,

dopo cioè che io, liquidati i nostri rapporti reciproci di

condebitori solidali, ho perduto di mira la sua condotta

ed il suo patrimonio. Dunque, per evitare questi postumi e

irreparabili inconvenienti, e per salvar me, condebitore non

favorito di compensazione, delle probabili eventuali collusioni

tra il debitore solidale favorito di compensazione e il credi-

tore comune, conviene per lo meno salvarmi i miei diritti

di ripartizione equa dei carichi con i miei condebitori: in

altri termini, le mie perdite definitive non possono essere

maggiori nei nostri rapporti di condebitori solidali e anche

prima della nostra reciproca liquidazione finale, di quella

perzioneequeta virile che la legge chiaramente mi addossa

e che sarà conteggiata nella liquidazione stessa.

Ma, per giungere a questo risultato, potrebbero esservi

tre mezzi: () concedere tutta e intiera al condebitore solidale

non favorito da compensazione l'eccezione che e accordata

al proprio condebitore, o concedergliela properzionatamente

alla parte di esso condebitore fornito di compensazione de-

rivante da altra causa, o concedergliela invece in proporzione

della parte assegnata all'altro dei condebitori che della

compensazione medesima di cui si parla avrebbe il pieno

ed intiero esercizio.

Discutendo ad una ad una queste tre soluzioni proponibili,

ci accorgeremo che l'ultima è migliore delle altre due. In—

lalli, se si risolvesse di accordare al condebitore solidale

tutta quanta e intiera l’eccezione di compensazione accor—

data ad uno dei suoi condebitori, si considererebbe come

creditore di un credito che non ha: e, dato che questa ecce-

zione superasse l'ammontare della sua quota virile di debito

verso il creditore comune, se l’altro condebitore solidale

lesse obbligato a riconoscere questa compensazione per in-

tiero,si potrebbe trovare danneggiato ne'suoi interessi, per—

che anche l'impegno finale di esso condebitore favorito di

compensazione non può eccedere, nei rapporti tra condebi-

tori, la sua quota virile di responsabilità. Contrapponendo

invece al creditore comune tutto quanto il credito in eom-

pcnsaziene, questi avrebbe diritto a non essere più molestato

per quel debito dal condebitore solidale ch'è ad un tem-po

creditore particolare di lui creditore comune: e cosi il con-

debitore solidale verrebbe a subire una-perditae a contrarre

ulì'espesizione personale di debito in quanti-tit superiore alla

quota virile che gli toccherebbe nel reparto di liquidazione

finale con gli altri suoi condebitori solidali. Dunque tale so—

luzione, mentre non è nell'interesse del creditore comune

liti quale invece deve tornar cosa gradita che la compensa—

tlene non siagli opposta per il suo intiero debito, ma bensi

[tettina parte soltanto di esse'), ledei rnpportidi ripartizione

lm condebitori solidali: e però, come ìlesiva, deve assoluta-

mente respingersi  

Resta soltanto a scegliere tra la compensazione commi—

surata alla quota di reparto del debito comune che tocca al

debitore il quale la oppone, sebbene non a lui personale, e

la compensazione commisurata alla quota che spetta al de-

bitore cui spetta personalmente quell'eccezione e che non

se ne vuole o non se ne può valere; reparto, s'intende, da

calcolarsi nei rapporti dei condebitori solidali tra di loro. Se

al condebitore solidale si desse la facoltà di contrapporre al

creditore comune l’eccezione di compensazione per il cre-

dito di un suo condebitore solidale contro il creditore co-

mune, nella misura dell’impegno al quale egli trovasi esposto

co‘suoi condebitori per effetto della solidarietà, avverrebbe

che il debito intiero si troverebbe compensato, di fronte a

tutti i condebitori solidali e quindi anche di fronte al credi-

tore dei credito contrapposto, per una quota che può essere

maggiore o minore della virile spettante alle stesse conde-

bitore solidale titolare del credito per cui si affaccia com-

pensazione. Ora, se questa liberazione ha per oggetto una

quota di debito inferiorea quella spettante pro virili al con—

debitore solidale creditore del credito contrapposto, una tal

liberazione parziale del debito fa si che nel riparte defini-

tive degli oneri il condebitore creditore del credito in parte

compensato deve addossarsi per la sua quota virile ancora

un residuo del debito comune, corrispondente alla differenza

tra il debito costituente la sua quota stessa e il debito costi-,

tuente la quota del suo condebitore che ha opposto la com-

pensazione: senza che gli altri condebitori solidali a lui o al

creditore comune possano chieder conto dell'uso fatto o ini-.

porre un uso da fare della parte del credito contrapposto in

compensazione, che resta dopo avere operato questa com.—.

pensazione parziale.

E qui ritorna in campo il sospetto delle collusionì delose

tra il creditore ch'è ad un tempo condebitore solidale e il

comune creditore, a scapito degli altri suoi condebitori so-

lidali, e non più per l'iutiero ammontare, ma per una parte

residua del credito compensabile. Queste collusionì sono in—

vece escluse dall’ipotesi di una soluzione che ammetta in tal

caso la compensazione solo finoallaconcorrenza della quotadi

debito che ai termini dell'art. 1198 codice civile si ripartisee

di diritto tra il condebitore solidale creditore particolare del

creditore comune e il creditore comune stesso,. Anzi per tal

guisa restano salvi anche i principi generali di diritto che

per altra via possono applicarsi alla materia dell'obbligo-

ziene solidale, di cui si ha per le mani un’applicazione.

Il condebitore solidaile, di regola, .è teu-nto verse ilcreditore

comu-ne per l‘intiero: e questo suo pienoed assoluto impegno

non può soffrire delle limitazioni se non in via eccezionale.

Studiamo orale conseguenze che di fronte a questo pieno

impeguodelcondebitore solidale possono derivare da un

credito di un altro condebitore. Da un canto potrebbe esser—

varsi che, la compensazione avendo e producendo ipsa iure

effetti liberatori ad instac‘ salutienis, il condebitore soli-

dale potesse invoca.rla per intiero, come potrebbe invocare

per int-iero un pagamento fatto dal suo condebitore solidale

per una somma eguale aq.uella del credito, che ope legis ha

liberato per una somma corrispondente il debito solidale.

Ma questo ragionamento sarebbe enr-once. Il condebitore

solidale-è bensi tenuto perl-intiero verso.del credi torecomune,

ma …è tenuto per -l‘-intiero precisamente ,nel-l'interesse del

creditore comune, il quale ha .l-ibcra .la scelta tt.r,a i var.î.con-

debitori solidali e può rivolgersi a suo piacere contro .di

colui.che ritiene più solvibile .e più denarose le rivolgersi

contro.cestui per essere pienamente, 11011-pa1‘zia1-111e11te, sod-
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disfatto. Or, se si rivolge contro uno solo di questi condebi-

tori solidali, gli altri condebitori solidali di fronte al credi-

tore comune scompaiono, ed è come se non esistessero più

durante lo sperimento dell'azione e nel corso del giudizio;

né dal convenuto possono essere chiamati per intervenire in

giudizio al solo scopo di condividere (in parte o in tutte) le

sorti del loro condebitore convenuto. Il condebitore chia-

mato in giudizio resta dunque debitorennico e principale di

fronte al creditore comune che lo ha preso di mira; durante il

giudizio stesso e in questo periodo accade come un concen—

tramento dell'obbligazione solidale in uno solo dei coobbli-

gati, a scelta del creditore comune, perchè questo e l'effetto

e la portata della solidarietà obbligatoria. Ma al creditore si

potrebbe far carico di aver preferito questo condebitore

solidale all'altro ch'è ad un tempo proprio creditore partico-

lare, e di averlo preferito non per altro scopo se non per _

isfuggire agli effetti della compensazione: tanto più che

questa biasimata preferenza e scelta del creditore comune,

per sopravvenienti dolose o non dolose insolvenze, può tur-

bare i conguagli e le ripartizioni per quota virile del debito

solidale tra condebitori solidali, giunto che sia il momento

della liquidazione definitiva dei loro rapporti reciproci.Con—

viene quindi conciliare i due interessi, perché tutti e due

sono espressamente consacrati nella legge e meritano eguale

protezione: essendo indispensabile che non siano offesi nè

idiritti dei condebitori tra loro, nè i diritti del creditore

comune contro uno qualsiasi dei condebitori solidali da lui

prescelte per la propria soddisfazione. D’altra parte, il con—

debitore solidale, che non ha di proprio l'eccezione per com—

pensazione e che non può come propria perciò contrapporla

al creditore solidale (poichè, o che il credito compensa-

bile sia sorte prima o che sia sorto dopo l’obbligazione

solidale, il condebitore stesso, che non ha questo credito

compensabile nel suo patrimonio, non può frustrare l'ob-

bligo fatto dai principi generali sulla solidarietà a lui per

l'ammontare dell'intiero debito; e non può frustrarlo sol

perchè uno dei suoi condebitori ha a sua volta contro il cre-

ditore comune un credito compensabile), considerando la

compensazione operatasi ipso iure come un pagamento, può

obbiettare di non essere tenuto a pagare un debito che in

tutto o in parte si e estinto, nei limiti dell’avveratasi com—

pensazione. Ma a sua volta il condebitore, che non ha potuto

e voluto compensare per sue ragioni particolari il proprio

credito verso il creditore comune col debito solidale verso

costui, può meravigliarsi che quanto egli non ha potuto o

non ha voluto fare a suo profitto possa esser fatto dal proprio

condebitore solidale, che, alla fin dei conti,nen può annove-

rare nel suo patrimonio il credito contrapposto in compen-

sazione. Allora si dovrebbe verificare questo inconveniente,

che cioè il condebitore non proprietario del credito realiz-

zerebbe, e di fronte al creditore comune e di fronte a tutti

gli altri condebitori solidali, un vantaggio maggiore di quello

realizzato dal condebitore che questo credito ha, e che talora

una compensazione di questa natura e in queste circostanze

di diritto e di fatto potrebbe riuscire liberatoria e quasi

liberatoria per lui, sussistendo tuttavia nella sua interezza

l'impegno di quota virile a carico del condebitore provvisto

di quel credito nei rapporti degli altri condebitori solidali.

Allora il condebitore solidale, ch‘è ad un tempo creditore

particolare del creditore comune, non solo non potrebbe

comunque, direttamente o indirettamente, realizzare questo

suo credito speciale dal debitore suo personale e creditore

comune, perchè costui lo avrebbe già soddisfatto e se ne  

sarebbe completamente liberato pereffette di compensazione,

ma resterebbe anche per virtù di legge esposto verso i suoi

condebitori solidali della sua quota virile di debito solidale.

Allora, che significato, che valore avrebbe in pratica la

responsabilità e l'esposizione degli altri condebitori solidali?

Resterebbe del tutto lettera morta: l'obbligazione, in ultima

analisi, graverebbe tutta su quelle dei condebitori solidali,

il quale ha la sfortuna di possedere un credito verso il cre-

ditore comune. A questa conseguenza enorme osterebbc il

fatto che il condebitore non creditore abuserebbe di un cre-

dito non suo. E perchè l'uso non trascenda in abuso, cen-

viene accordare anche a questo condebitore solidale il bene-

ficio di contrapporre la compensazione al creditore comune,

ma appunto di contrapporla ad esso nei limiti dell’impegno

legale del proprio condebitore possessore del credito speciale,

in rapporto cogli altri condebitori solidali, ossia nei limiti

della quota che su quel condebitore ad un tempo creditore

del creditore comune grava per effetto di legge.

61. Ma, dopo aver letto l'art. 1290, sorge spontanea la

domanda; quale disposizione deve applicarsi al fideiussore

solidale? come deve disciplinarsi la di costui responsabilità

di fronte al creditore comune in ordine alla compensa-

zione del credito che il suo debitor principale vanta appunto

contro quel creditore?

L'articolo 1907 del codice civile, trattando degli effetti

della fideiussione tra il creditore eil fideiussore, dispone

che questi non è tenuto a pagare il creditore se non in

mancanza del debitore principale, il quale deve preventi-

vamente essere escusso ; eccetto che il fideiussore stesse

abbia rinunziato al beneficio dell'escussione in solido cel

debitore. In questo caso (prosegue l’articolo) l’effetto della

sua obbligazione si regola con gli stessi principii stabiliti

riguardo ai debiti in solido. La giurisprudenza poi ammonì

che una tale parificazione della fideiussione solidale col debite

solidale si deve intendere discretamente, ragionevolmente;

che però non éco1npleta enon si estende a tuttii rapporti giu—

ridici;poichè in caso diversol'istituto della fideiussione solidale

si renderebbe un nome vano, non avrebbe senso, non corri-

sponderebbe a speciali determinati effetti giuridici, come

deve avverarsi in ogni istituto giuridico a sè stante e dotate di

vita autonoma. E cosi si volle insistere sull‘indole accessoria

della fideiussione rispetto all‘obbligazione principale (indole

accessoria persistente e sussistente anche nel caso del viu-

colo di solidarietà); sebbene la fideiussione solidale, limita-

tamente al diritto del creditore di chiamare in giudizio il

fideiussore come se fosse l'unico suo debitore, a questa eb-

bligazione principale sia del tutto parificata per effetto di

un'interpretazione che limpida discende dall'art. 1189. illa

a questa parificazione tra il debitore eil fideiussore solidale

nell'ordine di escussione non fanno corona altre parifica-

zioni. Cosi l‘art. 1928, che dispone la liberazione del fide-

iussore anche solidale, allorchè per fatto del creditore non

può aver luogo a favore di esse la surrogazione nelle ra-

gioni, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore, non solite

interpretazione estensiva al condebitore solidale. Il beneficio

cedendarum actiomtm infatti è frutto di una disposizione

eccezionale, che nè la logica nè lo spirito della legge la ri-

tenere applicabile al debitore solidale, poichè la surregfl-_

zione ch‘ è propria del fideiussore nelle ragioni d el creditore

non e propria logicamente del debitore principale: ed e

naturale sol che si consideri potere il fideiussore (il (111de

nell‘obbligazione accede solo in sussidio del debitore prm—

,cipalel rivalersi contro questo di quanto per lui pagò e 110“
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potere il debitore principale rivalersi contro il fideiussore l solidali: e che appunto uno di questi condebitori solidali

suo di quanto egli (debitore principale) pagò per sè e non

per il proprio garante. Si stabilì inoltre che il fideiussore,

anche solidale, non è rappresentato in giudizio dal debitore

principale, e quindi una sentenza resa contro quest’ultimo

non si può invocare contro il suo fideiussore: e questa ri—

soluzione si fece risalire fino alla distinzione bartolista tra

chi garantisce un contratto e chi garantisce gli effetti di un

giudicate, ammettendo esecutiva di pien diritto contro il

fideiussore la sentenza resa contro il debitore principale ed

escludendo una tale esecutività nel primo caso in cui occor—

rcrcbbc un nuovo giudicato centro il fideiussore.

62. Da quanto si è detto finora risulta dunque fino al-

l'evidenza che, come il condebitore solidale può opporre al

creditore comune solo quella parte del debito compensabile

che appartiene ad un altro suo condebitore solidale fino alla

concorrenza della “quota del costui debito pro virili nei rap-

porti con gli altri condebitori, cosi il fideiussore solidale non

puòalcreditere comune contrapporre se non quella parte del

debito compensabile che corrisponde appunto a quella quota

virile. Epercitial fideiussore solidale èapplicabilenen la prima

ma la seconda parte dell‘art.1290 cod. civ., poichè, quanto

all'ordinedieseussione e a tutto ciò che riguarda l’escussione

stessa nelle sue ultime conseguenze, il fideiussore solidale

si distacca dalla categoria de’ fideiussori semplici e rientra

in quella dei condebitori solidali, ai quali per questo effetto

resta completamente assimilato. Diciamo che è applicabile

la seconda parte dell'articolo 1290, ma soltanto quando il

proprio debitore garantito e a sua volta condebitore solidale

con altri condebitori verso un medesimo creditore.

‘0uid iuris, peraltro, allorquando il debitore garantito

dalla fideiussione solidale e unico debitore e non ha per suo

sollievo altri condebitori? Allora non può dirsi che il conde-

bitore solidale trasmetta al proprio fideiussore solidale le

proprie ragioni a valersi per quota virile della compensa-

zione accordata ad altro dei condebitori solidali. Allora il

fideiussore solidale 'si trova solo a rispondere in proprio

di fronte al creditore.

Il Giorgi (1) osserva che, poiché di fronte al fideiussore

solidale la quota del debitore principale consiste nel debito

intere, ne consegue che la compensazione in capo del de-

bitor principale giova legalmente anche al fideiussore in se-

lido ed estingue il debito a profitto del fideiussore, il quale

può sempre a questo effetto servirsi del credito del debitore

Drincipale come se fosse suo proprio.

Esta benissimo. Anzi questa soluzione prova mirabil—

mente, secondo i principi che governano la materia, quale

enorme differenza esista tra il fideiussore solidale e il debi—

tere solidale: il che si vedrà meglio era esemplificando. Per

un debito solidale di lire 10,000 si hanno cinque debitori

solidali, uno dei quali ha un credito verso il creditore co-

mune per lire 5,000, fornito di tutti i requisiti necessari

perla compensazione. Il creditore comune escute per sue

regioni particolari non già quello dei debitori solidali ch'è

ad un tempo suo creditore speciale, ma uno qualunque degli

altri quattro condebitori solidali: talché il debitore solidale

escusso non può opporin la compensazione se non per lire

1;0000 deve rassegnarsi a pagare in contanti le residue

hrc 9,000. Facciamo invece il caso che per lo stesso debite

solidale di lire 10,000 si abbiano quattro condebitori soli-

dali 'ed un fideiussore solidale di uno di questi condebitori

 

(i) Op. cit., vol. V…, 5 28. .
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; abbia verso il creditore comune un credito compensabile di

? lire 5,000. Ora, se il fideiussore solidale ha garantito l’ob-

bligazione di quel coridebitere solidale al quale appartiene

il credito compensabile, egli al creditore comune che lo

, esenta può opporre in compensazione tutte le lire 5,000

costituenti il credito del suo garantito, perchè ne ha gli

stessi diritti e gli stessi obblighi, pagando in contanti (per

liberarsi del tutto) le residuati lire 5,000. E il condebitore

solidale da lui garantito, agli effetti dell'art. 1199, può

ripetere in questo caso da ciascuno degli altri tre condebi-

tori solidali la somma di lire 2,500 cadono: con che egli si

trova di avere sborsato, pur compensando l‘intero. debito

col creditore comune per tramite del proprio fideiussore

solidale, né più nè meno della propria quota virile dell'in—

tero debito, senza intaccare il diritto del creditore comune

di escutere a suo piacimento l' uno anzichè l'altro dei coob—

bligati solidali. Nell'ipotesi precedente dei cinque conde-

bitori solidali, invece, ciascuno, compensazione a parte, de-

veva, in ultima analisi, contribuire di proprio per lire 2,000

a colui che era stato prescelto dal creditore comune in

propria soddisfazione. Esaminiamo era l'ultimo caso. Sup-

poniamo cl1e il debito solidale sia sempre di lire 10,000,

che si abbiano quattro condebitori solidali ed un fideiussore

solidale; ma che il fideiusssore solidale non garantisca il

debito di quello trai condebitori solidali che ha un credito

proprio di lire 5,000 da compensare col credito del credi-

tore comune. Supponiamo che il creditore comune creda

conveniente di escuter lui, fideiussore solidale. Egli, il fide-

iussore solidale, per dovendo rispondere dell‘intiero de-

bito solidale di lire 10,000, potrà invocare in compensa-

zione quelle stesse lire 1,250 che potrebbe invocare il

proprio debitore principale, quale condebitore solidale par-

tecipante pro virili alla compensazione del credito di lire

5,000: e, invocando in compensazione lire 1,250, dovrà

sborsare in contanti lire 8,750: salvo sempre a rivalersene

contro il proprio debitore principale e a mutuare le costui

ragioni derivanti dall’art. 1199 contro gli altri condebitori

solidali. Infatti il proprio debitore principale potrà farsi

rimborsare nell'interesse del fideiussore (come avrebbe po-

tuto farsi rimborsare nel suo interesse se avesse pagato egli

direttamente) lire 2,500 da ciascuno degli altri tre conde-

bitori solidali, giungendo alle stesse conseguenze di reparto

come nel caso precedente.

Lo stesso computo e le stesse proporzioni poi debbonsi

mantenere diminuendo il numero dei condebitori solidali,

anche se di altrettanto aumenti quello dei fideiussori soli-

dali di uno solo o di più dei detti condebitori. Il fideiussore,

dunque, non conta affatto pel reparto di cui all’art. 1199,

perché egli non è conosciuto direttamente dai condebitori

solidali che alleviano il condebitore solidale per lui garan-

tito dal peso dell’intiera obbligazione, se non di fronte al

creditore comune, almeno nella finale liquidazione tra con—

debitori solidali. Quindi, mentre se fosse un condebitore

solidale avrebbe diritto ad un rimborso diretto di lire 2,500

da ciascuno degli altri condebitori solidali, direttamente;

essendo invece un fideiussore solidale di uno dei condebi—

tori solidali, pur coll’onere di pagare l’intiero debito, non

ha diritto che ad un rimborso di lire 1,250 da ciascuno dei

condebitori solidali da lui non garantiti: e questo diritto ha

solo indirettamente, in quanto può surrogarsi per legge

nelle ragioni di colui ch’egli ebbe a garantire, non perchè

gli sia lecito mettersi di fronte ai condebitori solidali“ da lui
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non garantiti e che non lo conoscono punto e molto_meno

di sperimentare contro di essi una quals1asi azione duetta,

de iure proprio. .

63. Da qual disposizione di legge è conferito al fideius-

sore che pagò per il suo debitore principale il diritto di sur-

rogarsi in tutte le costui legittime pretese, di chiamare il

condebitore o i condebitori solidali a contributo, giusta l'ar-

ticolo 1199, per la loro queta virile dell‘intiero debito so-

lidale ?

Basterebbero ipriucipî generali di diritto, percui, non

potendo nè il creditore nè i coobbligati solidali sottrarsi

ai propri impegni e arricchirsi, magari d'accordo con uno

degli altri condebitori solidali. ai danni del fideiussore soli—

dale di quest’ultimo, il fideiussore solidale, giustificando

una tal sua posizione giuridica, potrebbe direttamente farsi

innanzi e direttamente affrontare, mutuate le ragioni del-

l’una volta suo garantite ed era suo debitore, i eondebi—

tori solidali di esse per il pagamento della quota virile di

riparto. È risaputo infatti che colui, il quale ha pagato per

un altro ch’era obbligato al pagamento può derivare da co-

stui, diventato suo debitore (a meno che il pagamento fatto

per conto d'un altre non rivesta l'indole giuridica di una

donazione), può derivare le ragioni delle stesse suo debitore

e queste ragioni contrapporre come ed a chi del caso. Infatti

un creditore ha pieno diritto su tutto quanto il patrimonio

del suo debitore, e che consista in danaro o che consista in

azioni o in crediti: e, se ha questo diritto, se se ne può scr-

virc contro i terzi, deve avere anche le azioni e le eccezioni

che sono atte a farle valere; altrimenti il diritto stesso re-

sterebbe inoperoso e privo di efficacia.

La cosaè tanto evidente, di fronte ai principi generali

del diritto, che il nostro codice non ha neppure creduto

necessario di secchia-con apposita disposizione; mentre al-

l‘articolo 1251 e seguenti consacrava la surrogazione nei

diritti del creditore a favore di un terzo che paga, e nel-

l'articolo 1915 e seguenti diseiplinava il regresso del fide-

iussore che ha pagato contro il debitore principale quasi

come attuazione della surroga legale stessa di chi ha pa-

gato per chi avrebbe dovuto pagare. Anzi, per vero dire, vi

sarebbe l'art. 1253, 11. 3°, riguardante la surrogazione de

iure a vantaggio di colui che, essendo obbligato con altri o

per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddi—

sfarlo e lo soddisfece: e questa surrogazione potrebbe be-

nissimo applicarsi al fideiussore solidale che pagò e per

aver pagato rimase legalmente surrogato ai crediti di rivalsa

spettanti al debitore solidale, da lui garantite, contro i suoi

condebitori solidali all'effetto della ripartizione per quote

virili del debito comune soddisfatto da esso condebitore so-

lidale garantito, e per lui dal suo garante e fideiussore soli—

dale. Come non vi e difficoltà di applicare quest’articolo al

condebitore solidale, cosi non deve esservi difficoltà di ap-

plicarlo al fideiussore solidale, il quale e perfettamente pa—

rificato al primo vuoi per la escussione quale di lui può fare

il creditore a preferenza che sugli altri, vuoi senza dubbio

per le conseguenze che da una tale escussione possono de-

rivare. Nc a questo ragionamento osta l‘art. 1130 cod. civ.,

giusta il quale i contratti non hanno effetto che tra le parti

contraenti, nè pregiudicano e giovane ai terzi fuorchè nei

casi stabiliti dalla legge; poichè i creditori non sono già

terzi, ma sono aventi causa, allorchè, per tutelarci loro di—

ritti o per ottenerne soddisfazione, sperimentano le azioni 

che il loro debitore ha contro i terzi (1). Dunque il fideius—

sore può agire per la ripartizione in quote virili tra i con-

debiteri solidali del debito comune da lui pagato per intiero,

solo mutuande le ragioni del suo garantito e non per diritto

proprio: laonde le osservazioni da noi fatte sopra, per distin-

guere gli effetti che la compensazione contrapposta al cre-

ditore comune può produrre in favore di un condebitore

solidale, dagli effetti che la compensazione stessa può pre-

durre a favore di un fideiussore solidale, reggono ne possono

essere infirmate per verun riguardo da serie obbiezioni.

Caro X. — Dei debitori ceduti.

(ii-. L'accettazione della cessione in rapporto con la compensa-

zione.— 65. Richiamo dei principi generali sulla cessione. —

66. Necessità della notificazione della cessione al debitore

cedute, per gli efi‘etti della compensazione.

64. L‘art. 1291 considera la compensazione in rapporto

con la cessione, e dispone che il debitore, il quale senza con-

dizione e riserva ha consentito alla cessione che il creditore

ha fatto delle sue ragioni ad un terzo, non può opporre al

cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al

cedente prima dell'accettaziene e se non avesse accettato.

L'accettazione della cessione e dunque una specie di rinunzia

implicita ad opporre la compensazione, inquantochò si sup-

pone cl1e il debitore ceduto si accontenti di perdere il vec-

chio creditore e di acquistare il nuovo.

Questa accettazione può anche essere tacita? Per verità m‘:

dallo spirito nè dalla lettera dell'art. 1291 o di altre dispo-

sizioni risulta che la medesima debba essere espressa per

avere piena validità ai sensi di legge: e però, in mancanza di

una disposizione apposita la quale prcscriva che la detta ac-

cettazione debba rivestire certe ferme esteriori e neppure una

forma esteriore ad espressione elementare, si vogliono ap—

plicare i principi generali di diritto che disciplinano la ma-

teria dellc accettazioni. Si devono tener presenti tutte le

circostanze di fatto e i dati di diritto che accompagnano la

cessione stessa da parte del debitore ceduto. Se questi rimase

completamente inerte e passivo di fronte alla cessione; se

questa sua inerzia non può attribuirsi ad altra causa, fuorchè

alla volontà ferma e cosciente di rassegnarsi al nuovo crc-

ditere; se egli poteva ritenere e mostrò ritenere essere del

suo interesse o non pregiudicare il suo interesse questo pas-

saggio: in tali casi non può dubitarsi ch'egli abbia tacita-

mente assenti to alla propria cessione e che assentendo abbia

rinunziato alla compensazioncverso il nuovo creditore perun

credito ch'egli vantava sol tante verso il creditore precedente.

Se invece si potesse interpretare il suo silenzio come dovute

ad altra causa qualsivoglia diversa dalla rinuncia, allora cer-

tamente si dovrebbe preferire la spiegazione che non risponde

alla rinuncia stessa: poichè le rinuncio non si presumono mai

di preferenza ad altre presunzioni che bastino a spiegare un

fatto ed una omissione, la quale di per se non offra dati

sufficienti di chiarezza. Si tratta dunque di vedere quale sia

la vera e sana interpretazione del silenzio; se questo silenzio

non ammetta altra spiegazione fuorchè l'accettazione della

cessione, o se invece possa ascriversi ad altra causa deter-

minante la volontà del debitore ceduto di tacere e di non

muovere opposizione alla cessione del proprio debi te. E anche

in questo incontro conviene far uso assai 111oderatamentc

delle presunzioni, specie delle presunzioni hominis: poltilè

( 1) Casa. Roma, 11 marzo 1887, Pediconi e. Relaizt (Legge, 1887, ], 577).
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in genere non si può ricorrere ad esse se non quando siavi

stretta necessità di farlo e a quelle dell’uomo in modo spe—

ciale poi non si deve fare appello se non quando la legge

tace oppure quando la legge le autorizza, appunto in vista

della necessità di dare a fatti negativi una spiegazione giu—

ridica soddisfacente e plausibile.

65. Ma qui non basta contentarsi d’interpretare l’art. 1291,

1" parte; e d’uopo inoltre, a maggior chiarimento della ma-

teria, richiamare le discipline generali sulla cessione dei

crediti e di altri diritti, e soprattutto l'art. 1539.

Quest'articolo dispone che il cessionario non ha diritto

verso i terzi se non dopo fatta l'intimazione al debitore della

seguita cessione, ovvero quando il debitore abbia accettato la

cessione con atto autentico. Su quest’articolo varia e discor—

dantc si svolse la giurisprudenza. Parve che, facendo la legge

espresso riferimento all'intimazione, rispetto al debitore ce—

duto (lessa non ammettesse altra scienza che quella derivante

dall'atto formale di notificazione, al quale non possa supplirsi

per viadi equipollenti, foss'anchc con un atto protestativo (1).

E questa sembra infatti la soluzione più logica e più giusta:

poiché, se il legislatore avesse voluto dar luogo agli equi—

pollenti, non avrebbe parlato d'intimazione dell'avvenuta

cessione o di accettazione della cessione stessa per atto au—

tentico:cgli si sarebbe limitato a dire semplicemente che

il diritto del cessionario sorge dopo la notizia che ha il de—

l1itore tlclla fatta cessione. Ma provvidamcnte la legge ha

richiesto l'intimaziene o l'atto autentico, perchè, dovendosi

determinare i diritti del cessionario verso i terzi, era neces-

sario che a costoro potesse mostrarsi e contrapporsi una ne—

tificazione e un atto pubblico, per ingenerare in loro una

persuasione immediata, senza che fosse mestieri di mettere

a parte questi terzi di un ordine complicate d'idee e di

prove, delle quali essi stessi sono naturalmente portati a

diffidare sospettando tranelli. Invece il terzo, quando gli -e

mostrate l'atto intimato al debitore ceduto, ovvero l’atto au»

tentico dell'accettaziene fatta dal debitore stesso, non può

dubitare un sol momento della veridicità delle affermazioni

del cessionario e deve fare omaggio all'evidenza delle prove;.

imperciocchè, data l'intimazione, il debitore ceduto non può

ignorare la cessione, e, data l'accettazione, è lo stesso ce—

duto il quale direttamente interviene (fors’anehe per un

corrispettivo) a fare atto di riconoscimento verso il nuovo

creditore. Tolta dunque di mezzo la ricerca e la prova assai

indaginosa sulla scienza e meno che per vie più o meno di-

rette il debitore ceduto possa avere acquistato dell'avvenuta

cessione, resta una prova più semplice, circondata dalle ga-

ranzie della intimaziene per mezzo d'usciere oppure del-

l'autenticità dell'atto: per le che, in omaggio alla legge del

minimo mezzo, si raggiunge lo stesso scopo di far constare

la scienza del debitore ceduto evitando difficoltà d'ogni ge-

nere nella prova della scienza. Bene dunque e provvidamente

la legge, esigendo una data specie e forma di prove, ha im-

plicitamente escluso ogni altra speciee forma, ogni presun-

zione, ogni ricerca indiretta; sempre, peraltro, nei rapporti

tra il cessionario ci terzi e non tra il cessionario eil ceduto,

le cui relazioni possono essere regolate anche da prove in-

dirette o da presunzioni, a seconda dei casi.

Infatti, quanto al rapporto o ai rapporti tra cessionario e

(1) La Cass. di Napoli (6 nov. 1885, Carpinelli c. Meriglz'a:

Gizo‘irpr. It., 1886, 1’18), quella di Torino (17 agosto 1886, Marvel

e. Rol/‘o: Giurirpr. Ital., 1886, 598), quella di Roma (30 no-

vembre 1881, Galiaai e. Angioi: Legge, 1882,1, 54.7) si pro-

 

 

ceduto, la legge non ha nulla da aggiungere o da togliere a

quello che trovasi stabilito nella teoria generale delle prove;

se non quanto è detto nell'art. 1540, che cioè il debitore

ceduto è validamente liberato se ha pagato al cedente, prima

che questi e il cessionario gli abbia notificato la cessione.

Tutto ciò che si è stabilito per il pagamento deve ritenersi

applicabile anche alla compensazione, la quale opera ad

instar solutiom's: e però si dirà che il debitore cedute è

validamente liberato se ed in quanto ha compensato col ce-

dente, prima che questi e il cessionario gli abbia notificato

la cessione. Il cessionario dunque, come deve rispettare il

pagamento anteriore, cosi deve rispettare la compensazione

anteriore, senza che il cessionario possa opporre la man—

canza di data certa alla quietanza comprovante il paga—

mento: potendo la prova stessa del pagamento risultare an—

che da atti posteriori alla notificazione, purchè questi pro-

vino chiaramente che il pagamento ebbe luogo prima di

essa. Ciò significa, in altri termini, che la cessione non ne-

tificata al ceduto si fa a tutto rischio e pericolo del cessio-

nario anche nei rapporti tra ceduto, cedente e cessionario

all'infuori dei terzi; se ed in quanto però il pagamento può

rappresentare un mezzo liberatario pel debitore.

Ma non tutti i rapporti tra un debitore e un creditore si

concentrano nel pagamento: poichè non solo vi sono delle

cause liberatorie diverse dal pagamento, ma oltre al rapporto

liberatorio tra debitore e creditore posson sorgere i rapporti

conservativi del debito stesso, tendenti ad assicurare e man-

tenere le garanzie del credito, a difenderlo dagli assalti degli

estranei, a volersene ove occorra come eccezione. Quindi non

è escluso che il cessionario, anche quando la cessione non è

stata notificata al debitore ceduto, possa contrapporre ad esso

in compensazione il credito, senza che il cedente o il ceduto

possano efficacemente eppervisi, a meno che ildebitorenon

abbia pagato al cedente primadella cessione. Cosi, malgrado

la mancanza di notificazione della cessione, può il cessionario

far rinnovare l‘iscrizione ipotecaria assunta una prima volta

dal cedente: poiché, in questo caso,non si tratta nè di disco-

tere sulla liberazione e meno del debitore, nè di pretendere

dei diritti contro terzi.

Si può domandare peraltro: se un terzo dopo rinno—

vata l'ipoteca dal cessionario, il quale abbia trascurato la

intimaziene della cessione al debitore ceduto o la costui ac-

cettazione della cessione stessa, inscrive un'altra ipoteca

sullo stesso stabile, ha egli diritto di esigere che gli sia ac-

cordato un grado anteriore a quello della ipoteca rinnovata

dal cessionario nel proprio interesse in ordine alla ricc-

vuta cessione? E risaputo che la rinnovazione dell'ipoteca

(articolo 2001 cod. civ.) non produce nuovi effetti in con-

fronto della iscrizione primitiva, ma conserva gli effetti pre-

cedenti, rimanendo l'iscrizione, sebbene rinnovata, sempre

una sola e identica per ogni effetto di legge. Dunque, se la

iscrizione resta qual’era, deve conservare benanche il grado

che aveva quando sorse per la prima volta: nè i terzi, una

volta fattane la rinnovazione, possono pretendere di abbas-

sarla ad un grado inferiore. Ma il conservatore potrà rifiu-

tarsi, invocando l’art. 1539 cod.civ., alla rinnovazione della

ipoteca, quando non gli resulti che il debitore ceduto sia

stato regolarmente intimato ed abbia accettato la cessione?

nunciarone appunto per la necessità della notificazione, escludendo

ogni uso di equipollenti: tanto sembrò ad esse imperativo e cate—

gorica la parola della legge.
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No: poichè non solo non vi e disposizione precisa di legge

o regolamento che obblighi a questo il conservatore (che

anzi per l'art. 1994 il cessionario, come la persona surro—

gato, come il creditore che ha in pegno il credito inscritto,

può sempre e senza provare l'intimazione nè l‘accettazione

fare annotare in margine o in calce dell'iscrizione presa dal

suo autore la cessione, solo consegnando al conservatore

l‘atto relativo), ma neppure l'art. 1539 produce difficoltà di

sorta. Infatti senza dubbio rinnovare un'iscrizione ipoteca-

ria per un credito risultante da cessione non significa ac-

quistare ed esercitare diritti verso o contro i terzi, ma si-

gnifica conservare il diritto acquistato dal primo autore, il

cedente, contro il debitore, sia pure in concorso eventuale

con i terzi; i quali ultimi ad ogni modo non avrebbero già

da sottostare ad un nuovo concorso, ma soltanto non sareb—

bero liberati dal concorso antico.

66. fiesta dunque stabilito che, se il debitore ceduto ha

compensato col creditore cedente prima che questi e il ces—

sionario gli abbia notificato la cessione, egli è validamente

liberato anche di fronte al cessionario; ma resta pure sta-

bilito che il cessionario non ha diritto di compensare il pro-

prio credito verso il ceduto con un credito che questi abbia

verso di lui se non dopo fatta ad esso l'intimazione della

seguita cessione oppure quando il debitore abbia accettata

la cessione con atto autentico. Noi respingiame pertanto la

opinione di coloro che ritengono non necessaria la notifica—

zione lettcrale dell'atto di cessione rispetto al debitore ce—

duto; e specialmente pei l’opinione che all'intimazionc possa

supplire la scienza avuta per altri mezzi dal debitore ceduto

(quando non sia però una notizia generica ed indiretta, ma

indubitata e specifica, da potersi equiparare all'intimazione

ed all'accettazione) e che per le cessioni verbali possa anche

una semplice circolare tener luogo d'intimazionc. Queste

opinioni sono addirittura arbitrarie e destituito di fonda-

mento nella legge, la quale ha voluto esigere in modo fer-

1nalc ed assoluto l'intimazione e l'accettazione per atto pub-

blico, appunto perché il cessionario, nell’agire contro i

terzi, possa mostrare ad essi (che non possono del resto esser

tratti a bada per un giudizio lungo e indaginoso) o la noti-

fica ricevuta per mano d'usciere o l‘atto autentico dal quale

consti della di lui accettazione. Allora il terzo non solo non

potrà sollevare eccezioni dilaterie, ma non potrà neppure

concepir dubbi e timori sulla validità di un eventuale pa-

gamento l'atto nelle manidel cessionario,ilquale si presenta

a lui munito di doemnenti cosi irrefragabili e per i quali

il terzo stesso è garantito da ogni eventuale molestia.

Ora l‘art. 1291 cod. civ., anche nella seconda parte (in

cui si dispone che la cessione non accettata dal debitore, ma

che gli fu notificata, non impedisce la compensazione fuor—

chè dei crediti posteriori alla notificazione), disciplinandoi

rapporti del debitore ceduto col creditore cessionario in

ordine ad una compensazione che il debitore stesso avrebbe

potuto opporre prima dell'accettaziene al creditore cedente,

non contrasta coll'art. 1539, che concerne il diritto del ces

sionario verso i terzi, nè coll'art. 1510, che regola la libera-

zione del debitore il quale abbia pagato al cedente prima

che questi e il cessionario abbia a lui notificatala cessione.

Anzi l'alinea dell'art. 1291, disponendo per l'appunto che

la cessione non accettata dal debitore ma a lui notificata non

impedisca la compensazione fuorchè dei crediti posteriori

alla notificazione, non fa che confermare la regola dell‘arti—

colo 151-0, che cioè il debitore sia validamente liberato se

ha pagato al cedente (o se ha compensato col cedente stesso)  

—._._

prima che questi e il cessionario gli abbianotificato la ces—

sione, e non se ha pagato dope. Evidentemente, l'art. 1540

non ha considerato il caso dell’accettaziene, non perchè il

debitore possa ritenersi validamente liberato se ha compen-

sato col cedente, dopo di avere comunque accettato la ces-

sione; ma perchè, hastando la semplice notificazione per

diffidare il debitore ceduto da qualsiasi postume compensa-

zione col cedente, l'accettazione e molto di più di una sem-

plice notificazione e perciò vincola a maggior ragione (senza

necessità di apposita diffida e più di qualsiasi diffida) il de-

bitore ceduto. E questa maggiore efficacia di vincolo trova

appunto la sua traduzione nella prima parte dell'art. 1291,

per la quale il debitore non può opporre al cessionario la

compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente prima

dell’accettaziene, operando questa come rinunzia anche alla

compensazione già verificatasi ipso iure, ma non ancora ep-

posta dal debitore ceduto nè applicata dal giudice ope legis,

in forza del potere a ciò attribuitogli.

Caro XI. — Gomputazione delle spese e danni.

67. Inutilità dell’estremo dell'identità topografica. — 68. Valuta-

zione delle spese di trasporto. — 69. Valutazione del quod

interest.

67. Il fatto che due debiti non siano pagabili nello stesso

luogo non ostacola la compensazione dei debiti stessi, quando

essi riuniscanotutti i requisiti di reciprocità,di omogeneità,

di liquidità, di esigibilità voluti e determinati dai principi

generali sulla compensazione. Se si ritenesse il contrario,

si guasterebbe lo spirito e la lettera della legge e si cree-

rebbe per la compensabilità un requisito che la legge non

ha punto richiesto. Peraltro è ben naturale che, se per cf-

f'ettuare il pagamento dei debiti si debbono incontrare spese

le quali ccderebbcro in aumento e in diminuzione dei de-

biti stessi isolatamente considerati, delle spese stesso si

debba tener conto anche allorchè, per la contrapposizione

giuridica dei due debiti, anzichè due pagamenti diversi e

separati, interviene la compensazione ad inslar solutionis.

'Poichè la compensazione non può operare in modo diverso

dal pagamento: e, se nel pagamento si doveva computare

una spesa necessaria, la stessa spesa necessaria vuole anche

essere computata agli effetti della compensazione, non po-

tendosi ammettere che una liberazione per mezzo di com-

pensazione operi in modo diverso da una liberazione per

mezzo di pagamento. Per farsi quindi un concetto esatte

delle spese che possono e di quelle che non debbono entrare

nel computo della compensazione, conviene ricorrere senza

mene all'analogia col pagamento: ed anche l‘analogia col

pagamento potrà fornire una regola atta a chiarire a carico

di quale delle due parti compensanti debbano computarsi le

spese stesso nel calcolo della compensazione e quali spese

di questo genere e in quale misura debbano per avventura

addossarsi ad un tempo all'una ed all'altra delle due parti

compensanti.

Le spese del pagamento sono a carico del debitore, di—

spone l’art. 1250 codice civile: s'intende, naturalmente, le

spese necessarie all'effettnazione del pagamento stesso, poi—

chè le spese che s'incontrano per fatto del creditore o del

debitore e che sono indipendenti dal pagamento, sebbene in

occasione di esso, non entrano naturalmente nel calcolo di

quest’articolo La ragione della disposizione chele spese del

pagamento sono poste a carico del debitore sta in ciò, che.

essendo il paga11mnto stesso un mezzo liberatorio dell'ub



GOMPENSAZIONE 205

 

 

.

bligazione alla quale si riferisce, esso avviene soprattutto

nell'interesse di chi deve liberarsi dalla responsabilità e dai

fastidi di un giudizio le cui spese sarebbero a di lui carico.

Acquistata che abbia il debitore la prova del fatto paga—

mento, egli ba la prova di aver soddisfatto ai propri impegni:

e, se vuole mettersi in tal condizione da poter contrapporre

il fatto pagamento, deve evidentemente sostener le spese del

pagamento stesso. Con un documento di quietanza egli si

prepara un‘eccezione in un eventuale giudizio che il credi-

tore per avventura possa contro di lui promuovere; e perciò

questo documento il debitore stesso deve procurarselo a sue

spese ed a sua cura, per quanto e suo interesse di procurarsi

un mezzo di difesa in un eventuale giudizio. Quindi nessun

dubbio che tutte le spese preparatorie ed esecutivo del pa-

gamento, e molto più il documento liberatorio, ossia la quie—

tanza, debbano essere a carico del debitore: e tra questo

spese sta senza dubbio quella del trasporto al luogo del pa-

gamento, come ve ne sono anche delle altre di cui non si

parla affatto nell’art. 1292.

68. A questo punto sorge spontanea la domanda perchè

il legislatore non abbia pensato e disposto se non intorno

alle spese di trasporto. La risposta sembra agevole. Facciamo

l‘ipotesi che si tratti del pagamento di cosa e non di denaro,

perchè il pagamento di denaro ai giorni nostri da luogo a

luogo dello Stato si compie o senza spese o con una spesa

minima, essendo la rimessa dei fondi raccomandata di so-

lito ad un servizio di cassa gratuito per i centri commerciali

di maggiore importanza. Le spese possono invece essere

considerevoli, quando il pagamento sia di una determinata

specie 0 manifattura che non si possa avere se non in un

luogo determinato da una determinata fabbrica, oppure di

una cosa individuale comodata e che si deve restituire dopo

il tallone uso al comodante. Io vi do a comodato uno stru-

mento musicale e voi me lo dovete restituire, anzi pagare

(le dice il capoverso dell'art. 1210 cod. civ.) portandolo al

luogo fissato per la restituzione, ossia per il pagamento. Voi

vi siete obbligato a consegnarmi in luogo e tempo determi—

nati una partita di vernaccia di Sardegna, proveniente da

un fondo determinato e da un determinato stabilimento di

produzione vinicola; e dovete portarmcla nel continente na-

vigandola con una spesa non indifferente. Queste spese di

trasporto possono raggiungere una somma considerevole per

sè, anche se in confronto del valore della cosa trasportata

sono di poca entità: ebbene voi, debitore della cosa, se non

\"1 è stato patto contrario, dovete provvedere alle spese del

trasporto, nè potete pretendere che io creditore le sopporti

per intero o solo vi concorra in parte. Ma questa spiegazione

del perchè il legislatore non abbia fatta menzione che delle

spese di trasporto, riflettendoci bene sopra, nei troviamo

che non è completa, che manca di qualche cosa: la lacuna

che vi ravvisiamo è evidente, notevolissima.

Prendiamo invece il corrispondente articolo 1296 del

codice civile francese, la ove con l‘espressione finis de la

remise, si trovano indicate quelle spese delle quali ha vo—

luto con imperfetta traduzione tenor proposito'il legislatore

nostro nell’art. 1292 codice civile. E ben vero cheil codice

francese in questo modo ha mostrato di tener conto sol—

tanto del corso dei cambi da piazza a piazza senza occuparsi

ella variazione nei prezzi delle derrate o delle merci da

una piazza all'altra: ma un‘illuminata dottrina, facendo ap-

l‘0110 più che alle regole di analogia a quelle d‘identità so-

stanziale fra un caso e l'altro, si e vista quasi costretta a

SuPulire in questo senso alle lacune della legge. Quanto al  

nostro codice, il legislatore, disponendo per la compensa-

zione, ha avuto in mente non la compensazione ma il pa-

gamento; o, almeno, ha fatto come se non per la compen—

sazione ma per il pagamento egli avesse dovuto provvedere.

E valga il vero. Tizio deve a Caio mille ettolitri di grano

reatino a Caserta e Caio ne deve a lui novecento a Bari.

Dalla compensazione, secondo l'art. 1292, non dovrebbe ri-

sultare una differenza di cento da pagarsi a Caserta da

Caio a Tizio, ma una differenza minore; poichè, essendo

maggiore la spesa di trasporto dall'agro reatino a Bari che

non a Caserta, un ettolitro di grano reatino trasportato a

Bari deve necessariamente costare di più di un ettolilro

dello stesso grano trasportato a Caserta. Questo conguaglio

o ragguaglio di quantità disuguali di una sola e medesima

specie (che in fondo può tradursi in ultima analisi nella di—

versità dei prezzi di mercato del grano reatino a Caserta e

a Bari, rispettivamente) procede dall’ipotesi che la compen-

sazione si scinda in due pagamenti. Niente, del resto, di più

corretto che quest'applicazione della massima: eompensatio

est ad tosta-r solutionis; perchè qui si fa proprio il calcolo

dell'uno e dell‘altro pagamento prima di conteggiare la com-

pensazione, e questo calcolo si compie forse in un modo

molto primitivo e poco commerciale, ma certo più esatto

e più giusto di quanto potrebbe farsi ricorrendo ai corsi del

cambio o alle mercuriali.

Certo è senza dubbio che, dovendosi per effetto dell'arti-

colo 1292 tener conto delle spese di trasporto, si viene, più

o meno, a derogare alla regola generale della liquidità dei

crediti da contrapporsi in compensazione. Il giudice è co-

stretto a fare un calcolo che non sempre può essere dei più

semplici. Una parte affermerà, l'altra neglierà; si porteranno

delle prove, il giudice dovrà vagliarle. Nè si tratterà per

fermo di questioni di diritto, ma di vere e proprie questioni

difatto. Perciò qui non si avranno crediti 0 debiti nello

stato di liquidità, ma crediti 0 debiti, i quali, anche se in

istato di facile liquidazione, dovranno esser liquidati dal

giudice.

Che dire poi se il prodotto da liquidarsi non sia un ge—

nere di mercato nel luogo dove dovrebbe farsene il pa—

gamento, sein questo luogo non fosse di smercio facile

e usuale? Allora si dovrebbero fare i computi con le tariffe

del trasporto ferroviario a velocità ordinaria o a quella vc-

locità che nel caso speciale le circostanze di tempo avreb—

bero reso necessaria. Anzi questo sarebbe un sistema più

ossequente alla lettera della legge; purchè, s'intende, nelle

spese del trasporto si comprendano anche tutti gli accessori

del trasporto stesso, quale (p. e.) il dazio d'introduzione, E

il giudice farebbe sempre cosa ottima, se preferisse l'ap-

plicazione delle tariffe ferroviarie e del dazio al computo di

mercuriali più 0 meno esatte e che potrebbero tra le parti

essere oggetto d’infinite contestazioni; non solo, ma così

renderebbe il debito anche meno illiquido di quello che è.

effettivamente, poichè i prezzi per i trasporti ferroviari non

variano da un giorno all’altro e il costo del prodotto all‘atto

della produzione difficilmente si altera.

69. Quello che potrebbe forse essere oggetto di maggiori

preoccupazioni, dal punto di vista dei principi, sarebbe la

deroga alle norme generali sull’irl quod interest, che il

Giorgi (‘l) ravvisa nell‘essersi limitate alle sole spese di tras

porto q nelle spese che possono e debbono entrare nel computo

della compensazione: poichè egli ritiene che, secondo i prin-

 

(l) Op. cit.,vol. V…, 5 23.
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eipî generali, la legge avrebbe dovuto "comprendere l'intera

indennità per “le perdite e per i mancati lncri & cui trovasi

esposto il creditore ricevendo il pagamento fuori del luogo

designato.

Se riesaminiamo il caso da noi fatto sopra di compen-

sazione tra due debiti, entrambi egualmente di grano rea—

tino, l’uno pagabile a Caserta e l'altro a Bari; nell‘ipotesi

che tra questi due pagamenti la compensazione intervenga,

non v‘è bisogno di trasporto tranne che per la parte re-

sidua dopo fatta la compensazione stessa, ma nel calcolo

di essa deve entrare (come vedemmo) il ragguaglio per le

spese di trasporto. Ora quel di Caserta potrebbe dimostrare

che, se avesse avuto realmente in Caserta la rimessa dei

mille ettolitri di grano reatino, egli avrebbe potuto fare su

quella piazza un afi‘are molto superiore a quello dei nego—

ziati correnti nel locale foro annonario, poichè ricchi pro—

prietari in quell‘epoca facevano privatamente incetta non

fraudolenta di reatino per semenza dei campi casertani. Quel

di Bari potrebbe dimostrare chei novecento ettolitri di rea—

tino, segli fossero giunti a Bari in natura anzichè essergli

computati in compensazione, avrebbero potuto dare occa—

sione a lui di fare un huon'affare e di realizzare lneri eon—

siderevoli. Oppure uno solo dei due debitori che compen-

sano, sia Tizio o Caio, può dimostrare che ha ricevuto un

danno per il fatto di non aver potuto ricevere il pagamento

dall'altra parte nel luogo stabilito, dal momento che invece

ha avuto luogo la compensazione. E allora quid iuris?

Giavoleno, ricevuto alla ]. 15, Dig., 16, 2, dispone appunto

che una delle parti può pretendere che nella compensazione

sia bensi computata una somma del suo credito proporzio-

nata alla somma del suo debito, ma vi sia computata eam sua

causa, ed est, ut ratio Itabeatur, quanti Titti interfuerit,

eo loco quo convenerit pecuniam dari. Ma una disposi-

zione analoga non si trova nel nostro codice: e l'art. 1292,

men tre fa espressa allusione alle spese del trasporto prescri—

vcndo che queste spese siano computate nella compensa-

zione, non esige che si tenga conto altresi del quanti inte-

rest per una delle parti a cheil pagamento delle cose cadute

in compensazione gli sia fatto nel luogo designato dal con-

tratto. Ma noi non crediamo che so] perchè l‘art. 1292 cod.

civ. si occupa del caso speciale che i due debiti non siano

pagabili nello stesso luogo, voglia escludere l'applicazione

dei principi generali sul quanti interest anche per il caso

che si possa dimostrare l'interesse a che uno dei due cre-

diti caduti in compensazione anzichè compensarsi, si pa-

gasse nel luogo pattuito.

Cano Xll. — Concorso di più debiti.

70. Concorso di più debiti compensabili. —71. Convenzione con-

traria delle parti e suoi ell'ctti.

70. Che dire quando la medesima persona abbia più dc-

biti compensabili‘? In questo caso l‘art. 1293 dispone che

si osservino per la compensazione le stesse regole che sono

stabilite perl'imputazionc dei pagamenti nell'art. 1258, vale

adire cheil pagamento debba essere imputato al debito che

a quel tempo il debitore aveva maggiore interesse di estin-

guere, tra quelli che erano parimenti scaduti; o in caso di-

verso al debito scaduto, quantunque non meno gravoso di

quelli non peranco scaduti. Che se i debiti fossero di egual

natura, non esprimendo neppure in questo caso la quitanza

imputazione alcuna, l‘imputazione si deve fare al più antico

e proporzionalmente in parità di cose.  

Questo che si dispose per l’imputazione dei pagamenti

avendosi più debiti della stessa specie, si deve applicare

anche all'imputazione dei pagamenti, quando la medesima

persona abbia più debiti compensabili: e si applica questa

regola, perchè, essendo la compensazione appunto ad tuster

solutionis, non si potrebbe trovare una disposizione più

adatta al caso. Ben notò questa necessità di ricorrere al si—

stema dell'imputazione sul debito, che si aveva il maggiore

interesse di estinguere, il Pothier (1); e a questa necessità

volle giustamente ispirarsi il legislatore francese nell'arti-

colo 1297 codice civile, da cui è tratto il nostro. Coll‘am-

mettere di preferenza in compensazione quello tra i vari

debiti che il debitore ha maggiore interesse di estinguere,

evidentemente si fa cosa giovevole al debitore e si presume

logicamente la di lui volontà, non si reca danno alcuno né

al creditore né ai terzi.

Però l'applicazione di quest'articolo deve armonizzare coi

principî elementari sulla compensazione e soprattutto non

può far compensare se non uno dei vari crediti anteriori alla

nascita del debito per cui chi allegala compensazione e chia-

mato in giudizio e non uno dei crediti posteriori alla na-

scita del debito stesso. Infatti, operando la compensazione

ipso iure, quando nasce il debito, già si trova consumata,

ope legis, al montante della nascita del debito stesso,la

compensazione tra questo debito ed uno dei crediti ante-

riori: talché i crediti posteriori non possono entrare nel

calcolo della compensazione, quando questa abbia esaurito

tutto l‘ammontare del debito stesso. Esemplifichiamo. Tizio,

debitore già di Gaio di lire 2,000 per una causa, di lire 3,000

per altra causa e di lire 4,000 per una terza causa, diventa

creditore di Caio pcr_lire 6,000 e poi ancora debitore di

esse per lire 1,000. E chiaro che quest'ultimo debito non

può per nulla entrare nella compensazione, perchè la forza

compensativa del credito di Tizio verso Caio non basta nep-

pure a estinguere tutti idebiti anteriori alla nascita di quel

credito: per cui per la compensazione di quei debiti ante-

riori si applica il disposto dell‘art. 1293, ossia il sistema

stesso della imputazione legale. Qualora invece per il de-

bito o per i debiti posteriori al credito di Tizio verso Gaio

vi fosse margine alla compensazione (il che avrebbe luogo,

se il debito o debiti anteriori al credito stesso, presi insieme,

non raggiungessero la somma di lire 6,000), in questo caso

anche per i debiti posteriori la compensazione avrebbe luogo

secondo dispone l'art. 1293, per la parte residua dopo opt:-

rata la compensazione stessa con i debiti anteriori.

L'art. 1293 pertanto non viola la regola sulla priorità

del debito compensabile sorto prima che nascesse il credito

col quale si compensa e sulla posterior-ità del debito com-

p'cnsabile sorto dopo la nascita del credito stesso: e quindi,

come ben nota il Pothier (loc. cit.), sebbene il debitore di

un debito anteriore e di un debito posteriore alla nascita

del credito abbia maggiore interesse di estinguere quesl0

secondo anzichè il primo, tuttavia si deve compensare anzi-

tutto il primo e la compensaziane del secondo può aver

luogo solo se vi resta un margine sufficiente. Ne deve recar

meraviglia che la compensazione, operando ope legis, debba

di preferenza regolarsi sulle norme fissate dalla legge stessi!,

anzichè sulla scelta o sull'interesse di una o di entrambe

le parti compensanti: poichè, quando la legge determina

che tra due norme sia data la preferenza ad una, l‘altra deve

cedere in caso di collisione.

 

(i) Oeuores annotées, par ngnet, vol. IV, pag. 638; Paris 18…-
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71. Che dire nell'ipotesi che le parti, per apposita con-

venzione, abbiano derogato a questadisposizionedi legge ed

abbiano pattuito direttamente, o indirettamente risoluto coi

fatti, che la compensazione avvenga tra il credito e un de—

bito posteriore, sebbene il credito stesso fosse preceduto da

altri debiti compensabili?

Evidentemente, non trattandosi qui di una disposizione

relativa al pubblico interesse, possono le parti decamparvi

quando lo credano: e, siccome vi sono sempre le condizioni

e i termini per la compensazione, la compensazione inter-

viene egualmente e si compie senza difficoltà. Ma si può

obbiettare la compensazione essersi già consumata ipso

iure ed ope legis al momento della coesistenza del debito

anteriore col credito posteriore ; talché, al giungere dei de-

biti posteriori, la compensazione essere già un fatto com—

piuto e non poter rivivere. Ne conseguirebbe che questo

patto speciale di compensare il credito con un debito postc-

riorc rimarrebbe improduttivo di effetti quando vi fossero

dei debiti anteriori già compensati ope legis con quel cre-

dito, o al più potrebbe valere come una rinunzia pura e

semplice aquella compensazione fatta e consumata ope legis,

enon già come deroga ai principi generali sulla compensa-

none.

Questo discorso non e privo, lo confessiamo, di una certa

speciosa apparenza. Però non è esatto, nè completo. Per

convincersene, è d‘uopo ritornarc_ai principi che discipli-

nano la compensazione ipso iure. E bensi vero infatti che la

compensazione opera all'infuori di qualsiasi fatto dell'uomo,

ma non ha valore se non perchè ed in quanto o la parte in-

teressata la deduce in giudizio e il giudice stesso l'applica

spontaneamente. Ma, quando nessun giudizio e stato intro-

dotto, oppure, introdotto il giudizio, nè il giudice nè l'inte-

ressato la sollevano, la sua energia ipso iure resta in certo

modo paralizzata e sempre allo stato di potenzialità & pro-

durre certi effetti, senza che questi effetti ne conseguano.

Allora perde questa sua potenzialità in modo assoluto, quando

l'interessato (implicitamente od esplicitamente, tacitamente

o in modo espresso) vi rinunzia. Ma qui si tratta sempre di

quella data compensazione che sorse ipso iure; talché ogni

rinunzia alla compensazione di quel debito ch’è rimasto con—

trapposto ipso iure e che per un certo tempo fu atto a pro-

durre effetti giuridici tra le parti non pregiudicherebbe le

altre eventuali compensazioni coi crediti posteriori. A questo

modo, allorchè arriva il patto di compensare un debito po-

steriore anzichè uno anteriore al credito contrapposto, questo

patto porta una rinunzia alla compensazione legale, ossia a

quella compensazione determinata, la quale poteva verificarsi

ipso iure coi debiti e con uno dei debiti anteriori al credito e

p9rta la sostituzione a questa rinunziata compensazione legale

di una compensazione tutt’afl‘atto convenzionale.

Dunque non vi è più compensazione ipso iure,- e perciò

non cpunto necessario venire alla conseguenza che le parti

abbiano voluto e potuto fare una deroga ai principi generali

sulla compensazione, ma bensì alla conseguenza che le parti

hanno rinunziato alla compensazione legale (il che era in

loro potere), ma hanno nel tempo stesso dato vita ad una

compensazione convenzionale all’ombra dei principi gene-

rali che disciplinano questa materia. Viceversa però, quando

le_ parti convengono per determinare quale dei debiti ante-

riori al credito debba con questo compensarsi, la compen-

sazione resta sempre legale; perchè lo aver le parti scelto

tm debito anziché un altro (come quando il debitore stesso

con atto unilaterale avesse presentato questa scelta) non ha  

altro effetto che di risparmiare al giudice la ricerca sul de-

bito che il debitore avesse maggiore interesse di estinguere,

ai sensi dell'articolo 1258 codice civile, dovendosi ritenere

che il credito sul quale cade il patto sia appunto quello che

il debitore ha maggiore interesse di compensare. Ma qui la

compensazione resta sempre legale; e quel poco che v’ha

di convenzionale riguarda soltanto l'imputazione, anzi il crc-

dito da imputarsi nella compensazione stessa, ossia riguarda

un dettaglio che non può non ammettersi come facoltativo

nelle parti o meglio nella parte interessata.

Caro XIII. — Diritti dei terzi.

72. Non compensabilità dei debiti scaduti prima del sequestro. —

73. Compensazione dicosa pignorata.—7d. Effetti della tardiva

proposizione di un credito non opposto in compensazione.—

75. Eccezione a queste regole nel caso di giusto motivo.

72. Il nostro legislatore volle anche occuparsi dei diritti

acquisiti dai terzi, disponendo che la compensazione non

possa aver luogo in pregiudizio di questi diritti. Aggiunse

altresì che colui il quale essendo debitore divenne creditore

dopo il sequestro fatto presso di sea favore di un terzo non

possa opporre la compensazionein pregiudizio dichi ottenne

il sequestro. Questa disposizione si spiega facilmente coi

principi che regolano il sequestro. Effetto legale del seque-

stro presso terzi infatti si èchequesti terzi restino detentori

delle cose sequestrate ce'me sequestratarî giudiziali: e che,

una volta convalidato il sequestro stesso, si riconosca il di—

ritto del sequestrantc sulla cosa pignorata. Il sequestro im—

mobilizzala somma ola cosa dovuta nelle manidel debitore,

che per effetto del sequestro stesso e (sotto la sua speciale

e propriaresponsabilità) diffidato dall’cseguire il pagamento

della somma o della cosa dovuta, la quale perciò non è più

liquida ed esigibile in favore del primitivo creditore; e non

è più liquida ed esigibile, appunto perchèilterzo procedente

la immobilizza e ne ferma il pagamento. Non essendo più

esigibile, evidentemente non può essere né pagata al crcdi-

tore,ch'è debitore del terzo procedente, ne opposta ad esso

pervia di compensazione: a meno che il diritto alla compen—

sazione per la contrapposizione giuridica dei due debiti non

siasi acquisito prima che si fosse acquisito dal creditore pro-

cedente il diritto alla immobilizzazione. Ma, data l'ipotesi-

che il credito che vuolsi contrapporre in compensazione sia

stato dal debitore acquistato dopo il sequestro, quel credito

non si potrebbe più opporre in com-pensazione per non le-

dere i diritti del creditore sequestrantc e la speciale desti-

nazione della cosa o della somma sequestrata. E questa

risoluzione che il diritto alla compensazione sorto nel-debitore

sequestrato in un'epoca posteriore al sequestro non possa

ledere il diritto del creditore sequestrantc discende anche

logicamente dal principio consacrato nella nota massima

prior in tempore potter in iure,la- quale serve per regolare

irapporti tra due creditori egualmente titolati odegualmente

privilegiati. Chi dunque ha acquistato un diritto anterior-

mente, e quando questo diritto ha la stessa forza diun altro

diritto acquistato posteriormente da un altro creditore, deve

essere preferito al creditore nuovo, perchè e. il tempo stesso

che dà maggior vigore e maggiore efficacia a questo diritto

anteriormente perfezionato.

Questa disposizione pertanto relativa alla non opponibililà

al creditore sequestrantc di un credito sorto dopo il sequestro.

agli effetti della compensazione, non è se non la mera …!

semplice applicazione del principio che l'articolo in esame
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ha voluto consacrare in forma generale ed assoluta: che

cioè la compensazione non ha luogo in pregiudizio dei di-

ritti acquistati da un terzo. Essa non fa altro che applicare

e quasi tradurre per la compensazione ciò che l’art. 1214

disponc per il pagamento. Infatti questo articolo dispone che

il pagamento l‘atto dal debitore al suo c1ed1torc, non ostante

sequestro o atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge,

non è valido riguardo ai creditori soquestranti ed opponenti,

e che questi possono costringere il debitore stesso a pagare

di nuovo per ciò che riguarda le loro ragioni, salvo in que-

sto caso soltanto il regresso del debitore che ha pagato

contro il creditore che non doveva ricevere il pagamento.

Per atti di opposizione poi in quest'articolo s'intendono sol-

tanto quelli che hanno luogo nel giudizio di sequestro e di

pignoramento; e quindi la semplice intimaziene o diffida di

non pagare non dispensa il debitore dal pagamento. Ma nè

atti di sequestro, nè atti di pignoramento, nè atti di diffida

possono impedire i pagamenti che deve fare la Cassa dei

depositi e prestiti; poichè il regolamento speciale per que—

st’Amministrazione esclude che atti di tale specie possano

sospendere, intralciare o impedire comunque i pagamenti

da farsi ai creditori in forza di legge o di convenzione.

Però è evidente che questa disposizione si applica unica-

mente ai crediti 0 debiti tra il sequestratario e il debitore

sequestrato scaduti prima del sequestro: perchè, operando

la compensazione per il semplice contrapposto materiale e

giuridico di due debiti compensabili, quando uno di questi

debiti compensabili, quello appunto che più tardi, cioè dopo

il sequestro, non si troverà più in condizione di compen-

sabilità, conserva ancora i requisiti indispensabili di omoge-

neità, liquidità ed esigibilità che sono richiesti per la com-

pensazione, la compensazione stessa opera di diritto con un

debito contrapposto, il quale sia fornito degli stessi requisiti

elementari. Ne per il sequestro sopraggiunte può cambiare

una condizione di diritto e di fatto la quale ha avuto la sua

esplicazione giuridica perfetta e il cui effetto liberatorio

retroattivo non è più subordinato che alla dichiarazione

giudiziale, provocata o no da chi vi ha interesse: non po-

tendo l'opera di un estraneo menomare facoltà o diritti que—

siti da altri che precedentemente contrasse. Per la stessa

ragione (comunque ne pensi il Giorgi (1) e la dottrina, spe-

cialmente francese, cui egli allude) a noi non sembra che

la disposizione dell'art. 1294 sia inapplicabile quando, pure

essendo il debito che, malgrado il sequestro, s’intende con-

trapporre in compensazione, sorto anteriormente al seque-

stro stesso, esso sia divenuto liquido soltanto posteriormente

al sequestro. Il sequestrantc infatti può allora con piena ra—

gione obbiettare che, quando egli ha agito, il debito non era

compensabile e oerò non poteva togliergli il privilegio della

priorità; avendo egli prevenuto con gli atti esecutivi ogni e

qualsiasi tentativo di liquidazione e di compensazione. Nè,

-dappoichè siamo in materia di compensazione, e il caso di

applicare qui le regole sulla cessione o sul deposito, come

pretenderebbcro i contraddittori. Che il debitore sequestra—

tario sia divenuto, rispetto alla somma da lui dovuta al se-

questrantc, un depositario, non vi è dubbio. Ma il dire che

il sequestratario non possa opporre al sequestrantc in com-

pensazione un debito ch'egli abbia contro di lui, allo stesso

modo che il depositario non può compensare col depositante

un debito proprio, non può portare alla conseguenza che a

più forte ragione il sequestratario non possa opporre al se-

 

(1) Op. cit., & 59  

questrante un debito ch’egli abbia verso un terzo e che ri—

tenga compensato con un debito di questo terzo verso di lui.

Non solo a noi pare che non corra l'argomento a fortiori,

ma ci sembra per giunta che non possa correre neanche

l‘analogia dal deposito al sequestro, non perchè il sequestro

non si traduca in una specie di deposito, ma perchè nel-

l‘ipotesi fatta sopra del deposito non vi e in giuoco alcun

interesse antecedente al deposito fra l’attuale depositario e

un terzo; mentre nell‘ipotesi del sequestro, prima che questo

giuridicamente e gimliziariamente intervenga, si e maturato

un negozio di compensazione legale, vale a dire ope legis,

che ha già prodottoi suoi interessi e ha dato luogo a diritti

quesiti che non possono ora crollare di fronte ad un nuovo

rapporto o ad un nuovo procedimento giudiziale in cui una

delle parti cambia. Il sequestro viene e trova ciò che resta

dopo il fatto compiuto della compensazione; e, se la com-

pensazione ha assorbito tutto il debito, gli sfugge l'oggetto

sol che il debitore sequestrato adduca la compensazione in-

tervenuta.

Facciamo il caso che il debito della cui compensazione si

tratta sia divenuto liquido dopo il sequestro, e però com-

pensabile dopo il sequestro. Se la compensazione eq11ivalc

al pagamento, allo stesso modo che il debito dopo il seque-

stro non può pagtrarsi nelle ninni del creditore non seque-

strantc, non può neppure cmnpensarsi con lo stesso, perchè

la compensazione opera ad instar solutionis. Ammet-

tendosi invece la compensazione, per la stessa identica ra-

gione dovrebbe ammettersi il pagamento: il che'contrasla

assolutamente cogli effetti che la legge attribuisce al sc-

questro, finchè, bene inteso, il sequestro stesso sussiste.

Annullato invece, revocato o ritirato che sia il sequestro

stesso, la compensazione e libera di effettuarsi e si effettua,

se il debito si mantiene tuttora in condizioni di compensa—

bilità, retroattivamente fino all'epoca della coesistenza dei

debiti e senza tener conto per nulla della tmnporanea so-

spensione che ha subito la compensabilità stessa grazie al

procedimento del sequestro, che del resto quando sia il caso

può anche richiamare il concorso del creditore sequestratario

agli effetti della compensazione o mercè sequestro in mani

proprie o mercè opportuno atto di opposizione.

73. Dalla causa del sequestro e poi ben diversa quella del

pegno. Il debitore non può per suo fatto meuomare le ga-

renzie che per legge spettano al creditore sul pegno. Quindi,

allorchè“ credito che si vuol contrappdrrein compensazione

(esorto e divenuto compensabile p1ima che intervenga il

pegno, la compensazione non e pregiudicata dal pegno stesso:

e perciò il pegno è efficace in tanto, in quanto l'esistenza

della garanzia non e compromessa dalla compensazione,

ossia fino a che vi è margine dopo avere effettuata la com-

pensazione.

Quanto poi alla compensazione sorta dopo il vincolo pi—

gnoratizio, essa non ha effetto sulla cosa o parte di cosa

sottoposta a pegno: appunto perché, mentre il pignoramento

rende impossibile il pagamento della cosa pignorata, ne

rende ancora impossibile giuridicamente la compensazione,

sia pur legale: e questo deve dirsi tanto nel caso che il cre-

dito divenuto compensabile dopo la costituzione del pegno

sia sorto prima, quanto se sia sorto dopo del pegno stesso.

Però si obbietta che, dal momento che il debit01e a gfl-

ranzia del proprio debito dà… pegno al suo creditore un

suo diiitt0 patrimoniale verso un terzo, s“impegna per ciò

soloin modo implicito a nOn menomare le ragioni di pre-'

ferenza che il credito attribuisce al creditore pignoratizio sul
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pegno stesso e che però si presume che siasi implicita—

mente rinunziato da esso cost1tuente 11 pegno al d1r1tto che

gli spetterebbe di contrapporre in compensazione il diritto

stesso ch'è oggetto del pegno. Si dice che 1n questo caso la

legge stessa presume la rinunzia e che questa rinunzia è

preventiva se il credito non e ancora compensalnle al mo-

mento in cui sorge il pegno; e posteriore, se il pegno inter-

viene dopo ch’è sorto il diritto alla cmnpensazione, vale_a

dire se il credito è divenuto compensabile prima che su di

esso si costituisse il pegno.

A noi sembra peraltro che, se il creditore pignoratizio

per etTetto della domandata compensazione si vede sfuggire

questa garanzia sulla quale egli faceva tanto assegnamento,

non debba perciò ritenersi avvenuta tanta ingiustizia da

autorizzare vive ed efficaci proteste del creditore stesse, di

fronte alla pretesa menomazione del suo diritto. Questo

nomen iuris, che cade, anzi è caduto in compensazione, era

nel patrimonio del pignorato accanto a un debito che lo

stesso pignorato aveva verso il terzo col quale ha compen—

sato: e vi era con tutte le sue modificazioni, con tutti i suoi

aumenti e diminuzioni, con tuttii diritti acquisiti su di esso

dai terzi. Vi era dunque anche col diritto alla compensazione

cheil creditore non pignoratizio poteva allacciare verso quel

nomen iuris, quante volte fosse stato chiamato in giudizio

dal debitore pignoratizio per la soddisfazione di un altro dc—

bito. Del resto, se quel nomen iuris, anziché un credito, co—

stituisse un debito verso il terzo, talché la compensazione

tosse opponibile da questo terzo e non dal debitore pignora-

tizio, allora il creditore non avrebbe interesse alcuno a

pignorarlo: e però, nell’unico caso in cui quel nomen iuris

èpignorabile, esso deve costituire un credito del pignorato, e

perciò, come può essere opposto in compensazione, cosi de«

v’essere ancora azionabile. Se non fosse azionabile non sa-

rebbe neppure cempensabile: ma appunto, poichè esso

costituisce soltanto un valore patrimoniale nel caso che

azionabile sia, cosi non può non avere la forza di essere

contrapposto come eccezione. V' ha di più. Se esso, azionato

operseguito in giudizio, può essere paralizzato dall'ecce-

zione di compensazione opposta dal creditore non pignoratizio

(poiché questo non è nè deve essere punto pregiudicato dal

pegno, non avendo avuto nessun rapporto nè legale, nè con—

trattuale col creditore non pignoratizio), è ben giusto che,

azionandosi e perseguendosi in giudizio contro di lui il cre—

dito avverso, possa a questo essere contrapposto in com—

pensazione il debito pignorato: altrimenti il suo valore o la

suainefiicacia dipenderebbe dalla diversa procedura e non

da ragioni sostanziali insite nella natura di esso.

La conclusione di ciò è che, siccome il pegno non altro

l'Rppresenta (art. 1878) se non un contratto tra il debitore

e il creditore, cosi questo contratto non può intaccare i di-

ritti precedentemente acquistati dai terzi, tra cui il diritto

di paralizzare il credito stesso con la compensazione: di—

ritto al quale risponde quello del debitore pignorato di con-

lrapporre in compensazione il debito stesso. Nè vuolsi ob—

blettm‘e che la compensazione costituisca un diritto esclusivo

Per chi la oppone e del quale il creditore sia e rimanga

Sempre arbitro assoluto ed esclusivo ; perciocchè la com-

pensazione, come modo di estinzione o di soddisfazione del

credito, in certe circostanze può essere anche applicata perchè

lo stesso creditore vi abbia interesse ed è di sua natura re-

1_:1proea tra le parti. Facciamo, per eSempio, l'ipotesi di una

naminente deeozione del debitore, che sembrerebbe aver

solo egli interesse ad opporre la compensazione: in questo

27 — Dtoasro ITALIANO, .Vol. VII, parte 3“.

 

caso il suo creditore sarà ben lieto di liberarsi dal rispet—

tivo debito, allo scopo di finire ogni suo rapporto di debito

e credito verso l'altro, sia pure che la soddisfazione del

proprio credito gli costi la compensazione del credito del

proprio avversarie. E infatti evidente il giudicare quali e

quanti siano i pericoli non pure di esser debitore, ma anche

di esser creditore verso un decotto. Quando dunque comincia

a spirare il vento della deeozione per il proprio debitore,

ch’è ad un tempo creditore, l'altro si aifretterà a regolar le

partite e, anche se il prossimo alla deeozione tace, sarà cura

dell'altra parte di far presente al giudice l'avvenuta com-

pensazione ope legis e di ottenere da esso che ne ometta

solenne e formale pronuncia. Se cosi non fosse, un’abile

costituzione di pegno ad un finto o vero creditore diverso

da quello che ha interesse per la compensazione avrebbe

per effetto di lasciare inestinto il credito del terzo al quale

si sarebbe potuta contrapporre la compensazione come mezzo

liberatorio: talché questo terzo non pare non giungerebbea

soddisfarsi verso il debitore, ma rimarrebbe a sua volta de-

bitore verso un estraneo, quale sarebbe in ogni caso per lui

il creditore pignoratizio. Eppure il creditore non pignora-

tizio, per la compensazione avvenuta ipsa iure, ha quesito il

diritto di agere sine dolo, non petens quod postea reddi—

turus erit!

74. L’ultimo articolo che ilnostro codice dedica alla com-

pensazione dispone che colui, il quale ha pagato un debito,

estinto di diritto in forza della compensazione stessa, e poi

propone il credito per cui non ha opposto la compensazione,

non può in pregiudizio dei terzi valersi dei privilegi, delle

ipoteche o cauzioni annesse al suo credito; sempreché non

abbia avuto un giusto motivo d'ignorare il credito che

avrebbe dovuto compensare il suo debito.

A proposito di questo articolo sorge anzitutto evidente e

necessaria la domanda quali siano i terzi ai quali la legge

si vuol riferire: e la risposta è chiara, poichè non v' ha dub-

bio che per terzi debbansi intendere non solo tutti quelli che

non hanno preso parte alla compensazione, ma anche quelli

i quali non hanno causa da coloro che alla compensazione

stessa partecipano; talché, per esercitare un’azione giudi—

ziaria, dovrebbero servirsi del diritto proprio e non mutuare

diritti dal proprio debitore. Costoro possono veramente chia—

marsi terzi nel concetto della legge e come terzi non possono

ricevere danno o pregiudizio di sorta per fatto di colui il

quale oppone tardivamente la compensazione, dappoichè il

loro diritto si è perfezionato nel senso di non ricever danno

per il fatto della contrapposizione della compensazione, dal

momento che colui il quale aveva interesse a farlo, non va—

lendosi in tempo della compensazione, ha potuto dare a cre-

dere fondatamente di avervi rinunziato, anzi vi ha rinunziato

col fatto, quante volte invece di attendere a piè fermo l’av-

versario per opporgli la compensazione, abbia estinto il suo

debito in un modo diverso, cioè mercè il pagamento. In

questo caso vi ha rinunzia di fatto a estinguere il debito

mercè compensazione.

E bensi vero che colui, il quale ha pagato mentre poteva

compensate, non ha perduto perciò il diritto di servirsi del

credito stesso non contrapposto in co111pensazione; ma questa

persistenza del diritto di chiedere il credito sta e regge so-

prattutto nei rapporti del suo debitore, il quale, avendo ri—

cevuto un pagamento che non doveva ricevere, si troverebbe

ingiustamente vantaggiato a scapito del proprio creditore,

se questi non potesse proporre il suo credito con apposita

azione. E infatti lo stesso tenore dell'art. 1295 porta alla
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conseguenza che il creditore, quantunque non abbia fatto

valere il suo credito in compensazione, possa tuttavia pro—

porre un‘azione apposita per realizzare il credito stesso:

poiché egli certamente ha pagato male un proprio debito

ch’era estinto per effetto di compensazione ipso itt-re, senza

che possa dirsi con sicurezza che né al credito né alla com-

pensazione abbia rimmzialo. La rinunzia potrebbe cadere

in questione soltanto se questo creditore fosse stato conve-

nuto in giudizio per il debito ch'egli ha verso il proprio de-

bitore. Sc dunque il creditore non ha dato luogo a interpre-

tare il suo contegno come rinunzia tacita o espressa, egli

deve aver mezzo sempre di far valere quel credito che non

ha opposto in compensazione e non già col farsi restituire

come indebito il pagamento fatto, ma facendo valere il suo

credito in un modo diverso, vale a dire non già in sede del

giudizio in cui fu convenuto, riaprendo questo giudizio, e

comunque chiedendo la restituzione di quanto pagò, ma

istituendo apposita azione per farsi pagare il proprio credito.

75. Quando però il creditore abbia avuto giusto motivo

d'ignorare l’esistenza del credito che avrebbe dovuto com-

pensare il suo debito, allora questa è per lui scusa sntlicicnte,

non già per ripetere il pagamento fatto (pagamento che ha

già prodotto i debiti effetti estintivi), ma per valersi dei pri-

vilegi, ipoteche e cauzioni accordati al credito, ch'egli non

oppose opportunamente in compensazione e che era propone

giudiziariamente per mezzo di azione. In questo caso il de-

bitore che ha pagato, essendo ad un tempo creditore, do-

vrebbe avere ]a candictio indebiti quante volte potesse pro-

vare di aver avuto giusto motivo d'ignorare il credito: ma

invece di dargli questo rimedio il legislatore, seguendo un

concetto di equità, ha voluto restituirgli, anche a pregiudizio

dei terzi, i privilegi, le ipoteche e le cauzioni che in caso con-

trario avrebbe perduto in vantaggio di questi terzi. Perchè

peraltro egli possa valersi dei privilegi, delleipoteche e delle

cauzioni sopraddette, deve dimostrare di aver avuto giusto

motivo d'ignorare il credito: dimostrazione questa che non

è di una straordinaria facilità, dappoichè la prova del giusto

motivo dell'ignoranza presuppone due prove: —— laprova

dell'ignoranza e la prova del giusto motivo. Ora la prova

dell‘ignoranza non può essere ,che indiretta ossia risultare

da un complesso di circostanze da cui apparisca chiaro che

ignoranza vi fu: soltanto la prova del giusto motivo e una

prova diretta e non può risultare da circostanze indirette.

Ma, tutto insieme, questa prova sembra cosi difficile e rende

l‘eccezione tanto rara, da ravvisarsi quasi inutile che la

legge l'abbia consacrata espressamente: mentre, se si fosse

adottata la condictio quasi indebiti, oltrechè non si sareb—

bero lesi i diritti dei terzi né si sarebbe sostituita una molto

problematica equità ai principi fondamentali, non si sarebbe,

stamlo al testo romano ricevuto come ]. 10,è i al.,Dig., 16,2,

richiesta cosi rigorosamente né la prova dell’ignoranza nè

la prova del giusto motivo dell‘ignoranza stessa.

La disposizione dell'art. 1295 cod. it. è alquanto disforme

da quella dell'articolo 1299 codice francese, perché, mentre

questo non parlò delle cauzioni né delle fideiussioni, il nostro

codice espressamente accenna alle cauzioni, e così (senza

sforzo di giurisprudenza e di dottrina) apparisce evidente

che scopo del legislatore é stato quello appunto di salvare

tutti i diritti dei terzi, senza distinzione. Il creditore, che

abbia pagato un suo debito, invece di attendere a pié fermo

di essere chiamato in giudizio per tale pagamento, riser—

vandosi di opporre allora il proprio credito in compensa-

zione, é incorso per virtù di legge, rinunzia a parte, nella  
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decadenza dalla compensazione stessa e non può più gio-

varsene, pur mantenendo l'azione per il credito corrispon—

dente. Perduto il diritto di compensare, quia soloerit, il

creditore perde anche i diritti annessi a questo credito: ma

non perché si possa supporre ch'egli abbia rinunziato alla

compensazione operata ipso iure, avendo nei dimostrato

che la compensazione esiste solo in potenzialità fino a che

non viene dichiarata dal giudice, sibbene perchè i terzi,

avendo diritto di considerare come estinto il credito pagato,

hanno ragione di considerare estinte anche le garanzie ac-

cessorie a quel credito. In base a questo stato di decadenza

dalle garanzie del credito non opposto in compensazione e

ri masto solo azionabile, i terzi hanno potuto certamente ac-

quistare diritti i quali verrebbero seriamente compromessi

dalla ripristinazione delle garanzie cadute col credito che

venne estinto per mezzo della compensazione e che ora,

con poca logica invero, viene riammesso. Ma purtroppo,

per essersi voluti allontanare dai sani principî di diritto, la

dizione dell'art. 4295 e riuscita assai monca ed imperfetta:

talché, in sostanza, si viene a questo, che, mentre il debito

non opposto in compensazione e estinto di fronte ai terzi,

sembra invece non essere estinto nei rapporti tra debitore

e creditore. Ciò è semplicemente enorme: perché l’estin—

zione o è avvenuta o non è avvenuta. Se avvenuta, dovrebbe

operare in tutto e di fronte a tutti: se non avvenuta, non

dovrebbe operare di fronte a nessuno.

Capo XIV. — Compensazionì non legali.

76. Compensazione convenzionale e limiti della sua validità.—

77. Compensazione facoltativa e sua fallacia.— 78. Com-

pensazione giudiziale non diversa dalla legale.— 79. Sua

spiegazione storica.

76. Gli art. del cod. civ. dal 1285 al 1295 riguardano la

compensazione legale, vale a dire la compensazione che opera

ipso iure: ma la dottrina e la giurisprudenza accanto ad

essa ammisero altresi una compensazione volontaria e una

compensazione giudiziaria. La compensazione volontaria al-

tre non è se non una forma di esplicazione di volontà libera

tra le parti: per cui non è più la legge fonte di compensa-

zione, ma la volontà delle parti nei modi possibili esplicata

come ogni altro contratto. Gli scrittori moderni poi distin-

guono la compensazione in convenzionale propriamente detta.

quando le due parti si accordano usando della facoltà che

hanno di contrattare, e in facoltativa, quando una delle parli

rende possibile la compensazione, rinunziando a opporre la

mancanza di un requisito essenziale per la compensazione

stessa. Sulla compensazione convenzionale v'è poco a dire;

poiché per essa le parti hanno libera e piena facoltà di con-

venire a modo loro sia sopra crediti già esistenti come sop1'll

crediti futuri, intorno alle modalità e agli effetti della comi

pensazione stessa, anche derogando dai principi gencralt

sanciti dalla legge per la compensazione legale. Ma vuolst

notare che, quando le parti con loro speciali convenzioni mO-

dif1cassero le basi essenziali della compensazione, q1105l0

speciale contratto non potrebbe a rigore chiamarsi più com-.

pensazione, ma dovrebbe assumere la denominazione di

quell'istitutc giuridico al quale per i suoi caratteri si 11110

ridurre; a meno che, essendo disforme da qualsiasi istituto

giuridico previsto nel codice civile, non debba ritenersi pill_l'

testo come un contratto innominato di creazione arbitrarie

delle parti stesse, che non possono non avere il diritto dl

dar vita anche ad una convenzione nuova e non prevista dal
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codice. Se ciò è in facoltà delle parti, non è però in facoltà

di esse il pretendere che un istituto, il quale e non può ap«

partenere a nessuna figura giuridica di quelle nella legge

previste 0 non può-dassificars1 come vollero e pretesero le

parti stesse, sia riconosciuto e disciplinato dal giudice con

le norme fissate deliri-legge per quel dato istituto cui le parti

intendono riferirlo: a meno che queste, nell‘atto della con—

venzione o con una convenzione posteriore, non abbiano fatto

richiamo espressamente a certe date disposizioni di legge

per adottarne l’applicazione al loro case. Per le specie più

interessanti di compensazione convenzionale vedi alle voci

Conto corrente, Riscontrata, Riscontro (Uffizi di).

77. Quanto alla compensazione facoltativa, essa interviene

tutte le volte che una delle parti, la quale potrebbe rifiutarsi

ad ammetterla per la mancanza di un requisito essenziale

alla compensazione leg-ale, rinunzia a tener conto di tale

mancanza e anzi obbliga l'altra parte a valersi della com—

pensazione stessa. Su questa facoltà di una delle parti, la

quale potrebbe opporsi alla compensazione, ma viceversa

costringe l‘altra parte a,sottostarvi, potrebbero farsi delle

eccezioni: poiché, non essendo intervenuta la compensazione

ope legis, la parte che sarebbe costretta a riconoscerla per

la rinunzia del proprio avversario, non dovrebbe ritenersi

obbligataa simile riconoscimento se non per legge o per

convenzione. Ora per legge non è obbligata a riconoscere

tale compensazione, non essendovi una disposizione precisa

che a ciò l'autorizzi: per convenzione neppure, poiché nel

caso supposto la compensazione sarebbe facoltativa e volon-

taria per una sola delle parti, obbligatoria e involontaria

invece per l’altra parte. Certo, quest'obbiezione è formida-

bilc,e, osiamo dirlo, invincibile: talché qualche scrittore,

per es. il Ricci (1), chiama facoltativa la compensazione

convenzionale e non ammette compensazione volontaria

unilaterale, giacché non ne parla. Il Borsari (2), oltre la com-

pensazione legale e la facoltativa non ne cita alcun’altra: la

compensazione che il Giorgi chiama convenzionale sembra

non preoccuparlo. Però la maggior condanna del sistema

della compensazione facoltativa unilaterale (ammessa pur-

troppo in pratica dalla giurisprudenza) consiste in questo,

che gli autori non sono concordi e sono anche un poco

incerti in ordine agli effetti da attribuire a una tale specie

di compensazione. Si è discusso infatti se la cosiddetta com-

pensazione facoltativa possa operare anche soltanto per una

parte del debito da estinguersi e se la efficacia di essa decorra

cw tune dalla contrapposizione dei debiti (con effetto retroat-

tivo, pertanto), oppure ca; nunc, vale a dire dal momento

in cui e dedotta in giudizio. Sulla prima questione il Giorgi

osserva, riportando la controversia insorta nella dottrina

francese, che, la compensazione operando ad instcir solu-

ttonis, come per l'art. 1216 cod. civ. è detto che il creditore

non può essere costretto a ricevere in parte il pagamento di

un credito ancorchè divisibile, cosi deve ritenersi che il

debitore non possa costringere il creditore a compensare in

parte un debito quantunque divisibile. Che se nell'art. 1286

il legislatore pone un‘eccezione a questo principio, per la

compensazione legale, l'eccezione non può andare oltre il

caso previsto né può estendersi agli altri casi non previsti,

@ neppure quindi alla compensazione facoltativa, in cui tor-

nerebbe in vigore la regola generale. Ma il Borsari, osservando

che la compensazione non é un vero e proprio pagamento,

\_
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sebbene operiad instar solutionis, esclude l'applicabilità

dell'art. 1246, e sostiene che, ammessa una volta la com—

pensazione facoltativa quando non ricorrercbbcro gli estremi

della obbligatoria e legale, quella deve raggiungere il suo

maggiore effetto di espansione come se fosse legale e deve

rendersi veramente proficua a chi la invoca. Sulla seconda

questione la dottrina e quasi concorde nell'escludere la re—

troattività della compensazione, facendone decorrere gli

effetti ea: nunc, cioè dal momento della domanda giudiziale:

e ciò per la ragione semplicissima che la contrapposizione

giuridica dei crediti avviene solo al momento in cui si 111a-

nifesta in giudizio la volontà di chi può dedurla. Ma taluno,

in minoranza, appellandosi a concetti di equità, vorrebbe

ammettere la compensazione ecc tune, cioè con effetto re—

troattivo sino al momento in cui i due crediti e debiti com—

pensatò sorsero e si trovarono giuridicamente contrapposti:

cozzando in tal modo, come acutamente osserva il Giorgi (3),

coll'inconvenientc che ogni debitore si prevarrcbbe della

sua facoltà di compensare avendo un credito fruttifero da

contrapporre a un credito non fruttifero. D'altra parte, se

la compensazione opera ad instar solutionis, certo il paga—

mento non può considerarsi come avvenuto al momento della

eccezione sollevata giudiziariamente dal convenuto ma dal

momento in cui i due debiti si presentarono materialmente

l'uno di fronte all’altro se non in condizioni di perfetta com-

pensabilità effettiva, certo in condizioni ridotte tali per effetto

della sanatoria posteriore: e, quanto alla compensazione di

un credito fruttifero con un credito non fruttifero, la que-

stione si presenta anche nella compensazione legale e anche

allora si trova il modo di deciderla giuridicamente ed equi—

tativamente.

Queste contraddizioni dunque, queste oscitanze, questa

timida rassomiglianza della compensazione cosiddetta facol-

tativa alla legale fanno si che resti fortemente confermato

il dubbio che la compensazione volontaria possa mai assu-

mere la forma di compensazione facoltativa per una sola

delle parti. Del resto, ammessa una volta, dessa può appli—

carsi ancheflnelle obbligazioni alternative, nelle facoltative

ed in quelle di specie, alle quali si contrapponga l‘obbliga-

zione di un corpo certo e determinato compreso nella specie

medesima e tra le cose da potersi scegliere; nelle obbliga-

zioni condizionali o a termine, quando alla condizione e al

termine si rinunci; nelle obbligazioni liquide contrapposte

ad un credito illiquido, quando la domanda resti sospesa fino

alla liquidazione dell'altro credito; quando manchi recipro-

cità, qualora questa debba verificarsi nell'interesse di chi

domandando la compensazione rinunzia a dedurne la man—

canza; a istanza di chi sia rimasto vittima di uno spoglie,

del deponente edel comodante, quando nel costoro interesse

non ha luogo la compensazione legale. E notisi che, dato_il

principio della compensazione facoltativa unilaterale-,in tutti

i casi citati si dovrebbe ammettere l'estinzione dei debiti,

quando terzi potessero avere contrattato antecedentemente

alla rinunzia con uno dei due debitori, sicuri e tranquilli che la

compensazione non si sarebbe mai applicata per un deter-

minato debito di colui col quale con trattano e per conseguenza

contro il corrispondente credito di esso. Esu tale credito

questi terzi avrebbero potuto fare assegnamento senza te-

merlo compensabile, anzi nella certezza che, mancando di

tutti gli opportuni requisiti, non si sarebbe mai compensato

 

(") Op. cit., vol. V1, 5 321.

f°-’-) Op. cit., comm. agli art. 1285 e 1286.

 (3) On. cit., vol. vm, 5 79.
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o almeno non si sarebbe'compensato prima di un'epocade-

terminata. Come i terzi potrebbero far valere questa spe—

ranza, che può anche non essere stata la causa determinante

delle loro convenzioni col rinunziante, per promuovere lo

annullamento della rinunzia fatta, non in frode, ma in pre-

giudizio clfettivo dei loro interessi? Non avrebbero certo in

questa ipotesi il rimedio della rivocazione ; potrebbe darsi

ad essi la riparazione dei danni. Ma quanto non sarebbe

difficile e delicata una loro azione in questo senso!

78. Ad ogni modo, se pure questo pregiudizio dei terzi

si vuole indifferentemente annoverare tra le eventualità dei

contratti (per cui non può dirsi mai cheil contraente sia ab-

bastanza curioses conditionis eius cum quo conirctttit),

resta sempre la poca attitudine di questo istituto facoltativo

ad essere annoverato tra le specie della compensazione, il

cui precipuo carattere è di funzionare ordinata alla iera e

propria retroattività ecc tune, cioè fino al momento della

contrapposizione dei debiti compensati. Questa forma di

istituto giuridico potrà essere qualche cosa di simile alla

compensazione, ma non sarà mai compensazione; bensi un

contratto innominato che si manifesta dagli effetti pur non

avendo una fisionomia specifica e determinata d’istituto

previsto dal codice. Ed ecco perchè, volendola ritenere com—

pensazione, non solo (come vedemmo) si contrasti) negli

effetti di essa, specialmente sul dubbio se fosse operativa

anche quando parziale, ma benanche si volle puntellarla,

addossandola, come fece il Gianturco (1), alla giudiziale e

comprendendola con questa sotto l'unica denominazione di

facoltativa, contrapposta alla giuridica. « La compensazione

legale opererebbe ipso iure nel momento della contempo-

ranea esistenza dei due debiti e crediti; mentre la facoltativa

avrebbe luogo in seguito a una dichiarazione di volontà della

parte o di pronunziato del giudice, sia che la parte cui non

può opporsi l‘emceptio compensationis l'ammetta sponta-

neamente rinunziando al beneficio legale, sia che il magi—

strato sospenda di pronunziare sulla domanda dell’attore

finché non sia liquidato e quindi compensabile il credito

dedotto dal convenuto con domanda riconvenzionale. » Cosi

il Gianturco; il quale coerentemente risolve la questione

degli interessi nel senso accettato dalla maggioranza e nota

che di fronte alla compensazione legale l’opera del giudice

e meramente dichiarativa e produttiva di eccezione peren-

toria (proponibile per la prima volta anche in grado d’ap—

pello), mentre la facoltativa è ordinata dal giudice e la

relativa domanda convenzionale dev’essere propostain prima

istanza. Ma più sopra il Gianturco ha fatto comprendere di

ritenere facoltativa la compensazione anche quando pronun—

ziata dal giudice ca: officio, all'infuori di ogni domanda ri—

convenzionale.

Puntellata adunque la compensazione volontaria, facolta-

tiva, unilaterale con la compensazione giudiziale, si mettono

in luce pretese analogie tra l'una e l'altra, per preparare il

terreno ad un'empirica parificazione di conseguenze giuri-

diche, anzi per giustificare la certezza evidente di questo

conseguenze (rese in un caso e nell‘altro operative solo dalla

pronunzia del giudice) nell’ipotesi della compensazione giu—

diziale con la dubbia e barcollante dottrina delle stesse con-

seguenze nella compensazione unilaterale. Il sistema è facile,

ma non regge completamente ai colpi della critica.

Si è detto e ripetuto le mille volte che la compensazione

 

(1) Istituzioni di diritto civile, 5 70; Firenze, Barbiere, 1893.

(2) V. Giorgi, Op. cit., vol. V…, 5 96.  
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ope legis può trovare la sua applicazione per solo ministero

di giudice e non per eccezione di parte: appunto perché il

giudice, pro bene ci aequo e nell'interesse dell'economia dei

giudizi, può dichiarare il fatto giuridico già compiuto all‘in-

fuori di ogni umana volontà diretta al compimento di esso.

Or non è più logico il ravvicinamento tra questa dichiara-

zione fatta dal giudice pro bene ci aequo e di sua spon-

tanea volontà da un canto, e dall’altro la pronuncia (che

taluni ritengono dichiarativa, altri attributiva) fatta dallo

stesso giudice in forza dell’arbitrio maggiore di contraddire

ai requisiti rigorosamente prescritti dall'art. 1287 codice

civile? Gli stessi fautori della distinzione tra l'una e l'altra

funzione del giudice (2),tentennano; e, alle prese con la

questione solita sull'effetto retroattivo, consigliano al giu-

dice di pronunciarsi chiaramente e di inserire nel disposi-

tivo della sentenza chela compensazione da lui pronunciata

debba aver luogo ex.nunc anzichè ea: tune. Ma anche qui,

come in tema della cosiddetta compensazione facoltativa, si

può domandare se, dato questo pericolo e per l'interprete

e per il decidente di ritenere la retroattività, non si tratti

di un istituto alfine alla compensazione, piuttostochè della

compensazione vera e propria. E dunque soltanto nell’equi-

voco e per l‘equivoco che la compensazione giudiziale si

può fondere con la volontaria unilaterale in una sola ed unica

compensazione facoltativa.

Noi non intendiamo punto escluderela compensazione giu-

diziale, e anzi, oltreché nella facoltà data al giudice di pronun-

ziare pro bone et aequo, ne riconosciamoe ne riportiamo in

diritto romano l'origine all’arbitrith litis aestimandac:

arbitrio, che, cozzando con il requisito della liquidità, della

omogeneità e della reciprocità, fu rettificato e temperato

dalla cost.“, Dig., 4,31. E però ammettiamo che il giudice,

all’infuori di ogni domanda di parte e quando anche manchi

qualche requisito essenziale, pronunzi la compensazione:

ma sempre, in omaggio alla legge procedurale del minimo

mezzo, quando le indagini alle quali va incontro non pro-

ducano maggior perdita di tempo nel procedimento in con-

fronto di un giudizio separato per la realizzazione del cre-

dito che si contrappone in compensazione. Ma non ci sem—

bra che, quando pure il giudice, servendosi di un cosi lato

arbitrio attribuitogli dalla legge, pronunzia la compensazione,

questa assuma una fisionomia particolare e diversa dalla

compensazione legale. Con molto acume infatti osserva il

Ricci (3) che la denominazione di « compensazione giudi-

ziale » non è punto esatta; la compensazione non avendo

luogo neppure in tal caso per virtù di sentenza. Infatti, prima

che, p. e., il giudice liquidi uno dei due debiti contrapposti,

non può_aver luogo la compensazione ope legis per man-

canza dell'estrcmo della liquidità; ma dal momento cheil

debito con la liquidità ha riunito tutte le condizioni neces—

sarie per la cmnpcnsazione, non é il magistrato ma la legge

la causa della compensazione, la quale si opera ministerio

iuris fin dal momento in cui il debito si e liquidato per la

pronuncia del giudice, passata regolarmente in giudicato.

Per non aver tenuto presenti questi savi concetti di critica,

si è dovuto trovare uno scampo nella procedura, allo scopo

di giustificare alla meglio, presentandolo sotto forma di do-

manda riconvenzionale, il preteso istituto della compensa-

zione giudiziaria, che non si volle più considerare come una

eccezione: e in ciò si e trovato un forte ostacolo nell'arti—

 

(3) Op. cit., vol. VI, 5 21.
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colo 100 del codice di procedura civile, che distingue net-

tamente la compensazione dall'azione in riconvenzione. Da

questa evidente contraddizione di parole e di sostanza lo

stesso Giorgi, Sebbene devbto alla compensazione giudiz1ale,

fu tratto a confessare che la natura giuridica di quest’isti-

tuto è incerta, che la terminologia relativa non deve pren—

dersi alla lettera; e che, ad ogni modo, resta sempre contro—

vertibile se la compensazione in genere sia un’eccezione o

una domanda riconvenzio'nale.

Ora non si sa come definire e caratterizzare esattamente

la compensazione giudiziale, ma nondimeno se ne vogliono

delimitare gli estremi e se ne vuol determinare la portata.

innanzitutto, la dottrina che considera la compensazione

giudiziale distintamente dalla legale esclude che quella possa

aver luogo a danno dei terzi, in pregiudizio della protez1one

dovuta alla causa del credito, a scapito dei diritti che na—

scono dalla natura del titolo o dall’indole del giudizio. Poi,

sgombrato il terreno dalle esorbitanze, ritiene chela com-

pensazione giudiziale possa darsi sempreché manchino 1 re-

quisiti della liquidità, dell'omogeneità, della reciprocità, e

nella contrapposizione delle colpe agli effetti civili. Quanto

alla liquidità, ammesso una volta che, quando questa sia

pronto e facile, debba servir di base alla compensazione

legale (su di che noi osservammo che la pronta e facile liqui-

dabilità nasconde l‘effettiva liquidità preesistente alla pro-

nunzia del giudice, di guisa da farci ritenere veramente li-

quido il credito apparentemente illiquido ma prontamente e

facilmente liquidabile), resta alla compensazione giudiziale

il credito di non pronta e di non facile liquidazione: credito

che si può ridurre liquido appunto mercél'operaintelligentc

del giudice, coadiuvata (se occorre) da periti, da testimo—

nianze, da giuramenti, da tassazioni, ecc. Ora, quando il

giudice, per giungere alla pronunzia della compensazione,

deve completare l'istruzione della lite in via di fatto e non

soltanto deve prepararne la soluzione 1‘lccidcndo questioni di

diritto, può e deve ritenersi che o non debba ammettersi

compensazione, e, ammessa una volta, debba esorbitare dal

campo della compensazione giudiziale per diventare com—

pensazione legale. Poiché in questa ipotesi e violata la legge

del minimo mezzo procedurale, essendo il giudice costretto

a impclagarsi in ricerche le quali più economicamente po—

trebbero rimandarsi ad un giudizio separato ‘e talvolta a

rendersi senza volerlo strumento di eccezioni dilaterie; sem—

brerebbe :\ noi miglior partito di escludere affatto la com—

pensazione, legale o giudiziale che chiamar si voglia. Ma,

una volta ammessa l‘eventualità d‘una compensazione giu-

diziale (come fa la giurisprudenza era vigente), essa si com-

pietra cose liquido e illiquide sol quando il giudice pro

nuncia (in via attributiva o dichiarativa) sopra un'ecceziom

la quale esiga la risoluzione di questioni di fatto.

Lo stesso dicasi peri casi di mancanza del requisito della

omogeneità e della reciprocità, notando che nelle ipotesi di

mancanza del pri 1110 dei detti requisiti potrebbe cmnprendersi

lacompensazione di obligationcs facicndi, della quale si di-

scusse a proposito della compensazione legale. Questa com-

pensazione di obtigatioitcs facienrii, problematica se legale,

diventa possibile quando si voglia giudiziale: e appunto i

fautori dellacompensazione giudiziale l'am mettono qui senza

difficoltà. Si ammette anche tra le giudiziali la compensa—

110110 delle colpe agli effetti civili: poiché una tale compen—

s““°flci non essendo ancora stati liquidati i danni, manche-

°l'ttbhe del requisito essenziale della liquidità e appunto per

010 non potrebbe lbr1nareoggette di con1pcnsazionelegalc.  

Perché valga questo ragionamento, conviene però che la

compensazione si mantenga sul terreno tracciato dalla 1.10,

Dig., 16,2 e che i danni non siano liquidati per sentenza e

per convenzione; altrimenti essi non derivano più dalla

colpa ma dalla liquidazione del credito che dalla colpa stessa

sorge in favore del danneggiato. Allora non le colpe si

compenserebbero, ma i crediti che derivano dalle colpe; e

perciò il requisito della liquidità non esulerebbe e non esu—

lando renderebbe possibile la vera e propria compensazione

legale.

79. Se vera compensazione giudiziale ci deve essere e

ci è (tenuto conto delle vigenti disposizioni legislative), que-

sti ne sono i termini; queste le regole. Per noi però, lo ri—

petiamo, la compensazione giudiziale contrapposta alla com—

pensazione legale, è un controsenso giuridico: e forse è

dovuta alla reazione lentamente svoltasi nella dottrina e

nella pratica contro il diritto barbarico che non conosceva

e non ammetteva la compensazione per non diminuire i

proventi giudiziari del signore che rendeva giustizia. Que-

ste ostilità nei troviamo non più col silenzio ma espressa-

mente consacrate in alcune leggi del secolo IX. Ma poi il

diritto romano esercitò una benefica influenza negli statuti,

i quali cominciarono ad ammettere la compensazionei e

questa si autorizzò anche controil fisco per qualunque causa,

solo limitatamente ad una parte del credito.

Noi supponiamo (sebbene l‘ipotesi si presenti degna di

una maggiore ponderazione per darle riscontro nelle prove

critiche e nei documenti storici) che una tale ampia facoltà

accordata al giudice di derogare ai requisiti prescritti nel-

l'articolo 1287 codice civile, si possa spiegare come una

reazione contro una pratica antecedente che specialmente

nelle campagne e sotto il predominio feudale aveva resi-

stito a lungo, mentre nella città si era prima introdotta la

equità e la legge procedurale del minimo mezzo, all‘ombra

dei nostri gloriosi statuti. Ma oggi che il ciclo della reazione

è compiuto, non sarebbe male che la dottrina, la giurispru-

denza e forse anche la legislazione ritornassero sui passi

già fatti per rettificare delle vere e proprie incongruità

giuridiche.

Anassauuno Sacom.

GOMPENSAZIONE (STANZE di) — Vedi Stanze di

compensazione.

COMPERENDI'NATIO.

La parola comporendiuatio viene da perenni-ie (posdo-

mani, corrispondente al greco mctnurion: vedi Cicerone ad

Atticum, XII, 342 scics igitur cras aut ad summuzn pe-

rendie). La definizione asconiana è: comperemlinutio est

ab utrisque litigatoribus ineiecm sibi denuntiatt'o in pc—

renrtinum diem. E dunque un accordo fra le parti per

riprendere il processo interrotto, lasciando l'intervallo di

un giorno. L’applicazione precipua della compcrcndinatio

nei troviamo fatta nel processo penale dc repeturulis. Anti-

camente il processo poteva riprendersi quante volte i giudici

volessero: ut enimmorrmt ad iudicandu-nt adquircrent

iudices spatiumque reo ad se cotligendum darmi, prac-

cipuc si eius causa nondum satis acta vidcbatur, pro—

nuntinbant iudiees satr1.1us ect non liquct ; uncle ampliatio

ortuzn tru-:cit. Nella legge Aquilia repctundarum con-

serrata (almeno in parte) fino a noi e ancora ammessa

l‘untptiatio e solo è irrogata ai giudici giurati un‘ammenda:
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ecco (1.1.7 e segg.) eolieabbastanza sicure integrazioni il

testo‘della legge medesima: sei... plus tertiae parti iudi—

eum, quei aderunt. quam ea res agetur, non liquere dei-

acrit, praeter quei ea: hac lege quaeret ita p10nunt1ato

et ad rem dermo agendam alium diem data... eaque die

eorum iudicwn queiquomque aderunt iudieare iubeto...

Atl quem.practareht ita relatum erit iudicum plus ter-

tiam partem. negare iudicare is hs nummuzn în“,- quoties-

guor'nque ampliu's bis _in unaiudicio iudicare negarint...

singulis quei iudicare negarint multam dicito. Ma parve ,

che anche il sistema"dellé ammende non fosse abbastanza

efficace ad impedire il soverchio prolungarsi dei dibatti-

menti, e però la posteriore legge (la Servilia Glaucia del

643) introdusse la comperendinatio.

. A torto quindi il Klenze, pur tanto benemerito restitutore

della lea; de repetu'ndis a noi conservata, aveva creduto trat-

tarsi della legge Servilia: vedi i suoi Fragmenta legis

Senviliae repet-undarum (1825). Ut opium-, scrive Cicerone

(in Verrem, act. 11, lib. 1, 9), Gtaucia 'primus tulit, ut.

comperendina-re’tur reus; antca nel izidicari prima po-

te'rizt vet Auemus pronunt'iari. E Cicerone stesso, che in-

tehtava la accusa sotto' l’impero della legge Servilia, diceva

aldit‘ens'ore di Verve che, se anche il giudizio si fosse svolto

sotto la legge anteriore (l‘Acilia), tutto si sarebbe finitoin

una sola volta, tanta era l'evidenza della colpevolezza del-

’imputato. Ego tibi illam Aciliam legem restituo (che

pure ammetteva l’ampliatio), qua lege multi semel accu—

sati, semel dieta causa, semel auditis testibus condemnati

sunt... testibus auditis, ita mitta1n in consilium, ut

etiamsi lea; ampliandi facial potestatem, tamen isti (i

giurati) turpe sibi emistiment non prima iudicare. Nella

eoinperendinatio invece era obbligatoria la ripetizione della

causa: adimo enim comperentlinatum, quod habet lenin

se molestissimum, bis ut causa dicatur.

Un’altra specie di comperendinatio nei giudizi civili e

quella di cui ci istruisce Gajo, 1v,15. Postea tamen quam

idrica; datus esset (nella legis actio sacramento), compe-

renclinum die1'n (le partì)…ut ad iudicem venirent denun-

tiabant (e a questa specie si riferisce sovratutto la definizione

asconiana benchè data a proposito della comperentlinatio

ea; lege Servitia). E dunque l’accordo delle parti di com-

parirc il terzo giorno davanti al giudice dato dal magistrato.

Cormano Fsaamr.

COMPETENZA CIVILE.
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Dellacompetenza in ordine alla classificazione delle acque (Gior-

nale leggi, 188], 337). -— Germano, Nella divisione di immo—

bili il valore della causa è determinato dal valore reale degli

immobili stessi o dal valore legale stabilito a base del tributo

diretto verso lo Stato a norma dell’art. 79 Cod. proc. civ.?

(Mario Pagano.1886, 32). — Giacobone, Agli e/fetti della eom-

petenza il valore delle controversie sovra beni immobili che

non possa stabilirsi tttediattte il tributo diretto potrà determi-

narsi con altri criterii diversi da quelli del tributo, e dovrà

sempre ritenersi eccedente le lire 1500? (Archiv. giur., XXVI,

173). — Giorgi, La giurisdizione dei tribunali ordinari nelle

controversie che interessano uno Stato estero (Foro It., 1892,

1, 1196). — Giuliani, Appunti intorno alla competenza com-

merciale nelle controversie fra un'impresa ed un ingegnere da

essa impiegato (Foro it., 1877, 1, 172). — Granma, Brevi os-

servazioni sull’art. 91 cod. proc. civ. (Circ. giur., 1880, 115);

Id., L’art. 94 cod. proc. civ. in rapporto al diritto delle genti

(Id., 1885, 1, 549); Id., Della competenza nelle azioni reta-

tive ad (il/“ari che sono commerciali per una sola delle parti

contraenti (Id., 1893, 17); Id., Nuovi orizzonti del diritto giu-

diziario: della azione e della competenza in materia civile, To-

rino 1893; Id., Dopo eseguita la sentenza di sfratto per finita

locazione, se l’attore si accorge che l’esecuzione sia stata par-

ziale od incompleta, quale sarà l’Autorità giudiziaria compe-

tente a conoscere della relativa controversia? (Mon. pret., 1895,

1). — Guarella, Questioni sulla competenza giudiziaria in ma-

teria d’ imposta (Pratica legale, Bologna, IV, I). — Guiscardi,

L'avviso di competenza ed incompetenza del conciliatore (Gon-

ciliatore, 1895, 77). — Jannuzzi, Di una apparente autonomia

fra il terzo capoverso e precedente capoverso dell’art. 102 co-

dice proc. civ. e l’art. 101 codice stesso (Filangeri, 1877, 30). —

Impallomeni, Nelle controversie per restituzione di oggetti dati

in pegno il valore della causa e determinato dal valore dell’og-

getto o da quello del credito relativo?(Gazz. pret.,1881,209).—

Lambardi, Del pagamento contro cambiale in relazione all’ar-

ticolo 91 cap. cod. proc. civ. (Bir. comm., VI, 774). — Lanza,

Intorno alla azione che compete ai pubblici funzionari per

conseguire ilcorrispettivo normale e per l’osservanza delle gua-

rcntigie loro assicurate dalle leggi e regolamenti, e della rela-

tiva competenza dei tribunali (Foro It., 1880, 1, 73). — Les-

sona, L’incompetenza del pretore ed il giudizio di merito del

tribunale (Giur. It., 1889, 228). — Liberatore, La competenza

dei tribunali italiani in rapporto alle obbligazioni contratto nel

[legno dal console di uno Stato estero verso un cittadino italiano

(Foro It., 1886, 1, 399). — Lomenaco, Idee generali sulla giu-

risdizione (Gazz. Trib., 1877, 358). —Longo, Il progetto di legge

sulle competenze pretoriali (Studi Nap., 1895, 215). —- Lordi,

Di una opinione del prof. [licei relativa al modo di determi-

nare il valore delle cause in materia di enfiteusi (Archiv. giu—

ridico, XLI, 143). — Lozzi, Degli e/Îetti della Iitispendenza e

della connessità delle cause (Giorn. leggi, 1879, 35). — Maj etti,

lt sequestro conservativo e la competenza del conciliatore (Con-
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eiliatorc, 1894, 241); Id., L‘azione di sfratto e la corttpetenzu

del conciliatore, Cassino 189-4. — Manaresi, Sull'art. 80 cod.

proc. civ. in relazione all‘art. 187 codice stesso (Foro It., 1886,

1,197).—Manfredi, Interpretazione dell’art. 587 cod. civ. nei

rapporti colla competenza stabilita nell’art. 79 cod. proc. civ.

(Mon. Tribunali, 1887, 117). — Mantellini, Sul processo giu-

diziario degli atti del Governo e sul giudicato in prateria di

competenza (Legge, 'I 882, 2, 27); Id., Ancora sul giudicato di

competenza (Legge, 1882, 2, 138). — Manlcnucci, Domanda di

rettificazione di conto ; foro competente a conoscerne; art. 97

e 327 cod. proc. civ. (Giur. It., 1884, 1). — Marchese, Il [mum

contraclus nelle materie commerciali (Rif. giur., 1892, 240). —

Marchesini, Bella competenza territoriale nelle azioni contro

società ferroviarie per risarcimento di danni derivanti da de-

litto o quasi-delitto ed indipendenti dal contratto di trasporto

(Foro It.. _1890 , 'I, 251). — Marghicri . Della competenza

quando la domanda comprenda una parte ed un residuo di

una maggior somma (Foro It., 1877, I, 124); Id., Della eom-

pctenza in seguito ad abbordaggio di navi (Foro It., 1877, 1,

367). — Marsili, Se e come il giudice della azione principale

possa prendere cognizione della questione pregiudiziale inci-

dente che per se stessa eccederebbe la sua competenza ordinaria

(Foro It., 1885, 1, 488); Id., Competenza dell’Autorità giudi-

ziaria nelle questioni fra maestro e Municipio in ordine alto’

stipendio legale (Ann. critico. 1890, 252). — Messeri, Nasconda

controversie in un contratto di locazione avente la durata di

nove anni e se è stabilito che nei due anni specificati il prezzo

della locazione si deve pagare per la metà, e contravvenendod

ai patti per intiero, come negli altri sette anni per regolare le

competenze i due anni devono calcolarsi, per intero o per metà?

(Monitore Trib., 1888, 114). -— Mortara, La giurisdizione corn-

mercialc dopo l'abolizione dei tribunali di commercio (Diritto

comm., VI, 609); Id., Giurisdizione commerciale e giurisdizione

civile (Dir. comm., VIII,184). — N. N., Sul cumulo di più azioni

proposte da attori diversi e dipendenti da titoli distinti nel

medesimo giudizio (Mon. giud. Venezia, 1878, 545). — N. N., Al-

cuni casi di speciale competenza del pretore (Mon. prot., 1879,

17). — N. N., Competenza del pretore nelle controversie ati—

menta-ri (Mon. prot., 1881, 377). — N. N., L'acquiescenza delle

parti produce cosa giudicata in tema di competenza per me-

teria a valore? (Monitore Trib., 1882, 553). -— N. N., Que-

stioni di giurisprudenza pratica; La competenza nelle cause

di petizione di eredità nel diritto internazionale privato (Temi

Ven.,1883, 1).— N. N. . Del valore della causa quando si contende

sul dominio utile del fondo enfiteutico (Giorn. giur., 1887, 18).—

N. N., Della continenza o connessione di cause in rapporto alla

competenza del conciliatore (Conciliatore, 1893, 216). — Nalin,

Una questione sulla competenza dei coneiliatori : Belle con«

venzioni raccolte nel verbale di conciliazione (Archiv. giuri-

dico, XXIV, 104). — Napolitani, Per proporsi l’azione personale

e l'azione reale sui beni mobili davanti l’Autorità giudiziaria

del luogo in cui fu contratta 0 deve eseguirsi l’obbligazione o

in cui si trovi la cosa mobile oggetto dell’azione, e necessario

che in alcuni di questi luoghi il convenuto sia citato in persona

propria (Gazz. Nap, 1880, 135); Id., Sulla competenza per va-

lore quando la discussione delle eccezioni impliciti una cogni—

zione che eccede quella che sarebbe stata proprio in ragione

della domanda (Diritto e giur., I, 38). — Nardelli, Se la que

stione della qualità ereditaria sia una questione di stato ad

almeno di valore indeterminabile da eccedere la competenza

del pretore (Gazz. Prot., 1878, 577); Id., L’ammontare dcl-

l’annuo canone in danaro dichiarato nel giudizio di commuta-

zione di una prestazione ea: feudale vale per determinare la

competenza quand'anche sia impugnato il diritto di riscuotere

la prestazione (Gazz. Prot., 1881, 209); Id., Se la questiont

sulla qualità ereditaria sia questione di stato, e se possa appel“-

lenore alla cotilpetetiza dei pretori (Diritto e giur., I, 148). ——

Noli, Sopra una questione di competenza nei giudizi di appello

delle sentenze pretoriali (Gazz. leg., 1879, 9). —— O. E., Beler-

minazione della competenza ; domanda, titolo unico, titoli dlr
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Stinti, valore (Mon. cane. pret, 1878, 213). — Orlandi, Se per

determinare il valore della causa nelle azioni immobiliari, il

criterio unico, tassativo, assoluto ed indeclinabile consiste nel

tributo diretto verso lo Stato (Mon. cane. pret, 1892, 211). —

Orlando, I tribunali vaticani (Circ. giur., 1883, 247). —— Pa-

gani, L’atto di commercio per una sola delle parti e la compe—

tenza territoriale stabilita dall’art. 91 cod. proc. civ. (Monitore

Trib., 1890, 901). — Paoli, Della competenza nelle cause contro

stranieri (Foro Italiano, 1877, 1, 152). — Parodini, L'inter-

pretazione dell’alinea dell’art. 91 cod. proc. civ. in relazione

agli art. 868-870 cod. comm.: Se per materia commerciale,

all'effetto tanto dell’art. 91 cod. proc. civ. quanto degli arti-

coli 868-870 cod. comm., devesi intendere la controversia in

cui l’atto sia commerciale per una sola delle parti contendenti

oppure per tutte (Legge, 1892, 2, 139); Id., Interpretazione

degli art. 24, 40, 41 legge 2 giugno 1889 sul Consiglio di

Stato in relazione all’art. 3, n. 3, legge.? 1 marzo 1877 sui con-

flitti, Genova 1895. — Pascucci, Sull’art. 28 reg. 24 dicem-

bre 1892,‘ competenza del conciliatore o pretore; disposizioni

transitorie (Conciliatore, 1893, 17); Id., Le azioni di compe-

tenza dei conciliatori (Conciliatore, 1893, 21). -— Perenzoni,

La competenza per valore nelle azioni per cancellazione di ipo—

teca (Foro It. , 1886, 1, 108).—— Pescatore, Veri e giusti limiti

della Autorità giudiziaria rispetto alla amministrativa (Gior-

nale leggi, 1877, 18). — Petrone, La deviando e l’eccezione

agli e/l'etti di_deterrninare la competenza (Filangeri, 1893.

457). — Pieinelli, Questione di diritto transitorio a proposito

dell’atto commerciale per una sola delle parti (Diritto comm.,

|, 224). — Pincherle, Sulla questione se debba accordarsi l‘exe-

quatur alla sentenza dei tribunali francesi pronunciate a base

della giurisdizione che loro conferisce l’art. 14 del codice Na-

poleone (Foro It., 1885, 1, 754). —- Pistone, Della regola il

giudice della azione:) giudice della eccezione (Giornale leggi,

1880, 337); Id., Della competenza sopraggiunta (Legge, 1882,

1, 679). — Pitari, Quale sia il danno contemplato nell’articolo

82, n. 1, cod. proc. civ. (Mon. pretori, 1884, 25). — Parrini,

Licenziamento di impiegati pubblici di competenza giudizia—

ria ed amministrativa (Ann. critico, 1895, 1, 119). — Pu—

gliese, In conseguenza di un giudicato di attribuzione di danni

interessi contenuto in una sentenza di secondo grado, quale è

il giudice della liquidazione? (Riv. giurepr. Trani, 1892, 47).

— Quartci'one, La competenza dei pretori o conciliatori nelle

azioni di guasti e danni a fondi, alle siepi, alle chiudende, alle

piante ed ai frutti secondo il codice di procedura civile e la

nuova legge del 16 giugno 1892, Messina 1895. — Rabbeno,

Cenni sulle tesi di diritto commerciale per stabilire la compe-

tenza nelle contestazioni relative ai contratti stipulati per let—

terao telegramma (G. Trib. Milano, 1878, 385). — Renzo, Sul—

l’art. 91 cod. proc. civ. (Casaregis, 1877, 251); Id., L’attore

commerciante potrà citare il convenuto pure commerciante

nel luogo ove questi deve eseguire l’obbligazione se essa sia

stata già eseguita o sia scaduto il termine senza essersi ese-

guita? (Giorn. trib., 1877, 677). —— Ricchene, Le azioni ipote—

carie in rapporto alle competenze territoriale (Foro Cat., 1891,

153). — Ricci, Sulla competenza in questioni riguardanti la ces—

sazione dei contratti di colonia, e lo sfratto dei coloni (Giornale

leggi, 1878, 249); Id., Se l’immobile controverso non soggetto

a tributo debba per gli e/fetti della competenza ritenersi di va-

lore indeterminato (Giorn. leggi, 1879, 129); Id., Della compe—

tenza nei giudizi di pignoramento presso terzi (Giorn. leggi,

1879, 165); Id., Poche parole intorno a due questioni risolute

della Corte di Venezia 5 dicembre 1878, l’una relativa alla

autorità dellapronuncia emanata dal magistrale in via di re-

golamento di competenza, e l’altra concernente il modo in cui

debbasi provvedere in più cause dichiarate connesse (Foro Ita-

liano, 1879, 1, 259); Se dalle eccezioni del convenuto possa

Prendersi norma per determinare la competenza (Giorn. leggi,

1880.178); Id., Sulla determinazione della competenza per

valore in caso di più coobbligati (Foro It., 1881, 1, 517); Id.,

Delta competenza del magistrato di rinvio, Torino 1880; Id.,

28 — Drezsro musso, vol. VII, parte 3“.

 

La giurisdizione speciale del pretore nella azione per guasti e

danni dati ai fondi (Foro It., 1890, 1, 175). — Roselli. Consta-

tato un credito maggiore, non può l’autore del libello rinun-

ziarne una parte per rendere competente il pretore a pronun-

ziarsi (Gazz. Proc., XIX, 13). — Sabbatini, Della competenza

giudiziaria ed amministrativa e della azionepossessoria in ma-

teria di espropriazione per pubblica utilità (Giur. It., 1879, 4,

49); Id., Della competenza giudiziaria ed amministrativa in

materia di espropriazione per pubblica utilità (Foro It., 1889,

1, 53).— Sangiorgi, Se l’eccezione di incompetenza per tttaleria

sia proponibile o possa elevarsi di ufilcio in appello ed in cas-

sazione quando nella medesima sia intervenuta la cosa giudi-

cata (Foro It., 1881, 1, 72).— Scamuzzi, La viabilità obbliga-

toria e la giurisdizione dei conciliatori sulle prestazioni di

opera, Biella, 1880; Id., Questioni giurisdizionali in materia

di viabilità obbligatorie (Legge, 1882, 2, 284). — Scevola, Se le

controversie relative ai fabbricati rurali siano di competenza

del pretore o del tribunale civile (Nuovo Mon. Trib. Milano,

1879, 49). — Scotti, Se sia sempre necessario allorchè la Corte

cessi la sentenza per competenza, to statuire sulla stessa e ri-

mandare la causa alla Autorità competente (Legge, 1871, 3,

237); Id., Una pratica applicazione degli art. 104 e 188 del

cod. proc. civile (Legge, 1878, 3, 235); Id., L’art. 6 della legge

20 marzo 1865, all. E, in materia di estimo catastale (Mon.

Trib. Milano, 1893, 211). —- Sera, Sulla competenza della auto-

rità giudiziaria nelle questioni relative all’estimo catastale ed

al riparto di quote (Legge, 1877, 3, 291). — Sinisgalli, Quali

siano i limiti che determinano la competenza del pretore in

azioni di guasti e danni dati ai fondi (Gazz. Nap, 1877, 519).

— Taglierini, I conciliatori sono incompetenti a conoscere delle

azioni per guasti e danni dati ai fondi urbani e rustici, alle

siepi, ecc. (Mon. pret.,1882, 259).— Tarducci,-Sotto qual forma

si devono proporre le azioni di frode e simulazione, e quale e

il magistrato competente a conoscerne (Archiv. giur., XLIV.

184). — Tedeschi, Prorogazione di giurisdizione e prorogazione

di competenza (Dir. e giur., VII, 121). — Todaro della Gallia,

Una questione di competenza nelle sentenze che giudicano con-

venzioni fra persone lontane (Filangeri, 1881, 474). — Turri-

cìa, Se la giurisdizione commerciale sia una giurisdizione di-

stinta dalla civile anche dopo l’abolizione dei tribunali di

commercio (Pratica legale, Bologna. 1889, 73). —- Valeriani,

Circa le proposte e giudizi sulle questioni d’incompetenza e

declinatoria del foro secondo il sistema tenuto per gli inci—

denti (Monitore pret., 1884, 109); Id., Azione di compensa-

zione e di riconvenzione secondo l’art. 100 e seg. codice pro—

cedura civile (Giurista, 1885, 65); Id., Sulla questione di in-

competenza del conciliatore in materia di danno dato (Id.,

1885, 145). — Valio, Analisi degli art. 71, 77 ed 82 codice

proc. civ. (Gazz., leg.. 1877, 343). — Vellutini, Seit concilia-

tore abbia facoltà di conceder sequestri conservativi (Mon.

Trib., 1894, 18). — Vidari, L’art. 871 codice comm. (Conci-

liatore, 1894," 84). — Vitali, Della Autorità competente a giu-

dicare di una circolare del potere esecutivo che' limiti od

impedisca l’esercizio di una industria (nella specie agenzia di

emigrazione) (Foro It., 1891, 1, 961); Id., La riconvenzione

in materia civile nella storia e nel diritto giudiziaria, Pia-

cenza 1887. -— Vitalevi, La nuova competenza commerciale

nel diritto transitorio, Torino 1883.

SEZIONE I. — Introduzione.

TITOLO I. —— GENERALITÀ, sronta E LEGISLAZIONE

commune.

1. Evoluzione della competenza. —— 2. Diritto romano ai tempi della

repubblica. -- 3. Diritto romano dai tempi dell'impero fino :\

Costantino. — 4. Diritto'mmano dopo Costantino. — 5. Giu-

risdizioni speciali. — 6. Giudizi ecclesiastici. —- 7. Regole

della competenza in diritto romano. — 8. Delegazione e pro-

roga della giurisdizione.— 9. Diritto_nell’epoco barbarica. -—
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10. Giudizi feudali e dellaimmunitz‘t.—1'I.Giudizi pubblici

nel medio evo; tribunale del vescovo; la giustizia neitlomuni

e nell‘epoca successiva.— 12. Fori speciali; tribunale eccle—

siastico del vescovo. — 13. Altri fori speciali. —14. Norme

relative alla competenza. — 15. Abolizione dei fori speciali ;

tribunalidi commercio, loro storia fino alla soppressione.— 16.

Legislazione italiana fino alla unificazione.— 17. Legisla-

zione straniera.

1. Acciò il consorzio civile possa esistere e prosperare, havvi

necessità di un potere che coordini le azioni dei singoli in

modo da impedire la dispersione del gruppo nei singoli cle-

menti dei quali si compone, facilitare l'integrazione degli

elementi stessi, e dirigere le azioni coordinate all‘intento di

poter ottenere la maggiore possibile utilità dei singoli e

dell'assieme.

Questo potere, a seconda della maggiore o minore inte-

grazione socialc, è la forza esercitata da ogni singolo compo-

nente il gruppo, ola forza esistente nei gruppi secondari

del gruppo principale, o la forza esercitata dal gruppo nel

suo complesso a mezzo di speciale apparecchio regolatore;

mad sempre un potere, che nei rapporti con gli altri gruppi

sociali esercita la sua azione, onde impedire che forze estra-

nee disperdano gli elementi dei quali il gruppo si compone

e cercare l’aggregazione al gruppo di elementi che com-

pongono altri gruppi, che nei rapporti interni esercita la

sua azione, onde amalgamare il più possibile gli elementi

di cui si compone il gruppo col procurare il benessere de-

gli stessi, col dirimerei conflitti che fra i detti elementi

fossero per sorgere.

Nello stato rudimentale della società questo potere si

presenta come omogeneo: re, ottimati o popolo esercitano

tutte le funzioni del potere, sieno esse politiche, ammini-

strative o giudiziarie. Ma, di mano in mano che la società va

accrescendosi eva complicandosi l‘organismo sociale, e però

vanno moltiplicandosi le bisogna sulle quali il potere pub—

blico deve esercitarsi, si rende necessaria la delega delle si 11—

gole funzioni del potere stesso. Questa delega però non av-

viene in seguito all'aggruppamento delle funzioni del potere

secondo l’intima loro essenza, in modo cioè formale; avviene

mediante delega di esercitare il potere per determinate ma—

terie, in modo cioè materiale. Sicchè nel corpo sociale si

vengono a trovare organi speciali per singole materie, ma

i singoli organi compiono indifferentcmente funzioni poli-

tiche, amministrative e giudiziarie. E solo quando la società

ha raggiunto un grado elevato di sviluppo, e che la mas-

sima parte delle materie sulle quali il potere si esercita si

trovano delegate in modo che al sommo poterè sociale altro

non resta che una azione meramente di alla direzione, è

solo allora, che e possibile un raggruppamento delle sin-

gole funzioni non già in modo materiale, ma secondo 1’ in—

l‘intima loro essenza, e che l'eterogeneità introdottasi nel-

l'esercizio del potere diventa coerente, definita. Ed in allora

le funzioni politiche, le funzioni amministrative e le fun—

zioni giudiziarie si distinguono, si ha la divisione del po—

tere, si viene ad avere un potere giudiziario distinto dagli

altri poteri, ed in tal modo si perviene alla giurisdizione

unica.

La giurisdizione unica non porta però la necessità che un

solo funzionario od un solo collegio debba esercitare la

stessa. In una società civile composta di pochissime persone,

può ben darsi che un solo funzionario od un solo collegio

possa bastare ad esercitare le attribuzioni giudiziarie; ma,

per poco che la società sia vasta, un solo funzionario od un

solo collegio non può bastare, per poco che anche in una

società ristrettissima si voglia ovviare al pericolo di errori

giudiziari, e necessario delegare all’esercizio delle attrilm-

zioni giudiziarie più funzionari o più collegi. Una volta

che ciò si verifica, è necessario determinare quali contesta—

zioni devono essere portato avanti a ciascun funzionario ed

avanti a ciascun collegio, è necessario cioè determinare la

competenza di ciascuna magistratura.

La storia del diritto italiano, che si va ad esporre, sarà

una dimostrazione della verità di questi principii.

2. Nella prima età di Roma le cause civili si spedivano

dal re in persona (1). Se egli si consultasse col Senato 0

con alcuni dei senatori, si ignora, ma gli Scrittori attestano

che il re faceva tutto da sè, nè commetteva a giudice privato

la decisione (2), se pur si eccettui Servio Tullio che creò

per le liti private un tribunale a parte (3). Nella repubblica

la giurisdizione passò ai consoli (4); ond'è chei consoli si

dicevano judices (5), e più tardi si fece dei pretori una

magistratura speciale volta sopratutto alla amministrazione

della giustizia (6). I consoli ed i pretori non erano però i-

soli magistrati i quali esercitavano giurisdizione, chèincerti

casi vi era la giurisdizione degli edili (7); in caso di

impedimento degli edili la loro giurisdizione veniva eserci-

tata dai pretori (8). Queste magistrature erano sorrette nel

loro ufficio in doppia maniera; erano sorrette parte da tri-

bunali permanenti, parte da giudici che in ciascun caso

erano da esse costituiti. Uno dei tribunali permanenti era il

centumvirale e la sua competenza era mol to larga e si esten-

deva fra le altre cose alle questioni di famiglia, di proprietà

e di successione (9), ma più oltre non si ha notizie.

L‘altro tribunale permanente era quello dei decemviri

lit ibusjudicandis. La istituzione di questo tribunale sembra

cadere intorno all'anno 465 n. c.: della sua competenza si

sa solo che aveva a giudicare le cause nelle quali si faceva

questione di libertà (10). La costituzione dei giudici per

ciascuna lite moveva dal principio cheinformava il processo

romano, che cioè il magistrato riceveva l’azione e dirigeva

la causa, ma, quanto alla istruzione ed alla sentenza, egli si

rimettcva a persona privata stante sotto la sua direzione e

scelta col concorso delle parti (11). Alle volte si costituiva un

solo giudice (12), il quale si chiamava sovente non giudice

(juder) ma arbitro, specialmente nelle azioni che non si

trattavano secondo lo stretto diritto ma con maggiore lar-

ghezza di critcrii (IB). Alle volte si costituivano altri giu-

dici privati detti recuperatores, che, a quanto pare, si ado-

 

(1) Dionys., 11, 14, IV, 41; Cicero, De repub., v, 2.

(2) Cicero, ]. c. '

(3) Dionys., tv, 25.

(4) Dionys., x, 1; Liv., 11, 27.

(5) Liv., 111, 55; Varo, De ting. lat., V1,88; Cic. Dc leg., 111,3.

(6) Cie., De leg., 111,3.

(7) L. 2, 5 34, Dig. de orig. jur., 1, 2; L. 1, 5 'I, L.'63, Dig.

da aedil. ottici., 21, 1; Fragm. Vai.. 5 14.  (8) Dionys. Cass., 111, 2.

(9) Cic. Dc eroi., 1, 38.

(10) Conf. L. 2, 5 29, D. (le orig. jur., 1, 2.

(11) Cic. Pro Goccina, 33; Pro domo, 29.

(12) Cic. Pro Gluent., 43.

(13) Gajus, lv, 104, 105, 109.
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peravano generalmente nelle cause la cui pronta risoluzione

interessava lo Stato (1). -

Fuori di Roma, nei municipii e colonie itaiiche, la giu-

risdizione era esercitata dai magistrati municipali; nelle pre—

fetturedai prefetti . Non è dato conoscere se in origine avessero

autorità illimitata: anche in questi luoghi il magistrato co—

nosceva il punto di diritto, e pel rimanente istituiva un solo

giudice (2) o recuperatores (3). Nelle provincie, i conventi,

che il governatore teneva in occasione del suo portarsi nei

varii luoghi della provincia, erano volti principalmente alla

amministrazione della giustizia. Ivi egli riceveva le istanze,

ed istituiva i giudizii nella forma ordinaria. Nella Sicilia (4),

c per analogia in tutte le altre provincie, le liti fra i cit-

tadini di una stessa città erano di cognizione dei magi-

strati municipali (5): quelle tra membri di città diverse

di cognizione del giudice, che fuori di dubbio il pretore

sceglieva fra i natii (6); nelle liti di un particolare con—

tro una città o viceversa si deputava a giudice il senato di

un‘altra città(7). Qui pure venivano come giudici quando

un solo (judez) quando recuperatorcs (8).

3. Sotto l'impero, in Roma, l'autorità giudiziaria fu ancora

per lungo tempo esercitata dai pretori che vennero notevol—

mente accresciuti (9), ed oltre ad essi la giurisdizione era

esercitata dai consoli (10): fu mantenuto il tribunale contum-

viralc. La sola innovazione sorta fu la giurisdizione del

prefetto della città relativa a questioni che avevano un ca-

raratterc di polizia (11). Il concorso dei giudici privati nella

amministrazione della giustizia fu serbato, ed, anche meglio,

ordinato da Ottaviano nella riforma da lui intrapresa colla

ler julia judiciorum privato;-um (12). Fuori di Roma, in

Italia, i magistrati municipali avevano ancora una giurisdi-

zione (13) ma ristretta. Il più antico ricordo su questo punto

è la lea; Rubria, la quale fissò le attribuzioni dei magistrati

municipali nella Gallia Cisalpina; questi magistrati avevano

in certe cause una competenza assoluta, ed in altre, spo-

cialmente in fatto di prestito in danaro contante, una com—

petenza ristretta a 15000 sesterzi; pel rimanente mante—

nevano ancora una qualche parte dell'impero giudiziale ed

erano ell‘cttivamente insigniti dell'imperinm acpotestas (1 4).

Ma più tardi la giurisdizione dei magistrati municipali ven ne

ristretta puramente ad una determinata somma (15), che non

si sa quale fosse: erano senza imperium ci potestas (16), e

però mancavano dei diritti derivanti più dall‘impero che dalla

giurisdizione (1 7), salvo che per ragione di urgenza ne venisse

loro delegato qualche ramo(18). Le cause sottratte alla loro

competenza andavano a Roma ai pretori (19), finchè per co-

modo delle regioni più remote si istituironoi consolari, o

più tardi igiuridici (20). Nelle provincie si giudicavano le

liti al modo antico dal preside (21), o suoi legati, se egli

aveva lor delegato la giurisdizione (22), nei giri per le città

conventuali a ciò destinate (23), od altrimenti si davano :\

decidere ad un altro. Ma vi erano varie esenzioni dalla giu-

risdizione dei presidi. Anzitutto le città libere, come è na—

turale, avevano la loro propria giurisdizione (24), così pure

i municipii ele colonie, alle stesse condizioni che in Ita-

lia (25). Per ultimo anche città ordinarie erano talvolta

per motivi particolari investite di una giurisdizione sopra

i natii (26).

Ma al di sopra di tutte queste giurisdizioni sorgeva gitt-

dice supremo l'imperatore, che nei varii poteri a lui devo-

luti trovò quello di sedere pubblicamente in tribunale (27),

di decidere le cause inviategli dalle provincie (28), e di ri-

cevere appellazioni da tutto l'impero (29). Egli,o giudicava

da sè col suo consiglio (30), o delegava a giudicare il Sc-

nato (31), o un magistrato, od un particolare (32).

4. Nell‘età successiva a Costantino avvennero altri cangia-

 

(1)Cic., Pro Murena,12; Pro Rose. com.,9; Pro Rose. Am., 39;

De rcpubl., v, 2; Caji, tv, 141: Il'et‘ius, v, Arbiter. donde l‘espres-

sionejudezv arbiterve delle dodici Tavole; Collins, xx, 1 e le for-

lnulcjmliei-mn arbilrumve postula Valea-im Probu.r noi. '1‘. I. A.

l’. I’. U. D. Una singolare opinione porta su questa distinzione

Savigny, Sistema del diritto romano attuale (trad. di Scialoja;

Torino, Unione ’l‘ipograiico-Editricc, 1893), 5 218 ed App. xm,

5. Egli crede che il giudice non si potesse pigliare che dall'albo

dei giudici, e libera fosse in quella vece la scelta dell‘arbitro. Ma

da un canto e assai problematico, se anticamente ci fosse per le

cause civili quell‘altro. dall‘altro canto il giudice poteva essere

scelto fra i peregrini, e per questi non vi era di certo un albo.

Caji, W, 105. Altre gravi obbiezioni fa Puebla, fusi., Il, 40-42

(trad. italiana, Milano 1858).

(2) Cie., Pro Tullio 10 diuinat., 17, cap. IV, 185.

(3) Lea; Hub-ria, e. 20; Lex agraria Gaji Galigulae (Lea; Ma-

nilio), e. 5.

(4) Lea; Rubria, cod. lI, lin. 25.

(5) Il passo principale in proposito è di Cicerone, Verza, Il, 13.

(G) Cic. in Ver-r., 11, 37-38. Lo stesso aveva luogo nell‘Asia secondo

gli editti di Scevola e Cicerone. Cie., Ad AM.. "I, 1, 2.

(7) Ne da esempi Cie., In Ver-r.. 14—18, 22-25.

(8) Si ha menzione di un giudice Cie., In l’crr., 42,del giudice

e reeuperaiorer alternativamente in Ve7‘r., ut, 11, 58, 59, 60 dei

soli reeuperatorcs divin. 17 in Vert, …, 1 l, 21, 22; v, 54, pro

Flacco, 19, 20, 21; Caji, t, 20; Ulpiano, t, 13; Theopltil, I, 6, 5 4.

(9) Dio. Cass., nvnr,20,ux, 20; L. 2, g 23, L. 1, De orig.jur., 1,2.

('…) Dio. Cass., I.X1X, 7; Cojo, 11,270; Svet., Claud., 12; Tacit.,

Ann., x…, 4; Plinius, Pancg., 77.

(| |) L. 1,5 'l, 2, 5—14, D. De of]; praef. urb., 1, 12; L. 1, ,_$ 2,

D- I).: all-mq. parent… 37, 15.

(12) Gellius, xtv, 2; Fregni. cat., 5 197, 198.  

(13) Lea; agraria Caja 0aligulae (Lew Mondia}. (=. 3, 15. Si-

culus Flaccus, De cond. agror., p. 1. '

(14) Lea: Rubrz'a, col. 1, lin. 51; Puebla, ]. c., pag. 206, 207,

intende queste siano norme riferrutisi ai magistrati romani, ma

vedi in contrario Savigny, ]. e.

(15) L. 28, D. ed monte., 50, 1 ; Paul., Sent. rec., v,

5, 5 1.

(16) Paul., Seni. rec., v, 5, 5 1 ; L. 32, D. dc injur.,

47, 10. .

(17) L. 26, D. ad nunzio… 50, 1.

(18) e (19) L. 1, L. 4, 5 3 e 4, D. rte damn. infcci., 39, 2.

(20) Capitol. M. Aut., 11.Vedi Fl'agm. Vai., 5 155, 205, 232.

(21) Cajo, [, 6; L. 7, 5 2, LL. 8, 9, D. (lo o/]î proeons., 1, 16;

L. 10, L. 11, D. de o/f. prae.rid., 1, 18.

(22) L. 4, 5 6, L. 5, I.. 6, pr. e 5 1, L. 12, L. 13, L. 15, D.

dc o/fi procon.r., 1, 16; L. 4, D. de o/]'. ejus, 1, 21. _

(23) S1rab., …, 4, 5 20; Plinius, Epist., x, 85; Cajo, !, 20.

(24) Ne è prova Atene. Vedi Tacito, Ann., it, 55.

(25) Conir. L. 4, pr.5 3, 4, D. de damn. infcci., 39, 2.

(26) In. Alessandria vi era un Arehidicaste; Strab., xvm,

1, 7.

(527) Svet. Octav., 33; Dio. Cass., L…, 21, 1.vu; Svet. Claud.,

14, 15; Dio. “Cass., Lx, 4; Svet. Nero, 15; Domit., 8; Spartian.

Adrian, 8; Dio. Cass.,ixtx, 7, nn], 6, 1.xxvr. 17, i.xxvn, 17.

(28) Ne da un esempio Fronte, Epici. ad Mare., 11, 15.

(29) Dio. Cass., LI, 19, un, 32. …, 33, un, 17, 32, mt, 8,

18; Svet. Octav., 33; Galig., 16; L. 8, D. (le o/f. precaria., 1, 16;

L. 4, D. de o])". praerizl., 1, 18.

(30) Svet. Octav., 35; Dio. Cass., Ln, 33, L…, 21, LV, 27.

(31) Capitol. M. Anton,, 10.

(32) Paulus, Sent. reccpi., v, 5, 5 |; L. 3, D. guisa quo ap—

pell., 49, 3.
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menti. In Roma i pretori avevano ancora giurisdizione (1),

e l’aveva anche quello di Costantinopoli; ma si gli uniche gli

altri si limitavano a conoscere sopra date materie (2); la giu-

risdizione normale nelle due metropoli apparteneva al pre-

fetto della città, e con esso al vicario della città (3). Nelle altre

regioni dell‘impero, si italiche che provinciali, la giurisdi—

zione era propria del rettore di ciascuna provincia, che da

ciò si chiamava judezz; ordina-rim o judc:c senza più (4).

Nelle provincie governate direttamente da proconsoli, co—

storo, ed i loro legati, avevano per sè la giurisdizione (5);

lo stesso è a dirsi dei pretori o proconsoli novellamente

creati da Giustiniano (6). Ma, siccome i conventi erano ces-

sati, e ciascuno avrebbe dovuto andare al tribunale della

metropoli (7), ad esercitare l’amministrazione della giustizia

i rettori avevano sotto di sè alcune persone alle quali pote—

vano commettere la decisione delle cause di poca entità (8).

Del resto i magistrati municipali avevano tuttora una giu—

risdizione limitata (9), e nelle città sprovviste di difensori

avevano una giurisdizione [ino a cinquanta solidi (1 O), che poi

fu portata da Giustinianoa trecento (11), non potevano resti—

tuire in intiero, nè immettere nel possesso rei seroandae

eausa,nè dotis serotindde causa, nè legatorum servan—

dorurn causa ( 12).

L'influenza dell'imperatore sulle cose giudiziarie in que-

st‘epoca prese forme più precise. Egli se ne poteva ingerire

in tre casi: cioè quando alcuno aveva a lui appellato, quando

un funzionario pubblico lo aveva consultato sopra un punto

di diritto, o quando un privato lo aveva supplicato di vo—

ler dare direttamente'um decisione. In questi casi, se lo

imperatore se ne occupava personalmente, la causa era

trattata nel concistoro col cerimoniale prescritto (13).

Nelle appellazioni ciò però avveniva più raramente, perchè

l‘imperatore aveva delegato la sua giurisdizione ai prefetti

delle città, ai prefetti del pretorio od altri ufficiali superiori,

sicchè anche delle appellazioni avevano costoro a conoscere

vice—sacra. Questi tribunali si chiamavano sacra audien-

tia, e vi si procedeva col cerimoniale del concistoro impe-

riale (14). _

5. Accanto alle giurisdizioni ordinarie delle quali si è

fatto parola nei numeri precedenti sorsero anche varie giu-

risdizioni speciali per ragione di materia e per ragione di

persone.

Nelle cose dell'erario i prefetti del medesimo avevano a

decidere le controversie relative atale amministrazione (15).

Nelle cose del fisco un senato consulto del regno di Claudio

conferì la giurisdizione ai procuratori imperiali delle pro—

vincie (16), sotto Tiberio si creò in Roma un pretore appo-

sito (17): nella costituzione ulteriore le controversie in cui

era interessato il tesoro od i beni della corona si conoscevano

dal rispettivo ragioniere (18), dal quale si appellava all‘im-

peratore (19) od a quel funzionario al quale l‘imperatore

aveva delegato un tale diritto, e di regola al comito del

tesoro e dei beni della corona (20). Un cangiamento si operò

dal e. 41 del Cod. Theod. ele appell. (11, 30), ma non fu

adottato da Giustiniano nella L. 4, Cod. de advoc. fasci (2,9).

la Roma l’appellazione andava dal ragioniere della città al

prefetto (21). Le controversie insorgenti in fatto di annona

si giudicavano dai prefetti di questa (22).

Le giurisdizioni speciali per ragione di persone erano più

svariate di quelle per materia. 1 senatori dopo Costantino

avevano il loro foro presso il prefetto della città (23); i dica-

sterali sottostavano al magistrato cui erano addetti (24);i

palatini, di grado si maggiore che minore, al maestro dei

dicasteri (25); i coloni e schiavi dei beni della casa imperiale

al comes domorum (26), quelli dei beni demaniali e patri-

moniali al rationalis rei privatae (27). Le azioni contro sol-

dati appartenevano ai giudici ordinari fino al quinto secolo,

nel qual tempo una simile giurisdizione fu conferita ai di—

gnitarii dell'armata, cioè al magister militum, al due; 0 co—

mes secondo la divisione militare in cui stava il giudicabile;

i duces e comites vennero subordinati ai magistri militum, e

quellidelle terre di confine al maestro dei dicasteri. L‘appella-

zione dai duces come dai magistri militum si portava di-

rettamente all'imperatore (28). Le persone miserabili erano

autorizzate, ommettcndo tutte le altre istanze ordinarie, a

ricorrere al reggente stesso, e pretendere la trattazionedelle

loro cause dinanzi al supremo tribunale, quando avessero

ragione di dubitare di una imparziale ed efficace annninistra-

zione della giustizia da parte dei tribunali ordinari, e special-

mente quando temessero la potenza del loro avversario (29).

 

(1) Symmach., v111,21,x, 39.

(2) C. 16, Cod. Theod. rte praetor., 6, 4; L. 1, Cod. de o]]:

praetor., 1, 39; L. 18, Cod. tlc praerl. minor., 5, 71.

(3) Betlnuann-Hollweg, Gcriclttrver/‘assung und Process des

sinltendcn Riintiselten Iteichs, Bonn 1834, 5 7.

(4) C. 1, 5, 6, 9, 11, Cod. Theod. dc o/f. reet., 1, 16.

(5) C. 1 e 3, Cod. Theod. de o]]: procons., 1 e 2.

(6) Nov. 24, c. 4; Nov. 25, c. 5; Nov. 27, e. 2; Nov. 28, c. 3;

Nov. 30, c. 9.

(7) 'l‘heophil., ], 6, 5 4.

(8) Costoro si chiamavano judices pedanei ; L. 35, Cod. da pc-

dan. judic., 3, 3.

(9) C. 1 e 3, Cod. Theod. (le roper. appell. , 11, 31.

(10) LL. 1 e 3, Cod. (le defens., 1, 55.

(11) Nov. 15, e. 3, 5 2.

(12) L. 26, g 1, D. ad nmnicip., 50, 1.

(13) llctlnuunn-llollweg, op. cit., 5 10.

(14) Lo stesso, 5 3, 10.

(15) Svelon. t'crv., 17; L. 8. 5 19, D. (le tram-net., 2, 15;

l.. 12, D. dc his quae ut imlign., 34, 9; L. 42, pr. D. dejurc

fire., 49, 14.

(16) Tacit., Ann., XII, 60; Svetun. Claud., 12; L. il, pr. 0. de

o/]l procans., [, 16; LL. 2, 3, Cod. uti causate-lisci, 3,20. In atl-

dietro appartenevano ai tribunali ordinari: Dio. Cass., Lv“, 23.  

 

(17) L. 2, 532, D. de orig. jur.; Plinius, Pancg., 36.

(18) C. 41, Cod. Theod. de appell., 11, 30; L. 5, Cod. uticnu-

sac fisci, 3, 26; L. 5, Cod. uti causa static, 3, 22.

(19) C. 18, Cod. Theod. de appclt., 11, 30.

(20) C. 21,28, 45, Cod. Theod. (le appell., 11, 30; C. 3, Cod.

Theod. de off. comit. largit.,1,10; C.13,Cod. ’l‘eod. de jure fisei.

10, 'l.

(21) C. 49, Cod. Theod. de appell., 11, 30; Symmac., Epist.,

x, 62.

(22) Cassiod., l’aria, vt, 18 ; C. 4, Cod. Theod. (le appell., 1 'l , 30.

(23) C. 1, Cod. Theod. [le appell., 9, 1; C. 4, Cod. Theod. {lt

juri.rrt., 2, 1; Symmac., Epist., X, 69.

(24) L 2, Cod. de o/f. magistri milit., 1, 29; L. 5, Cod. de

apparit. magistr. milit., 12, 55.

(25) l.. 3, Cod. de praep. sacri cubic, 12, 5; L. 4, Cod.

(le silent, 12, 16; L. 12, Cod. tlc proxim., 12, 19; L. 4,

Cod. dc agent. in Mb., 12, 20; LL. 3, 4, Cod. rte costretta. 12.

26; L. 2, Cod. (le decan., 12, 27; L. 3, Cod. tteprioit. scholar…

12, 30.

(26) L. 11, Cod. uti causac fiscal, 3, 26.

(27) LL. 7, 8 Cod. uti eausac fiscal., 3, 21; C. 2, Cod. 'I'hcod

tlc o/f. comit.rei priv., 1,11 ; C'. 1, 1 1,Cud.’l'lmud.dc jm‘irl., 2. ‘I.

(28) Vedi lietlnnaun—llollu‘ng, op, (it., 5 S.

(29) L. 1, Cod. quando imperator inter pupilt., 3, 14.
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6. Fra le giurisdizioni speciali, particolare importanza ha

nella storia del diritto quella giurisdizione speciale che èla

giurisdizione ecclesiastica.

Fin dalle origini del cristianesimo, ai cristiani veniva

fatto obbligo di stare alle decisioni dell'Autorità ecclesia—

stica in materia di religione e di morale (1). A questo

precetto si rannoda una antica pratica nei cristiani, ri-

masta naturalmente allo stato di fatto finchè durò l'impero

pagano, di ricorrere nelle questioni che fra loro sorgevano

alle Autorità ecclesiastiche, onde togliere la conoscenza dei

loro interessi ai magistrati male intenzionati contro di essi.

Ma, quando l‘impero divenne cristiano, nella celebre costi-

tuzione ad Ablavio (2), Costantino autorizzò di citareilpro-

prio avversario, fosse essa persona ecclesiastica o laica, an-

che contro la sua volontà, davanti al giudice vescovile, fosse

già 0 no il processo reso dipendente dal giudice secolare.

Questo privilegio durò poco, perchè nell'anno 398 Onorio

ed Arcadio (3) stabilirono espressamente: Quoties de re-

ligione agitur Episcopus conventi judicerc: cecteres vero

causes quae ad ordinaries cognitiones vel ad usum pu-

blict' juris pertinent, legibus oportet eudiri. Con questa

costituzione però non venne tolto ai vescovi di giudicare le

cause civilicon esclusione dei tribunali laici, quando le parti,

con libera e concorde decisione,si fossero rivolte ad essi ve-

scovi, perchè, come rescrissero gli stessi imperatori nell'anno

medesimo al prefetto del pretorio Eutichiano (4) : Si qui ea:

consenso apud sacrae legis entistem litigare voluerint,

non vetabuntu-r; sed eepe-riuntur illius in civili dumtea;et

negotio, moe; arbiter, spente residentis judicium. Ed il

medesimo confermano essi imperatori anche più largamente

nell'anno 408 in una costituzione al prefetto del pretorio

Teodoro (5): Episcopale judicium return sit omnibus qui

se eudiri e sacerdotibus descritti: cumque illorum judi-

ceturi edhibcndem esse reverentiam jubcmus, quem

vestris deferri necesse est potestetibus e quibus non licet

provocare. Per judicium quoque officia, ne sit cesse epi-

scopalzs cognitio, definitioni ea:ccutio tribuatur. E però il

diritto introdotto da Costantino non fu mantenuto, ai vescovi

altra giurisdizione non restò che una semplice giurisdizione

di arbitrato. Nondimeno i vescovi cercarono di allargare la

loro giurisdizione specialmente nelle cause degli ecclesia-

stici traendo occasione da costituzioni imperiali redatte con

poca precisione. Così ad esempio si trova scritto in una co-

stituzione dell’imperatorc Onorio (6): Clericos non nisi

apud episcopos eccuseri conventi; ed in una costituzione

di Valentiniano (7): Clericos etiam quos indiscretth ed

secolares judices debere deduci, infauslus praesumitur

cd-ieerit, episcopali eudicntie reservemus; e vi si legge

l'addotto motivo: Fas enim non est divini muncris ministri

temporelium potestatum subdentur arbitrio. In seguito

alla tendenza dei vescovi ad allargare la loro giurisdizione,

sorgevano controversie fra loro ed i prefetti del pretorio, e

per togliere tali questioni Valentiniano III in una costitu—

zione dell’anno 452 al prefetto del pretorio Formino (8)

così scriveva: '

Dc episcopalijudicio diversorum saepe ceusatio est. Ne

ulterius querele procedat necesse est preesenti lege san-

ciri. Itaque cum inter clericos jurgium vertitur, et ipsis

litigatoribus conventi, habeet cpiscopus licentiam judi—

cendi: preeeunte temen vincete compromissi. Quod et

leicis, si consentient, auctoritas nostre permittit. Aliter

eos judices esse non petiemur, nisi voluntes jurgen—

tium interposite, sicut dictum est, conditions procee-

det. 0uoniem constet episcopos et presbiteros forum

legibus non habere, nec de aliis causis, secundum Arcedii

et Onorii divelie constitute, quee Theodosianum corpus

oste-ndit, praeter cognitionem posse cognoscere. Si ambo

ejusdcm o/f‘tcii litigetores nolent, vel alteruter,agant pu-

blicis legibus et jure communi. Si autem petitorleicus

seu in civili seu criminali cause, cujuslibet loci clericum

adverserium suum, si id magis eliget, per, auctoritatem

legitimem in publicojudt'cio respondere compellat. Quam

fortnum etiam circo episcoporum personam observari

oportere censemus.

Sotto gli imperatori successivi mutò lo stato del diritto.

L’imperatore Marciano ordinò anzitutto a favore degli ec-

clesiastici costantinopolitani, nell'anno 406, che essi non

potessero essere convenuti che presso il vescovo od il pre—

fetto del pretorio, a scelta dell'attore (9), che tutti gli eccle-

siastici fuori di Costantinopoli dovessero essere convenuti

dinanzi ai rettori e governatori delle provincie (10). Ma fu

l'imperatore Giustiniano che portò le più radicali mutazioni

al diritto anteriore. Dapprima egli volle solo che dovesse

dipendere dalla scelta dell'attore il convenire un ecclesia—

stico presso il vescovo o presso il giudice secolare; solo

quando la controversia riguardava una causa ecclesiastica

il vescovo era il solo giudice competente (11). Ma poscia

nelle sue Novelle stabili anzitutto che i monaci e le mona-

che in cause ecclesiastiche e civili dovessero essere conve-

nuti dinanzi a] loro vescovo (12); poscia estese questi pri—

vilegi all'intiero ordine degli ecclesiastici (13). Nelle cause

civili però la parte che si riteneva gravata dalla sentenza

del vescovo, poteva appellare all'ordinario giudice del luogo;

se la sentenza veniva riconosciuta giusta doveva eseguirsi

senza ulteriore appello, nel caso invece che venisse rifor-

mata, doveva aver luogo un secondo appello al prossimo

tribunale secolare (14). L'imperatore permise all'attore di

adireilforo secolareinvece del foro del vcscovoquando il ve-

scovo o non potesse prendere inesamel:I causa perchè la co-

gnizione di essa collegavasi a molte difficoltà o prolissità,

ovvero la decisione venisse indebitamente ritardata (15). Ri—

guardo alle cause contro il.vescovo Giustiniano ordinò che

non fosse lecito convenire alcun vescovo contro sua volontà

dinanzi al giudice secolare senza permesso dell’ imperatore,

  

… Confr. | Epist. ed Gorini. G, versetti 1—6.

(2) C. 1, Cod.- ’l‘heod. de episcop. eudient. Gotofrcdo {Comm.

ed cod. Theod., Xl, pag. 340 e seg.), ritenne questa costituzione

llttcrpolata, ma dopo i due lavori di llacucl (Dc const-it., ecc.;

Llpsra 1841, Donn 1844), non è più possibile muovere dubbio

sulla sua autenticità.

(3) C. 1, Cod. 'I‘heod. (le religione.

(’l) l…. 7, Cod. de cpiscop. euri., 1, 4.

(5) L. 8, Cod. cod.

16) C. 41, Cod. Theod. (le episcop. ecclcs. et cleric.

(7) C. ult., Cod. 'I'heod. cod.  
(8) Questa costituzione trovasi nelle Novellae conrtit. Imp.

Justin. anterior., edita da Jo. Rittcr,Lih. u, tit. 12.

(9) L. 5, Cod. (le cpiscop. et cleric., 1, 4; L. 13, Cod. dc

episcop. audicnt., 1, 4.

(10) L. 33, Cod. dc episcop. ct cleric., 1, 4.

(11) L. 29, Cod. dc episcop. audient., 1, 4

(12) Nov. 79.

(13) Nov. 83 e Nov. 123.

(14) Nov. 123. cap. 21.

(15) Nov. 83 preet., 5 1 ; Nov. 123, cap. 21, 52.
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o nelle cause, fossero ecclesiastiche o secolari, dei vescovi

stessi, dovesse decidere in prima istanza il metropolitano,

in seconda il patriarca della diocesi; il metropolitano do-

vesse essere convenuto dinanzi al patriarca (1).

E con ciò si trova nel diritto romano fermato il principio

del l'oro privilegiato degli ecclesiastici. Ma quello che e de—

gno di nota si e, che Giustiniano, nel suo Codice, non ri—

produsse le costituzioni di Arcadio ed Onorio e di Valen—

tiniano III, che stabiliscono dovere ai vescovi appartenere la

cognizione delle cause ubi de religione agiiur, nè nelle no-

velle 83 e 123 si trova alcun cenno di questa competenza

del tribunale vescovile.

7. Nel Corpus ju-ris si trovano regole per determinare

la competenza.

Ogniqualvolta si trattava di determinare se un magistrato

che aveva giurisdizione limitata per una data quantità, aveva

giurisdizione per decidere una determinata causa, non si

guardava a quanto era dovuto ma a quanto era chiesto (2);

se più azioni venivano esercitate nel tempo stesso non si

stava alla somma del valore di tutte, ma al valore di cia-

scuna (3), ma, se un'azioneera comune a più persone, non si

guardava alla quota competente a ciascuno degli interessati

ma al vaioredell'azione intera. Il giudice che conosceva

della azione principale conosceva anche di tutte le questioni

incidentali, la cui decisione era necessaria per la decisione

della questione principale, anche se tali questioni inciden-

tali, se proposte come principali, non fossero state di com-

petenza del giudice adito (4).

Solo dinanzi al giudice che aveva giurisdizione per quella

determinata materia che formava oggetto del giudizio po-

teva essere esercitata l’azione. Questo però non bastava; era

d'uopo anche che il convenuto fosse soggetto alla giurisdi-

zione di quel giudice avanti il quale veniva intentata l’azione.

Ed il magistrato era competente e per gius ordinario e per

privilegio e per giurisdizione.

Per gius ordinario il magistrato era competente 0 per

ragione del domicilio del convenuto, o per ragione del luogo

in cui il contratto o quasi-contratto aveva avuto esistenza, e

per ragione del luogo in cui l'obbligazione doveva essere

adempiute, o per ragione del luogo in cui il delitto o quasi-

delitto era stato consumato, o per ragione del luogo in cui

era situata la cosa. -

Ogni persona non poteva esser tratta in giudizio che di—

nanzi al magistrato esercitante giurisdizione nella sua patria

(forum originis) (5) o nel luogo in cui la persona stessa
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era domiciliata (6), non già nel luogo di domicilio di quella

persona che fosse chiamata ad assumere la causa del ci-

tato (7). La moglie per effetto del matrimonio acquistavail

foro del marito (8), foro che riteneva anche se vedova fino

a che non si rimaritasse (9). Coloro però che si trovavano in

Roma potevano essere citati avanti il magistrato della città,

qualunque fosse il luogo di loro origine o del loro domici-

lio, ammenochè non godessero del privilegio di declinare la

competenza dei magistrati stessi (10), essendo Roma, dopo-

chò Caracalla accordò la cittadinanzaatutti i sudditi dell‘im—

pero, riguardata come communis omniumpatria (11). Una

persona poteva essere citata nel luogo in cui il contratto o

quasi-contratto aveva avuto esistenza (12), eccetto il caso in

cui si trattasse di restituzione di dote richiesta dalla mo-

glie al marito (13), o nel luogo in cui l'obbligazione doveva

essere adompiuta (i 4) o nel luogo in cui il delitto o quasi-

delitto era stato consumato (15), quantunque la persona

stessa non avesse in tali luoghi il suo domicilio. La compe—

tenza nelie azioni reali si determinava in ragione del luogo

in cui era situata la cosa (16), se l'attore non credeva di

chiamare il convenuto nel luogo di domicilio di questi (17).

L'eredità si presumeva trovarsi nel luogo in cui vi era la

maggior parte delle cose ereditarie (18), sicchè era in questo

luogo che dovevano essere esercitate le azioni contro l'erede.

Se però il morente avesse comandato al convenuto di pa‘

gare in un determinato luogo, o l'erede si fosse obbligato

a pagare in un luogo determinato, in tal luogo, come quello

in cui il pagamento doveva avvenire, poteva l'erede essere

citato (19). Se si trattava di legato di cosa determinata, po-

teva l'erede essere convenuto nel luogo ove si trovava la

cosa (20) ; se il defunto avesse potuto esser convenuto in un

determinato luogo, in questo luogo poteva esser convenuto

l'erede (21). Vi era anche un fòro della compiuta ammini-

strazione degli altari altrui si pubblici che privati, derivanti

da una tutela, da una negotiorum gestio, da un contratto;

coltri che aveva gerito altrui affari doveva essere citato, per

le azioni dipendenti dalla gestione, avanti il giudice dal

quale era stato ricevuto l' incarico della amministrazione o

davanti al quale 0 nel cui distretto la gestione era avve-

nuta (22). Vi era finalmente il fòro della connessione delle

cause: la dove si trattava la causa principale, dovevano esser

trattate le questioni accessorie (23). Se il convenuto aveva più

fori, di regola spettava all‘attore la scelta avanti qual loro

convenirlo (24).

Questo valeva per gius ordinario. Chè quando era sta

 

(1) Nov. 123, cap. 8.

(2) L. 19, E 1, D. de jurisd., 2, 1.

(3) L. 11, pr. I). (le jurisd., 2,1.

(4) L. 5, 5 9, D. de agnoscend. et alendis lib., 25. 3.

(5) L. 6 pr. e L. 29 D. ad municipi, 50, 1 € L. 11 D.tlcsettat.,

1, 9; LL. 4 e 5, Cod. dc municip., 10, 38.

(6) L. 2, Cod. rte jar, cu:li.jttd., 3, 13; L. 29 D. admunicip.,

50, l ; LL. 'l, 3, 4; Cod. ubi causa status, 3, 22; L. 29, 5 4, D.

dc ino/]; test., 5, 2.

(7) L. 49 pr., D. de jud., 5, 1.

(8) L. 65, D. elejud.,1, 5; L. ult.,53, D. admunieip… 50, 1.

l.. 19, U. de juriszl., 2, ‘I; L. ult.. Cod. da inmli.r, 10,39.

(9) L. 22. 5 1, D. ad nunu'eip., 50,1: L. ult.. Cod. dein—

colis, 19, 39.

(10) l.. 2, 5 3, 4, 5, de judiciif. 1, 5.

(i 1) L. 15, s' 1 i, i). de arena-at. lui., 27, i ; l.. 33, D. mtmu-

nicip., 50, |; l.. 19. I). 11einterd. et rclflg., 43. 22; L. 7, 51,

D. Cod.; L. 9, I). de vacui. ci excus. num., 10, 15.  
(12) L. 19,5 2 e 3; L. 45 pr., D. de jud., 5,1.

(13) L. 65, D. de jud., 5.1.

(14) L. 19, 5 1 e 4, Dig. (le judie., 5, 1;L.21, Dig. da obliqui.

et ML., 44, 7.

(15) L. 1 e 2. Cod. ubi de cri-min., 3, 5; L. un., Cod. ubi {le

possess… 3 e 16.

(16) L. 3, Cod. ubi in rem ect., 3, 19.

(17) L. 50, 5 2; L. 51, I). de-jud., 5,1; LL. 10, 11 D.de

rei vinti., 6, 1.

(18) L. 50 pr., D. de jtal., 5, 1 ; L. un., Cod. ubi fidecomm

pet. op., 3, 17.

(19) L. 50, 5 2, L. 51, D. de jud., 5, 1.

(20) L. 52,5 3, D. de jud., 5 1.

(21) L. 19, pv., D. (le jml., 5 i.

(22) L. 1, Cod. ubi tlc ratiociniis, 3, 21.

(23) L. 49 pr., D. de judiciis, 5 'l.

(24) L. 2, 5 3, D. (le co quod certo loco, 13, 14.
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bilito un foro speciale in ragione di persona o di materia;

se in ragione di persona, la persona non poteva esser ciria—

mata che innanzi al foro che per privilegio le era assegnato;

sein ragione di materia, la causa non poteva agitarsi che

dinnanzi a quel magistrato che per quella determinata ma-

teria aveva giurisdizione, indipendentemente da qualunque

considerazione di persone (1).

Per decidere se il giudice fosse o no competente e se la

parte convenuta avesse il diritto di declinare la compe—

tenza, si aveva riguardo allo stato delle cose all'epoca della

citazione, nulla importando i cambiamenti successivi che

si fossero verificati (2). Non si poteva declinare la compe-

tenza del fòro se non prima di accettare il giudizio (3).

8. La giurisdizione dei magistrati romani era propria,

demandata o prorogata. Dicevasi propria quella giurisdi—

zione che il magistrato aveva per proprio diritto. Demandata

era quella che un magistrato esercitava in forza di mandato

ed invece di colui al quale la giurisdizione competeva per

diritto proprio. Prorogata era quella giurisdizione che si

estendeva oltre quei limiti che a ragione delle persone o

della causa al magistrato erano segnati.

Perchè un magistrato potesse demandare la giurisdizione

era necessarro:

1° che l'avesse per diritto proprio; ond'è che non pe-

tcrademandare la giurisdizione colui al quale fosse stata

demandata da un altro (4);

2° che fosse nell'esercizio della stessa, o, se l’avesse

demandata prima, avesse persistito nella delega depeche

era entrato nell’esercizio (5);

3° che non si trattasse di diritto specialmente attri—

buito dalla legge al magistrato (6).

Colui al quale era stata demandata la giurisdizione nulla

aveva di proprio, ma esercitava la giurisdizione di colui che

gliela aveva demandata (7) : se colui che aveva demandata

la giurisdizione moriva prima che colui al quale era stata de-

ruandata avesse cominciato ad agire, il mandato cessava (8).

La giurisdizione si prorogava per disposizione di legge

o per consenso delle parti.

Per disposizione di legge si prorogava nella riconven-

zione (9).

La giurisdizione del magistrato si prorogava per consenso

dei litiganti alle cause ed alle persone che a lui non erano

soggette (10). Perchè i litiganti potessero prorogare la giu-

risdizione era necessarie:

1“ che la persona alla quale si voleva prorogare la

giurisdizione ne avesse qualcuna (11);

2° che il magistrato, la giurisdizione del quale si vo—

lesse prorogare, l’avesse per cause dello stesso genere di

quella per la quale la proroga si voleva effettuare (12).
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Perchè il consenso delle parti alla proroga della giurisdi—

zione fosse valido era necessario :

1° che il consenziente sapesse che il magistrato adito

non era competente, e ciononostante si fosse sottoposto alla

giurisdizione del magistrato stesso (13) ;

2° che il consenso fosse spontaneo (14) ;

3° che si fosse perseverato fino a che la causa aveva

cessato di essere intatta (15).

Non importava che il consenso fosse espresso, era sul-

ficiente anche il tacito, il quale si desumeva dall‘aver il con-'

venuto accettato la lite (16), ma non si presumeva che il

convenuto avesse consentito di assoggettarsi al giudice, se

si fosse limitato a semplici atti preparatorii della sua di—

fesa (17).

Per la proroga della giurisdizione non era necessario che

intervenisse oltre il consenso delle parti anche il consenso

del magistrato (18).

9. Nella primitiva loro costituzione i popoli germanici

non avevano tribunali ; ognuno si faceva giustizia da se, da

sè procuravasi riparazione dei torti che credeva di aver ri-

cevuto. Ma il processo integrativo delle società germaniche,

doveva portarle, come infatti le portò, alla costituzione di

un organo la cui irruzione fosse di vendicare le otTesc, di at-

tribuire a ciascuno il suo ; e siccome il governo primitivo di

quelle razze era popolare, cosi anche i giudizi dovevano es-

sere opera del popolo governante; i giudizi furono unica-

mente di spettanza del popolo. Nelle assemblee del Gau,

che i germani tenevano, a quanto narra Tacito, nei novilnni

e nei plenilunî, e qualunque altra volta che il bisogno lo ri-

chiedesse, il popolo adunato nei comizi giudicava delle

cause (19). Non ogni lite, però, era devoluta alle assemblee

del Gau,- di alcune veniva giudicato nelle assemblee delle

centene, sotto la presidenza dei principi o capi di queste.

Quali liti venissero giudicate nelle assemblee del Gau, quali

nelle assemblee delle centene non è dato determinarlo; i

monumenti rimasti sono sul proposito muti (20). Quando in

progresso di tempo si sostituì al governo popolare la me-

narchia, anche la giurisdizione passò al re, il quale la escr-

citava in persona alla corte ed in qualunque luogo si tro-

vasse; nelle provincie e nelle altreminori divisioni del ter-

ritorio la esercitavaa arezzo di persone da lui delegate. Ma i i

primitivo sistema del giudizio popolare non era totalmente

scomparso: il re ed i suoi ufficiali null'altro facevano che

presenziare e dirigere il giudizio che dal popolo veniva

dato (21).Tale ordinamento dei giudizi si riscontra anche nel

regno dei Longobardi. Qui pure la somma del potere giu—

diziario risiedeva nel re, e da lui lo rilevavanoi duchi, gastaldi,

sculdasci. Vi era anche una subordinazione di questa magi-

stratura per casi in cui fosse incerto il diritto, marron quale

 

 

(1) Confr. Cod. ubi caus. lisci, 3, 26. de officio mag. Mil-. 1,

19, si quib. causa mil., 3, 25; L. 2, Cod. ubi senatore: vel clan,

il, 24; L. 25, Cod. dc episcopis et clericis, 1, 3; NOV… 79, 83.

(a) L. 70, o. (le jud., 5, 1; t.. 19 pr. e. de jurz'sd.. 2. 1-

(3) L. 52, D. de jud., 5, 1.

(4) L. 5 pr., D. de o]]: ejus cui mami, 1, 21.

(5) L. 51, 5 G, D. de of]: proeons., 1,16-

(6) L. 1 pr. D. de o/f. ejus cui mariti., 1, 21. 0011fl'- 00" L' 2:

5 il. L. 4, 5 1, tit. stesso e L. 2, 5 1, L. 3 D. de o/fi procera-.,

(7) L. 3 D. de o/f. eius cui memi., 1,21.

(8) L. 6 D de jurisd., 2, 1.

_ (9) L. 11,51, D.dejurisd.,2, 1; r.. 14, Cod. deserti. et interi.,

‘, 45

 
(10) L. 15 D. ele jurisdiction., 2, 1; L. 28, D. ad municip.,

50, 1.

(11) L. 3, Cod. {le jurisd. om. jud., 3, 13.

(12) L. 61, 5 1 D. (lejml. 5, 1, L. 1, Cod. (le jurr'sd. om. jud ,

3, 13.

(13) L. 2 pr., D. de jud., 5, 1, L. 15 D. de jurisd., 2, 1.

(14) L. 2 pr., D. de jud., 5, 1.

(15) L. 2 pr., D. dejud., 5, 1.

(16) Confr. L. 30 D. de jutl., 5, 1.

(17) Coufr. L. 33 D. de jud., 5, 1.

(18) L. 2, 5 1, D. dejud., 5, 1.

(19 a 21) Pertilc, Storia del diritto italiano, 5 204; Padova,

F.lli Salmin, 1874.
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diversità di competenza in ragione di materia, mentre una

certa ne esisteva per ragione di persone. Vi era inoltre am-

messo un ricorso alla persona del re dalle sentenze dei giu-

dici inferiori, e per denegata giustizia (1). Ai giudizi dei

longobardi corrispondono presso ai franchi itribunali dei re,

del conte e centenario. Tipo era quello del conte, che dicevasi

di preferenza mallus legitimus (2). Carlo Magno distinse

le diverse giurisdizioni in riguardo alle persone ed agli og-

getti; volle che le cause dei potenti (vescovi, abati e conti)

venissero portate all'imperatore, che le questioni sulla vita.

le proprietà diimmobiii e degli schiavi venissero portato ai

tribunali dei messi regi e del conte, lasciate le altre liti ai

centenari (3). Sotto Carlomagno poi, sia che desse sanzione

giuridica ad un uso giri introdotto, sia che riformasse di sana

pianta il diritto esistente, si trova ristretto il potere a giudi—

care ad un certo numero di uomini liberi (seabini) sotto la

presidenza del conte ode] suo luogotenente, e talora sotto

quella del messo del re (4).

Questo per ciò che concerne i vincitori. Per quanto ri-

guarda i vinti dapprima si ebbe un apposito ordine di ma—

gistrati preposti agli stessi; mano mano che la fusione delle

razze avveniva, le magistrature germaniche e le romane si

fondevano e le magistrature romane andavano scomparendo,

cedendo il posto alle magistrature germaniche (5). Ma nel

regno dei longobardi di questa distinzione dei magistrati

dei vincitori dai magistrati dei vinti non si ha parola, i ma-

gistrati longobardi governavano ad un tempo e colla stessa

forma longobardi e romani (6). Sotto gli altri re barbari si

mantennero le magistrature municipali colla loro giurisdi—

zione (7), ma sotto il regno longobardico ogni vestigio di

magistratura municipale scomparve, i soli magistrati dei

vincitori, come si disse, governavano e vincitori e vinti (8).

\ 10. Fino a questo momento la giustizia in attribuzione

dello Stato: anche le giurisdizioni convenzionali che i di-

pendenti liberi stipulavano col loro signore laico od ecclesia—

stico, per le quali in certe questioni non potevano essere giri-

dicati da altro tribunale che dal patrimoniale, limitatamente

alle cause derivanti da violazione dei patti di precario, enti-

terrsi, ecc. (come non pagamento del canone, rifiuto di pre-

star il censo in danaro od in generi, danni arrecati alla

proprietà, ecc.), probabilmente non erano che giudizii di pa-

cificazione che non esclrrdevano un definitivo ricorso al tri-

bunale pubblico (9). Ma, quando nel secolo IX lo Stato si

spezzò in una miriade di signorie possedute atitolo privato,

alle quali passarono i poteri pubblici, quandoi successori di

Carlomagno, più che non avesse fatto Carlomagno ed isuoi

antecessori, proseguirono a far oggetto di particolari conces-

sioni i poteri pubblici, in gran parte anche l‘amministra-

zione della giustizia passò ai privati atitolo feudale e patrimo-

niale; il diritto di amministrare la giustizia sulle terre

possedute dal signore laico ed ecclesiastico divenne per

concessione od usurpazione una attribuzione che si eserci-

tava a titolo feudale nelle terre tenute in feudo (giurisdi-

zione ferrdale) ed a titolo patrimoniale nelle terre allodiali

(giustizia delle immunità). E siccome la giustizia feudale

e patrimoniale si esercitava su tutti coloro che erano in

qualsiasi nrodo vincolati per la persona e per i beni ai

potenti, e siccome nel medio evo pochissimi di mediocre

condizione rimasero liberi della persona e possessori di

terre egualmente franche da ogni obbligazione, cosi po-

chissimi nelle città e nelle campagne nel secolo XI rima-

sero soggetti al tribunale pubblico, piuttostochè a quelle

del vescovo o del conte, dell’abate o del valvassore, a un

tribunale feudale e patrimoniale (10).

La competenza del tribunale feudale o patrimoniale va-

riava secondo la estensione dei privilegi imperiali. General-

mente questo tribunale aveva competenza illimitata nelle

cause civili dei dipendenti fra loro. Era territoriale e perso-

nale. Non solo tutti quelli che si trovavano residenti e di

passaggio nelle terre del signore erano sottoposti ad esso,

ma anche i dipendenti che si trovano fuori del territorio

signorile non potevano essere giudicati da altro foro (11). Ma

dove non vi era feudo e territorio immune la giustizia era

esclusiva attribuzione dello Stato. Col rafforzarsi del potere

regio cessò la giustizia feudale e la patrimoniale e la giu—

stizia divenne interamente funzione pubblica; di questa giri-

stizia quale funzione pubblica ci si deve limitare a tessere

la storia.

11. Nel tempo in cui l'Italia ebbe re proprii, stette presso

di questi la cura dell’amministrazione della giustizia, e po—

scia finchè si riconobbe la potestà dell'impero, e fin dove tale

potestà fu riconosciuta, fu supremo giudice l'imperatore, il

quale e sentenziava di persona, quando trovavasi nel regno,

od a mezzo di messi e giudici palatini, dignità che concedeva

nelle provincie a questo o quel signore (12). Concedendo la

qualità di missus, l’imperatore non si spogliava però di qua-

lunque potere giudiziario. Corrado riservò a sè l'appello dalle

cause feudali e dalle cause dei maggiori valvassori; il trat-

tato di Costanza attribuisce all‘imperatore gli appelli dalle

cause di un valore superiore alle 25 lire coll'obbligo di non

portarli oltr‘Alpe. Tuttavia non rare volte le cause italiane

furono demandate ai soliti giudizi imperiali.‘ Molte città poi

comprarono dall’imperatore fra gli altri diritti anche quello di

aver giudici propri in seconda istanza (13). Fra coloro ai

quali venne concessa la qualità di missus ci furono anchei

vescovi, sicchè accanto ai tribunali delle immunità sorgeva

nelle città un altro tribunale, quello del vescovo. Senonclrè

questa giustizia non era a titolo feudale e patrimoniale, ma

il vescovo aveva l'attribuzione di amministrare la giustizia

nelle città come investito delle funzioni del cento (14), e più

tardi di quella di missus dell' imperatore (15); è non già

l’uomo di chiesa nella sua qualità di uomo di chiesa e di si-

gnore, ma l'uomo di chiesa nella sua qualità di funzionario

pubblico, che esercita il potere pubblico di amministrare

la giustizia. Nella sua qualità di conte che aveva ottenuto il

potere di missus dell‘imperatore, la competenza del vescovo

non aveva limiti; egli possedeva la piena giurisdizione ci-

vile, altri dovevano essere deferiti tutti gli affari, compresi

le nomine dei tutori, gli affari dei minorenni, le questioni

testamentarie (16). Se il vescovo era signore l'endalc o posses-

 

(1) Pertìle, Op. cit., 5 205.

(2-3) là., Op. cit., 5 206.

(4) Savigny, Storia del diritto romano nel medio evo (trad.

di Bollato; Torino 1854-57), voi. |, n. 53, 68, 74.

(5 a 8) Pei-tile, Op. cit., 5 9.

(9) Salvioli, Le giurisdizioni speciali nella storia del diritto

italiano (Modena 1884-1888), vol. 1, pag. 167.  (10) Salvioli, Op. cit., vol. 1, pag. 74, 75.

(11) Id., Op. cit., voi. 1, pag. 236, 237.

(12) Pertile, Op. cit., 5207.

(13) Salvioli, Op. cit., voi. il, pag. 207.

(14) Id., Op. cit., vol. [I, pag. 166.

(15) Id., Op. cit., vol. 11, pag. 171 e seg.

(16) Id., Op. cit., voi. il, pag, 234, 235.
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sore di territorio immune, poteva cumulare l‘amministra-

ziorrc della giustizia secondo i luoghi a titolo diverso, a titolo

feudale o patrimoniale nelle terre feudali od immuni, ati-

tolo di conte missus dell’imperatore in lrrogo diverso.

Collo stabilirsi dei Comuni cessò il tribunale del vescovo

di funzionare, dove per spontanea concessione del vescovo,

dove per violenzadella moltitudine, dove, infine, per l’investi—

mento delle frrnzioui di missus concesso dall' imperatore ai

Comuni, i quali in tal modo si vennero a trovare nell'eser—

cizio della giurisdizione a mezzo di magistrati proprii.

Iliano mano, poi, che i vari paesi d‘Italiasistaccarono dal—

l'Impero, ebbero i propri tribrrnali' supremi. Tali furono

nelle Due Sicilie quello della Magna Curia, al quale venne

sotto gli Angioini coordinata la Corte Vicaria. Ma, siccome

dalle sentenze di questa Corte vi era ancora appello al so-

vrano, cosi, per decidere questi affari Alfonso costituì il Sa-

cro Reale Consiglio, detto anche di Santa Chiara, dal mo—

nastero ove ebbe stanza. Lo stesso re pose a giudicare in

rrltinra istanza delle cause fiscali la Regia Camera della Som-

maria. Il posto del Sacro Reale Consiglio era a Napoli tenuto

dal tribunale della Regia Coscienza, e questo e quello de—

vevano sentenziare a vece del principe, perchè a lungo, an—

che in qualche luogo, come a Trento, fino agli ultimi tempi,

i principi conservarono l'uso dei re barbari e carolingi, di

rendere giustizia in persona, anche nei ricorsi dai tribunali

supremi.

Allo stesso scopo del tribunale rlclla Regia Coscienza

serviva nella monarchia piemontese il Consiglio resi-

dente, cl… ebbe poi nome di Senato,- ma questo però non

era tribunale unico, ve ne erano tre, uno a Chambéry, uno

a'l'orino e l'altro a Nizza. Nonostante l‘esistenza di questi

tribunali, nella monarchia piemontese, fino al sedicesimo sc-

colo, si conservò la Suprema generale udienza nella quale

il principe, che soleva presiederla, giudicava (1). Colle stesse

incombenze del Senato piemontese, Milano, sotto i duchi e

dopo, ebbe un Senato; i principi dell‘impero nei territorii

ad essi soggetti posero Consigli aulici. Negli Stati pontificii

il papa coi” suoi giudici palatini c dativi costituiva il su—

premo tribunale chiamato Sacra Ruota (2). In Friuli, sotto

il governo del patriarca, la suprema autorità giudiziaria si

esercitava dal Parlamento. A Venezia, nei primi secoli della

repubblica, laSuprerna autorità giudiziaria era nel doge;

ma quando il governo prese forme aristocratiche, la su—

prema autorità giudiziaria fu nein avvogadori del comune,

nelle guarenlie civili, e poscia anche nei collegi dei XX

e XII savii e negli arrditori vecchie nuovi (3). Tutte le

sopramentovate magistrature erano giudici di ultima istanza,

ma erano anche giudici di prima cognizione per alcune cause

privilegiate, e quando venivano invocate dalle parti fra le

quali la lite si agitava (4). .

Per ciò che concerne i tribunali inferiori, gli stessi ven-

nero distinti in fori ordinari e fori speciali.

Cominciando dai primi, per molto tempo continuarono

irritaliai placiti dei messi regii, del conte, e quelli dei ma-

gistrati minori per le singole terre. Ma, quando l'autorità

sovrana passò ai signori locali, questi deputarono propri

ufficiali e rendere giustizia. La giurisdizione eorrcedevasi ge-

neralmente in feudo, e spesso I'invcstito la subinf'eudava ad

altri: nel regno delle Due Siciliec nella monarchia piemon-

tese Ie cause venivano portate innanzi ai preposti alle ultime

divisioni amministrative (baglivi e castellani) (5). Quando

le città conseguirono l‘autonomia, esercitarono esse la giu-

risdizione che affidavano per le cause civili ad appositi giu-

dici, consoli dei placiii e simili, ed una tale autorità giudi-

ziaria rimase a quei magistrati anche allorquando le città

caddero sotto i principi: nelle terre di fuori conoscevano per

piccole som me i rettori di esse, gasialdi, nreringhi, ecc. (6).

A Venezia dapprima girrdicavail doge, poscia si trovano spe-

ciali giudici del Comune o delle terre, detti anche giudici

del palazzo e della Corte del doge. Intorno all'anno 1099

presero essi il nome di magistrati del proprio, perché ce-

noscevano delle liti dei veneziani, onde distinguerli dal ma-

gistrato del forestier, allora creato per giudicare delle cause

degli stranieri; però anche in quest‘epoca il doge continuò

a giudicare. Ai detti due tribunali si aggiunseroin progresso

di tempo per gli affini civili quellidelle petizioni, quello del

mobile, dei procuratori, del piovcgo, del cattaver, ecc. (7).

12. Ma oltre il foro ordinario del quale si e discorso nel

numero precedente, il medio evo ci presenta un gran nu-

mero di fori speciali, alcuni dei quali durarono fino ai no-

stri giorni. Il primo di tali fori speciali che richiama l'at-

tenzione è il tribunale ecclesiastico del vescovo, tribunale

con giurisdizione distinta da quella che esercitava il vescovo

nel suo tribunale quale missus regia, e conte, del quale si è

tenuto parola nel numero precedente.

La dottrina della chiesa bandita dai concilii e dai cano-

nisti, è che i laici sieno incompetenti nelle cause di reli-

gione (8), e che essa abbia senza interruzione da Costantino

e per tutto il medio evo esercitato una giurisdizione nelle

cause ecclesiastiche, cioè sulle res spirituales (celibato, se-

poltura, matrimonio) (9), e nelle cause spi-rituales adnecvae

sive conjunctae (benefizi, decime, sponsali, patronato, voti

ed obblighi nati da giuramento) (10), e che gli ecclesiastici

abbiano goduto il privilegio di essere giudicati dal tribunale

del vescovo, non solo nelle materie di religione, ma anche

nelle cause civili fra loro e contro terzi. Ma, come fu lumino-

sarnente provato dal Salvioli (11), ciò non è punto vero ; per

diritto franco, pel diritto degli ostrogoti, per diritto dei Ion-

gobardi altri tribunali non esistevano che quelli dello Stato.

La stessa legislazione dei Carolingi, come dimostra il Sal—

violi (12), non riconobbe punto una giurisdizione ecclesia-

stica; tuttalagiurisdizione sopra le chiese e le persone eccle—

siastiche, nei loro rapporti temporali, fu sotto i Carolingi di

competenza del tribunale pubblico (13), del tribunale pub-

blico erano di competenza le cause matrimoniali etestamen-

tario (14), il tribunale pubblico aveva la competenza per le

cause delle vedove,degli orfani e dei poveri (15). Ma, quando,

cessata I' influenza dell‘ elemento germanico ebbero la pre-

valenza gli elementi medioevali; quando, andato in frantumi

lo Stato, ognuno prendeva ciò che dei poteri pubblici poteva

 

('l a 4) Partite, Op. cit., 5 207.

(5) ta.. Op. cit., @ ros.

((i—7) Id., Op. cit., & 208.

(8) C. 8, D. de arbitris, 4, 43; C. 2, D. de judiciis, 2, 1.

(9) C. 6, (le sententiis, in 6“, 5, 11; C. H, 12, 14," D. de sepal-

luris, 3, 28; C. 5, 7, D. qui filii sint.legil., 4, '17; C. 12, D- de

ccccssibus praelatorum, 5, 31. ' .

29 — Dronero ITALIANO, Vol. VII, parte 3‘.- '

 (1 U) C. 2, 3, 7, 8, 10, 13 D. dc judiciis, 2, 1.

(li) Op. cit., I, pag. 84 e seg.

(12) Op. cit., ], pag. 107 e seg.

(13) Op. cit., !, pag. 117 e seg.

(14) Salvioli, Op. cit., ], pag. 133.

(15) Id., Op. cit., pag. 143 e seg.
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prendere, il potere ecclesiastico attrasse a sè la giurisdizione

sulle cause ecclesiastiche e sulle cause spirituali, e, per dare

apparenza giuridica ad un tale fatto si immaginarono falsi

diplomi e false collezioni di leggi. Le raccolte di Benedetto

Levita, e le altre di Angilrammo, di Isacco di Lamporec-

chio, ecc., furono il grande strumento che servi ad ae-

creditare ed aumentare la giurisdizione temporale eccle—

siastica. Procedendo il medio evo, la giurisdizione sui

chierici da parte della Ciriesa divenne diri tto eomrrue, tanto

che Onorio III ottenne da Federico II nel giorno della

incoronazione di questi nell'anno 1220 l’ autentica nella

quale si legge: Statuimus ui nullus ecclesiasticam per-

sonam in criminali quistione vel civili adjudicium sae-

culare presumat contra consiituirbnes imperiales et cano-

nicas sanctiones. Quod si faciai actor astiojure cadni,

judicatum non teneai, ei judea.‘ ea; tune potestate judi-

eanali priveiur. E cosi pure divenne di diritto comune la

competenza del foro ecclesiastico per tutte le cause eccle-

siastiche, cioè tutte le cause matrimoniali, di legittimazione

per susseguente matrimonio, di decime, di patronato ecc.;

tanto che i vescovi, quando cedettero alle città la giurisdi-

zione perle cause civili, si riservarono però espressamente

la giurisdizione sulle cause delle specie suindicate (1).

Ma, quando i pubblici poteri andarono dinuovo riunen—

dosi per formare quello che è risultato lo Stato moderno,

non poteva essere tollerato l’esercizio della giurisdizione da

parte di un potere indipendente dallo Stato, incominciarono

le contese che riuscirono colla vittoria dello Stato, la chiesa

a poco a poco venne spogliata della giurisdizione, finchè

colla unificazione legislativa del regno d'Italia fini di eser-

citarla.

13. Oltre il tribunale ecclesiastico del vescovo esistevano

in gran uurnero altri fori speciali.

Fori speciali aveva la nobiltà. Giudicavano a Napoli nelle

cause civili dei nobili i capi dei seggi, ed in Sicilia 12 ne-

bili a ciò deputati dal parlamento sotto la presidenza del re

o di uno dei suoi ufficiali. I patrizi veneti non potevano es—

ser citati innanzi ai tribunali fuori di Venezia. La nobiltà

sarda ottenne nel 1481 di esser giudicata dai propri pari.

Fori speciali propri ebbero i militari e le persone di corte.

Per ruolto tempo in Italia, sull'esempio del praeter pere—

griuus di Roma ci furono giudici pei forestieri, i qualisen—

tenziavano anche fra cittadini e forestieri e le cui decisioni

talvolta erano inappellabili (2).

erantuuqrre al primo apparire dei benefizi non fosse an-

cora pienamente costituita quella giurisdizione del signore

sui propri vassalli che si maturò collo svolgersi del potere

feudale, se ne trovano tuttavia gli esordì nella autorità che

venne attribuita al signore, tanto per ciò che concerne gli

obblighi derivanti dal rapporto personale, come per quelli

che discerrdevano dal beneficio. Procedendo per questa via

al principio del secolo 10° e appieno sviluppata la giuri—

sdizione feudale, e la riconosce con solenne decreto iml'pe.

ratore Corrado (1037) e più tardi Federico I la conferma-

Per queste leggi tutte le cause derivanti dal rapporto feu—

dale, e quelle che nel possesso di un feudo insorgevauo fra

vassalli di uno stesso signore, dovevano trattarsi dinnanzi

a costui: per le cause fra signore e vassalli la legge di Fede—

rico I concesse la giurisdizione del solo vicario del signore.

(1) Salvioli. Op. cit., pag. 143 e seg.

(2) Pertile, Op. cit., 5 211.

(3) Id., Op. cit. & 213.  
 

Nei casi di negata giustizia e quando le parti non volevano

acquietarsi alla sentenza della Corte feudale, ricorrevasi ai

giudici del signore feudale superiore (3). Nel Napoletano

tutte le cause dei baroni appartenevano ad una sezione della

Magna curia. Questa giurisdizione fu trasferita più tardi

ai capi delle varie provincie, si cangiò finalmente nella

somma giustizia del principe. Egualmente spari in Sicilia

il giudizio dei 12 eletti dal baronaggio, e la giurisdizione

sopra i baroni si era concentrata nel secolo XVI nella Gran

Corte. La giurisdizione feudale durò finchè vi furono feudi;

e naturalmente spari con questi.

Nel secolo XII Eedcrico, colla autentica Habita C. ne

filius pro patre, 4, 13 estendendo la disposizione data da

Giustiniano per le scuole di Berito, concesse facoltà agli

studenti di Bologna di farsi giudicare dal proprio rettore o

dal vescovo della città. Questa giurisdizione venne pretesa

più tardi anche dai rettori delle altre università. L’autorità

dello Stato non riconobbe in ogni circostanza tale privile-

gio delle università, donde ne sorsero frequenti lotte dalle

quali il privilegio usciva confermato, perchè anche là dove,

come in Piemonte ed a Napoli, la giurisdizione per gli ap—

partenenti alle università non fu lasciata a professori ed a

rettori, venne data almeno ad apposite magistrature (4).

Per alcune cause erano dichiarati competenti solo deter-

minati giudici. f)i questa com petenza speciale ne aveva dato

esempio Carlomagno coll’altribuire alla sola giurisdizione

del conte certe cause, come quelle in cui trattavasi della pro-

prietà di terre e schiavi, alla giurisdizione dell'imperatore

le cause dei potenti; le costituzioni friulane riservavano uni-

camente alla persona del patriarcai giudizi sulla libertà, le

proprietà fondiarie e sui feudi. Nella bassa Italia, per le leggi

di Federico II e dei suoi successori, le liti dei pupilli, delle

vedove e di altre persone miserabili dovevano essere trattate

dinanzi alla Magna curia od al giustiziere della provincia,

privilegi che da Amedeo III furono concessi anche a quelle

dei suoi Stati, e che furono confermati da Carlo Emanuele III.

Qualche statuto comunale attribuiva quelle cause al primo

giudice della città, e non mancavano esempi di appositi

giudici dei miserabili. Nel mentre sotto i longobardi ed ai

primi tempi dei Carolingi il fisco non ebbe in Italia foro

privilegiato, a poco a poco al fisco stesso furono concessi,

ampliarrdoli, i privilegi del diritto romano. A taluno conce-

devasi il privilegio di non esser soggetto ad altro tribunale

che a quello dell'imperatore o del sovrano locale (5).

Era massima generale della legislazione medioevale ita-

liana che le cause dei membri delle corporazioni delle arti

spettassero ai loro capi e castaldi. Ma la giurisdizione di questi

casi non aveva però in ogni dove la medesima estensione;

generalmente era ristretta alle liti derivanti dall’esercizio

delle.arti; ed in qualche luogo anche infra certe somme;

in altri luoghi, però, la loro giurisdizione abbracciava tutte

le cause civili dei consociati (6). Se i membri delle corpo-

razioni delle arti veniveuo giudicati dai loro capi, i membri

delle corporazioni dei commercianti dovevano venire giudi-

cati dai loro consoli. Di qui l‘origine dei tribunali di coru-

rncrcio esercitanti giurisdizione sui commercianti. L'istituto

dei tribunali di commercio andò sviluppandosi tanto, 6110

Carlo di Borbone costituì un supremo magistrato del cortt-

mercio al quale erano soggetti i varii consoli e tribunali di

._.—'-

(4) Pertile. Op. cit. 5 mi.

(5) ra., Op. cit. 5 215.

(6) Id., Op. cit., ;, 210.
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commercio, di qua e di n del fare (1). Il carattere della

girrrfsdizione commerciale però ha variato nertempr, perchè,

sorta come una giurisdizione prrvrlegrata a favore delle per-

sone dei commercianti, andò col tempo mutandosi in una

giurisdizione privilegiata per le materie Commerciali, dive-

nendo però reale da personale quale era dapprincipio.

14. In questo straordinario numero di giurisdizioni, spesso

mal definite,frcquenti dovevano sorgere i conflitti. Ad eli-

dcrli fu stabilito che fra molti giudici competenti per un

dato caso spettasse conoscere a quello che era stato investito

della cognizione del caso stesso pel primo. Del resto si regalò

per tempo la competenza del foro, riproducendosi in gone-

rale le norme del diritto romano. Già le leggi dei Longobardi

imposero all'attore di seguire il foro del domicilio del reo,

ciocclrè fu confermato anche dai capitolarr dei Carolingi. Ma

il particolare sistema di quei tempi, e quello dei diritti per-

sonali fecero hen tosto necessarie alcune eccezioni. E cosi

le cause sulla libertà e sulla proprietà del patrimonio

evito, benchè imprese nel luogo del domicilio, dovevansi

terminare coll'offrire le prove nella patria di colui del quale

trattavasi. Non tardarono nemmeno a introdursi il foro del

contratto, del delitto e quello delle proprietà immobili (rei

sitae). Traevausi poi frequentemente le controversie fuori

dell'ordinario giudizio, era generalmente lasciato in fa-

coltà delle parti di portare in prima istanza la lite alla deci-

sione del principe e del supremo giudice dello Stato; ciò

che peraltro si andò limitando, cerne fece p. e. nei suoi

statuti Aruedeo VIII. Riconoscevasi inoltre nei supremi

tribunali il diritto di evocare a sè qualunque causa credes-

sero. Ad assicurarsi del quale abuso e ad evitare di essere ci—

tati innanzi a fori speciali lontani, avevano cura gli abitanti

delle città di fare inserire nei privilegi concessi alle città

stesse e nei loro statuti anche quello, che le loro cause non

potessero, per qualsivoglia motivo, essere portateadecidersi

fuori della città. Dcvcsi infine notare che in varie leggi era

diversamente determinata la competenza anche in relazione

al valore della lite (2).

15. Negli ultimi tempi Pietro Leopoldo e Giuseppe II

tolsero quasi tutti i friri privilegiati; ciò venne compiuto

dappertutto dalle armi francesi. .

Dal naufragio dei fori speciali si salvarono i tribunali di

comruercio i quali anche dopo la restaurazione, ad eccezione

del ducato di Parma edel granducato di Toscana, se non

come tribunali di corurnercio, almeno come giudizi speciali

per le materie commerciali, si trovano esistenti.

In Piemonte pci codici rlel 1854 e 1859 i tribunali di

connuercio si trovano istituiti in alcuni centri commer-

ciali come giudici di prima istanza e come giudici di ap-

pello dalle sentenze dei giudici di maudanrcnto in materia

commerciale. Nel regno Lombardo-Veneto le controversie

commerciali, meno le cambiarie, nei luoghi ove non risie-

devano tribunali provinciali, potevano portarsi alla cono-

scenza dei pretori foresi, ma nella residenza del tribunale

provinciale, solo alla conoscenza di questo potevano essere

Portate, qualunque fosse il valore delle cause. Vi era inoltre

il tribunale commerciale marittimo di Venezia per tutte le

controversie commerciali e cambiarie della provincia di Ve-

nezia qualunque ne fosse il valore, salva la facoltà di portare

alla conoscenza dei pretori foresi quelle commerciali non

caurbiarie. Aveva inoltre competenza esclusiva per tutte le

cause marittime delle provincie Lombardo—Venete, ad ecce-

zione delle liti nascenti dai rapporti di servizio dell’equi—

paggio, di affari per trasporti marittimi e del nolo per viag—

giatori, che potevano intentarsi dentro e fuori di Venezia

anche presso quelle preture nel cui circondario dimorav'a

il convenuto e doveva consegnarsi la merce, o doveva ese—

guirsi il trasporto dei viaggiatori, 0 dove il viaggio veniva

rotto. In Modena il giusdicente era competente per qua-

lunque valore nelle cause di noleggio, di commercio ma-

rittimo e di navigazione. Nelle provincie pontificie in certe

residenze vi erano tribunali di commercio per giudicare per

qualsiasi valore delle cause relative alle obbligazioni fra ue-

gozianti e banchieri e agli atti di commercio fra ogni sorta

di persone.

Nel regno delle Due Sicilie in certe residenze vi erano

tribunali di commercio per giudicare delle cause di indole

commerciale di qualunque valore.

Alla unificazione legislativa del regno d' Italiai tribunali

di corumercio furono mantenuti come giudici di prirnaistanza

delle cause commerciali di valore superiore alle lire 1500

e come giudici di appello per le cause commerciali decise in

prima istanza dai pretori. L'istituzione però fu vivamente

opposta. Si osservava che non vi era ragione di mantenere

una giurisdizione distinta pelle materie commerciali dal mo-

mento clre la giurisdizione in tutte le altre materie era de—

voluta all'autorità giudiziaria in generale, che non vi era

ragione di ruantenere una giurisdizione speciale di prima

istanza dal monrento che in appello poi le cause venivau

devolute alla giurisdizione ordinaria, che il fatto di doversi

nelle materie commerciali applicare la consuetudine non

bastava a giustificare l’esistenza di tribunali speciali dal

momento chela prova della consuetudine poteva essere data

anche innanzi alla giurisdizione ordinaria con tutti quei

mezzi coi quali la consrretrrdiue può esser provata nei casi

in cui della stessa è d’uopo fare applicazione, che gli in—

teressi speciali del commercio potevano essere tutelati anche

dalla giurisdizione ordinaria nella stessa guisa che questa

tutela gli interessi di tutti. Questi argomenti erano tanto

persuasivi che nel progetto presentato dal guardasigilli De

Filippo nel 10 aprile 1860 alla Camera dei deputati era

proposta la abolizione dei tribunali di commercio, aboli-

zione che era proposta anche nel progetto Tajani del 1879

per la riforma della legge sull’ordinamento giudiziario: nella

tornata 30 marzo 1881 la Camera prendeva in considera-

zione rrna proposta di legge di Martelli e Bizzozero per

l’abolizione dei detti tribunali. Ciononostante il codice di

commercio del 1882 li manterrue. Nel 1884- la Commis—

sione istituita dal guardasigilli Giannuzzi-Savelli per isin—

diare un progetto di riforme dell'ordinamento giudiziario

ad unanimità ne propose l'abolizione, abolizione che era pro—

posta anche col secondo progetto Tajani (1885—1886). Fu

solo con la legge 25 gennai01888, n. 5174, che furono

aboliti investendo della cognizione delle cause commerciali

i tribunali civili.

La distinzione fra cause civili e cause commerciali con-

tiurra ad essere importante ancora per alcuni effetti proce—

durali, ma per gli effetti relativi alla competenza la legge

25 gennaio 1888, n. 5174, ha tolto alla distinzione stessa

qualunque importanza (3). Infatti, una volta che avanti la

stessa Autorità giudiziaria devono essere portate tanto le

 

… Pertile, Op. cit., 3 2…-

(2) Id., Op. cit., & 215.  (3) E questione se con la abolizione dei tribunali di commercio

siasi abolita la procedura commerciale. Le ritiene il Mortara nella
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controversie civili quanto quelle commerciali, è evidente

che non si può parlar più di competenza civile e di compe-

tenza commerciale; la competenza dopo la legge del 1888

è unica. Ciononostante havvi ancora una speciale competenza

commerciale per alcune materie, e precisamente:

1° Se nel giudizio di fallimento i crediti dei quali è

contestata l'ammissione nel passivo sono commerciali, il

giudizio sulla ammissibilità dei crediti che sono infra la

competenza del pretore spetta al giudice delegato (1);

3° Alcune controversie di natura commerciale sono

attribuite alla cognizione dei capitani ed ufficiali di porto(2);

3° Alcune controversie di natura commerciale sono

attribuite alla cognizione dei prelati—ciri (3).

Senonchè, siccome delle controversie di cui al n. 1 siè

trattato alla voce Fallimento, di quelle di cui al n. 2 alla

voce Capitano di porto e di quelle al n. 3 si tratterà alla

voce Probi-viri, non occorre qui occuparci, siccltèinque—

sta voce-della competenza commerciale non è più il caso di

far parola.

Prima di terminare però questo argomento è opportuno
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far rilevare che i tribunali di commerciovi sono in Francia

in certe residenze, per giudicare delle cause commerciali,

e così pure nel Belgio ed in Austria; che in Unglteriahavvi

un tribunale dl commercio a Budapest; che in Germania

giudicano delle cause commerciali sezioni speciali del Land—

recht e tribunali di commercio ordinati secondo le leggi

di ciascuno Stato; che in Danimarca per gli alfari marittimie

di commercio havvi il tribunale di commercio di Copenhagen;

che tribunali di commercio vi sono in Romania, in Serbia,

in Portogallo ed in alcuni cantoni della Svizzera. In Grecia

esistevano, ma furono aboliti con legge 28 maggio 1887.

Stati fiorenti pei commerci, quali l'Inghilterra, gli Stati

Uniti, l'Olanda, non hanno tribunali di commercio.

16. Nel secolo attuale in Italia prima della unificazione

legislativa vigevano diversi sistemi relativamente alla com—

petenza dclle Autorità giudiziarie.

a) In Piemonte pei codici di proc. del 1854 vi erail gitt-

dicc di mandamento, il quale conosceva delle cause civili e

commerciali meramente personali e di quelle relative a cose

mobili fino al valore di lire 300; dellecontrovcrsie traalber—

 

appendice al Manuale della procedura civile, n. 1094 (Torino,

Unione Tip.—Editrice, 1886) e nel lavoro citato nella bibliografia;

ritengono il contrario il Tur-riccia nel lavoro citato nella bibliografia

ed il blattirolo, Ord. giud., 151. In appoggio di questa seconda opi-

nione viene citala la Relazione al Senato del Costa del seguente

tenore:

« Accolla in massima la proposta di sopprimere itribunali spe—

ciali investiti della giurisdizione in materia commerciale, rimane

ad esaminare se le disposizioni nelle quali è formulata, ed i mezzi

escogitati per attuarla corrispomlouo all‘intento.

« È chiaro nell'art. 1 che rimanendo soppressi i tribunali spe-

ciali costituiti per esercitare giurisdizione nelle materie commer—

ciali, tale giurisdizione non rimane abolita, ma viene trasferita

nei tribunali civili, non solo in tutta la estensione della compe-

tenza contenziosa, volontaria () onoraria, e delle speciali attribu-

zioni che in qualsiasi modo ad essa si connettono o da essa dipen—

dono, ma ben anco con tutte le forme 0 modalità, che per l'esercizio

della giurisdizione medesima sono dalla legge vigente prescritte.

Nulla è quindi innovato allo stato delle cose, e tutto si riduce ad

uno spostamento nell'esercizio di una giurisdizione che rimane

inalterata. Il che non era superfluo di dichiarare. per prevenire le

eventuali osservazioni di chi si accingesse a sostenere che aboliti

i tribunali di commercio rimanga necessariamente abolito tutto

ciò che nella legge trae dalla esistenza dei tribunali di commercio

la propria ragione di esistere, e in ispecie le forme correlative dei

procedimenti contenziosi ed onorari, che, nella loro intitolazione

formale, appaiono pei tribunali di commercio stabilite.

« Se mai questo dubbio potesse sorgere dalla affermazione re-

cisa della abolizione dei tribunali di commercio contenuta nel

primo periodo dell‘art. 1, svanirebbe di fronte alla esplicita dichia-

razione esprcssa nel secondo periodo, nel quale e con altrettanta

chiarezza affermato che gli affari (giù) di onnipotenza dei tribunali

di commercio (ed ora) devoluti ai tribunali civili, saranno trattati

con le norme prescritte nella materia commerciale. Il che non e

nuovo o peregrino nella legislazione vigente; avvegnacbè finora,

dove non esistevano trilnmali di commercio. la giurisdizione era

esercitata dai tribunali civili (art. 42, n. 2, legge 6 dicembre l865)

secondo le norme di procedimento stabilite per i tribunali di com-

mercio (art. 157 cod. proc. civ.) con la sola condizione di farne

menzione nella intestazione della relativa sentenza.

« Questa disposizione mantiene quindi tutto il suo vigore, con

la sola differenza che diventerà per l‘avvenire una norma di diritto

comune quella, che era finora una disposizione meramente even-

tuale ».

lla questa Relazione che risulta? Risulta che furono aboliti i

tribunali di commercio, ma furono mantenute in vigore le disposi-

zioni procedurali speciali ai giudizi sulle materie commerciali. 'Ma  

le disposizioni procedurali nulla hanno a che fare con la giurisdi-

zione; una volta che una sola Autorità ": investita della cognizione

delle controversie civili e delle controversie commerciali è una im-

proprietà di linguaggio parlare di doppia giurisdizione; questa eser-

cita una giuridizione, soltanto agendo con forme ed obbedendoa

norme diverse seeondoclte si tratti della una piuttosto che del-

l'altra materia. Una autorità non indifferente che conforta questo

modo di vedere ‘e quella dei compilatori del Repertorio generale

del Foro italiano, i quali nel mentre fino al 1887 intestavauo la

voce Competenza clvile e commerciale, dal 1888 in poi inle—

starono la voce solo Competenza civile, perchè di null’altro che

di competenza civile e dopo la legge del 1887 il caso di discorrere.

(1) Art. 763, capov. 3° cod. comm. Inseguito alla legge sull'abo-

lizioue dei tribunali di commercio sorse questione se la giurisdi-

zione speciale del giudice delegato,stabilita con la disposizione del

capov. 3°, dell‘art. 763 cod. comm. sia stata soppressao modificata.

Sul proposito si manifestarono tre opinioni:

a) vi ha chi crede che la giurisdizione speciale del giudice

delegato non ha ricevuta alcuna modificazione;

b) altri ritiene che la detta giurisdizione sia stata estesa a

tuttii crediti contestati non superiori alle lire 1500, siano essi

civili o' commerciali;

e) altri infine ‘e di avviso che la giurisdizione speciale di cui

e discorso sia intieramentc cessata.

Quest‘ultima opinione non è accoglibile; perchè la giurisdizione

speciale di cui nel capov. dell'art. 763 cod. comm. appartiene al

giudice delegato come al magistrato della procedura di fallimento

non come organo della abolita giurisdizione, ed il giudice delegato

come magistrato della procedura di fallimento non è stato abolito.

Una volta che, attesa l’esistenza dei tribunalidicommercio, fu sta-

bilita la speciale competenza del giudice delegato per isoli crediti

commerciali, ‘e evidente che il legislatore non attribuì alla compe-

tenza tlel giudice stesso aucltela contestazione peri crediti civili,

perchè alla estensione della competenza stessa estava il principio

che il magistrato commerciale non aveva competenza per gli altari

civili. Devoluta la competenza commerciale al magistrato civile.

questo ostacolo non vi era più, ed il legislatore avrebbe dovuto dc-

volvcrc alla cognizione del giudice delegato la contestazione sui

crediti tutti inferiori alle lire 1500, sieno essi civili o commer—

ciali. l\la era il legislatore che doveva far ciò, non lo può fare l‘in-

terprete, perchè il capov. dell‘art 763 forma eccezione alla regoli!

generale relativa alla competenza, e però non può essere estes!|

dalle materie conmterciali per le quali fu dettato alle materie civili.

La sola accoglihilc e dunque la prima opinione. Vedi blattirnle.

Ilir. giud., I, 156, nota.

(2) Art. Ut cod. mar. merc.

(3) Legge 15 giugno 1893, n. 295.
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gatori, osti o locandieri ed i viaggiatori od avventori, tra

i vctturali o barcaiuoli e i viaggiatori; delle controversie

nascenti da contratti fatti in fiore od in mercati sino al valore

di lirc1200.Conosccva pure, qualunque fosse il valore della

causa, dei guasti e danni ai fondi rustici, alle piante ed ai

frutti, rimozione di termini, usurpazione di terreno, alberi

e siepi, novità nelle acque, canali, derivazione, fossi, delle

azioni possessorie, della inosservanza delle distanze prescritte

nella piantagione di alberi e siepi, stabilimento o ricogni-

zione dei termini. I tribunali provinciali avevano la cono—

scenza dclle cause sottratte alla competenza dei giudici di

mandamento. La Corte di appello aveva la conoscenza della

azione civile contro i giudici ed ufficiali del pubblico mini-

stero; apparteneva ad essa anche il regolamento della com-

petenza. Alla Corte di cassazione spettava il regolamento delle

competenze tra due o più Corti di appello e fra magistra-

ture non dipendenti dalla stessa Corte di appello, nonchè

l'azione civile contro una Corte di appello od una classe di

essa e contro un consigliere di cassazione. Pel codice di

procedura del 1859 al giudice di mandamento competeva

la cognizione delle azioni personali mobiliari ed immobiliari

non eccedenti il valore di lire 1000. Competcva inoltre, qua-

lunque fosse il valore della causa, la conoscenza delle azioni

per guasti e danni ai fondi urbani e rustici, siepi, chiudendo,

piante e frutti, per rimozione di termini, usurpazione di ter—

reni, alberi e siepi; per novità intorno alle acque, fossi,

canali; delle azioni possessorie, della azione per danno te—

muto, della azione diretta ad ottenere l’osservanza delle di—

stanze prescritte quanto al piantamento di alberi o siepi. Ai

tribunali di circondario competeva la conoscenza delle cause

sottratte alla competenza dei giudici di mandamento. Nulla

fu innovato alla competenza speciale delle Corti di appello

odelle Corti di cassazione quale era pel codice del 1854.

b) Nelle provincie lombardo-venete vi era il pretore fo-

rese, che era il pretore residente fuori della città sede di un

tribunale provinciale, il quale conosceva di ogni controversia,

senza limitazione quanto al valore, eccettuato, quanto a ma-

teria, le speciali controversie riservate alla decisione del

tribunale provinciale. Nella periferia della città sede di un

tribunale provinciale vi era il pretore urbano il quale cono-

sceva delle controversie non superiori a lire 1500 austria—

che,scnza calcolare gli interessi od altri accessori, ed in cui

l'attore offriva di accettare in luogo dell’oggetto della lite

una somma che senza gli interessi e gli accessori non 01—

trepassava lire 1500;chle petizioni per riconoscimento del

diritto di usufrutto; delle prestazioni ricorrenti nelle quali

l'anuua rendita fosse di lire 75 se trattavasi di proventi o

prestazioni per anni, e di lire 150, se trattavasi di proventi

e prestazioni durature per la vita di una persona ed altri-

menti iucerte nella loro durata; delle liti fra locatore e con-

duttore nascenti dal contratto di locazione di oggetti mobili

0. di abitazioni ed altre località; e così pure della restitu-

zwne di beni allittati o locati verso una mcrccde di frutti per

decorso del tempo pattuito; delle liti nascenti da contratti

di locazione d'opera fra maestri privati, persone di servizio

ed i conduttori delle loro opere o padroni, e fra esercenti

di industrie o possessori di officine da una parte ed i loro gar—

zoni, allievi ed operai dall’altra; delle liti fra osti, barcaiuoli

e conduttori di trasporti da un lato ed i loro ospiti, viaggia--

tori e committenti dall'altra, quando la causa non fosse di

C01111mtenzadcl tribunale di commercio. Itribuuali provin—
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ciali conoscevano di ogni controversia eccedentela competenza

del pretore urbano, e per tutta la provincia delle contro-

versie matrimoniali, ad eccezione di quelle dei cattolici, che

colle patenti sovrane del giorno 8 ottobre 1856 erano state

attribuite alla competenza del tribunale ecclesiastico; delle

petizioni contro il fisco, contro le comunità secolari e reli-

giose, chiese, bcncfizi, fondazioni e tutte le istituzioni per

pubblici scopi; delle controversie feudali; delle petizioni in

affari fidecommiswrl.

e) Nel ducato di Parma, Piacenza e Guastalla vi era il

pretore il quale era competente per le azioni meramente per-

sonali e le azioni reali dirette a cose mobili fino al valore di

lire 1000, nonché, qualunque fosse il valore della causa per

le azione possessorie, per rimozione ed alterazione di ter-

mini, per usurpazione di terreno, alberi, siepi, fossi ed altri

recinti, per attentati intorno al corso delle acque, ecc., per

azioni di danni dati, questioni per riparazioni locativo, ri-

parazione di danni pretesi da locatori e conduttori, soccidc,

salarii e mercedi alle persone di servizio e degli operai, con-

gedi diretti ad impedire la continuazione delle locazioni o

colonie parziarie, contrattazioni nelle fiere e mercati, azioni

rcdibitorie, cause di depositi necessarii e controversie fra i

viandanti, osti ed albergatori. Il tribunale di prima istanza

era competente per le cause che non erano di competenza

dei pretori. Il tribunale di appello conosceva delle ricusazioni

proposte contro uno o più giudici di un tribunale di prima

istanza e contro i magistrati incaricati delle funzioni di pub—

blico ministero, dei ricorsi per far determinare la compe—

tenza fra i tribunali di prima istanza e fra questi ed i pro-

tori e fra i pretori non sottoposti ad un medesimo tribunale.

Il tribunale supremo di revisione conosceva delle ricusa—

zioni proposte contro i giudici di appello e dei magistrati

incaricati delle funzioni di pubblico ministero pressoi lri-

bunali di appello.

ai) Nel ducato di Modena vi era il conciliatore per lccon-

traversie di un merito non maggiore di lire 150 ed altre cause

speciali, come le controversie che nascevano nelle fiere e

mercati e quelle per vizio rcdibitorio. Vi era il giusdicente

per le azioni personali e reali fino al valore di lire 2000,il

quale era competente anche, qualunque fosse il valore della

causa, nelle cause minori, come noleggi, salari, mercedi usur-

paziouidi possesso, ecc., nell‘azione per rendimento di conto,

di denunzie di nuove opere, di domande giudiziali per con-

valida di disdetta, di sequestro personale. Vi era il tribunale

di prima istanza per le cause sottratte alla competenza dei

giudici inferiori. Il tribunale di appello conosceva delle ri—

cusazioni dei giudici e procuratori ducali addetti ai tribu—

nali di prima istanza, dei conflitti di competenza fra questi

tribunali e fra i tribunali di prima istanza e giusdicenti,

e fra giusdiccnti non soggetti alla giurisdizione di un solo

e medesimo tribunale di prima istanza. Il supremo tribu-

naledi revisione conosceva delle risoluzioni ministeriali de-

cisive di questioni di proprietà e di diritto, che non fossero

di mora amministrazione, vertenti fra Comuni, stabilimenti

e corpi morali tutelati dal governo, e fra essi ed i privati

cittadini; delle questioni di competenza fra tribunali di prima

istanza oppure fra essi ed i giustiiccuti o fra giusdicenti c

giusdicenti che fossero soggetti ad un diverso tribunale di

appello.

e) Nel granducato di Toscana vi era il pretore (1) per

., le cause di un merito certo non eccedente… lire 336. Indipen-

 

(l) Nel motuproprio del 3 agosto 1838 la giurisdizione dei pretori spettava ai vicari regi, ai giudici civili ed ai podestà.
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dentemente dal valore delle cause il pretore era competente

nelle cause di possessorio sommarissime, nelle denunzie di

attentati ed innovazioni sul corso delle acque, nelle cause

di rimozione dei termini, nelle cause di somministrazioni

giornaliere e mensuali ed in quelle di alimenti, nelle cause

di mercedi agli operai, giornalieri ed altre persone salariate,

nelle cause fra padroni e coloni dipendenti dal contratto di

colonia, nelle cause fra locatori e conduttori circa le ripara-

zioni di fondi locati, nelle cause aventi per oggetto l‘azione

rcdibitoria ed estimatoria, nelle contrattazioni di bestiame.

Erano sottratte assolutamente alla competenza dei pretori

le cause beneficiarie, quelle relative a diritti onorifici ed

allo stato delle persone, la reivindicatoria, la confessoria, la

negatoria, e quelle di possesso relativamente agli stabili ed

alle servitù reali. Fino al motuproprio del 22 agosto 1840

vi erano gli auditori, giudici in prima istanza in Pontremoli

e Portoferraio, i quali erano competenti per tutte le cause

che non erano di competenza dei pretori, ma col detto mo-

tuproprio furono aboliti e surrogati dai tribunali di prima

istanza che vi erano in tutto il resto del granducato e che

giudicavano di tutte le cause sottratte alla competenza dei

pretori.

La Corte suprema di cassazione giudicava dei conflitti di

giurisdizione e dei conflitti fra tribunali e tribunali e fra

autorità giudiziaria ed ogni diversa autorità.

f) Nelle provincie pontificie in ogni Comune capoluogo

di governo (mandamento) vi era il governatore e nei Comuni

capi—luogo delle provincie di Bologna, Ferrara, Forli e Ra-

venna l'assessore legale i quali giudicavano delle cause fino

a scudi 200; c per qualunque somma nelle cause alimen-

tarie, di mercedi, di danni nei rispettivi territori, di somma-

rissimo possessorie, di esecuzione dei contratti di fiere e di

mercati dove non vi era tribunale di commercio. Vi erauoi

collaterali e uditori del senatore di Berna e assessori del-

l‘Auditor Cwnzerae per tutte le cause laiche o contro laici

della città di Roma e dell’agro romano nei limiti della com-

petenza dei governatori. Vi era il giudice dei mercenari di

ioma per le cause di Roma e dell'agro romano non supe—

riori a lire 200 per mercedi campestri, caparre, anticipa—

zioni e prestauze per cause di lavoro di campagna fra agri—

coltori e caporali e fra caporali e loro subalterni ed operai.

In ogni capoluogo di provincia vi era il tribunale civile per

le cause superiori a scudi 200, e per le cause di qualunque

somma nell’interesse dei Comuni, delle provincie e dello

Stato, per qualunque somma se si trattava di azione ipote-

caria od attinente al sistcmadelle ipoteche, di successione,

di divisione e rendiconto, di controversie in confronto di esteri

e di assenti. Vi era il tribunale del governatore di Roma

ed il tribunale dell’Auditor Camcrae (cumulativamente) per

le cause laiche e contro laici della città di Roma e dell'agro

roumno nei limiti della giurisdizione attribuita ai tribunali

civili delleprovincie. Il tribunale dell‘Auditor Camerac aveva

poi competenza esclusiva per le causeper qualunque somma

in Roma nell'interesse dell‘orario. La Sacra ruota cono—

scevain prima ed ultima istanza delle cause sul valore dei re—

scritti e chirografi pontifici rimessi colla clausola de apert-

tione oris. Il tribunale de segnatura inline conosceva del

regolamento di competenza, dell‘avocazìone e rimessione di

causa e della ricusa di giudici.

9) Nel regno delle due Sicilie vi era il conciliatore per

le controversie dipendenti dalle azioni personali mobiliari e

non garantite da titolo autentico ed esecutivo, quando il va—

lore delle cause non superava ducati sci. Vi era il giudice  

di circondario perle azioni reali o personalifino alvalore di

ducati 300, e, qualunque fosse il valore delle cause per danni

dati a campi, frutti e raccolte, rimozione ed alterazione di

termini, usurpazioni di terreno, ecc., servitù quando non ne

fosse stato interrotto il possessoda oltre un anno, denuncia-

zione di nuove opere, innovazioni ed attentati al corso delle

acque, riparazioni urgenti, rifacimento di danni pretesi da

conduttori o locatori, denuncia di locazione finita, paga-

mento di salario, mercede, pretesa diminuzione di prezzo di-

pendente da vendita di animali, deposito necessario e con-

troversie fra viandanti, osti ed albergatori, esazione di censi,

canoni, tcrraggi e decime, riscossione di pigioni, alimenti

ed altre azioni speciali. Vi erano i tribunali civili che eran

competenti per tutte le cause sottratte alla competenza dei

pretori. Le Gran Corti civili conoscevano dei conflitti di

competenza fra i tribunali sottoposti alla loro giurisdizione

o fra più giudici di circondario non soggetti allo stesso tri—

bunale civile, delle azioni contro i giudici di circondario,

contro uno o più componenti dei tribunali civili o commer-

ciali per denegata giustizia 0 per eccesso di potere. La Corte

Suprema di giustizia conosceva dei conflitti di competenza

fra più Gran Corti civili o fra più tribunali civili indipen—

denti l’uno dall‘altro e non soggetti alla giurisdizione della

Gran Corte civile, dell'azione civile contro la Gran Corte o

contro uno o più membri della medesima.

Questa era la competenza in materia civile in prima ed

unica istanza avanti l'unificazione legislativa. Sarebbe era

a parlare della competenza in materia di impugnativa di de—

cisioni; ma siccome questa materia, come sarà spiegato a suo

luogo, è estranea al tema della presente voce, così viene

tralasciata l'esposizione dello stato della legislazione nel pro-

posito prima della unificazione legislativa, rimettendo alle

voci relative a ciascun mezzo di impugnativa.

17. Non sarà inutile, innanzi di entrare nella trattazione

del tema, di esporre lo stato della legislazione europea in

materia di competenza delle Autorità giudiziarie in prima

od ultima istanza.

Nelle legislazioni straniere se non si trova una eguaglianza

di disposizioni in materia di distribuzione degli affari giu-

diziari fra le varie magistrature, si trova però che le magi-

strature alle quali è affidata ,la trattazione degli affari sono

o il giudice onorario unico, o il giudice togato unico ed il

giudice collegiale togato od onorario.

Il giudice unico onorario si trova in Ungheria con compe-

tenza pcr le azioni mobiliari non eccedenti lire 10, in Nor-

vegia con competenza per le cause fino a lire 69 se il con—

venuto non comparisce o comparendo riconosce il debito,

inlìomania per le azioni mobiliari fino a lire 50 e per le do-

mande di scioglimento di locazione e sfratto se la pigione

o fitto non superano le lire 50, in Serbia per le cause di

ogni specie che gli sono deferite volontariamente dalle parti,

nonchè per le azioni relative aservitù reali, perle azioni di

valore non superiore alle lire 200, eccettuato le azioni per un

valore superiore a lire 100 relative a beni immobili a lot—

terc di cambio, nella Spagna con competenza per qualun-

qucazioné non cccedcntelirc 250, in Portogallo per le azioni

mobiliari fino a lire 55,50, in Russia. In [svezia si trova

come giudice onorario unico il capo di cantone nei tribu-

nali di campagna assistito da dodici proprietari fondiari, ed

il sindaco nei tribunali di città assistito da un numero pill

o meno grande di consiglieri, e la competenza di tal giu-

dice onorario e per tutte le cause, ad eccezione di quelle di

stato, successione, testamenti e tutela.
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il giudice togato unico si trova in:

Austria (tribunale di distretto) dove hala competenza ci-

vile e commerciale fino a lire 62.50, e se le parti si accor-

dano nel prorogarne la competenza, e se si tratta di procu-

rarsi un titolo di un credito esigibile, fino a lire 1250.

Belgio (giudice di pace) per le azioni civili fino a lire 300,

contestazioni fra albergatori e viaggiatori, locatori e con—

duttori fino a lire 1500; qualunque sìail valore della causa

per le azioni in risarcimento di ingiurie e vie di fatto, azioni

possessorie, danni dati ai fondi, contestazioni fra domestici

e viaggiatori. Il presidente del tribunale di circondario è

competente a pronunciare sulla azione di sfratto.

Berna (giudice di pace), per le cause fino a lire 36.75.

Il presidente del tribunale di distretto e competente per le

cause non eccedenti lc lire 100.

Danimarca (tribunale di prima istanza nelle provincie,

giudice unico assistito da due assessori eletti), che esercita

la giurisdizione ordinaria. .

Francia (giudice di pace). per le azioni personali e mo—

biliari nen eccedenti lire 300; contestazioni tra albergatori

e viaggiatori, locatori e conduttori fino alire 1500 ; qualun-

que sia il valore della causa per le azioni in rifacimento di

ingiurie e vie di fatto, azioni possessorie, danni dati ai fondi,

sfratto, contestazioni fra padroni e domestici a lavoratori.

Sono sottratto al giudice di pace le controversie relative alla

tassa di registro.

Germania (tribunali di balia, Amtsgericht), per le cause

di valore non inferiore a lire 309, per le contestazioni fra

proprietario e conduttore, fra padroni ed operai, fra alber-

gatori e viaggiatori, ecc. Qualunque sia il valore della causa,

pei giudizi di jattanza e fallimento.

Ginevra (giudice di pace), perle cause fino a lire 200 e

lire 300 se si tratta di domanda di danni derivati da ingiurie

evie di fatto, nonchè altre azioni speciali per un valore

maggiore.

Grecia (giudice di pace), per le cause fino a lire 300 e

perle materie speciali come nella legislazione francese.

Norvegia (tribunale di prima istanza). Esercita la giu-

risdizione ordinaria.

Olanda (giudice di cantone), per le cause di valore non

superiore a lire 120 e al di la di questa somma in alcuni

casi, come nei casi di pagamento di rendite, interessi, fitti,

riparazione di danni, salari ad operai, domestici, ecc.

Portogallo (tribunale di prima istanza), per tutte le cause.

Rumania (giudice di circondario), per le cause fino a lire

1000 o 1500 a seconda dei casi: azioni possessorie, conte-

stazioni intorno a lavori di irrigazione, alle distanze nelle

costruzioni e piantagioni tra vicini qualunque sia il valore

della causa.

Spagna (giudice de partido), per tutte le cause.

Ung/teria (giudice di circondario), per le azioni mobiliari

line a lire 1210 ed altre azioni speciali,come le possessorie,

quelle relative alle locazioni, ai confini, ai pagamenti di

salari, ecc.

Zurigo (giudice di pace), per le azioni fino a lire 50.

Là dove havvi il giudice onorario unico sono escluse dalla

competenza del giudice togato unico le cause di compe-

tenza del giudice onorario.

La giurisdizione ordinaria di prima istanza però, ad cc-

cczione degli Stati a giudice unico con competenza illimi-

Wîl, per le cause non attribuite al giudice onorario unico ed

al giudice togato unico viene esercitata da collegi di giudici

logati. Per alcune materie però in vari Stati giudicano in  
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prima ed unica istanza collegi di giudici togati che ordina—

riamente sono giudici di seconda o di ultima istanza. E cosi

si trova in:

Austria, che sono competenti le Certi di appello pei con-

flitti di attribuzioni e competenza fra i giudici di prima

istanza, domande di indennità promosse dalle parti contro

i funzionari dell'ordine giudiziario pei danni causati da essi

nell'esercizio delle loro funzioni; la Corte di cassazione pei

conflitti di attribuzione sollevati fra le diverse Corti di app.;

Belgio, che le Corti di appello sono competenti per le

azioni civili contro i giudici e tribunali per denegata giu-

stizia od eccesso di potere; la Corte di cassazione per le

azioni civili contro le Corti di assise, le Corti di appello ed

una delle loro sezioni per dolo, frode, concussione o diniego

di giustizia, e pei conflitti di competenza tra i tribunali or-

dinari.

Berna, che la Corte di appello e cassazione è competente

per le cause che le parti settomettono volontariamente alla

competenza im mediata della Corte, per la azione civile con-

tro i giudici inl'eriori per denegata giustizia ed eccesso di

potere.

Francia, che le Corti di appello sono competenti per

l'azione civile contro i giudicio tribunali per denegata giu-

stizia ed eccesso di potere, la Corte di cassazione perle

azioni civili avverso le Corti di assise, avverse le Corti di

appello ed alcune delle loro sezioni per dolo, frode, concus-

sione o diniego di giustizia, conflitti di competenza fra tri-

bunali ordinari. '

Germania, che la Corte Suprema dell’impero (Reichs-

gericltt) è competente per i conflitti tra i tribunali di giu-

risdizione ordinaria ed i tribunali di autorità amministrativa,

e per il regolamento di competenza fra i tribunali apparte-

tenti ai diversi Stati confederati.

Grecia, chela Corte di appello e competente per l'azione

civile contro un giudice inferiore per denegata giustizia ed

eccesso di potere.

Olanda, che le Corti provinciali sono competenti per le

cause in cui è parte la provincia se la domanda supera

lire 840, pei conflitti di competenza fra tribunali ed 1 giu-

dici di cantone, per le cause sottoposte volontariamente dalle

parti alla conoscenza della Corte. L'Alta Corte è poi compe-

tente pei conflitti di competenza fra le Autorità giudiziarie,

e le questioni in cui è parte il re ed un membro della fa-

miglia reale.

Rumania, che la Corte di appelloè competente per l'azione

“civile contro i giudici inferiori per denegata giustizia od ec—

cesso di potere, e la Corte di cassazione pei conflitti fra au-

torità amministrative e tribunali ordinari.

Spagna, che le Audiencias sono competenti a regolare

le competenze trai giudici di prima istanza, a giudicare

delle responsabilità dei giudici inferiori, delle ricusazioni

dei giudici del partido e dei consiglieri delle Audiencias;

ed il Tribunale Supremo per le questioni di competenza fra

giudici e tribunali diversi.

Svezia, che la Corte reale è competente per le questioni

di stato, successioni, testamenti, tutela.

Tra-em Il. — L‘AuronrrÀ GIUDIZIARIA crvn.r;

e cm ALTRI rerum DELLO Sraro.

18. Introduzione; Potere costituente e legislativo. — 19. Po—

tere esecutivo. —— 20. Potere giudiziario. -— 21. Rela-

zioni della Autorità giudiziaria col potere legislativo e insin—

dacabilità della legge; potere della Autorità giudiziaria di
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accertare la esistenza della legge, momento nel quale deve

arrestarsi in questaindagine. — 22. Attribuzioni dell‘Autorità

giudiziaria in materia di decreti-legge. — 23. Impossibilità

di conflitti fra Autorità giudiziaria e potere. legislativo. —

24. Relazioni dell'Autorità giudiziaria col Parlamento eser-

citante attribuzioni giudiziarie. — 25. Relazioni dell‘Auto-

rità giudiziaria col potere esecutivo-amministrativo. —

26. Sindacato dell’Autorità giudiziaria negli atti del potere

esceulivo—amministrativo; per quali atti può verificarsi il

sindacato; rimando. — 27. Relazioni fra la giurisdizione con—

tenziosa e la volontaria; rimando. — 28. Relazioni fra Auto-

rità giudiziaria civile e Autorità giudiziaria penale; rimando.

29. Relazioni fra Autorità giudiziaria ed arbitri; rimando.

18. La presente voce è dedicata alla competenza del-

l'Autorità giudiziaria in materia civile contenziosa, alla di-

stribuzione cioè degli alTari civili contenziosi fra le varie

magistrature che sono istituite dalla legge per conoscere

degli affari stessi. la tanto, però, si può parlare di com—

petenza delle varie magistrature, in quanto sia noto quali

attribuzioni sono dallalegge affidate alle magistrature stesse,

in quanto cioè sia nota la giurisdizione dell'Autorità giu-

diziaria in materia contenziosa civile (1). E d’uopo dun-

que detcrminare anzitutto la giurisdizione dell'Autorità giu—

diziaria civile contenziesa, ciò che non può farsi se non

esponendo quali sono i poteri dello Stato italiano, quali le

loro funzioni, e quali i rapporti nei quali si viene a tre—

vare con essi l‘Autorità giudiziaria.

Fondamento di tutti i poteri è- la costituzione: è dalla

costituzione che i pubblici poteri traggono la loro origine

giuridica; teoricamente, il potere costituente sovrasta a tutti

i poteri costituiti. Nella formazione del regno d‘Italia fu ri—

spettata la teoria, la legge fondamentale, lo Statuto, dalla

quale i pubblici poteri traggono la loro origine, fu adottata

da quel potere speciale, da quel potere costituente, che si

esplicò nei plcbisciti, manifestazione diretta della volontà

della maggioranza dei cittadini. Ma mancando nella legge

fondamentale norme relative alle mutazioni che alla stessa

dovessero essere apportate ; non essendo il potere esplica—

tosi nei plebisciti un potere organico, che potesse al bisogno

agire per mutare la costituzione; e d'altra parte non po-

tendo la costituzione rimanere immutabile di fronte a quei

cangiamenti della vi ta sociale italiana che csigessero una mu-

tazione alle disposizioni della legge stessa; nella pratica co—

stituzionale italiana, la legge fondamentale fu considerata

come una legge eguale alle altre tutte, e però posta alla

balia di quel potere che dalla costituzione fu creato per fare,

modificare ed abrogare la legge; potere che è il legislativo,

esercitato collettivamente dal're, dal Senato e dalla C..

mera dei deputati (2); Senato e Camera dei deputati che

sono assemblee le cui deliberazioni non possono essere prese

se non cella maggioranza di voti (3). Questo potere provvede,

con disposizioni per tutti obbligatorie, a tutto ciò che inte-

ressa lo Stato ; le proposte sono prima approvate dalla Ca-I

mera, dopo di che vengono presentate alla sanzione del

re (4), il quale, dopo sanzionate, le promulga (5) nella seguente

formula: — « (Il nome del re) —Il Senato e la Camera

dei deputati hanno approvato, noi abbiamo sanzionato e pro—

mulgato quanto segue (testo della legge) — Ordiniamo che

la presente munita del sigillo dello Stato sia inserita nella

raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia,

mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare

come legge dello Stato » (6). Alla promulgazione succede

la pubblicazione, senza della quale la legge non e obblig-

toria; pubblicazione che consiste nella inserzione della legge

nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, e nell'an-

nunzio di tale inserzione nella Gazz. [l'/fic. del regno (7).

Partendo dalla disposizione transitoria dell'art. 82 dello

Statuto, per la quale,fino a quando le Camere non fossero

state convocate doveva essere provveduto al pubblico ser—

vizio di urgenza con sovrane disposizioni, nella pratica co-

stituzionale italiana fu riconosciuta al rela facoltà di ema-

nare decreti a mezzo dei quali nei casi di urgenza, provvedere

alle necessità dello Stato in materie che solo per legge do-

vrebbero essere regolate, senza uopo del concorso preven-

tivo delle Camere nella emanazione delle disposizioni, salve

a presentarle al Parlamento per la loro conversione in

legge (8).

Nella pratica costituzionale italiana, infine, fu accolto il

sistema di delegare al re, per casi speciali, la facoltà di ema—

nar leggi. _

Per lo Statuto il Parlamento esercita anche funzioni giu-

diziarie ; la Camera dei deputati ha diritto di accusareimi-

nistri del re e di tradurli dinnanzi all'Alta Corte di giu—

stizia (9), che li giudica (10).

19. La costituzione accanto al potere che fa le leggi ha

posto un potere che agisce. anche statuendo (11), per tutto

ciò che è di interesse dello Stato, sotto la direzione ed il

controllo del poterelegislativo verso il qualeè responsabile.

Questo potere è l'esecutivo, il quale mantiene il propl‘î0

nome di potere esecutivo quando si tratta della funzione po

litica, di agire cioè per tutto ciò che concerne lo Stato nel

suo complesso; prende il nome di potere amministrativo

o di amministrazione quando provvede al dettaglio delle

 

(1) I concetti di giurisdizione e competenza devono tenersi cli-

stinti, perchè nel mentre giurisdizione e la potestà che viene

spiegata da una autorità nell'esercizio delle sue funzioni, compe-

tenza in quella vece vale a connotare i limiti entro i quali l'auto-

rità può esercitare il suo potere (vedi Pisanelli nella Relazione

ministeriale sul progetto di cod. di proc. civ., pag. 25). Il codice

di procedura civile, invece, confonde di frequente giurisdizione e

competenza ed usa promiscuamente i due vocaboli. Basta guar-

dare il capo ], tit. ll, libro 1 del codice per convincersene. Il detto

capo èiutestato Della competenza e consta di tre articoli, nel primo

(67) sono enunciate le varie specie di competenze, nel secondo e

nel terzo (68 e 69) si parla invece di giurisdizione delegata e

di giurisdizione prorogata. Questa confusione &: deplorata da tutti

gli scrittori. Confr. Sarcdo, Ist. di proc. civ., I, 275, 284, 321, l’i-

reuzc 1873; Cuzzcri, Il God. di proc. civ. ill., I, pag. 194, To-

rino 1883; Mortara, Manuale di prod civ., n.83, Torino 1886;

Mattirolo, Dir. giud., I, n. 12, note.  
(2) Art. 3 dello Statuto.

(3) Art. 54 delle Statuto.

(4) Art. 4 c 55 dello Statuto.

(5) Art. 5 dello Statuto.

(6) Art. 1 legge 30 giugno 1854, n. 1731, ed art. 2 regio dc-

creto 26 aprile 1861, n. 107.

(7) Art. 1, cap. tit. prel. cod. civ.

(8) Fu deciso: che il potere esecutivo ha facoltà di emettere

anche in materia legislativa decreti reali solo in via di urgenza e

con riserva di proper-li al Parlamento per convertirli in legge. '?d

in questo caso hanno essi vigore provvisorio di legge, finchè in

questa non siano convertiti definitivamente dal l‘an-lamento nic-.

desimo: Cass. Roma, 17 novembre 1888, Comune di Empoli

e. Ministero della guerra (Legge, 1889, 1, 410).

(9) Art. 47 dello Statuto.

(10) Art. 36 dello Statuto.

(11) Confr. art. 6 dello Statuto.
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funzioni necessarie alla vita ed alle prosperità dell’assieme.

Il potere esecutivo (in senso stretto) è esercitato dal Mini-

stero nel suo assieme sotto la dipendenza del re; il potere

amministrativo è esercitato da quelle Autorità amministra-

tive fra le quali sono dalla legge distribuite le singole in—

combenze, ed, in mancanza di legge che designi Autorità

diverse, dai singoli ministri che sono a capo del dicastero

al quale appartiene la materia di cui si tratta.

20. Un terzo potere e stato creato dalla costituzione, il

potere giudiziario (1). La costituzione non dice quali sono

le attribuzioni di questo potere, ma dal complesso della le—

gislazione italianaè dato affermare che attribuzionedel po-

tere giudiziario si è di dare la norma giuridica nel caso

speciale in cui, in applicazione delle norme aventi forza di

legge, o perchè emanate dal potere legislativo, e perchè

emanate da autorità avente il potere di statuire, è d'uopo

dare una norma giuridica relativa a diritti civili e politici di

una determinata persona, norma avente forza esclusiva-

mente pel caso pel quale la norma giuridica stessa è stata

data (2). Il potere stesso esercita inoltre quelle speciali attri-

buzioni che dalla legge gli sono delegate; ma, nel mentre

quella di formare una norma giuridica per un caso speciale

in cui si tratta di statuire sovra un diritto civile e politico di

una persona è una attribuzione naturale dell'Autorità giu-

diziaria, le altre attribuzioni sono eccezionali, dimodochè solo

in quanto dalla legge sieno al potere giudiziario conferite,

daquesto potere possono essere esercitate. Il potere all'Auto-

rità giudiziaria viene direttamente dalla legge, e nessun atto

diverso dalla legge può alla stessa attribuire altri poteri oltre

quelliclte dalla legge le sono conferiti, nè in alcun modo di-

rettamente od indirettamente restringere il potere che dalla

legge le è stato dato (3). Questo potere accordato dalla legge

all'Autoritàgiudiziaria èla giurisdizione (4), potere di dichia-

rare il diritto e di munire la sua decisione di efficacia esecu-

tiva (5).Potere che è dato dalla legge all'Autorità giudiziaria

perchè Autorità giudiziaria, indipendentemente dal grado che

ogni singola magistratura tiene nella gerarchia. Ond'è che,

qaulunque sia il grado occupato da una magistratura, le deci—

sioni della stessa che non sono annullate in seguito all'espe-

rimento di uno dei mezzi di impugnativa della decisione,

hanno valore di giudicato, quantunque in quel caso speciale

il magistrato che pronunciò non avesse il potere di pronun-

Clill‘0.

L‘Autorità giudiziaria esercita la giurisdizione in tre modi.

0 risolve le questioni giudiziali che si istruiscono e discu-

tono avanti ad essa in contraditterio dei litiganti, aggiudi-

cando all'una ed all'altra parte il diritto che è oggetto di

controversia, esercita cioè la giurisdizione contenziosa. O

esercita quegli incarichi che non presentano alcuna questione

e controversia fra le parti,enei quali l‘intervento ed il fatto

del giudice hanno solo per iscopo di autorizzaredeterminati

atti, ed anche di avvalorare quegli atti che si compiono vo-

lontariamente da uno o più individui, sia col completare le

capacità imperfette dell‘agente, sia coll‘attestare solenne-

mente la giuridica esistenza dell'atto medesimo, esercita

cioè la giurisdizione volontaria. 0 infine applica le sanzioni

che sono comminate nella legge contro le persone che hanno

commesso fatti pci quali le sanzioni sono stabilite; esercita

cioè la giurisdizione penale.

Essendo, come si disse più in su, questa voce dedicata

esclusivamente alla giurisdizione contenziosa, e delle rela-

zioni dell‘Autorità giudiziaria, dalla quale tale giurisdizione è

esercitata, cogli altri poteri dello Stato che è d'uopo prelimi-

nariamcnte occuparsi. Ed è necessaria tale ricerca prelittti-

nare, perchè, essendo principio fondamentale del diritto

pubblico italiano la divisione dei poteri pubblici fra i vari

organi dai quali sono esercitati, lo studio delle relazioni

dell' Autorità giudiziaria contenziosa cogli altri poteri rie-

sce alla costruzione della teoria dei limiti delle attribuzioni

delle autorità giudiziarie, teoria fondamentale nella materia

della quale ci si deve occupare.

21. Una volta che,come si disse più in su (6), nella pra-

tica costituzionale italiana il potere costituente si è fuso col

potere legislativo, non è il caso di discorrere delle relazioni

fra la giurisdizione contenziosa ed il primo potere, si deve

parlare solo delle sue relazioni col secondo, si per ciò che

concerne le attribuzioni legislative che a questo competono,

si per ciò che concerne le attribuzioni giudiziarie che dal

Parlamento vengono esercitate.

Per ciò che concerne le relazioni della giurisdizione con-

tenziosa col potere legislativo per le funzioni legislative,

le stesse sono di mutua indipendenza; nè le sentenze sono

sottoposte al controllo del potere legislativo, nè le leggi

sono sottoposte al controllo delle Autorità giudiziarie: ognuno

"dei due poteri deve accettare l’atto proveniente dall'altro po-

tere cosi come l'atto è stato formato, ed applicare lo stesso

per ciò che concerne l'esercizio delle proprie attribuzioni.

Negli Stati nei quali havvi un potere costituente distinto

dal potere legislativo, si può parlare di rifiuto dell’Autorità

giudiziaria ad applicare gli atti del potere legislativo che

 

(1) Art. 68 e seg. dello Statuto.

(2) Vedi App. Milano, 15 nov. 1871, Airaglti. e. Comune diMi—

Iane(chge, 1872, 1 . 385); Trib. Trani, 15 marzo 1879, Fondo culto

e. Barletta (Riv. di Giur., Trani, 1879, 390); Cass. Firenze, 9

aprilc1877,Gont. di Villafranca c. Rig/tetti (Giur. It., 1877,

i, 491); Appello Messina, 16 novembre 1880, Comune Messina

e. Fondo culto (Temi Zancl., 1881, 164) e 16 febbraio 1867,

Giusti c. Scltirò (Ann., 1868, 2, 185); Cass. Torino, 13 maggio

|870, Cani. di Racconigi c. Allarm (Giur., Torino, 1870, 397)

0 25 luglio 1873, Ferr. A. !. c. Roche.: (Giur. It., 1873, 595);

App. Roma, 24 maggio 1871, Felici c. Gabrielli (Legge, 1871, 'l,

ii8-’t);Trib. Bologna,22 °iugne1885, Pasquali e. Melani (R. Giur.,

Bologna, 1885, 202); Cass. Roma, 18 febbraio 1885, Montedoro

c. Bite/ii (Foro It., 1885, 1, 193); Appello Roma, 27 luglio 1895,

Gonclwdda c. Gent. di Cagliari (Temi Reni., 1895, 344).

(3) Case. Firenze, 20 giugno 1868, Pubbl. Min. c. Labate (An-

nali, 1868, 3).

(4) Vedi retro, n. 18.

30 — Dmt-;sre rrat.raso, Vol. VII, parte 3‘

 
(5) Qualche scrittore (Zavatteri, L’ordin. giudiziario e la pro-

cedura civile, Pistola 1867, pag. 161 ; Sarcdo, Op. cit. n. 280)

distingue la glurisdizionc in piena e meno piena, chiamandopicna

quella che comprende la potestà dei magistrati di giudicare non

solo sul merito delle cause, ma anche sulle questioni sorte nella

esecuzione delle loro sentenze che statuisceno sul merito, e meno

piena quella di certi magistrati speciali che non possono conoscere

delle controversie nate nella esecuzione delle loro decisioni. Ma que—

sta distinzione, che poteva essere ammessa in base al codice di pro—

cedura sarde, che all'art. 695 disponeva che « le controversie sulla

esecuzione delle sentenze sono deciso dai giudici che le hanno

preferite... quelle che riguardano l‘esecuzione di sentenze dei lri-

bunali di commercio saranno portate avanti il tribunale di circon—

dario nel quale si deve procedere », non ‘e più ammissibile col ce-

dice attuale, pel quale (art. 570) le controversie sulla esecuzione delle

sentenze sono controversie nuove che seguono le regole che alle

nuove controversie tutte sono applicabili.

(6) N. 18.



sono contrari alla costituzione, onde costringere indiretta-

mente con tale mezzo il potere legislativo a non varcare

ilimiti dalla costituzione assegnati alla sua azione; ma

negli Stati, nei quali, come in Italia, il potere costituenteè

fuso col potere legislativo, ciò non può essere amtnesso. Un

tale principio risulta a tutta evidenza. Chi può fare alcunchè

direttamente, le può fare indirettamente, in forma esplicita

ed in forma itnplicita. Una volta che il potere legislativo

ha il potere di modificare la legge fondamentale, un tale

potere può essere da lui esercitato direttamente ed esplici-

tamente disponendo la modifica, può essere da lui eserci-

tato indirettamente ed implicitamente col disporre alcunchè

di contraddittorio ai principi dalla costituzione accolti. Un

atto nel quale senza accenno alla costituzione, senza accenno

che si vuole portare alla costituzione stessa una modifica o

generale, e speciale per ciò che è relativo all'atto, altro

non e che un tnodo indiretto ed implicito di modifica della

costituzione, il potere legislativo che può modificare la co-

stituzione direttamente ed esplicitamente, lo può anche in-

direttamente ed implicitamente mercè dell'atto del quale si

discorre. Ciò che uscirebbe dai limiti del puro potere le-
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gislativo, è pienamente valido come atto del potere costi—

tttcttte, il cumulo dei due poteri nello stesso organo rende

giuridicamente indistinto l'esercizio dei poteri stessi. Da

ciò deriva il principio che non entra nelle attribuzioni delle

Autorità giudiziarie il porre la legge in relazione colla co-

stituzione onde riconoscere se quella sia o no in corrispon-

denza con questa: la legge deve essere applicata dall’Autorità

giudiziaria come dal potere legislativo e stata fortnata, sia

e no la stessa contraria allo Statuto.

Se dalla mtttua indipendenza del potere legislativo e del

potere giudiziario deriva che questo deve accettare gli atti

da quello compiuti, cosi come sono stati compiuti, dal

principio della divisione dei poteri, della quale si è fatto

cenno nel tuttnero precedente, ne deriva che non è attrilm-

zionc dell'Autorità giudiziaria surrogarsi al potere legisla-

tive, dando essa esistenza a diritti che da questo non furono

punto creati. .

Di qui ne viene che non è nelle attribuzioni delle Auto-

rità giudiziarie il conoscere della esistenza di diritti il tico-

noscimento c regolamento dei quali fu da un atto legislativo

riservato ad altro atto legislativo (1).

 

(1) La Cass. di Roma, 18 settembre 1883, Finanze e. Comune

di Lucca (Foro It., 1883, 1, 1218), cosi decideva:

« Considerando che duplice sia il confine entro il quale l‘Auto-

rità giudiziaria debba svolgere e contenere l‘esercizio delle sue

funzioni: l'uno la separa e distingue dagli altri poteri dello Stato,

l‘altro fissa e conserva la sua organizzazione e la sua gerarchia.

Di questi due limiti il primoè designato nel diritto civile e po-

litico, ed il secondo riposa sull’indole speciale e sull'importanza

della domattda intorno alla quale si cotttettde. Di qui appare come

non possano e non debbano confondersi i criteri, per definire

la competenza giudiziaria stabilita rimpctto alla indipendenza ed

alle funzioni degli altri poteri costituiti, e la competenza tra i

diversi agenti dell‘ordine giudiziario. Ora, siccome il cettcctto di

diritto civile o politico essenzialmente include l'idea di azione, la

quale, in quanto vince gli ostacoli ecostringe alla soddisfazione del-

l'interesse legittimo, e forza coattiva, cosi la eccezione della in-

competenza giudiziaria fottdata sulla decisione dei superiori potert

dello Stato non può altrimenti risolversi se non discutendo se la

dontanda proposta contprenda gli estremi della possibilità di un.

diritto civile e politico, ossia di un interesse garantito da una

azione esperibile innanzi ai tribunali. E quando riconoscasi- che

nella specie manchi la possibilità della azione, il magistrato deve

dichiararsi incompetente, perchè manca la possibilità del diritto

civile e politico, etttro i cui cattcelli la giurisdizione sua è circo—

scritta. Se, per centro. il gitulice della competenza ricottosce nella

dentattda la possibilità del diritto e della azione, è allora. e sola-

mettle allora, che possono sorgere le questioni intorno alla pro-

ponibilità della aziotte ed alla pertinenza del diritto, le quali con-

sistette nel decidere se l'azione abbia le condizioni per tradursi

dalla possibilità all‘atto, e se il diritto preteso, che fu riconosciuto

possibile, esista in realtà ed abbia per oggetto la persona che lo

reclama. Bene altrimenti la cosa procede allorchè la domanda non

sia accusata di eltiamare l'Autorità giudiziaria ad invadere le at-

tribuzioni degli altri poteri costituiti; itnpct'occlti: fuori di qttel

limite la funzione del tuagistralo non ne ha altre, e ad esso spetta

di pronunziare su little le domande, quantunque ittfondale esse siano

in fatto ed in diritto. Ben e vero che anche in questo caso pes-

sotte proporsi ecceziotti di incompetenza, ma esse sono dirette a

rivendicare i confini della attività in ciascun organo delle stesso

potere giudiziario, i quali, come f'tt sopra accennato, sono itu—

piatttati non sulla possibilità di un diritto civile e politico in

confronto della figura tttessa innattzi dalla dintattda, ma sull'indolc

e sul valore della controversia, o sulle ragioni di territorio o di

gerarchia. Quindi, in questo caso, il giudice, il quale si dichiarasse

incompetente perchè la domanda sia o infondata o prematura,  

confonderebbe la questione della competenza col giudizio circa il

merito 0 circa la inammissibilità della azione. Or nella specie

la Finanza cottvenuta eccepiva la incompetenza della Autorità

giudiziaria, afl‘ermando che la dontanda, quale era proposta, non

assolveva gli estremi del diritto civile e politico e della corri-

spondente azione giudiziaria, perchè mancava il provvedimento lc-

gislativo sul quale avrebbe potuto fondarsi, ed i tribunali non

potevano giammai. senza ofl‘csa della indipendenza degli altri po-

teri dello Stato, costringerli :\ proporre ed emettere provvedimenti

di tal genere. La sentenza impugnata di fronte a questa ecce-

zione, senza distinguere l'esame circa la possibilità del diritto e

della azione, e quello che attiene alla efl‘ettiva esistenza di essi,

ed applicando in un giudizio di attribuzioni le nornte proprie della

competenza fra i diversi agenti del potere giudiziario, non si

perita di affermare che il tribunale, ove la Comunità attrice non

avesse avuto diritto esperibile in giudizio, non doveva dichiararsi

incompetente, ma rigettare la domanda per difetto di azione di chi

l‘aveva promessa. A questo modo però, come ognuno vede, la

Corte di appello sostanzialmente nega perfino la possibilità di un

giudizio di competenza trai diversi poteri dello Stato e l‘Auto-

rità giudiziaria, giacchè, messo che il lintite consista ttel diritto

civile e politico, e che la mancanza di esso costringa sempre

ad una dicltiarazione di merito, non resta più concepibile un giu-

dizio di sola contpetettza. Edi: ben degno'di nota, che la fallacia

del sistenta sostenuto dalla sentenza impugnata è messa al nudo

dalla sentenza stessa. In clfetto la Corte d‘appello in altroluego

della setttenza afferma che la domanda di assegnarsi un termine

alla finanza, affinchè svolga il riserbo raccltiuso nel decreto del

3 novembre 1850, ove fosse diretta non cetttro l’amministra-

zione, ma con tre il Governo oltrepasserebbc i limiti della compe-

tettzadci tribunali. Orquesta dicltiarazione di incompetenza evi-

detttctttetttc sarebbe frutto della ricerca nella quale il magistrato

avrebbe accertato che nella domanda mancava la possibilità di un

pit'itt0 o di una azione; per la quale il cittadino possa costringere

il Governo a fare o non fare alti della propria missione. E HO"

voglia sembrare superfluo in questiottc di tanto montento avver-

tire come la Corte d'appello di Lucca non abbia avuta buona tat

gione per dipartirsi dalla giurisprudenza stabilita dal Consiglio dl

Stato con isuoi decreti del 17 agosto 1870 nelle simili const;

delle Comunità di Pisa e di Firenze, nonchè di questa Corte di

cassazione con l'arresto del 18 maggio 1878 in occasione del

giudizio promesso centro la pubblica finanza da alcuni danneg‘

giali pelitieidcl Napoletano. lmpcrocchè non si sa comprendi”e

come mai in causa, nella quale la pubblica Amministrazione in luogo

di valersi del mezzo straordinario, opponga nei modi ordinata la
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Per applicare un atto è d’uopo preliminarmente indagare

seesiste l'atto del quale si intende fare applicazione: l‘Auto-

rità giudiziaria, che ha attribuzione di applicare la legge,

ha necessariamente l’attribuzione di indagare se la legge

esiste quale norma obbligatoria. Dal metncnto che, come

si è visto più sopra, una legge non è obbligatoria se non

è pubblicata, che una legge non è pubblicata se non e in-

serito nel bollettino delle leggi e decreti un atto avente

la forma dalla legge stabilita per la promulgazione delle

leggi, non vi può essere dubbio che è nelle attribuzioni

 

incompetenza dell'Autorità giudiziaria, i tribunali non possano fare

quello che la Corte di cassazione in via di decisione diretta, ed

il Consiglio di Stato in sede di conflitto, fecero.

« E da ttltinto si noti che la sentenza per disapplicare, circa le

cccezionidi competenza per manco di diritto civile e di azione

giudiziaria, il citato arresto della Corte di cassazione, osservava

che nel caso da questa deciso, l‘oggetto della domanda usciva dai

limiti della giurisdizione ed entrava nel campo delle attribuzioni

del Governo, mentre la causa della Comunità di Lucca aveva cer-

tamente per oggetto non un atto di attribuzione, ma ttna questione

giuridica, qttale è l‘aggiudicazione di un credito. Con questa as-

serzione però, della cui esattezza sarà discorso in seguito, la Corte

di appello riconosce la possibilità di qttellaeccezione di incompetenza.

che in prittcipio delle sue considerazioni aveva negato, inquantochi:

a suo giudizio essa importava di necessità una decisione del me—

rito e confondevasi colla inammissibilità della azione.

« Considerando che la sentenza impugnata abbia nella contro—

versia respinta l'eccezione della Finanza e dichiarata la com—

petcnza dell‘Autorità giudiziaria sul motivo che l‘oggetto della

domanda consisteva nella ricognizione e nel conseguimento di un

ctedito, ntateria civile per eccellenza, civili essendo i diritti che

si riferiscono a rapporti di proprietà e di obbligazione. lndarno

però si cercltcrcbbe nella sentenza donde la Corte di appello abbia

ricavato un'afl'ermazione così nella e reciso, tranne che non voglia

dirsi che la Comunità attrice cosi aveva definito e chiuso il suo

libello. lilo la competenza per ragione di 'materia non dipende

dagli apprezzamenti delle parti, ed il giudizio sulla domanda cont-

ptcnde la qualità dei contendenti. la causa del domandare, ed in-

fine la cosa o il fatto positivo che vogliasi conseguire. Il giudice

quindi non può ammettere in una cotttestazionc la competenza

dell‘Autorità giudiziaria, senza avere da sè stesso definito seccttdo

legge il contcmtto o l‘obbietlo della domanda in riguardo al tri-

plice argomento del futuro giudicato; perchè in ciascuno di questi

cstremi.chcsouo tutti parte essenziale della domanda, egli può rin-

venire il fondamento od il cottfinc segnato alla propria attribuzione.

Esc prittcipii sifl'atti, tante volte proclamati e seguiti da qttcsto

Supremo Collegio, avessero mestieri di ulteriore dimostrazione, ba—

sterebbe accennare come fuori di essi sarebbe impossibile una di—

visione certa fra i pubblici poteri, e tutte le competenze giudiziarie

resterebbero stranamente confuse e rimescolate. Pongasi per poco

che in questione di competenzasiavietata l'indagine, se, giusta la

pmposta stessa delle attere, l‘adempimento clticsto centro la pub—

blica Amministrazione metta capo ad una funzione di governo

odi gestione, se l'asserto debito di un fatto o di tttta somma derivi

da disposizioni che ritraggano piuttosto la figura di un contratto

civile che di un negozio commerciale; e se infine la poca quan-

tità domandata risulta nella causa petcndi parte di una somma

maggiore. Pongasi ciò, dicevasi, e la natttrale conseguenza di questo

divieto saràil pericolo che il giudice si tramuti in governante ed

amministratore, che il magistrato civile setttenzi in materia com-

merciale, e che infittc il giudice unico pronunci, e talvolta inappel—

labilmentc, sopra interessi gravissimi che la legge volle commessi

al collegio e garantiti ttel doppio grado di giurisdizione. A dir

""3V0. siccontc l‘obbietto finale di qttaluttque demandapuùbcnsi, a

talento delle attore, tradursi a presentarsi sotto fornta di un van-

taggio che al diritto civile e politico non ripugni; cosi, perdeeiderc

|aqucstionc di competenza tra l'Autorità giudiziaria e l'Autorità artt-

ntinistrativa, non bisogna arrestarsi all'obbietto finale della do—

manda, considerato in sè stesso, e quale in jure viene qualificato

dall‘attore. E necessità, invece confrontarlo con le cause del de-

"“"dill'fi. per ricettoscerc se verantetttc i fatti posti abuse della

domanda rispondano alla ipotesi di un diritto civile e politico, se

Il vantaggio preteso, più che la tuanifestazione di un interesse,  

possa essere la naturale espressione di un diritto che debba dalla

opera del magistrato venire reintegrato e difeso.

« Considerando che, stabilito come la eeeeziotte d'ittcompetenza

desunta dalleattribuzioni dell‘Autorità giudiziaria in ordine agli

altri poteri dello Stato, supponga essenzialmentcl‘csamc se l‘obbielto

della domanda, il quale si compie nella qualità dei contendenti,

nella came petendi e nella petizione, presenta la figura di un di-

ritto e di un azione esperibile dinanzi ai tribunali. non resta che

a determinare se ciò si avveri nella dontattda proposta dal Comune

di Lucca contro il pubblico orario coll‘atto 1° maggio 1878. Su

questo argomento non vi ha dubbio che la Comunità di Lucca solo

in forza di un atto d'intpero sia stata costretta somministrare alle

truppe austriache ausiliarie, o di occupazione che' fossero, i viveri

e l'alloggio, nen altrimenti che a milizie nazionali in Toscatta sa-

rcbbesi fatto. Ma qui la sentenza osserva che, quantunque in ge-

ttere la responsabilità civile sia incompatibile con gli atti d‘impcro

pure « se il rapporto divenga privato per la violazione dei diritti

« possibilie reali dell‘individuo, l'atto di intpero tramutasi in atto

« di gestione, la quale crea obblighi nel Governo, come li cree-

« rebbe in qualunque altra persona». Ora. lasciando da parteil cott-

cetto poco razionale che l‘atto d‘itnpero si muti in atto di gestione

e certo che l‘impero possa talvolta lasciar salvied itttatti alcunide-

gli effetti di qttel diritto individuale sul quale esso cade e pro-

vale. Ma, perchè ciò possa verificarsi, occorre o che una legge in via

di regola designi la cottsegucnza dell'atto d'impere, come accade

nel caso di espropriazioni per pttbblica utilità, e che il tenore stesso

dell’atto imperativo stabilisca la limitazione ed almeno la comporti.

Ora il decreto granducale del 3 novembre 1850, attesa la impos—

sibilità itt cui trovavasi il regio erario di subito provvedere simul—

tattcamente e direttamente a ttttte le spese occasionale dalla'prc-

senza delle truppe ausiliarie ttcl granducato, non solo imponeva ad

alcune Comunità la sotnministrazione, ma espressantetttc dichiarava

che esse la rivalsa ed il.rintborso di quell‘aggravio straordinario

avrebbero ottenuto quando un nuovo orditte dell’imperante verrebbe,

nei ntodi reputati più giusti, a provvedere circa la distribttziottc

delle accennate spese, e circa i rimborsi di ragiottc dovuti alle

Amministrazioni crcditrici per tale dipendenza;siccltè l‘atto (l‘int-

pcro estettdevasi non solo alla sommittistrazionc, ma anche alla

rivalsa ed al rintborso, e la sentenza, che tanto legalntcttte giudi—

cavaincompatibile la responsabilità civile con gli atti d‘intpero,non

avrebbe dovuto tale ittcompatibilità sconoscere, anche per quanto

riferivasi al domandato pagamento. Del rimanente l’assoluto di-

fetto della ntateria giudiziaria, nella specie, non può riuscire dalt-

hioso a cltiuttqtte voglia seriamente considerare quale dovrebbe es-

sere l'opera del giudice tte! fare ragione alla domanda propostagli.

Per una legge, quale era il decreto di sovrano assoluto, il rimbotso

e la rivalsa come sopra si e detto, era stata sottoposta e vincolata

alla condizione di un tutove provvedimento sovratto. il quale avrebbe

distribuito e ripartito l’aggravio tra tutte le Contuttità toscatte, e

fra qtteste e l'erario pubblico, di guisa che fino a quel giorno le

Contttnità sonttnittistratrici non avrebbero potuto cettoscerc nèqual

parte delle spese ell'cttivamentc sostenute doveva essere risarcita,

nè chi sarebbe stato, e per qttal somma, il debitore. Ora,perchèil

giudice potesse condattttare la Finattza al clticsto pagamento, do-

vrebbe o dicltiarare itteflicace la disposizione del decreto del 3

di novembre 1850 che i rimborsi faceva dipendere da una distri—

buzione o riparto di quel pubblico aggravio; e con assegnazione

di termine, mettere in mora i pubblici poteri, perchè l‘anntntciat0

provvedimento più oltre non rilardasse; ovvero, infine, valutando

le condizioni del pubblico erario e le opportunità digoverneilnta-

gistrato dovrebbe da sè stesso sciogliere il riserbo tte] settso che

ormai non occorra distribuzione e riparte e che il rimltnrso possa

e debba immediatamente e ttttto pesare a carico delle pubbliche 6—
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delle Autorità giudiziarie indagare se nel bollettino" viò

l'atto redatto nelle forme volute per la promulgazione delle

leggi, e che ove l’atto manchi o non abbia la forma colla

quale la legge deve essere promulgata, è nelle attribuzioni

dell’autorità giudiziaria dichiarare che legge non esiste.

Fin qui non vi sono difficoltà.

La promulgazione però della legge constata solennemente

che il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato

ed il re ha sanzionato quanto nellîttto 'è contenuto: era

l'Autorità giudiziaria deve fermarsi a tale constatazione, ed è

nelle sue attribuzioni andare più in là, ed indagare se ve-

ramente ha avuto luogo l'approvazione delle Camere e la

sanzione del re, negando all’atto virtù di legge se accerti

la mancata approvazione dell'uno o dell'altro ramo del Par—

nanze. Ora nessuno è che non veda come in questo campo venga

assolutamente meno la possibilità del diritto civile e dell‘azione

esperibile inuanzi'ai tribunali, e neanche conseguentemente la com—

petenza dcll‘Autorità giudiziaria, la quale, se deve secondo legge,

non può della legge giudicare e costringere gli altri poteri dello

Stato ad esercitare le proprie funzioni in questo piuttosto che in

quel tempo e modo, e molto meno tramutare se stessa in potere

politico e legislativo... ».

Vedi ancbo le osservazioni in proposito di questa decisione fatte

dal Gabbo nel Foro Ital., 188-’t, !, 449.

(1) Una tale differenza tra le due questioni veniva rilevata

dalla Cassazione di Roma nella decisione 28 giugno 1886, Dini e.

Finanze (Foro Ital., 1886, t, 705), che cosi sentenziava:

« Ha considerato che la questione come è stata messa e discussa

con ingegno e dottrina dalla difesa erariale, per sostenere il con—

flitto di attribuzioni elevato dal prefetto della provincia di Livorno,

sulla domanda giudiziale di Dino Dini, sarebbe assai delicata ed

avrebbe motta importanza, facendola consistere nel quesito se—

contlo da essa formolato e cosi espresso: se cioè il potere gitt-

diziario resti nei limiti delle sue attribuzioni, di dichiarare, inter—

pretare ed applicare le leggi ai casi particolari, quando esso volesse

contraddire l‘attestazione che 'e fatta dal re nell‘atto della san—

zione e della promulgazione e che e pure ufficio della sanzione

stessa quello di essere stato approvato dal Senato e dalla Camera

dei deputati quanto dalla sovranità del re è stato sanzionato e

promulgato, e cercasse di inquirere su quanto attiene alla fattura

interna della legge nei lavori parlamentari, per rilevarne la di-

sarmonia della volontà tici fattori di essa e dichiarare la inesi-

stenza della legge stessa, che fosse negata o invocata in giudizio.

E la difesa erariale ha cercato di dare al quesito itria risoluzione

negativa, sostenendo la incompetenza della Autorità giudiziaria a

far tali investigazioni ed inchieste, in quanto che, a suo dire, la

Autorità giudiziaria, come potere derivato, debba stare alla for-

male promulgazione e pubblicazione della legge, e se volesse sor-

passare questa fase della vita della legge, essa invaderebbe le altri-

buzioni non solo del potere esecutivo, ma pure del potere legislativo,

facendosi giudice della legge, se non in quanto alla costituzionalità

della forma, e processando il modo di funzionare dei fattori della

legge medesima. Ma questa risoluzione avrebbe a superare gravi

difficoltà, che si oppongono a mantenere questa limitazione della

competenza certa dell‘Autorità giudiziaria a dichiarare l‘esistenza

o meno di itria legge invocata nel giudizio: stando autorevoli dot-

trine che non vogliono questa competenza dell‘autorità giudiziaria

resti passiva di fronte alla attestazione contenuta nell‘atto della

sanzione e della promulgazione, come apparisce dallo stesso esem—

pio dato dalla costituzionale lnghiltcrra, che e stato ricordato dalla

difesa erariale, in un caso simile, consistente cioè in un bill della

Camera dei Lordi, che aveva modificato quello della Camera dei

Comuni, e che fu sanzionato dalla Corona senza prima rinviare

il bttt alla della Camera dei Comuni. il capo di giustizia in quel

caso disse valida la legge perchè era certificato dal re l‘assenli-

mento del Parlamento, mentre altri, fra i quali il direttore di gitt-

stizia, la dissero non valida. ‘  

lamento "e la sanzioite‘reale a tutto o parte di ciò che nel-

l'atto è contenuto? Una tale questione si differenzia da quella

che sopra si è esaminata relativamente alla ricerca della

costituzionalità della legge: nella questione presente non

si tratta di esame della costituzionalità ma di esame sulla

esistenza della legge (1).

Perchè legge vi sia è necessario che il Parlamento

abbia deliberato ed i] re sanzionato l'atto: l’art. 3 dello

Statuto è esplicito su questo proposito. Quel qualunque

atto che manchi di tali requisiti non è legge, perchè non

è compiuto da quei poteri il concorso dei quali (neces-

sario alla formazione della legge. La promulgazione della

legge altro non fa che constatare la presenza di questi

requisiti; non è che la solenne dichiarazione che il Se—

« Difatti le difficoltà che resistono alla tesi cosi recisameute ed

assolutamente sostenuta dalla diliesa erariale, sono veramente non

poco gravi.

« lmpcrocchè potrebbe dirsi che la questione che sorge in simili

casi, quando cioè manca lo assentimento di una o più delle pote—

stà che debbono, secondo lo Statuto, esercitare collettivamente il

potere legislativo. non consista già nella disamina della costitu-

zionalità o meno del contenuto o della forma della legge, che ef-

fettivamente esorbita le attribuzioni dell'Autorità giudiziaria, sia

perchè non sono determinati nello Statuto il contenuto e le forme

degli atti del potere legislativo, sia perchè in mancanza di questa

determinazioné statutale il potere giudiziario ha dovuto soltanto

ottenere la missione di conoscere, interpetrare ed applicare le leggi

nei casi particolari, da dover ritenere sempre per buono e vero

tanto nel contenuto quanto nella forma la parola del potere legis-

lativo; ma che invece consista nel vedere se la parola della sart-

zione e della promulgazione sia veramente la parola del legislatore,

vale adire, se sia la parola collettiva del re, del Senato e della

Camera dei deputati, come è voluto determinalamente dalla di-

sposizione statutale, che c norma fondamentale per tutte le costi-

tuite potestà, da non poter creare conflitti di attribuzioni la sua

pratica cstimazione, e nella quale, come in nessun‘altra disposi-

zione statutale, non si trova stabilito che l‘attestazione della col-

lettività della volontà legislativa sia utficio affidato esclusivamente

alla potestà, che è chiamata a sanzionare e promulgare le leggi,

da dover valere anche per quanto non è verità e da doversi a fronte

di essa mettere in non cale anche gli alti parlamentari rcnduli di

pubblica ragione.

Inoltre potrebbesi pur dubitare della non pericolosità di affi-

dare un simile ullicio ad una sola delle potestà che debbono

collettivamente esercitare il potere legislativo, imperciocchè con

questa prerogativa potrebbe da essa essere assorbito tutto il

potere legislativo e frustrata la collettività statutale, potendo

non prestarsi ad assentirc alla contrarietà delle altre potestà.

e la società, la cui posizione giuridica ha pur valore statutale e

dev’essere mantenuta illeso dal potere giudiziario, potrebbe essere

messa nella condizione di non avere il mezzo legale della difesa

del suo stato del diritto, per un voto formato e risolubile soltanto

a maniera alessandrino, non propria di un paese eminentemente

giuridico come il nostro, coll‘alma sua città, in cui con profondo

senso di civiltà fu detto ccrtant arma togae. Le quali dillicoltà

dimostrano che la tesi sostenuta dalla difesa erariale non sia cosi

piana come pare che essa creda; e la Corte regolatrice dovrebbe

dare il suo giudizio per segnare il limite nel quale (lovrcbbesi ar-

restare l‘attribuzione dell‘autorità giudiziaria nel caso come quello

trattato dalla difesa erariale, se le condizioni di fatto della causa

vi si prestasscro e lo richiedesscro. Ma nella fattispecie che e con—

tenuta nella domanda del Dini, concorrono circostanze di l'all0

tali che non autorizzano la risoluzione di una questione come

quella di sopra acccumtta; e però la Corte regolatrice è tenuta a

circoscrivere la protnutziazionc giurisdizionale nei limiti sc,, '…

dui fallì gittdicttbili ».
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nato e la Camera dei deputati hanno approvato ed il re

ha sanzionato l’atto.Ma, dal momento che nessun certificato

non può far si che esistono i fatti che il certificato con—

stata esistenti se i fatti non esistono punto, cosi la promul—

gazione della legge non può far si che esista l'approvazione

del Parlamento e la sanzione del re, se l’approvazione e la

sanzione non vi sono. E, siccome se approvazione e san-

zione non vi sono non vi elegge, cosi la promulgazione

non può far si che, mancando l'approvazione o la san—

zione, legge vi sia. Se l'attribuzione dell‘Autorità giudiziaria

si èdi applicare la legge; se chi ha l‘attribuzione di ap-

plicare un atto ha l'attribuzione di indagare se l’atto da

applicarsi esiste, se l’atto non esiste se non in quanto abbia

gli elementi che ne costituiscono l’essenza, se di essenza della

legge si è l'approvazione delle due Camere e la sanzione

reale; se l'atto di promulgazione non crea l'approvazione o

la sanzione che non esistano; attribuzione dell'Autorità giu—

diziaria si è di andar oltre all'atto di promulgazione ed in-

dagare se l’atto promulgato sia stato approvato dalle Ca-

mere e sanzionato dal re.

L’Autorità giudiziaria, però, può risalire al di là delle

promulgazione colla più ampia libertà di ricerca sulla esi-

stenza della legge, oppure ha dei limiti alle sue attribu-

zioni (1) ‘? Ciascuno dei rami del potere legislativo è sovrano

 

(1) La dottrina italiana e divisa su tale questione. Gabba (Foro

It.. 1886, I, 715). Pacifici-Mazzoni (Istituzioni. Firenze 1874,

l. 84). Fadda e Benso (nella traduzione Pandette del Windscbeid.

Torino 1887, I, 5 14), ritengono che l’Autorità giudiziaria debba

andare oltre l‘atto di promulgazione ed indagare se esista vera-

mente ciò che l’atto di promulgazione certifica esistenti. Il Lai,

Tratt. del dir. civ. it., Cagliari 1885, I, 566, e l‘.—Irmani, nel

Foro It., 1890, I, 1105, ritengono invece che l‘Autorità gimli—

ziaria deve arrestarsi all'atto di promulgazione. La giurisprudenza

italiana è per questa seconda opinione: ecco il testo delle due de—

cisioni che vi sono al riguardo:

La prima e dell’Appello di Lucca. 22 febbraio 1889, Finanze c.

Dini (Foroit., 1889, I, MSI).

« La questione consiste nel determinare se l'Autorità giudiziaria

possa estintore il dato di fatto risultante dain atti parlamentari

del disaccordo segnalato fra le due Camere nella votazione di detto

articolo fino al pun to da dargli valore probatorio, per contrapporlo

a togliere fede all‘attestazione sovrana sulla collettività dell‘eser-

cizio delpotero legislativo contenuta nella formola di promulga-

zione della legge del 1878, ese possa, senza violare le norme della

sua competenza giurisdizionale nella interpretazione in genere della

legge, dichiarare la legale inesistenza ed invalidità di detta dispo-

sizione legislativa regolarmente sanzionata e promulgata dal re.

« Non ea mettere in dubbio, e non e contestato fra le parti, che

la legge del 30 maggio 1878 fosse approvata e votata nel suo com—

plesso e nel suo testo definitivo dal Senato e dalla Camera dei de-

putati,c fosse poi sanzionata e promulgata dal sovrano in confor-

mità delle norme stabilite dalle correlativo leggi. Solamente si

obbietto apparire dagli Atti parlamentari un vizio intrinseco per un

errore incorso nella votazione dei singoli articoli, e specialmente

del numero 96 il quale si all‘ermaper ciò non potersi ritenere come

legge, in quanto per esso venne a mancare unanime assenso dei

due rami del Parlamento.

« Orala Corte ritiene che l‘Autorità giudiziaria non abbia facoltà

di contraddire quanto afferma il re nell’alto promulgalivo, e sia

obbligata a riconoscere lainesistcnza della legge chedcvc interpre-

tare ed applicare dai soli caratteri formali della pronmlgazionc c

pubblicazione di essa. senza che possaitwestigare e decidere sulla

corrispondenza delle deliberazioni delle due Camere fra loro e con

quanto viene solennemente attestato di essere stato dal re sanzio-

nato e promulgato.

« A dimostrare la verità e la legittimità di questi litnili alle fa—

coltà del magistrato nell‘interpretazione in genere della legge ri-

corrono i seguenti riflessi.

_ « Bisogna prima di tutto distinguere nelle leggi due stadi 0 pc-

rtotli successivi. l'unodi formaztone, l‘altro di attuazione; il primo

che comprende la proposta, le deliberazioni, e la sanzione; il se-

condo che abbraccia la promulgazione e la pubblicazione.

« La sanzione el‘asscnso che il re dit, come partecipante al

l‘etere legislativo, alle deliberazioni delle due Camere. Essa

Perfeziona la esistenza della legge, si compie con la firma sovrana

e risulta da dichiarazione espressa che si contiene nella formula

stabilita per la pronntlgazione.

« La promulgazione :: l‘alto col qttale il capo supremo dello

lato in cui risietleil potere esecutivo attesta alla nazione l‘esistenza  

della legge ed ordina che sia pubblicata ed eseguita. Essa si ma—

nifesta per la formula prescritta dalla legge 23 giugno 1854, estesa

a tutto il regno e modificata dall‘altra del 21 aprile 1861, ed 'e

resa autentica dalla firma del re accompagnata dalla controfirma

delministro proponente e dal visto del Guardasigilli che vi ap-

pone il sigillo dello Stato.

« Si noti però che la sanzione e la promulgazione si estrinsecano

sinmltanee dalla Stessa autorità da cui ambedue emanano e, seb—

bene teoricamente distinte, formano un alto solo ed unico, che

riassume in sè la somma dei poteri riservati dallaCostituzione alla

sovranità del re in relazione alle leggi.

« La dottrina e la giurisprudenza sono poi unanimi nel ritenere

che, mentre la sanzione dà esistenza alla legge, la promulgazione

dà a tale esistenza esteriorità ed autenticità, facendola certa ed

incontestabile e rendendo la legge stessa esecutoria.

« Spelta perciò al solo re come capo supremo dello Stato l'uf-

ficio di attestare l'esistenza della legge, sicchè a niuno sia più

lecito contestarne nè metterne in dubbio l‘impero.

« Dopo avere, infatti, l'art. 7 dello Statuto dichiarato che il re

solo sanziona le leggi e le promulga, la menzionata legge del [854

dispone:

« Art. 1. « La promulgazione della legge è espressa nella se-

« guente for-mola:

« (Il nome del re ecc. ecc.).

« il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato.

« Noi abbiamo sanzionato e promulgbiamo quanto segue:

« (Testo della legge).

« Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia

« inserita nella Raccolta degli atti del Governo, mandando a chiun-

« que spetti di osservarla e farla osservare come legge dello

« Stato.

« Arl. ?.. « La legge porterà la firma del re ecc. ecc.

« Art. 3. « Le leggi sono esecutorie in virtù della promulga-

« zione che no è fatta dal re. »

« Dalle quali disposizioni risulta che, se l'art. 7 dello Statuto at-

tribuisce al re la sanzione e promulgazione delle leggi, e se l'atto

che queste funzioni compie e riasstttne sta nell‘atteslare che Se—

nato e Camera dei deputati hanno approvato, ne scende per neces-

saria conseguenza che l‘attestazione della collettività della volontà

legislativa e ufficio affidato dallo Statuto esclusivamente alla regia

potestà.

« inoltre si noti che secondo la formula anzidetta l‘atto pronto]-

gativo contiene due parti:

« l‘una, la sornione, che completa la deliberazione legislativa.

l‘impliea già avverato ed attesta intervenuto il concorso dell’azione

collettiva dei tre fattori della legge;

« l‘altra, la promulgazione, che proclama solennemente queso:

fatto al corpo sociale ed ordina che la legge sia eseguita, pubbli

cata ed osservata e. fatta osservare da tutti.

« Ora la legge promulgata dal re essendo dopo la sua pubblica-

zione universalmente obbligatoria (art. 1“ disp. prclim. cod. civ.).

la promulgazione può dirsi anco l‘alto che da all’Autorità giudi—

ziaria in custodia la legge, che gliela rivela come esistente ed im-

perante, e le impone perciò remo di essa il riconoscimento e I‘os

scquio.
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nella cerchia delle sue attribuizioni; ciò che egli fa in questa

cerchia sfugge al sindacato di qualunque Autorità, la quale

ad altro non deve attendere che all’atto quale viene a risul-

tare da ciò che il potere sovrano nel suo movimento interno

ha compiuto per riuscire all'atto stesso. Se fosse nelle at-

tribuzioni dell’Autorità giudiziaria indagare se o meno le

« Su questo punto si fanno due obietti. Si dice prima di tutto clic,

se quanto sopra si è affermato fosse vero, non vi sarebbero più

garanlie contro gli abusi del potere regio, il quale, lasciate in di-

sparte le assemblee legislative, potrebbe enrarrare leggi a suo ta-

lento, onde la magistratura, riconoscendole ed applicandole, non

sarebbe più, come deve essere, la tutrice dell’ordine legale e della

costituzione dello Stato. Si dice in secondo luogo che la promul—

gazione è un atto del potere esecutivo, e perciò, in forza dell’art 2

della legge sul contenzioso amministrativo, sindacabile dall’Auto—

rità giudiziaria, tanto in relazione alle forme, qnarrto alla legalità

dei fatti anteriori alla promulgazione stessa.

« Non regge il primo obietto, perchè trasporta la questione dal—

l‘ordine giuridico nel campo politico, dove la giustizia non entra nè

deve entrare; la rottura dell’equilibrio fra i poteri dello Stato i:

questione che interessa gli stessi poteri e si elimina mercè l‘aziorre

delle loro funzioni organiche nella difesa delle proprie prerogative,

l‘Autorità giudiziaria, che interpreta ed applica la legge esistente

siccome viene promulgata dal re, senza giudicare l‘opera dei pc-

teri che concorrono alla sua formazione, non si rende per questo

ministra e complice della tirannide, come non può nè deve mai

divenire istrumento di rivolta contro i colpi di Stato a difesa del

regime politico e delle politiche libertà.

« Non regge il secondo, perchè la promulgazione sarebbe sempre,

per indole sua, un vero e proprio atto sovrano d‘irnpero insinda-

cabile dal magistrato; e perchè, in ogni modo, allorchè per dire la

legge inesistente si attaccasse l‘atto promulgativo nella parte della

sanzione che attesta il concorso di tutti i coefiicienti dell‘azione

legislativa, l'attacco vero non colpirebbe pià l’atto del potere ese-

cutivo come quando per la sostanza fossero negati alcuni tra gli

elementi contenuti nella formula di promulgazione, o per la forma

si obiettasse il difetto delle prescritte relative formalità, ma ande-

rebbe invece direttamente a colpire ed investircblre la legge stessa

e l‘atto del potere legislativo, con tro il quale l‘Autorità giudiziaria

non ha facoltà d’indagine nè di censura.

« ll supposto, sul quale si basano tutti gli argomenti contrari alla

tesi ammessa ed affermata dalla Corte, consiste nel ritenere come

indubitata la facoltà nell‘Antor-ità giudiziaria medesima d‘inquirere

e decidere sulla costituzionalità o meno se non del contenuto della

legge, certo del modo e delle fornre relative alla interna di lei fat—

tura in quanto spetti ad essa la custodia e la difesa della legge

generale e anteriore a tutte le altre, qual è lo Statuto del regno.

« Nulla di più erroneo di tale supposto. Ed invero, noi non ci

troviamo sotto il regime della registrazione delle ordinanze reali,

che vigeva una volta in Francia, nè sotto l‘ordinamento della tu—

tela delle norme statutarie allidata in America alla Corte Suprema

federale; presso di noi il potere legislativo e il primo e il più enri-

rrcrrtc fra i poteri dello Stato, difronte al quale il giudiziario e

potere derivato e subordinato, nel senso che riceve ]… legge, non

la fa, nè la giudica e risponde non de legibus, ma secnmlmn

leger.

« I nostri tribunali, se possono interpretare il significato e lo spi—

rito delle norme scritte nello Statuto e farne giusta applicazione

ai casi delle private controversie; se hanno ancora la podestà di

far rientrare il potere esecutivo nei suoi limiti, sia negando l‘auto-

rità del diritto ai suoi atti illegali, sia giudicando e ponendo gli

atti arbitrarii dei suoi agenti, non possono fare indagini e statuire

sulla costituzionalità delle leggi, vuoi per il contenuto, vuoi per i

nrodi della loro formazione. Manca una disposizione precisa ed

espressa nello Statuto nostro che tanto autorizzi; ed e naturale.

poichè al giudice non spetta presso di noi di mantenere le leggi

nei limiti della costituzione., incombendo invece al legislatore stesso

di osservare questi limiti e di ricrrtrarvi ove li abbia oilrepdssati.  

Camere abbiano osservato le disposizioni del loro regola.

mento circa la procedura alla qualeil progetto è stato sot.

toposto, circa al modo col quale la discussione è stata con—

dotta, la sovrani tà di quei corpi non esisterebbe all'atto, perchè

non è potere sovrano quello il cui operato èsottoposto al

controllo di altri poteri. Sicchè nel procedimento col quale

« L‘accordare un tal diritto alla magistratura romperebbe, nel

nostro sistema, l'eguaglianza di tutti di fronte al rispetto alla legge,

alla quale debbono obbedienza cittadini, Autorità giudiziario e aor-

nrinistrative, e lo stesso Governo. Ove si concedesse alla medesima

il compito di fare osservare la disposizione dell’art. 3 dello Sta-

tuto, con diritto d'investigare, verificare ed accertare se il potere

legislativo, in relazione ad una determinata legge, si manifesta

esercitato collettivamente, non si vedrebbe più allora ragione per

negarle l'eguale diritto d’inquirere, constatare ed attestare se, ad

esempio, la discussione avvenne articolo per articolo, se la delibe-

razione delle Camere fu legale e valida per il richiesto numero dei

nrembri presenti, se la legge in volata a maggioranza di voti, e

simili, spingendo cosi la magistratura in un campo senza confini.

Nè si dica trattarsi di norme interne regolamentari, perchè for-

mano anzi altrettante regole e garentie statutarie alla pari di quella

dell‘art. 3, le quali trovansi scritte negli art. 53, 51 e 55 dello

Statuto del regno. Con tali smisurato facoltà e competenze date

all‘autorità giudiziaria si renderebbe immobile la nostra Costitu-

zione, di cui verrebbe impedito ogni progressivo e legale svolgi-

mento, e si paralizzcrebbe compiutamente la legittima azione del

potere legislativo.

« dla si obietta che il nragistrato, il quale ha da applicare la legge,

deve aver diritto di assicurarsi dell‘esistenza sua, se cioè veramente

la legge fu fatta e se adozione di legge realmente sussista. Ciò non

si nega e solamente si afferma in limitazione di questo diritto, che

l‘assicurazione dell‘esistenza della legge e dei suoi caratteri giuri-

dici il magistrato la rileva dagli elementi formali dell‘atto pro—

mulgativo, ossia dalla formola della promulgazione stessa. Se in

questa formula si riscontreranno mancanti o il nome del re, o

l’attestazione dell‘assenso per parte del Senato e della Canrera, ed

anche di una soia di tali assemblee, e la menzione della sanzione

sovrana, o l‘ordine per la pubblicazione, o la firma reale, o quella

del ministro proponente, o il visto del Guardasigilli ed altri con-

simili elementi e forme essenziali, l‘Autorità giudiziaria dichiarerà

che non si ha la legge e che questa non esiste.

« bla, quando i caratteri formali dell’atto promulgativo concorre-

ranno tutti, quando la formula di promulgazione sarà, ai termini

delle già citate leggi del 185’r e del 1861, regolare e completa.

non potrà il magistrato qualificare come non conformi al vero le

attestazioni ed affermazioni solenni ivi contenute.

« Non avendo il potere di richiamare a si: i verbali originali della

Camera e del Senato relativi alla discussione e votazione delle

leggi, invano tenterà di elevare al grado di prova contraria ciò che

enrerge dagli Atti parlamentari, inrpcrocclrè, per un principio ora-

mai non più controverso di giurisprudenza e già rammentato, se

essi valgono a chiarire e far valere il concetto e lo spirito di una

legge esistente, non possono servire per modificarne o carnlriarne

il testo o per investigarne e ccnsurarne la interna fattura. ld sa-

rebbe davvero singolare e strarrissinro, che mentre un documento

pubblico fa fede tra le parti del suo contenuto fino ad iseriziorrcin

falso, perfino questo‘valor'e venisse a mancare all‘atto sovrano di

regolare promulgazione della legge, mentre esso porta seco im—

pressa la presunzione di pieno diritto della sua costitrrzionalita'r e

davanti al quale cittadini e tribunali devono inchinarsi ed obbedire.

« Ora la sentenza appellata è caduta appunto in tutti questi cl“-

rori; ha fatto quello che si è qualificato per eccedente i limiti delle

facoltà proprie del magistrato; ha intrapreso un esame critico retro-

spettivo suin Atti parlamentari a cui ha dato valore probatorio

per censurare la formazione della legge, e sostituendosi al poll-‘N

legislativo, ha dichiarato valido il n. 96 della tar-illa doganale dcl

1878, non per il dazio aunrerrlato del 20 per cento, siccome .‘-

scritto nel testo della legge inserita nella Raccolta degli alli ili-'
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un progetto diviene legge vi sono certamente dei limiti ai

quali l’Autorità giudiziaria deve arrestarsi. Ma quali saranno

i limiti a varcare i quali l’Autorità giudiziaria non ha attri—

buzione?

Perchè esista l’atto parlamentare capace, in unione agli

altri elenrenti, a costituire la legge, e necessaria la delibe—

 

razione presa a maggioranza di voti (art. 54 dello Statuto) a

scrutinio segreto (art. 63 id): e colla votazione a maggio-

ranza di voti a scrutinio segreto che il corpo deliberante

esaurisce la sua sovranità; finchè non ha votato egli e do-

mino di ciò che gli conviene fare; deliberato a scrutinio

segreto, l'atto parlamentare esiste in tutta la sua forza di atto

 

Governo, ma per il dazio aumentato del 15 per cento, secondo la

deliberazione della Camera dei deputati, non accorgendosi che, se

il fatto della discordanza dei voti avesse potuto portare a nullità,

sar-ebbe stato illegale tanto l'aumento del 20 per cento, quanto

quello del 15 per cento. e la legge avrebbe dovuto riportarsi tutta

intiero alla Camera anzidetta per nuova discussione e votazione.

« Attesochè il secondo ordine di considerazioni e richiami, come

èstato di sopra osservato, è un principio supremo che signoreggia

nel concreto del caso. Arnmettasi pure piena e sconfinata la podestà

d‘inquirere e censurare la formazione della legge, certo si è che,

dovendo l'Autorità giudiziaria essere la naturale e prima tutrice

della sicurezza dei diritti dei cittadini, concorrono nel caso circo-

stanze talmente gravi ed apprezzabili che le impediscono l'eser-

cizio di quelle sue facoltà.

« Ed invero, si tratta di una legge che è stata nel suo complesso

approvata da ambedue le assemblee legislative, ed il di cui testo

definitivo, ritenuto per errore concorde, venne da entrambe vo-

tale; che e stata nelle debite forme sanzionata e promulgata dal

re; che è stata regolarmente pubblicata, e sarà dimostrato fra

breve, nella Raccolta delle leggi del regno, e che ha ricevuto la

sua piena applicazione ed esecuzione dal 1° giugno 1878 in poi,

essendo stata perfino dal Governo del re tenuta a calcolo e valutata

a base dei negoziati internazionali in occasione della stipulazione

dei trattati di commercio e navigazione con l'Austria-Ungheria e

con la Francia, come si ha dalle leggi 31 gennaio 1879, n. 4699

(serie ?.“), e M maggio 1882, n. 728 (serie 3“). In questo stato

di cose deve ritenersi come fuori di questione che la suprema

necessità di mantenere la certezza e la sicurezza dei diritti dei

cittadini abbia dato per sè stessa piena efficacia di legge a quel

testo, salvo al potere legislativo, nella cui competenza rientra il

giudizio sui vizi e difetti relativi alla formazione delle leggi, il

determinare poi, e quando che sia, quali gli effetti e quali le ror-

rczioni dell'errore. Una diversa dottrina sarebbe assolutamente

sovversiva, poichè distruggercbbe ogni protezione al diritto, met—

terebbe in dubbio il valore di tutta la nostra legislazione ed apri-

rebbe la via al possibile che un giorno o l‘altro questa o quella

legge si venissero a dimostrare infette di rrnllità, e cadessero quindi

idiritti quesiti in virtù delle medesime; pericolo questo tanto più

grave ed esiziale, ove si trattasse di leggi regolatrici di diritti

importanti e fondamentali, quali, ad esempio, quelli riguardanti lo

stato delle persone, la nazionalità, la costituzione della_famiglia,

le successioni e simili ».

La seconda è della Cass. Herria, “ settembre 1890, Dini e. Fi-

"“"39 (Foro It., 1890, |, 1105):

. «‘ Si sostiene in primo luogo che l'Autorità giudiziaria non doveva

ritenersi incompetente a sentenziare sulla nullità di una legge,

alla cui formazione non era concorso il voto conforme delle due

Camere.

« Secondarialncnte si muove censura per essersi dichiarata valida

Ed efficace una legge cui faceva difetto la legittima pubblicazione.

_Esr obbietto infine la falsa interpretazione della legge del 1883,

III quanto la non si riconobbe dichiarativa, almeno implicitamente,

della nullità ed inefficacia dell'altra legge che nel 1878 aveva

approvata la tariffa doganale. E. qui, a fin di procedere ordinata—

mente nella cstimazione della triplice censura, nruovcremo dallo

Osservare che, nel difetto di qrralurrqne disposizione particolare e

duetta, volendo definire se l‘Autorità giudiziaria possa dichiarare

rnellìcace ed invalida una norma che sia sanzionata e promulgata

come IESSE dello Stato non ci si offra altra via che riconoscere e

valutarci rapporti nei quali sono costituiti i supremi poteri dello

23°. e le funzioni che a ciascuno di essi specialmente appar-

sono.  

« Perchè la divisione dei poteri riesca gar-errtia di ordine e di

libertà, ben ": mestieri che nella cerchia di loro azione essi siano

rispettivamente autonomi ed indipendenti; ciò che di certo non

avverrebbe se le funzioni e l‘opera degli organi onde un potere

supremo si compone, dovessero sottostare al sindacato ed alla

cstimazione di un potere diverso. L‘autonomia e l’indipendenza di

un ente suppone di necessità che esso abbia esclusivamente in sè

il Governo e la moderazione dei vari organi, per mezzo dei quali

l’opera sua si compie. Ora, quando si ripensi che eostituzionalmcntc

al potere legislativo compete far leggi mediante il voto del Parla-

mento e la sanzione del re, e che al potere giudiziario per contra

spetta dichiarare la legge per applicarla alle speciali controversie.

ben e diritto conehìudere che il primo potere dello Stato non sa-

rebbe più né antorromo, nò indipendente, laddove l’Autorità giudi-

ziaria non dovesse avere in conto di legge se non quelle che

secondo le speciali sue indagini ed i suoi apprezzamenti le risul-

tassero regolarmente votate e sancite. Mal si avviserebbe perb ciri

credesse che a questa maniera argomentando si supponga o che

alcuno dei vari organi legislativi non possa mai deviare, o che gli

errori suoi debbano restare senza possibilità di riparo.

« Nulla di ciò; e'solo si afferma che, come in grazia dell‘auto-

nomia ed indipendenza del potere giudiziario, non sia consentito

che gli errori ed i deviamenti di alcuno dei suoi organi si correg-

gono per intervento di estraneo potere, cosi il potere legislativo,

ch’è primo fra tutti, non potrebbe al bisogno comportare altri

sindacati e ripari, tranne quelli che secondo la sua natura e costi-

luzione in sè medesinro raccoglie.

« L‘Autorità giudiziaria adunque, la quale, in occasione di inter-

pretare ed applicare le leggi, potesse coi suoi apprezzamenti circa

la legittimità del loro contenuto o con ricerche istruttorie sul

modo onde le leggi stesse vennero formate, sentenziarne la irretli-

cacia e la invalidità, usur-perebbe una fnrrzione che non è sua, «:

scroller-ebbe nel nostro diritto costituzionale il fondamento princi-

pale qual’è la divisione dei supremi poteri dello Stato, rispettiva-

mente autonomi ed indipendenti.

« Ben è vero che la fnrrziorre giudiziaria, la quale muove di là

dove il compito legislativo finisce, e su di esso in massinra parte

si aggira, non dovrebbe giammai prescindere dall’accerlarc preli-

minarmente la esistenza della legge. Di tale necessità però non

sarebbe legittima conclusione che quell'acccrtamcrrto non possa

altrimenti farsi che consentendo al potere giudiziario la facoltà di

indagare per qualsiasi mezzo e di giudicare direttanrerrte la ma—

niera onde i singoli organi della potestà legislativa abbiano nella

formazione della legge funzionato.

« In effetti, pel nostro diritto pubblico la legge già compiuta col

voto concorde delle due assemblee e con la regia sanzione, non

diventa esecutiva che per la promulgazione fattane dal re.

« Or, l'origine di questo istituto, come si riscontra nel decreto

della Costituente francese (9 novembre 1789), ed il contenuto

della sua formula, qual’è prescritta nelle nostrelcggi del 9.3 giugno

l854 e 21 aprile 1861, dimostrano con quanta verità siasi all'er-

rnato che con la promulgazione il capo dello Stato attesta in modo

solenne ed autentico a tutto il corpo sociale la esistenza dell’atto

legislativo che costituisce la legge, ed ordina alle Autorità ammi-

nistrative e giudiziariedi pubblicarlaecnrarne l'osservanza. Sicchè

non è questione se l‘Autorità giudiziaria debba aver certezza della

costituzionale esistenza della legge invocata, chi.- di cià nessuno

oserebbe dubitare; ma la questione è a quali fonti quella certezza

debbasiatlingere. E qui non e rnalagevule interulcrc, che laddove

la teorica svolta nel ricorso dovesse prevalere, la promulgazione

delle leggi più non sarebbe un atto d’impcro, e resterebbe invece

istituto addirittura vano ed inutile. Giacché alle suo attestazioni
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perfetto. Ciò a cui l‘Autorità giudiziaria dunque deve arre-

starsi (: la deliberazione parlamentare presa a scrutinio se-

greto; se essa andasse al di la di questo Iirnite invaderebbe

il campo riservato alla sovranità del Parlamento.

Ma anche per l‘atto parlamentare ci sono tre fatti distinti:

la votazione, la computazione dei voti, la proclamazione

del risultato. Il fatto reale dal quale la deliberazione risulta

è la prima; la seconda non echo una constatazione del fatto

già avvenuto; latcrza non è che la solenne certificazione del

risultato della seconda. Siccome è attribuzione dell’Autorità

giudiziaria di andar oltre di quanto emerge dalle semplici

constatazioni perarrivare al fatto reale, cosi attribuzione della

Autorità giudiziaria sarà di andar oltre alla proclamazione

della votazione ed alla constatazione del numero dei voti, ar-

restarsi alla votazione che è il fatto ultimo al quale il corpo

deliberante nel suo movimento interne arriva; Anche qui

però le attribuzioni dell'A utorità giudiziaria hanno deili-

niiti. Coloro che nelle Camere vengono chiamati a fungere

da scrutatori onde constatare il risultato della votazione, sono

pubblici ufficiali autorizzati ad attribuire la pubblica fede

all‘atto nel quale tale risultatoò constatato. L'atto degli scru-

tatori è dunque un atto pubblico (i) che constata il fatto,

seguito alla presenza dei pubblici ufficiali che lo hanno eretto,

che nella seguita computazione i risultati furono quelli che

da essi scrutatori sono accertati. Se ciò è vero, quell'atto fa

piena fede (2); solo con una inscrizione in falso puòessere

impugnato quanto da quell'atto risulta. Sicchè attribuzione

dell'Autorità giudiziaria si è di indagare la verità dei risul—

tati della votazione solo in quanto sia impugnato per falso

l'atto col quale gli scrutatori accertano il risultato della vo-

tazione avvenuta ;in mancanza di tale inscrizione, l’Autorità

giudiziaria non ha alcuna attribuzione per indagarese veri-

tiero o ne sia quanto dagli scrutatori è stato affermato (3).

22. Come si è veduto più sopra (al n. 18), per materie

che devono essere regolate da legge, oltre la legge propria-

mente detta ci sono i decreti-legge emanati in casi di ur—

genza, ed i decreti—legge emanati dal potere esecutivo per

delegazione del potere legislativo.

I primi ripetono la loro forza di legge dalla urgenza e

dalla dichiarazione che, attesa tale urgenza, il potere esecu-

tivo intende provvisoriamente usare del potere legislativo.

Ambedue questo dichiarazioni sono necessarie acchè il de-

creto abbia provvisoriamente forza di legge: è indubbia—

mente attribuzione dell‘Autorità giudiziaria indagare se

nell‘atto che innanzi ad essa viene fatto valere come legge

vi sia l'una e l’altra dichiarazione, negando forza di legge al

decreto nel quale le dichiarazioni stesse non si trovano fatte.

Ma al di là di tali constatazioni non può andare: più spe-

cialmente non è nelle sue attribuzioni indagare se vi sia o

no l‘asserita urgenza di provvedere alla materia alla quale

si è provveduto: un tale apprezzamento e apprezzamento

puramente politico che però sfugge alle attribuzioni delle

Autorità giudiziarie. Se tali decreti vengono convertiti in

legge, l‘atto è una legge come qualunque altra, ma sel'atlo

non viene presentato al Parlamento, e presentato al Parla-

mento venga respinto da uno dei rami di questo, o ritirato

dal Governo, il decreto stesso cessa di aver forza di legge,

senz‘uopo che nel Bollettino delle leggi e decreti venga pub-

blicata una revoca del decreto-legge emanato. Atteso ciò e

attribuzione dell'Autorità giudiziaria indagare se la prescn-

tazione al Parlamento abbia avuto luogo tostochè il decreto

fu emanato, se il Parlamento in questi momenti teneva se-

duta, o tostoelrè il Parlamento e stato convocato, nel caso con-

trario (4), se il decreto è stato ritirato, se uno dei due rami

del Parlamento lo ha respinto; e nel caso constati la non

avvenuta presentazione, il ritiro od il rigetto è nelle sue

attribuzioni negar forza di legge al decreto stesso che in-

nanzi ad essa fosse fatto valere.

I decreti-legge emanati dal potere esecutivo per delega-

zione del potere legislativo, ripetono la loro forza di legge

dalla delega avvenuta; attribuzione dell’Autorità gimlizia-

ria, però, si è di accertare se l'atto che innanzi a lei si

fa valere porti menzione della delega, e se la delega ha avuto

luogo. Nè a questo punto si arrestano le sue attribuzioni;

perchè l'Autorità giudiziaria deve indagare se il potere esc-

cutivo abbia o no ecceduto i limiti della delega avuta. Non

si è nel caso di poter fare applicazione dei principii del

mandato pei quali quanto fa il mandatario con eccesso di

mandato è valido se viene ratificato dal mandante, per con-

eludere che, una volta che il Parlamento non chiama il pc-

tere esecutivo a rispondere dell'eccesso di mandato, s'in-

tende clre abbia ratificato quanto il mandatario ha operato

accedendo l‘incarico avuto; questo principio trova la sua

naturale applicazione in diritto privato, ma non può essere

applicato nel diritto pubblico quando si vuole costringere il

privato ad osservare una disposizione come disposizione che

 

sul voto delle due Camere e sulla sanzione del re, nonché al suo

comando di eseguire, sarebbe sostituito il risultamente d’una prova

contraria, mooolto e valutata dagli organi di quell‘altro potere cui

l‘attestazione autentica e l’ordine della promulgazione erano in

ispecial modo indirizzati.

« L'Autorità giudiziaria, adunque, non potrebbe dichiararsi com-

petente a giudicare la validità delle leggi, investigando, al di là e

contro la loro promulgazione, i modi onde le Camere ed il re sieno

preceduti nella formazione di esse, e perchè la rispettiva autonomia

ed indipendenza dei supremi poteri dello Stato vi si oppone, e

perchè si spoglierebbe di ogni valore un istituto giuridico preordi

nato proprio nel fine che il magistrato abbia certo ed imlubitato

quel perno che basta all'inizio ed allo svolgimento della sua

funzione.

« Ed in ciò 'e ben degno di nota che, quantunque l‘eccesso e l‘er-

rore nella funzione di alcuno dei fattori legislativi, sono fuori

dubbio un pericolo grave da evitarsi studiosamcnte, e che, ove in

qualche contingenza siasi verificato, debba essere senza meno

riparato e corretto, pure nessun pericolo saprebbe concepir-si mag-

giore per le libere istituzioni, quanto il sistema di sottoporre la  
efficacia dell‘opera del legislatore alle ricerche ed agli apprezza-

menti dei tribunali.

« Nè si pensi che la gravità di quel pericolo resterebbe scoll-

giurata o diminuita, laddove, come nella specie, la competenza

giudiziaria fosse limitata a sentenziare unicanrerrte circa la corri-

spondenza dei voti delle due Camere sulla scorta dei solidali

offerti dagli atti parlanrentari. Poichè, mentre il sitsema costitu—

zionalmente non ne uscirebbe meno scorretto e viziato, i limiti e

le distinzioni, marrchevoli anche essi di qualsiasi fondanrenfo

legale, non sarebbero che l’aggiunta di arbitrio ad arbitrio ».

(1) Art. 1315 cod. civ.

(2) Art. 1317, 1“ parte cod. civ.

(3) V. anche Contenzioso amministrativo.

(ri.) In senso contrario, vedi le decisioni riportate ultimamente.

le quali su questo punto non possono essere accolte senza sovver-

tire i principii del diritto pubblico italiano.

L’urgenza giustifica il provvedimento, ma non havvi alcuna ra-

gione che, subito che è possibile, non si regolarizzi l‘atto di un

genza emanato.
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abbia forza legislativa. Ilinriti delle obbligazioni dei pri-

vati sorro determinati dalla legge, ed i privati hanno diritto

a che quando non havvi legge che li costringe ad alcunchè,

o li costriuga solo in certi limiti, di ritenersi perfettamente

liberi oltre i limiti che dalla legge sono stabiliti. Ratifichi

pure il potere legislativo l’eccesso della deiega,se crede che

ciò sia di interesse dello Stato, ma ero faccra con appo—

sita legge, non col silenzio, dal momento cheil silenzio del

potere legislativo non ha a termini della costrtuzrone effetto

di dar vita ad una legge.

23. Nei rapporti fra potere giudiziario e potere legisla-

tivo non può verificarsi un conflitto formale di poteri: la

attività dei due poteri si svolge in un campo assolutamente

diverso; l'uno fa la legge e l‘altro la applica; non possono

incontrarsi formalmente per contendere sulle rispettive at-

tribuzioni. Potrebbe in quella vece verificarsi un conflitto

materiale nel caso in cui l'Autorità giudiziaria eccedendo i

limiti segnati dalla costituzione alla sua azione si riflutasse,

con uno o con altro pretesto, di applicare la legge quale dal

potere legislativo formata. Ma l’Autorità giutliziaria_cbecro

facesse, più che mettersi in conflitto col potere legislativo,

comrnctterebbe una ribellione che non con mezzi giuridici

ma con mezzi politici dovrebbe essere sedata, e però un tale

conflitto non interessa per la materia della quale in questa

voce si fa l'esposizione.

24. Come si e veduto, il Parlamento ha anche attribu-

zioni giudiziarie esercitate dall‘Alta Corte di giustizia. Alla

voce Alta Corte di giustizia (1) fu dimostrato come quella

assemblea sia una magistratura penale, e che però essa può

giudicare della azione civile pedissequa alla azione penale,

ma non può giudicare -,csclusivamente sull’azione civile,

cioè delle materie sulle quali la giurisdizione contenzioso

esercita le sue attrilmzioni. Ma Camera dei deputati e Se-

nato sono assemblee politiche, assemblee però che giudi-

cano, più che secondo principii assoluti, secondo le opinioni

che si formano nel loro seno in presenza di uno speciale

memento politico; sicchè può ben darsi che in tema di re—

sponsabilità ministeriale in Camera dei deputati ponga in

accusa il Ministero solo per ciò che concernel’azione civile,

o che ritenendo come sua esclusiva attribuzione l'iniziare

una causa civile contro il Ministero per azioni contro lo

stesso spiegate da un privato, deliberi che sia arrestato il

procedimento in corso avanti la giurisdizione contenziosa,

per essere deferito all‘Alta Corte di giustizia, se ed in quanto

essa Camera dei deputati lo creda del caso. Ciò avvenendo

si sarebbe di fronte ad un conflitto di poteri che fu studiato

alla voce relativa, e però si rimanda a quanto ivi e stato

esposto.

25. l’etere esecutivo-amministrativo e potere giudiziario

lranno funzioni differenti; l'uno statrrisee e gerisce, l‘altro

conosce e giudica. Avendo questi due poteri funzioni diffe-

renti, l‘azione dell'uno deve svolgersi indipendente dal-

l'azione dell‘altro; l’Autorità giudiziaria è indipendente dal

potere esecutivo, conosce e giudica anche se il potere ese-

cutivo ha in precedenza conosciuto dello stesso oggetto;

il potere esecutivo e indipendente dalla autorità giudiziaria.

Attesa una tale indipendenza, nè il potere esecutivo può sin-

dacare gli atti del potere giudiziario, nò l‘Autorità giudi-

'/.iaria può sindacare gli atti del potere esecutivo. Come

conseguenza di tale indipemlenza reciproca ognuno dei due

Poteri deve accettare l'atto dell‘altro cosi come risulta per

(1) N. na.

31 — Drensro rnr.rarvo. Vol. VII. parte 3“.
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dedurne quelle conseguenze giuridiche che dall'atto stesso

prornanano.

26. Il potere esecutivo—amrninistrativo, come si riveduto,

non è il solo potere dello Stato, esiste il potere legislativo,

al quale appartiene creare, modificare e togliere diritti, e

stabilire le condizioni in presenza delle qualii diritti sorgono,

si modificano o cessano, ed il potere giudiziario al quale

compete diclriararli nel caso speciale sottoposto al suo esame.

Oltre a ciò le varie funzioni amministrative sono distribuite

fra organi diversi, e per alcuni atti amministrativi sono

determinate forme speciali. Ma tale distribuzione e tale

forma alle volte sono stabilite dalla stessa legge, alle volte

sono stabilite con norme generali amministrative come de-

creti reali, decreti e circolari ministeriali.

Fino a che l'Amministrazione pubblica, a mezzo dell'or-

gano competentc, statuisce e gerisce nei limiti assegnati alla

sua zione e nelle forme volute, non vi può essere dubbio sulle

attribuzioni dell‘Autorità giudiziariain ordine agli atti am—

ministrativi. Potranno essere creati organi amministrativi,

sia pure coll'ordinamento di magistrature speciali, attribu-

zione delle quali sia il giudicare della convenienza dell'ope-

rato di altri organi ; vi potrà essere la responsabilità disci-

plinare del funzionario verso i suoi superiori gerarchici;

ma non si potrà discorrere d'altra attribuzione della auto-

rità giudiziaria in ordine agli atti amministrativi, che non

sia quella di riconoscerli produttivi delle conseguenze giu-

ridiclrc delle quali sono capaci. Come qualunque privato,

che quando usa del suo diritto, ha diritto a che sia ricono-

sciuto effetto giuridico al suo atto, sia o no conveniente

l'atto stesso, cosi la pubblica Amministrazione ha diritto

a che sia riconosciuto pieno effetto giuridico agli atti che

essa ha posto in essere conformemente alla legge usando

di quel potere discrezionale che dalla legge le fosse stato

concesso, anche sein linea di convenienza il suo operato

potesse essere esposto a censura: se in seguito ad atti di

tali specie sorgono contestazioni non potrà essere che essa

stessa il giudice della convenienza di mantenere e meno

l‘atto compiuto.

Ma, quando I'Anrministr‘azione pubblica compie un atto il

cui risultato di fatto si è la modifica o la soppressione di

un diritto altrui, invadendo cosi il campo di azione del po-

tere legislativo, e decide sugli altrui diritti, invadendo cosi

il campo di azione del potere giudiziario, ed un organo

della amministrazione compie un atto che è nelle attribu—

zioni di altro organo, od infine l’atto amministrativo viene

compiuto senza l‘osservanza delle forme stabilite, l’Autorità

giudiziaria avrà attribuzione di intervenire a richiesta di

colui che si pretende leso, onde costringere con mezzi in-

diretti o con mezzi diretti l’amministrazione a rientrare nei

limiti stabiliti alla sua azione e dai quali è uscita, 0 costrin-

gerla a restare nei limiti stessi se altro non vi e che una

minaccia che li sia per varcare? Per questa materia, peraltro,

vedasi la voce Contenzioso amministrativo, alla quale si

rimanda anche per ciò che concerne i conflitti che possano

sorgere fra Autorità giudiziaria ed Autorità amministrativa.

27. L’Autorità giudiziaria civile, che pronuncia in sede

contenzioso non è la sola Autorità giudiziaria: come si e ve-

duto vi sono anche l‘autorità giudiziaria che pronuncia in

sede di volontaria giurisdizione e l'Autorità giudiziaria penale.

Le relazioni dell‘Autoritàgiudiziaria civile che pronrurcia

in sede contenziosa con l'autorità giudiziaria che pronuncia

in sede di volontaria giurisdizione, sono, come si deduce

dal principio della divisione dei poteri, cbeè uno dei principii
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fondamentali del diritto pubblico italiano, di mutua indi-

pendenza: ognuno dei due poteri deve accettare l’atto dcl-

l'altro potere così come è stato emanato e derivar dall’atto

stesso le conseguenze delle quali e capace. Come tu di-

nrostrato alla voce Camera di Consiglio (1), i provvedimenti

dati in sede di volontaria giurisdizione non pregiudicano

punto quelli che dovessero essere dati in sede contenziosa;

se per un atto emanato in sede di volontaria giurisdizione

sorge contestazione, sol perchè vi è contestazione non si e

più in sede di volontaria ma in sede di giurisdizione conten-

ziosa, e l'Autorità giudiziaria contenziosa apprezza l‘atto

di volontaria giurisdizione a termini di legge, accertando au-

zituttb se la materia fosse e no di attribuzione della volon-

taria giurisdizione, negando l’esistenza giuridica dell'atto

se la materia fosse tale che solo in sede contenziosa potesse

essere decisa.

Un conflitto positivo tra i due poteri, se anche può sorgere,

e irnproduttivo di ctletti giuridici perchè non essendo, per

la loro essenza, gli atti di volontaria giurisdizione capaci di

esecuzione forzata, abbiano purele due autorità emanato prov-

vedimenti, il provvedimento di volontaria giurisdizione resta

sempre un provvedimento ineseguibile, solo quello emanato

in sede contenziosa può essere mandato in esecuzione. Ma

ben può sorgere tra le dueautorità un conflitto negati vo ognuna

rifiutandosi di dare il provvedimento richiesto; in tal caso

il conflitto vien tolto con quel mezzo che è il regolanrcnto

di competenza, del quale fu detto alla voce Conflitto di

competenza, cui si rimanda.

28. La giurisdizione contenzioso civile è separata dalla

giurisdizione penale; quella decide una controversia che si

agita fra le parti, questa applica la sanzione dalla legge

stabilita per determinati fatti: la prima non deve ingerirsi

negli atti della seconda; la seconda manca di giurisdizione

per provvedere su ciò che e di attribuzione della prima. Ma

dacchè la giurisdizione civile non deve ingerirsì negli atti

della giurisdizione penale se ne deriva che essa non può ap-

plicare la sanzione dalla legge stabilita nè può compiere gli

atti che alla applicazione delle sanzioni conducono, non ne

deriva però che non possa qualificare un fatto come costitu-

tivo o non costitutivo di reato, quando ciò sia necessario per

la pronuncia su materia che entra nelle sue attribuzioni,

ond‘è che rcttaruente in giudicato che l’Autorità giudiziaria

civile è competente a determinare gli estremi necessari a

qualificare un fatto se trattasi non della applicazione della

pena ma del risarcimento di danno, e cosi anche per la

indagine se l'azione civile è ammissibile anche quando (:

prescritta l'azione penale (2).

Applicando il principio generale relativo alla indipendenza

reciproca dei pubblici poteri, corollario del principio della

divisione, la giurisdizione civile e la giurisdizione penale do-

vrebbero potcr muoversi liberamente nelle cerchia delle attri-

buzioni che ad ognuna di loro e dalla legge assegnata, con

ampia libertà di ricerca su quanto è necessario per provve-

dere allc materie di loro attribuzione. Ma le materie asse-

gnate alle attribuzioni delle due giurisdizioni presentano

delle specialità. Alcune volte in tanto sussiste il diritto che

si potrebbe far valere avanti la giurisdizione contenziosa in

quanto sussiste un reato, altre volte in tanto sussiste un reato

inquanto vi sia un rapporto giuridico la conoscenza del quale
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appartiene alla giurisdizione civile. Evidentemente in questi

casi potrebbe avvenire che una delle due giurisdizioni pro-

nunciasse in un modo, l’altra in modo diverso, e cosi tro-'

varsi di fronte a giudicati contraddittori, a giudicati uno dei

quali nega, od afferma, quanto dall'altro è affermato o ne-

gato. In questi casi non vi può essere dubbio sulla necessità

di stabilire la pregiudizialità dell’uno all'altro giudizio su—

spendendo la decisione civile o la penale fino a che rispet—

tivamente non sia stata data la decisione penale e civile, ed

obbligando una delle due giurisdizioni ad accettare corno cosa

giudicata quanto dall‘altra e stato deciso. Questa materia

però non appartiene a questa voce, appartiene alla voce Giu-

dizio civile, alla quale si rimanda. Qui è solo il caso di rile-

vare che quando il giudizio penale (: pregiudiziale al giudizio

civile, salvo gli etfctti della cosa giudicata penale in ordine

ai fatti nella sentenza penale ritenuta costanti, tostoehè il gin-

dice penale ha pronunciato la sua sentenza le contestazioni

di natura civile che potessero sorgere appartengono esclusiva-

mente alla competenza della giurisdizione civile ; ond'è che

se si tratta di decidere sulla domanda di consegna della cosa

sequestrata dal magistrato penale ed in mancanza di rcstitu-

ziouc del prezzo 0 di domanda del danno risentito dall’acqui-

rente della cosa stessa, e tali domande sono avanzate dopo

emanata la sentenza. è dell'attribuzione della giurisdizione

civile la cognizione della stessa (3). Altre applicazione del

principio saranno esposte alle voci Azione civile nascente

da reato ed Azione di danni.

29. La legge, autorizzando le parti a compromettere le

loro vertenze in arbitri, le ha autorizzate a stabilire un giri—

dice contrattuale, ed una volta'che havvi il contratto e che lo

stesso e valido, cessa l'attribuzione dell‘Autorità giudiziaria

a conoscere della azione compromessa: la conoscenza di tale

azione diviene attribuzione del giudice dalle parti contrat-

tualmente instituito.

L'esposizione dei rapporti, però, fra la giurisdizione eon-

tenziosa civile e la giurisdizione arbitrale non appartiene

alla voce presente, appartiene alla" voce Compromesso,

alla quale si rimanda.

Sezroue II. — Competenza dell'Autorità giudiziaria

in materia contenziosa civile.

Tra-01.0 I. — Geuenaurl.

30. Altre giurisdizioni oltre quella della Autorità giudiziaria; ri-

mando. — 31. Distribuzione della cognizione degli aflari giu-

diziari fra le varie magistrature. — 32. Distribuzione degli

atleti tra più sezioni della stessa magistratura; norme rela-

tive alla competenza di ciascuna Sezione. — 33. Criteri a

base dei quali sono distribuiti gli affari tra le varie magistra-

ture. — 3/r. Delegazione della giurisdizione. — 35. Proroga

della competenza. — 36. Concorrenza di competenza. -—

37. Relatività della competenza per ogni singolo giudizio;

competenza sulle questioni relative a sentenze. — 37 bis. Bust

sulle quali la competenza e determinata; la competenza .“

determina a base dell‘azione. — 38. Divisione delle azioni in

relazione alla competenza. — 39. Tanti souci giudizi quante

sono le azioni esperito. — 39 bis. Elementi per decidere quale

sia l’azione intentata. —— ItO. Efi‘etti della citazione sulla corn-

petenza; effetti sulla competenza delle variazioni avvenute

nello stato di fatto. — M. Effclti sulla competenza detta da-

 

(1) N. 246 e seg.

(2) App. Torino 7 giugno 1872, Baratta. c. Beretta (Gazz. G.,

1872, 556).  (3) Cass. Roma, Ur febbraio 1883, Montascln' e. Vic/n' (Rivista

giuridica, Bol. 1883, 87).
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manda dell'attore e delle variazioni alla domanda avvenuta

in corso di giudizio. — 42. Effetti sulla competenza delle

deduzioni del convenuto; in ispecialitlt delle eccezioni dal

convenuto opposte. — 43. Effetti delle questioni incidentali

sulla competenza. — 44. Effetti sulla competenza delle do-

mande ed eccezioni del terzo intervenuto in causa. — 45, La

presente voce è limitata alla competenza nei giudizi ordi-

nari di cognizione.

30. Al n.15 stè fatto cenno di una speciale competenza

attribuita dalla legge ai capitani ed ufficiali di porto ed ai

probi-virt'. La legge consolare 28 gennaio 1886, n. 2804,

agli articoli 65 e 66 attribuisce ai consoli ed ai tribunali

consolari una’giurisdizione contenziosa. Oltre a ciò si tro-

vano devolute speciali materie concernenti diritti civili alla

cognizione delConsiglio di Stato (1),della Corte dei conti (2),

delle Conrmissioni amministrative delle imposte dirette (3),

delle Commissioni censuarie (4), dei collegi dei periti do-

ganali (5), dei comitati peritali e della Commissione ccn—

lralc per la liquidazione delle tasse di fabbricazione degli

spiriti (6), dei comitati forestali (7), delle Commissioni per

le privative industriali (8), delle Commissioni permanenti

per la fillossera (9), della Commissione agraria per il boni-

ficameuto dell’agro romano (10). Di questo giurisdizioni

speciali non ci si deve occupare alla presente voce; il luogo

opportuno per la trattazione di ciò che concerne le- stesse

èquello nel quate,ò trattata la materia alla quale la giuris-

dizione speciale si riferisce. Qui èsolo il caso di rilevare che

queste giurisdizioni sono eccezionali, che le leggi che le

hanno creato sono leggi che fanno eccezione alla regola gc-

nerale che la cognizione di tutti gli affari nei quali si faccia

questione di un diritto civile e politico appartiene alla auto-

rità giudiziaria, e però le leggi stesse non sono estensibili

a casi e tempi in esse non espressi. Questa voce è dedicata

esclusivamente .lla giurisdizione ordinaria.

31. Al n. 20 si è veduto quale sia la giurisdizione del-

l'autorità giudiziaria contenziosa, in quali afi‘ari cioè l'au—

toritàgiudiziaria eontenziosa esercita il suo ufficio; ufficio che,

astrattamente considerato, potrebbe essere adempiuto anche

da un solo funzionario o da un solo collegio. L'estensione

del territorio dello Stato però, la moltiplicità degli affari

che devono essere trattati, la necessità di provvedere a che

si verifichi il minor numero possibile di errori giudiziarii,

non permettono certamente che in Italia ad un solo funzio—

nario o ad un solo collegio venga devoluta la trattazione de-
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gli affari giudiziari; in Italia è assolutamente necessaria la

moltiplicità delle magistrature giudicanti. Ed infatti la legge

sull'ordinamento giudiziario creò come esercenti la giuris-

dizione ordinaria iconciliatori (11), ipretori, i tribunali

civili, le corti di appello, le corti di cassazione (12). Ma una

volta che eravi la necessità di creare molteplici utlicii giu—

diziari, eravi la necessità di togliere alle parti l'arbitrio di

portare le cause ad una piuttosto che ad altra magistratura,

e di rendere effettivo quel diritto che dall‘articolo 71 dello

Statuto è assicurato ai cittadini (13) designando il giudice

naturale; di determinare di qual controversia ciascuna ma-

gistratura dovesse conoscere; era cioè necessario distribuire

la cognizione delle singole controversie alle singole autorità

giudiziarie dalla regge create. Oltre a ciò si presentava utile

pella magistratura costituita in collegi, noucostringcrel‘in-

tiero collegio ad assistere'al compimento di tutti gli atti del

giudizio, ma per alcuni atti che non cotituiscono il giudizio,

ed altro non sono che'mezzi per arrivare a questo, de-

terminare che l'atto si dovesse compiere dal presidente del

collegio o dal giudice e consigliere delegato dal presidente

e dal collegio istesso. La distribuzione della cognizione de-

gli affari prende nome di designazione della competenza della

singola autorità, e più brevemente, senz‘altro, di-competenza,

la quale si presenta come la misura della giurisdizione che

da ogni singola Autorità giudiziaria viene esercitata ('14), e le

disposizioni relative a tale materia si trovano nel codice di

procedura civile.

32. Per provvedere alle necessità del servizio oper otto-

nere il sollecito disbrigo degli affari, non basta che gli af—

fari sieno distribuiti fra diverse magistrature, qualche volta

.è anche necessario che' in una stessa magistratura più per-

sone possarro occuparsi conternporaneamente degli affari

portati alla conoscenza della magistratura stessa. Fino a

che si tratta di magistratura e giudice unico, non havvi bi-

sogno di speciali provvedimenti, ognuno degli appartenenti

all'ufficio si occupa degli affari che dal capo dell'ufficio sono

delegati alla sua cognizione. Ma, quando si tratta di colle-

gio, siecome allora più sono le persone che devono occu—

parsi a conoscere lo stesso affare, il lavoro contemporaneo

non può avvenire se non quando l'intiero personale venga

distribuito in modo da formare distinti collegi, ognuno dei

quali abbia la competenza dalla legge attribuita all'intiero

corpo. Per provvedercaquesto bisognole corti d’appello ed i

tribunali civili possono, per decreto reale, ove la necessità

 

(") Art. 25, n‘ 1 e 2, testo unico della legge sul Consiglio di

Stato, 6 giugno 1889, n. 6166, e 14 legge 27 aprile 1885, n. 30 iti

sull‘esercizio delle ferrovie.

_ (9) Art. 10, ult. cap., ed 11 legge 14 agosto 1862, n. 800. sulla

istituzione della Corte dei conti, art. 27 legge 14 aprile 1884,

n. '173l sulle pensioni ed art. 257 testo unico della legge sul-

l'amm. com. e prov., '10 febbraio 1889, n. 5921.

,(3) Art. 42 testounico deliri legge sulla tassa di ricchezza ruo-

lnle, 2-'t agosto 1877, n. 4021.

(4) Art. 22 legge sull‘ordinamento della imposta fondiaria

1° marzo 1886. rr. 3682.

(5) Art. 5 della legge 13 nov. 1887, n. 5028 che stabilisce il

procedimento per la risoluzione delle controversie doganali.

.(6) Art. 16 testo unico 29 agosto 1889, n._6538 della legge su—

gli spiriti.

(Il-Art. 5 legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917. _ _

(8)t\rtlt3leggesulleprivativo industriali 30 ott. 1859, n.3731.

(_‘Ll :\rl. 8 testo unico della legge sulla fillessera 4 marzo 1888,

n. ' ’ !:...)...  
(10) Art. 4 legge sul bonificamento dell‘Agro romano 8 luglio

1883,n. 1849.

(Il) Anche la giurisdizionc'dei concitialori è giurisdizione ordi-

naria; tanto è ciò vero che il codice di procedura civile, il quale

non fa parola delle giurisdizioni speciali, si occupa in quella voce

dei 'conciliatori in quello stesso luogo nel quale si occupa dell’altra

magistrature esercitanti la giurisdizione ordinaria. e che l‘articolo

'I della legge sull‘ordinamento giudiziario fra le varie autorità che

amministrano la giustizia annovcrai corrciliatori. Contrariamente

a qrtcsli principii la Cass. di Firenze (12 maggio 1873, Lunardi

c. Antoniani : Ann. 1873, 2, 249) decideva che la giurisdizione

dei conciliatori e straordinaria.

(12) Art. 'l, 1‘1 parte r.. d. 6 dic. 1865, n. 2626, sull‘ordina-

mento giudiziario. _

(13) Art. 7] Statuto: « Nessuno può essere distolto dai suoi giu—

dici naturali o.

( t ’t) Per la distinzione fra giurisdizione e competenza vedi retro

n. 18, nota.
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del servizio lo richiede eloaceousenta il numero del personale,

essere divisi in più sezioni…, ed aunualruente con decreto

reale,sono designati i magist‘ati che fanno parte di cia—

scuna sezione (2). Il presidente distribuisce le cause fra le

varie sezioni (3), ogrturra delle quali agisce dasè, com-c fosse

una autorità giudiziaria distinta, ed ha quindi ttna giurisdi—

zione (4). Oltre a ciò nel periodo delle ferie venendo a

ntartcarc ntctà del personale giudicante, cessa la distribu—

zione dcl personale nelle sezioni, e vengono composte le

sezioni delle ferie pel disbrigo degli affari che anche durarttc

le ferie devono essere sbrigati (5).

Una tale distribuzione però costituisce un provvedimento

amministrativo e di regolarità pel migliore e più efficace

andamento del servizio e non influisce punto sulla corttpe—

——

tenza, che dottribuita all‘ente collettivo _e non già alle singole

sezioni (6). Di qui la conseguenza che fra sezioni e sezioni

di uno stesso collegio non può Sorgerc trna vera e propria

questione di competenza (7). Ne victie artcltc che i magi-

strati che, compongono la sezione avanti la quale la lite fu

discussa, finchè fanno parte della magistratura alla quale

quella sezione appartiene, matttcugano il potere di decidere

la lite anche dopo che tale sezione è stata sciolta o dopo che

passarono ad altra sezione della stessa Autorità, e non può

essere fatta questione di competenza perchè la sentenza fa

deliberata e sottoscritta dopo avventtto lo scioglimento della

sezione o la loro uscita dalla stessa (8).

Assegnata dal presidente la causa ad itria sezione, la stessa

deve immancabilmente essere trattata davanti la sezione

 

(I) Art. 44, I p. 69 cap., legge sull‘ordinamento giudiziario.

(2) Art. 44 cap. ] e 69 1 p. legge stessa.

(3) Art. 210 regolamento generale giudiziario.

(4) Trib. Bologna, 2l aprile 1884, Vaccari c. Broglia, (Ilir).

Giur. Bol., 1884,_2_14).

(5) Art. 1… reg. gen. giud.

(G) Paoli Studi di giur. il. comparata, Firenze, 1873, cap. ttt,

p. 40; Ricci, Proc. civ., II n. 336; Cuzzcri e Gargiulo sull’arti-

colo 357; Mariani-, Corso elem. di proc. civ. ed ord; giud., Pavia,

1879, pag. 103-105; Mattfrcditti, Le ferie giud., Bologna 1892.

tr. 27;Mattirolo, Dir. giud., ], 367; Cass. Firenze, 5 febbraio 1872,

Mancini e. Tiribocchi (Ann., 1872, t, 7); App. Firenze 28 gitt—

grto 1875, Lupi e. Finanze (Ann.,2, 1875,282), 12 maggio 1885;

Buccianti e. Monitor (Ann., 1885, 2, 243), conferma… dallaCassa-

zione di Firenze 24 dic. 1885, (Ann. 1886, 1, 103); Cass. Roma,.

11 aprile 1892, Bottinelli c. Soc. Nav. Gcn. Il. (Corte Suprema,

1892, 245); Cass. Torino, 9 febbraio 1893,.l1clzi c. Negroni

(Giur., Torino, 1893, 663, App. Napoli, 23 lugli01894, Spina

e. Groncsi (Foro It., 1893", 1, 12); App. Firenze, 1° marzo 1894,

Bellucci (Ann., 1894, 2, 1:28).

(7) Fu—statuito che non può una Sezione civile di un tribunale- cui

fa dal presidente assegnata la tenuta di una asta rintcttcrc le parti

ad altra seziortc perchè a questa sia stata in precedenza assegnata

la causa. In tal caso in luogo di fare opposizione per incompetenza

davanti ad altra sezione devesi prittta reclamare entro tre giorni

dinanzi al presidente affinchè esso rimetta le parti avanti la pre—

cedente scziorrc ovvero ad udienza fissa perla risoluzione dell'inci-

dente. Amntcsso il reclamo ltavvi il judwium rcccpturn presso la

sezione assegnata per la tenuta dell‘asta. (Appello Venezia, 28

ntarzo 1877, Canossa c. Palazzoli: Temi Ven., 1877, 524).

(B) Cass. Firenze, 5febbraio 1872, Mancini e. Tiraboschi (An—

nali, -1872, 1, 7); App. Perugia 14 luglio 1870, Impr. cost-rutt.

fcrr. umbra—aretina c. Susi (Id., 1870, 2, 243); App. Bologna 30

marzo 1869, Orsi c. Brunetti,e 16 gennaio 1872, Bortolotti

c. Tomba (Iti. 1869,2, 416, o 1872,2, 384);App. Firenz08 agosto

1871, Mancini e. Tiraboschi, e 28 giugno 1875, Lupi c. I"i-

nanza (Id., 1871, 2. 435, c 1875, 2, 282); App. Palermo, 5 luglio

1889, Trigona c. Gangi“. Carità, Piazza Arme-rina (Circ. giur.,

1890, 2); Cass. Napoli, 24 gennaio 1879, Albertone e. Banca

napoli (Ann , 1879, 1, 303). La Cass. di Torino 'Il ntarzo 1880,

dIas.vcrani e. (lontano di Camagna (For. Ital., 1880, 't, 306)

cosi considerava:

« Attesoclu': la tesi propugnata dai ricorrenti sostanzialmente cort-

siste in ciò che, per ciò solo che la causa venne discussa innanzi il

tribunale di Casale durante detto prituo periodo di ripartizione delle

ferie di quell‘anno, e la sentenza irtvece vertrte preferita quando

non solo quel printo periodo, nta-l‘intero corso di quelle ferie era

terminato, fosse vcnttta meno tre! 9 novembre 1867, cioè alla data

di quella sentenza, nei giudicanti la giurisdizione ossia la potestà

di sentenziare nella stessa causa, e qttirtdi uort si abbia itria legale

sentenza efficacemente sussistente;

« Attesocltò, a dimostrare orttrirrtttrtetrtc errottca la della tesi,

valgono tutte queste ragioni:  

« La giurisdizione dcfirtita degli interpreti potestas publica judi-

cantii cauras …ti-vc cioilcr, sive criminalcs, 'e una emanazione della

potestà sovrana contttrticata ai tnagistrati per anttninistrarc la giu-

stizia a nome del principe, ed è attribttita dalla legge generica-

mente, indistintamente ai Collegi giudiziari per Little le materie di

loro competenza, e dalla nomina regia ad ogni giudice che il re

istituisce, senza determinazione e circoscrizione di un periodo, più

che di un altro, di tempo, sia dosso ferialejo non feriale, sia primo

o secondo turno di ferie, o sessione ordirtaria, ed e poi la stessa

giurisdizione quella esercitata nel tempo delle ferie, al pari di

qttella di trttto l’anno, non sono diversi nè di altro orditte igiurtici,

è lo stesso il Corpo giudicante in cui risiede, tuttochè, per fa ne—

cessità di dar riposo ad una parte dei giudici, ridotto in sessione

teriale o costituente la cosidetta Camera di vacaziorte.

« E quando pure, stante la confusiortc che comunemente si fa tra

giurisdizione e competenzala quale propriamente consiste nella cott-

formità della giurisdizione con le leggi che la distribuiscono fra i

vari magistrati, a questa si fosse voluto accennare nel ricorso, in-

vano si cercherebbe, e di fatti non si seppe irtdicare, una disposi-

zione qualsiasi del codice di procedura civile, della legge d‘ordi-

namento o del regolamentogiudiziario, che tolga la potestà o, se

più piace, la competenza per giudicare ancora dopo le ferie una

causa discussa durante il periodo feriale per parte dei giudici che

in quel tempo ne presero cogniziortc e ne furono, per la regolare

discussione seguita innanzi di loro, legittimamente investiti. Tale

legge non esiste, uè vi doveva essere, non essendovi ragione che

giustificare potesse la creazione di una cotale incapacità girtridica

alle funzioni del ministero giudiziario. Nc l‘ora detto contraddice,

anzi piuttosto, in linea (l‘analogia, trova conferma nella semplice

regola di assegnazione delle cause corttenuta nell‘art. 213 di detto

regolamento, inforntato al principio che in ogni causa, per quanto

sia possibile, abbia a mantenersi lo stesso spirito giudicante.

« Ben lungi poi vi sia divieto di sentenziare anche fuori del pe-

riodo feriale dagli stessi giudici in una causa trattata pendenti le

ferie, per lo contrario vi 'e obbligo generale, assoluto, indeclinabile

per tutti i magistrati innanzi ai quali in trtodo valido e regolare

fu una causa discussa e posta in piena conformità di legge in is lato

di decisiotte di definire la controversia cori una loro sentenza, come

è prescritto negli articoli 356, 539 cod. proc.civ., e sertza poter

evitare d’esseruc altrimenti responsabili civilmente, come dispone

il successivo art. 783, n. 2. , .

« Ed ": veratttente inconcepibile qttale inconveniente possa derr-

varne, da che tre giudici di un tribunale, i quali tranne assistito alla

discussione di una causa pendente il tentpo o sul finire delle fette.

e per una circostanza qualsiasi, a cagion d‘esempio, per la molte-

plicità o complicazione delle controversie, abbiano avrtlo bisogno

di un intervallo di tempo maggiore, e sino a] di là della durata del

periodo feriale, per addivenire ad ttrta asscnnata deliberazioucfl

per compilare i motivi, marttcrtcudo indubbiamente, come si è gru

ditnostrato, la giurisdizione ad etnettere il giudicato relativo, SJ

rarlttnino in camera di consiglio per ttltirnarlo e sottoscriverlo

artehc dopo le ferie, salvo poi a pubblicarlo nei modi di legge. “

pericolo addottosi in contrario scrtso di rendere possibile un‘inde-
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medesima fino a sentenza od ordinanza definitiva (1). Questa

disposizione, che. per quanto' regolamentare, non cessa però

di essere obbligatoria pei magistrati, impedisce che una

causa venga trasferita da una sezione ad un’altra (2), an—

che se la causa sia stata cancellata ad istanza della parte o

di ufficio dal ruolo (3) venendo reinseritta, deve essere mtc—

vamente assegnata alla sezione alla quale era stata già as-

segnata: il disposto dell'art. 213 reg. gen. giud. è generale

ed assoluto, e non com-porta distinzioni o restrizioni. E

però deve essere applicato anche. se è intervenuta una sen—

tenza, che non sia definitiva, sia la stessa interlocutoria e

preparatoria (4), sia stata pronunciata dalla Autorità- giu—

diziaria di primo grado o dall'Autorità di appello (5): una

volta che la causa non e terminata deve essere trattata da

quella sezione alla quale fu assegnata al montante in cui

t'aintrodotta. Tanto è eiò.vero che per l’art. 217 capov. 1° del

regolamento generale giudiziario il procuratore a richiesta

del quale ha luogo la rinnovazione della iscrizione al ruolo

di spedizione dopo una sentenza interlocutoria, deve di

chiararc che la causa in giù assegnata ad una sezione, di-

sposizione che sarebbe inutile se la causa non dovesse essere

portata avanti quella sezione che ha pronunciato'la sentenza

interlocutoria. Una difficoltà havvi pei giudizi di appello, dal

momento che di regola ogni sentenzadi primafstanza & ap-

pellabile, può avvenire che venga introdotto un appello da

una sentenza, appello la cui cognizione venga assegnata ad

una sezione che si pronuncia sullo stesso, e che successiva—

mente venga introdotto altro appel-lo contro una sentenza

diversa. Nel proposito fn giudicato (6) che per gli effetti

dell'art. 213 regolamento generale giudiziario non si possono

considerare come altrettante cause i diversi appelli cui una

lite può dar luogo, ma debbonsi considerare come altrettanti

episodi di una stessa causa, e però deciso il primo appello

da una sezione, la cognizione del secondo appello deve

essere portata alla stessa sezione che ha pronunciato sul

prima. Ma questa decisione rimase isolata: in via gcneralein

quella vece si ritiene che tante sono le cause quanti sono gli

appelli, e che però ilsecondo appello, anche soil primo apu

pelle verti sulla sola inibitoria, possa esser portato avanti una

sezione diversa da quella che sul primo ha pronunciato (7).

Ela giurisprudettza ritiene anche che non vi sia bisogno di

assegnare- la causa alla stessa sezione che ha pronunciato

quando l‘autorità giudiziaria avendo pronunciato sentenza

interlocutoria, colla qttale la causa venne rinviata ai primi

gittdici per l'ulteriore corso, sia nuovamente investita della

cognizione della causa stessa per un secondo appello (8).

 

finita dilazione nel pronunziare, ed una confusione danttosa nella

spedizione delle cause, e nell‘esercizio del ministero dei gittdici,ò

più immaginario che reale e non inevitabile.

« E percorrendo sia il capo il, titolo vr, dell'ordinamento giudi-

ziario, siala sezione vm, capo 1, titolo i, del regolamettto giudi-

ziario, contenenti le disposizioni. circa le ferie, e agevole lo scor-

gere come tutt"altro riguardino, ed pbbiano carattere, se non di

meri provvedimenti amministrativi edi ordine interno, e giammai

possano avere virtù d'immntarc le regole generali ed ordinarie

della giurisdizione e competenza. Difatti siccome in ciascun anno

ogni giudice non può avere più di 45 giorni di ferie, i printi pre

sidentiehrresidenti sono incaricati di compilare,‘fnel modo richiesto

dalle esigenze del.scrvizio, le tabelle di ripartizione delle “stesse

ferie fra ifurrziorrari giudicanti, e di rassegnarle alla necessaria

approvazione ministeriale. Evidentemente nè le tabelle, nè Ferdi-

nanza ministeriale d‘approvazione delle ntedesime e nemmeno la

designazione presidenziale, qtiando le peculiari circostanze lo esi-

giino, di. cui nell’art. 101 di detto regolamento, non possono-cetr—

sidcrarsi cotite attributive di una essenzialmente diversa ed esclu-

sivamente particolare giurisdizione, limitata in ordine al tempo,

in opposizione a tutti i principii generali legislativi al riguardo.

« Non vi è quindi ragione per potere ammettere-la teorica pa-

trocinata dal ricorrente, anzi se prevalesse nc ritlondercbbc un

intaglio certo al buon andamento del servizio, f‘ors‘anco mi fu-

nesto ittterstizio di giustizia nello scorcio d‘ogni turno e periodo

di ferie e un danno gravissimo pei litiganti, e tutto ciò poi per

dar vita ad tiri genere di utillità dal legislatore tren voluto.

« E di vero e ben chiaro l'art. 56 cod. proc. civ., seccttdo cui

non possono pronunciarsi nullità non espressamente comminate

dalla legge. Ora, fra le varie nullità indicate nell‘art. 361 co-

dice proc. civ. per qttanto riguarda la pronunciazimie e la forma

delle sentenze non vi fu antioverata quella cscogitata dal ricor-

loiitc. E si potrebbe di più dire che vi fu ittiplicitatttettte csclttsa,

dicendosi nell‘art. 357, quanto ai giudicanti, ciò solo. che non

PPSsinto concorrere alla deliberazione della sentenza se non quei

giudici che lrartrro assistito alla discussione della causa, giacchè

li} sentenza e come la sintesi del giudizio,c vi debbono parte—

°lllîll‘c i giudici che hanno assistito la cognilio cattsae.

. « ll_lcgisfatore aveva ben presente qttanto poteva accadere, mas-

stnre in tempo di ferie, e se avesse voluto che le sentenze re-

li_‘ll\'0 a cause discusse pendente un tttrno ed il periodo delle ferie

S'_l'l‘ofcrissero tutte e sempre, a pena di nullità, priora delle

SPll'ilt'e delle ferie stesse, e che in caso di necessario ritardo ve—  

nisse a cessare nei giudici investiti. della cattsa ogni relativa giu-

risdizione e facoltà di sentenziare, l‘avrebbe detto, e se non lo

disse si può ragionevolmente- dedurre che nolvolle, perchè non

poteva volere il danno della giustizia e delle parti ».

In contrario ci sono le seguenti decisioni-: App; Casale;.7 di-

cembre 1867, Gum. di Casale e. Manacorda (Giur., Torino, 1867,

416) e 'i 31uglio 1869, Patrucco e. Gussalli (Gazz. Giur., 1889,

75); App. Torino, 5 ntarzo1869; Galintar e. Torre (Giur., 'l—‘o-

rino, 1869, 479).

(1) Art. 213 reg. gen. giud.

(2) Contra Cass. Torino, 9 febbraio 1893, Melzi e. Negroni

(Giur., Torino, 1893, 663).

(3) Contra App. Trani, 20 ottobre 1893, Banca di Napoli e;

Ling/, (Giur‘ il., 1894, 2, 111).

(4) Cass. Firenze, 10 aprile 1800; Padovani c. Belloni (Temi

Ven.. 1890, 295).

(5) App. Venezia, 20 dic. 1883, Simonelli e. Storchi (Temi

Ven., 1884, 6).

(ti) App. Bologna, 1° luglio 1887. Lagnalti e. Bal'onclti,

(R. Giur., Bologna, 1887, 269);

(7) App. Napoli, 22 dic. 1869,Grasso e. Messina (Gazz. G.,

1870, 1-, 53); Cass. flor-na, 5 luglio 1877, Menghini e. Lova-

lelli ( Legge, 1877, 1, 801); Cass. Firenze, 30 ntarzo 1880, Monti

e. Lanelli (Tonti Ven., 1880, 283); App. Torino, 16 aprile 1883;

Gullrnann c. Ilobiolio (Giur., Torino, 1883, 591).

(8) L'App. di Venezia, 24 gennaio 1884, Simonelli c. Storchi

(Tent. Ven., 1884, 1, 58), così considerava:

« Ritenuto che la causa, cori decreto presidenziale 25 agosto,

fu assegnata alla sezione terza.

« Clic, cert ordinanza di della sezione del 20 dicembre, ftt ritt-

viata all'udienza odierna della sezione printa sulla istanza del

procuratore dell‘appellalo, il qrtale espose che la causa crastala

anteriormente assegnata a questa sezione, la quale vi aveva già

protttntciata una sentenza preparatoria.

« Considerando clio, a termini dell'art. 213 del regolamento ge-

nerale giudiziario, le eurisc devono essere trattate avanti la se—

zione alla quale furono assegnate, fino a che siano definite.

« Clic, pertanto, qualora avvenga che una causa assegnata ad

una sezione debba essere riassunta e nuovamente iscritta a ruolo,

e, in difetto dell‘avverlcnza Cllt.‘ il procuratore t': tenutoa farne,

giusta l'ultimo capoverso dell‘art. 214 del regolamento, sia in—

consapevolmenlc ascritta ad altra sezione, non solo ad istanza

delle parti, ma altresi d‘ufficio, e nonostante l‘at-quiescenza delle
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E tali principi ammessi dalla giurisprudenza sono da ae-

cogliersi. Se la distribuzione delle cause fra le varie se-

zioni ha per iscopo il migliore andamento del servizio, le

ragioni per decidere se una causa deve essere assegnata

ad una piuttosto che ad altra sezione devono essere valu-

tate per.ogni singola causa che viene introdotta. Ogni nuovo

appello che viene prodotto è un nuovo all‘are che è portato

alla cognizione dell‘Autorità giudiziaria, devono dunque rc-

lativamente allo stesso essere valutate le ragioni che in-

fluiscono ad asscgnarlo ad una piuttosto che ad altra se-

zione.

Per quanto assoluto sia il disposto dell’art. 213 reg. gen.

giudiz., non osta l’articolo stesso accl1è la causa muti la

sezione assegnata, quando la sezione stessa per una dispo—

sizione generale di servizio interno cessi di aver attribuita

la cognizione di quel determinato genere di cause alle quali

la causa già assegnata appartiene. E però, se la sezione alla

quale la causa era stata assegnata cessa di essere sezione

promiscua e diviene sezione penale, la causa dovrà cangiare

di sezione ed essere assegnata ad una di quelle sezioni alle

quali le cause civili sono devolute. Medcsirnanrente si avve-

rerebbe nel caso in cui la distribuzione degli altari fra le

varie sezioni fosse cangiatain modo, per esempio, da asse—

gnare ad una od all'altra sezione le cause a seconda del rito

formale e sommario col quale vengono trattate. Se poi la

distribuzione delle cause fra le varie sezioni fosse già in

tal modo disposta per una causa introdotta arito somnrario,

e però assegnata alla competente sezione, il rito venisse

variato, dovrebbe avvenire anche il cangiamento della sè-

zione che della causa deve conoscere. Dal momento che la

disposizione dell'articolo 213 regolamento generale giudi-

ziario è una disposizione regolamentare, che non ha altre

intento che il miglior andamento del servizio, l’inosser-

 

parti, la causa deve essere rinviata alla sezione cui fu originaria—

mente delegata.

« Che la stessa norma deve seguir-si eziandio quando, preferita

una sentenza preparatoria ed interlocutoria, la causa sia dalla

Corte ritenuta, inrperocclrè in tal caso la prima pronuncia non

esaurisce la causa.

« Che in questo senso ebbe già a giudicare la Corte colla scu—

tenza 23 maggio e 1° giugno 1883 in causa Sgarzi c. Naschauer,

nella quale rilevò d‘ufficio la incorso irregolarità.

« Che altrettanto non può dirsi nel caso in cui la Corte con-

fermi una sentenzainterlocutoria, o riformandola non decida il

merito e rinvii al tribunale la causa, e poscia, in seguito ad al-

tra sentenza dei primi giudici, la lite sia riportata in appello;

poiché in tale ipotesi, rispetto alle norme rituali, e quindi anche

rispetto alla disposizione contenuta nell‘articolo 213 del reg-J-

lamento, questa seconda e per la Corte una causa nuova.

« Che, ove, instando per la iscrizione a ruolo di questa seconda

causa, il procuratore avverta che già la Corte, con sentenza in—

terlocutoria, ebbe :\ delibare la controversia o a deciderla in parte,

potrà questa essere norma opportuna pel presidente onde ascri-

verla, (malora non vi ostino le esigenze della distribuzione del

servizio, alla stessa sezione; ma una volta seguita l‘assegnazione

della causa ad una sezione, cotesto considerazione non è motivo

legittimo per dislocarla.

« Che in quest‘ultimo caso si versa appunto nella specie, poi-

che l‘assegnazione alla prima sezione, cui alluso il procuratore

dell’appellarrte avanti la sezione terza, avvenne sulla citazione

"36 aprile 1882, colla quale erasi interposto appello dalla sen-

tenza inlerlucutoria del tribunan di Verona del9.8 marzo 1882,

causa che in esaurita colla sentenza della Corte del 22 mag-

gio 1882, corrl'ermante quella dei primi giudici; e la causa pre-  
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vanza di queldisposto di legge non produce nullità (1), non

nel senso che sia permesso al giudice violarlo impunemente,

ma "nel senso che, “se dalle parti non viene chiesto il rinvio

della causa alla sezione prima designata, la sentenza è pie-

namente valida, quantunque pronunziata da una sezione

diversa da quella che pronunciare doveva, anche se dalle

parti fosse stato fatto ricorso al presidente per la regolariz-

zazione dell_a assegnazione, ed il.presidente non avesse cre-

duto di dar corso alle istanze fatte in proposito (2). Ma, se

l‘istanza fu fatta all‘udienza e l‘autorità non abbia pronun-

ciato sulla stessa, o, pronunciando, abbia (violato l’art. 213

del regolamento, la sentenza può essere denunciata in ap-

pello, e, se di appello, in cassazione, dal momento che

quella disposizione, sebbene regolamentare, non ha però, per

questo, carattere di norma meno obbligatoria di quello che

ha qualunque altra norma giuridica.

33. Le disposizioni del codice di procedura civile relative

alla competenza di ogni singola Autorità non hanno per

base unica il concetto dal quale le disposizioni stesse possono

derivarsi come conseguenze da una premessa; nel dettare

le disposizioni stesse il legislatore ebbe in considerazione

una serie di criteri e precisamente:

1° l‘importanza giuridica ed economica della causa;

2° la maggiore o minore celerità di procedura che

ogni singola controversia esige; '

3° la maggiore o minore facilità di procedere agli ac-

certamenti di fatto necessari per le risoluzioni delle con-

troversie; .

4° l‘impedire l’eccessivo agglomeramento degli altari

in alcuni ottici e la mancanza in altri;

5° il fare, compatibilmente colle esigenze di una retta

amministrazione della giustizia, più facile, e meno dispen—

dioso che sia possibile, l'accesso al giudice;

 

sente, iniziata con citazione del 13 aprile 1883,yvcrtc sull‘ap-

pcllo interposto contro la sentenza definitiva del tribunale del

30 maggio 1883.

« Che intanto la sezione terza preferì l’ordinanza del 20 di-

cembre, in quanto le fu esposto, come risulta dal verbale di

udienza, che la precedente sentenza di questa sezione era pre—

paratoria, e che l‘assegnazione alla sezione terza era avvenuta

in occasione della riassunzione della causa, le che implicava il

concetto che si trattasse senrpre di una stessa causa, sempre pen-

dente e radicata avanti la sezione prima.

« Che, pertanto, essendo stata l’odierna causa regolarmente as-

segnata alla sezione terza, avanti ad essa deve essere discussa ».

Vedi la nota del Bolatlìo a tale decisione, che, pur consentendo

nella stessa, solleva qualche dubbio a base dell‘art. 217, capov. 'l",

reg. gen. giud.

(|) App. Firenze, 12 maggio 1885, Bnccz'anti c. Mantica (Ann.,

1885, 213); Cass. Firenze, % dicernlrre1885, stenti (Ann.. 1886,

|, 103 e '10 aprile 1890, Padova e. Bellini (Temi Ven.. 1890,

295); App. Milano, 28 dicenrbre 1889, G/tislanzem' c. Brice (rilo-

niiorc Trib., 1890, 0235); App. Venezia, 3 dicembre 1889, Minu-

1‘cllo c. Pedrotti (Temi Ven., 1890, 70); App._ Trani, 21 gennaro

1893, Mace/terence. Purculli (Pisanelli, 1893, 'I?) ;App. Firenze,

1" marzo 1891, Bc(incci(.1nn. 189-1,2, 198); App. Turni, 15 gen-

naio 189-1, Cern. di Gallipoli e. Min. Marina. (lli-v di giut‘-.

Trani, 1891, 73); App.blessina, 6 agosto 1891, I’a1mrcla c. VICO

(Ri/Ì giur., '180:1-, iti); Cass. Palermo, causa stessa (Foro Out.,

1895, 158); .-\pp. Milano, '18 giugno 1895, Ripamonti c. Pella-

1'eli (Men. Trib., 1895, 586).

(2) App. Milano, lUgiugne 189-5, Ili1mmonlic. Pella—reti (lll/U“-

Trib., 1805, 586). ,



COMPETENZA CIVILE 947

 ,..—-

6° il fare, compatibilmente colle esigenze di una retta

amministrazione della giustizia, più facile, meno dispen

diese e meno incomoda che è possibile la difesa;

7° il rendere necessari meno giudizi che e possibile,

o, per esprimersi in termine tecnico, l'economia dei giudizii.

Come si vede,i criteri, che il legislatore valuta per de—

terminare la competenza di ogni singola Autorità giudiziaria,

sono criteri che in parte hanno per base considerazioni di

pubblico interesse, in parte considerazioni di interesse pri-

vato. E tali criteri non determinano il legislatore a dare

le sue disposizioni in seguito ad una valutazione separata

di ognuno degli stessi, ma in seguito ad una valutazione

complessiva, con prevalenza di uno o più sugli altri, a se-

conda che e consigliato nel caso speciale pel quale la com-

petenza e determinata. E dal momento che la valutazione

di tutte le circostanze che possono influire nella determina—

zione della competenza e fatta dal legislatore, nel determi—

nare la competenza in ogni singolo caso pratico che si

presenta all‘esame dell'autorità giudiziaria non possono

valere considerazioni di fatto, ma solo a considerazioni di

diritto deve ispirarsi il giudice (1).

34. I criteri ai quali il legislatore si è ispirato onde de-

ternrinarc la competenza di ogni singola autorità giudi—

ziaria sono, come si disse, critcrii che hanno in considera-

zione tanto l'interesse pubblico che il privato, interessi

che il legislatore valuta per attribuire alla parte il diritto a

che il giudizio sia pronunciate da quel determinato giudice.

Senza distruggere un tale diritto non poteva il legislatore

autorizzare il magistrato investito di giurisdizione a dele-

gare,o demandare la giurisdizione propria ad altro giudice,

sia pure di grado eguale al suo; doveva obbligare ilgiudice

designato a pronunciarsi, salvo in casi speciali, quando ciò

si mostrasse conveniente, autorizzare il giudice alla delega

della propria giurisdizione ad altro magistrato. Di qui il

principio dell'art. 68 codice procedura civile: « Nessuna

autorità giudiziaria può delegare ad altri la propria giuri-

sdizione, salvo i casi stabiliti dalla legge. » (2).

Icasi inci quali la legge autorizza“ la delega della giuri-

sdizione sono i seguenti:

1° Il caso previsto dall‘art. 156 codice procedura ci-

vile. Per questo disposto di legge_il presidente può delegare

ad uno dei giudici la facoltà a lui attribuita nella materia

degli incidenti;

2° Il caso previsto dall’art. 208 codice di procedura

civile. Per questo disposto di legge quando la prova non

può essere eseguita alla udienza è delegato il giudice a pro-

ccdcrvi ; se il luogo in cui si eseguirà e distante da quello

in cui ha sede l‘autorità giudiziaria avanti la quale la causa

[tende, si può delegare il pretore; se la prova si deve ese—

guire nella giurisdizione di altra autorità giudiziaria, si può

l1cltiedcrc questa a delegare uno dei suoi giudici, o com-

mettcre direttamente il pretore del mandamento in cui la

prova deve farsi: sela prova deve eseguirsi fuori del regno,

la richiesta deve farsi nelle forme stabilite dal dirittoin—

ternazionale ;

. 3° Il caso previsto dall’art. 271 codice procedura ci-

"llth Per questo disposto di legge qtrandol'autoritir giudi-

|

… Cass. Napoli,1fimaggio 1871, Feudo culto e. varii monaci

(Legge, tau, 1. 547 bis).

@) Contr. Cass. Torino, 19 gennaio 1870, Siicca e. Oggero

(Giur. il., un, 1. 55). '

(3) Art. 377 cod. proc. olv.  

ziaria crede necessaria l'ispezione del luogo o della cosa

controversa può ordinare l'accesso per mezzo di uno dei

giudici;

11° Il caso previsto dall‘art. 254, 2° capov.,codice procc-

dura civile. Per questo disposto di leggel‘ordinanza ola

sentenza che ordina la verificazione della scrittura, delega

un giudice per procedere alla relativa istruzione;

5° Il caso dell'art. 301, 3° capov., codice procedura

civile. Per questo disposto di legge nel caso di querela di

falso, il presidente delega un giudice per procedere alla

istruzione ;

6° Il caso dell’art. 312, codice procedura civile. Per

questo disposto di legge il presidente delega un giudice

perchè avanti di questo avvenga la discussione sul conto

presentato da colui che rese il conto stesso;

7° Il caso dell'art. 331, codice procedura civile. Per

questo disposto di legge quando il domicilio, la residenza 0

la dimora dalla parte o del fidejussore sia distinto dal luogo

del giudizio 1’ autorità giudiziaria pel ricevimento della cau-

zione può delegare altra autorità giudiziaria;

8° Il caso dell‘art. 371, codice procedura civile. Per

questo disposto di legge la tassazione delle spese di lite

alle quali una delle parti sia stata condannata, può essere

delegata ad un giudice;

9° Il caso dell‘art. 434, codice procedura civile. Da

questo disposto di legge si argomenta in modo indubbio

che un pretore può richiedere altro pretore per atti di istru-

zione dclla causa. '

In tutti i casi nei quali la delegaè autorizzata si osserva

che, non è punto autorizzata la delega della pronuncia del

giudizio, ma soltanto e semplici constatazioni di fatto, o,

come si verifica nel caso dell’art. 323 codice procedura

civile, il prendere atto dell'accordo delle parti ed emettere

una statuizione in conformità all'accordo stesso; se come

si verifica nel caso dell'articolo 375, è autorizzata la de-

lega per la pronuncia in un giudizio, colla delega stessa

.non è tolto alle parti il diritto di avere la pronuncia della

autori tit giudiziaria dalla quale la delega e stata fatta, perchè

la liquidazione del giudice delegato è impugnabile avanti

il collegio del quale il giudice fa parte (3), e al quale era

dalla legge attribuita la competenza a pronunciare sulle

spese. Ond’è che si può affermare come principio generale, '

che il principio affermato come . regola dall‘art. 65 codice

procedura civile non soll'rc eccezioni per quanto concerne

la pronuncia del giudizio, soffre solo eccezione o per consta—

tazione di fatto, o per constatazione dell‘accordo delle parti,

o per pronuncio che non sono definitive se non quando non

siano impugnate.

Dal momento che le leggi le quali autorizzano la delega

della giurisdizione sono leggi che fanno eccezione alla rc—

gola generale che la delega non può aver luogo, ne viene

che le leggi stesse non sono estensibili oltre i casi e tempi

in esse espresse. Da questo principio ne deriva come corol-

lario clre, dal momento che la legge non autorizza il dele-

gato a delegare lafunzioneper la quale la delega ebbe luogo,

il delegato non può delegare ad altri l‘esercizio della fun-

zione stessa (4).

(A) Mandalam a*ibijurirrlitioncrn, mandari alteri non perse

mani/'estum csi, L. 5 0. de off. eius cui mand., 1, 21. '

Fu ritenuto che l“art. 68 cod. proc. civ. contempla tanto la

giurisdizione propria che la giurisdizione delegata, ed il pretore

delegato a ricevere una prova 'testimerriale non può delegare altro
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35. Vane sarebbero le disposizioni della legge relative

alla competenza, se fosse permesse all’attore di adire una

Autorità diversa da quella dalla legge designata, se fosse

permesso al convenuto di chiedere che ad autorità diversa

da quella avanti la quale incitato e che a norma di legge e

competente, venga commessa la cognizione delle contro-

versie; è una conseguenza necessaria delle leggi relative

alla competenza, l'obbligatorietà da parte dell‘attore di ci-

tare il convenuto avanti quella autorità che la legge designa,

da parte del convenuto di discutere la controversia la dove

fu dall‘attore citato conformemente alla legge; la compe-

tenza non può essere prorogata trannei casi determinati

dalla legge (1). E se la competenza non può essere proro-

gata tranne i casi determinati dalla legge, fuori dai casi

stessi le parti non possono concordarsi nella questione di

incompetenza (2).

Le eccezioni stabilite dalla legge al divieto della proroga

della competenza sono relative a singole specie di europe-

tenze: e però la loro esposizione troverà collocazione conve-

niente quando verrà discorso delle singole specie di compe-

tenze; qui è solo il caso di fare un rilievo e di esporre la

teorica generale relativa allaproroga. Il rilievo si e che alla

improrogabilità e prorogabilità della competenza fa capo la

distinzione della incompetenza in assoluta e relativa (3);

quella, che si verifica nei casi in cui il legislatore nel deter-

minare la competenza in guidate in prevalenza dai criterii di

interesse pubblico, questa, che si verifica nei casi in cui il

legislatore nel determinare la competenza fu guidate in pre-

valenza dai criteri d'interesse privato.

Perchè la proroga della competenza possa avvenire e an-

zitutto necessario che al magistrato spetti quella specie di

giurisdizione che dalle parti si intende prorogare. Una

volta che tale specie di giurisdizione appartiene al magi-

strato, la proroga della competenza può avvenire per dispo-

sizione di legge o per consenso delle parti, senza uopo che

._..——

vi sia anche il consenso del magistrato (di). Per disposizione

di legge avviene nella azione di garantia, nella compensa-

zione enella riconvenzione (5), e di questi casi ci si occuperà

a lrrogo opportuno. Si disse che può anche avvenire per

consenso delle parti; questo consenso può risultare da atto

stragiudiziale (6) o da atto giudiziale. L'atto stragiudiziale

può consistere in una obbligazione intervenuta fra le parti

di adire per le contestazioni che fra loro fossero per na-

scere nna deternrinata autorità giudiziaria, diversa da quella

che per principio generale sarebbe la competente; può

consistere nel divenire ad una stipulazione alla quale la

legge da effetto di prorogare la competenza (7). La capa—

cità di divenire all‘atto stragiudiziale di proroga della conr-

petenza deve esser determinata in base alla capacità neces-

saria all'atto giuridico del quale il patto è un accessorio, se

l'atto stesso è un contratto, in tutti gli altri casi non essendo

quel patto un atto diretto alla conservazione della cosa od a

ritrarre dalla cosa l‘utilità di cui questa è capace, e però

essendo un atto eccedente i limiti della semplice ammini-

strazione, la capacità necessaria sarà quella che si deve avere

per gli atti eccedenti l'amministrazione senrplice. All’atto

stragiudiziale di proroga sono applicabili le norme tutte rc-

lative alle ebbligazioni,e siccome le obbligazioni valgono non

solo in confronto dell’ebbligato, ma anche in confronto dei

suoi eredi od aventi causa, cosi anche in confronto di questi

la competenza sarà prorogata. 0nd’è che pel cessionario

sarà prorogata la competenza se dal cedente tal proroga

sarà consentita (8).

L'atto giudiziale mercè il quale la proroga della compe-

tenza si e1lettua è la comparizione avanti il magistrale in-

competente dichiarando che si acconsente alla proroga, o

compiendo quegli atti al compimento dei quali la legge da

la forza di presunzione del consenso acchè la competenza

sia prorogata. E siccome l'atto giudiziale e valido se conr-

piuto a mezzo di un atto che non sia nullo nella forma pro-

 

pretere per l‘audizione di un testimonio che non risiede più nel

territorio da esso dipendente (App. Palermo 24 nov. 1881, Sala-

mone e. Salomone: Girc.giur.,1885, 74).

(1) Art. 69 cod. proc. civ. A vero dire questo articolo non dice

clre non può essere prorogata la corttpetenza, dice clrerrorr può cs—

scre prorogata la giurisdizione, ma evidentemente non si allude

alla prima ma alla seconda, dal momento che la giurisdizione tren

potendo prorogarsi a colui che non ne ha (L. 3 God. de iudiciis,

3, 1; L. 81 1). de iudiciis, 5, 1) non può avverarsi che la proroga

della conrpeterrza, Se la legge parla di giurisdizione invece di com-

pctcnza ciò è ell'ctlo di quell‘uso-promiscuo di due cose che dalla

legge viene fatte e che al n. 18, nota, si è deplorato.

(2) Per regola generale nessuno può essere distratto dai suoi gitt—

dici naturali; l‘eccezione-fatta in determinati casi dalla legge a

tal regoladevc essere ristretta e limitata nei casi tassativamente in

essa indicati : Trib. Vercelli 1 1 luglio 1867, Furino c. Pretore d’Ar—

bere (Giur., Torino, 1867, 1.91).

La giurisdizione non può essere prorogata per consenso delle

parti: App. Genova, 8 girrg1101866, Marenco c. [togliete (Gazz. G.,

1866, 758); App. Milano, 17 nov. 1868, Caradonna c. Maltese

(Monit. Trib., 1868, 1101); Cass. Torino, 13 sett. 1873, Me-

reghetti e.Tiri-ndelli, (Ann. 1874, 1, 20); Cass. Torino, 21 dicem-

bre 1867, Ghia-elfi c. Torriani (Legge, 1867, 1, 352); App. Ge—

nova, 21 dic. 1867, Min. Il. pp. o. Gara…vale (Giur. It., 1867, 2,

787). V. però in contrario: App. Potenza, 29 maggio 1869,

Palestina e. Sca/‘rrrelli (Gazz. G., 1869, 1, 620).

(3) Si considera incompetenza assoluta quella prevista dalla

1“ parte dell'art. 187 cod. proc. civ.. in quanto risulti indubbia-

mente dei titolo dell'azione e per la natura o per il valore dell'og-  

getto della causa. Si considera invece relativa l‘incompctcrrza in

quanto a determinarla occorra l‘eccezione specifica delle parti con-

venute. App. Milano, 17 luglio 1879, Velpaio e. Laznpugnani

(Ann. 1879, 308).

(4) Questo principio risulta da che per l'arL 187 capov., cod. civ.

(: vietato al magistrato di pronunciare di ullicio la propria incom-

petenza qrrando si tratta di competenza prorogabile.

(5) Confr. art. 100 cod. proc. civ.

(6) Cfr. Pisanelli nella Rcl.min. sul progetto di ced. di proc.

civ. (codice Gianzana di proc. civ., tv, pag. 37, n. 82); Bor-

sari e Crrzzeri sugli articoli 40 c 95; Mattirolo, 3‘ ediz. !, 739.

(7) Questa stipulazione consiste nella elezione di domicilio; sic-

route però la stessa è speciale alla competenza per territorio, e in

qrrestoluogo non ci sene può occupare, ci si occuperàinvece quando

verrà discorso della competenza territoriale. Qui e solo il caso di

rilevare che l’elezione di domicilio è uno degli atti coi quali si può

prorogare la competenza, ma trou ('r il solo, potendo bensi le parli

stipulare che un magistrato determinato deblra decidere della cerr-

troversia, senza che fra queste vi sia elezione di domicilio. Ond'i:

che al patto non può darsi il nome di elezione di domicilio cuore

ritiene il Alattirolo (I, 849). Che ciò sia esatto risulta dacchè la

elezione di domicilio non solo proroga la competenza territoriale.

ma può anche produrre altri ell'ctti (confr. art. 10 e 110 cod. prot“.

civ.): la proroga della conrpctcrrza e un effetto dell‘elezione di dei

micilio, ma non essendo il solo, i concetti connotati dai due norm

non sono eoestcrrsivi e però il l'atto di proroga della giurisdizione

ed il l'atto di elezione di domicilio devono essere tenuti distinti.

(8) Vedi, in senso contrario. App. Casale 15 luglio 1882, Ml"

rea: e. Negro (Giur. 043..1882, 253).
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eedtrrale, da chi è capace di stare in giudizio, cosi la proroga

giudiziale e valida tostochè è fatta mercè un atto non pro-

ccduralmentc nullo da chi ha la capacrtà di comparrre in

giudizio. Non havvi bisogno di occuparsi in modo speciale del

consenso alla proroga della competenza risultante da espressa

dichiarazione; vi è bisogno in quella vece di occuparsi in

modo speciale del consenso presunto alla proroga (1).

E la legge presume che vi sia tale consenso tutte le volte

che il convenuto accetta il giudizio avanti il magistrato in-

competentemente adito, accettazione che avviene col fatto di

non aver proposte l'eccezione di incompetenza prima dr ogni

altra istanza a difesa tostochè l’attore abbia colle sue con-

clusioni reso possibile che l’eccezione sia sollevata (2),

anche se fu fatta riserva di sollevare in seguito la eccezione

di incompetenza (3). Per determinare quale istanza e difesa

sia stata proposta per la prima, si deve aver riguardo non

all'ordine materiale seguito nelle deduzioni, ma bensì a

quello osservato nel prendere le conclusioni (4), giacchè,

se anche nella motivazione della eccezione di incompetenza

si discorre dopo aver discorso del merito, ma nelle conclu-

sioni la eccezione stessa precede quella sul merito, la pro-

roga non può considerarsi come avvenuta (5).

Se la competenza è prorogata quando la eccezione di in-

conrpetenza non sia proposta prima di ogni altra istanza e

difesa ne viene che havvi la proroga:

1° nel caso in cui fra la parte attrice ed altri conve-

nuti sia intervenuto accordo per porre fuori causa altro

convenuto, ed i convenuti rimasti in causa domandine un

rinvio ad udienza fissa per chiedere la rimessione della causa

a rito formale (6); non però se si sieno limitati a dare sem-

 

plicemente il consenso al cangiamento di rito ed alla riu-

nione dclla causa ad altra causa (7);

2° nel caso in cui il chiamato in garantia si difenda

nel merito (8);

3° nel caso venga eccepita la nullità della citazione (9)

o la perenzione (10); '

4° nel caso vi sia stata difesa in merito, tanto più se

è intervenuta sentenza interlocutoria (11);

5° nel caso in cui il convenuto col suo contegno nel

giudizio in prima istanza abbia abilitato il giudice a statuire

sul merito della causa (12);

6° nel caso in cui si chiede che prima ed avanti ogni

cosa sia ammesso un giuramento decisorio (13);

7° nel casoirr cui nel giudizio di prima istanza si abbia

accettato il giudice adito (14);

8° nel caso in cui si proponga l’eccezione di incom-

petenza in via subordinata (15);

9° nel caso in cui, proposta l’eccezione nella conrparsa

di risposta al merito, le ragioni di merito precedano la ec-

cezione di competenza (16);

10° nel caso in cui si propone l’eccezione di incom-

petenza assoluta non unitamente a quella relativa (17);

11° nel caso in cui l'eccezione non è dedotta in forza di

conclusione specifica anche se accennate nella parte mo-

tivata (18);

12° nel caso venisse proposta una domanda riconven-

zionale (19).

In quella vece, non si ha per prorogata:

1° se il convenuto si è limitato ad elevare la sola ecce—

zione di incompetenza (20); o se questa fu proposta insieme

 

(1) La legge, accordando alle parti di prorogare la giurisdi—

zione leni teriale sia mediante elezione di domicilio, sia col silenzio

del convenuto, non ha voluto ordinare due modi lassativi di pro-

roga, ma volle indicare essere necessario emerga il consenso delle

parti ad essere giudicate da un nragistrato diverso da quello del

loro domicilio reale. Conseguentemente valido deve ritenersi il

patto stipulato in un contratto di assicurazione pel quale l’assicurato

si obblighi ad essere convenuto a placito della Società di assicura—

zioneodinanzi all‘Autorità giudiziaria del domicilio della società, o

di quello dell’agerrte incaricato per la riscossione del premro.

Cass. Torino, 14 ottobre1881, Soc. Il. it. di ass. mutuo e. Scotti

(Foro it. 1882, 1, 330); App. Milano 7 giugno 1887, "avida e,

Soc. ass. L’Agraria (Mon. Trib. 1887, 568); App. Genova,

6maggie 1890, Guidi e. Gump. La Metropol. (Men. Trib., 1890,

676). Contr. anche Cass. Palermo 7 dic. 1889, Bornan- c. Bru-

gone {Circ. giur., 1890, 206).

In contrario in ritenuto che il convenuto può non opporre alla

citazione avversaria la incompetenza territoriale, ma non possono

le parti preventivamente convenire per un fine diverse da quello

di legge, fosse pur facoltativo, come il luogo della esecuzione del

contratto. E quindi inefficace il patto contenuto in una polizza di

carico che assegna la azione per indennità al fere del luogo in cui

èirrscritto il bastimento: App. Venezia 24 novembre 1885, Soc.

Rubattino Florio 0. Ditta Millin (l"oro it., 1885, 1, 1087).

(2) Art. 187,capov. cod. proc. civ. L’eccezione di incompetenza

per territorio può sollevarsi anche dopo le'prime conclusioni di

merito se l‘attore lungo il corso del giudizio variando lc conclu—

treni della citazione solo allora la abbia resa possibile: App. To-

nno 26 aprile 1873, Pozzi e. Cerutti (Giur. it. 1873, 2, 312).

(3)Alrp. Venezia 6 dic. 1877, Zitti c. [trancio/t (Monti. Giudiz.,

Venezia. rare, 6).

("‘) App. Brescia 28 gennaio 1874, Botturi c. Bontempi (Mo—

nit. Trib., 1874, 502). _

(5) App. Catanzaro 15sett. 1879, Biazir'onti c. Erba (Giur.

eorum. it., 1879, 11, 50).

32 — Drossro merano, Vol. VII, parte 3°.

 

(6) App. Venezia 18 dic. 1873, Vescovo di Padova e. Finanze

(Monti. GiuZ., Venezia, 1874, 106).

(7) App. Milano, 5 febbraio 1889, Soc. dc traci. (le quin-

quennes e. Banca Torino (Men. Trib., 1889, 222).

(8) Cass. Napoli 23 marzo 1867, Soc. Patruno e. Bassi (Gazz.

Proc. rr, 148).

(9) App. Torino 22 genn. 1866, Greborio c. Citterio (Giur..

Torino, 1866, 140).

(10) Cass. Palermo, 14 rîov. 1884, Inglese e. Lo Bue (Giur.

Cat., 1890, 20).

(11) App. Napoli 2 marzo 1873, Finanze e. Battista (Ann.,

1873, 2, 302).

(12) App. Genova 2 sett. 1873, Saloasterno e. Repetti (Ann.,

1873, 2, 377).

(13) App. Genova10maggio 1866. Mancini e. Sbarbaro (Gazz.

gen., 1866, 689).

(14) App. Milano 18 luglio 1867, Finanze e. Ruaro (Gazz. gen.

|867, 228); App. Roma 28 genn. 1887, Speciale e. Arcivescovo

di S. Lucia(Temi Rent. 1887, 382, App. Venezia 1887; Ghiara-

rnonti e. Ghiaranwnti (Temi l’ezz., 1887, 192); App. Catania,

23 aprile 1894, De Ajello c. Spadaro (Giur. Gai. 1894, 83).

(15) App. Milano 27 marzo 1876, l’averic. Gerti (Monti. Trib.,

1876, 446).

(16) Cass. Firenze 24 aprile 1876, Gorridi e. Gavalicri (Giur

it., xxvrrr, 'I. 607).

(| 7) App. Modena 13 maggio 1885, Sartorelli e. Finanze (Foro

it. 1888, |, 689).

(18) App. Modena 19 settembre 1876, P. M. e. Eo. ben. vac.

(Giur. it., 1876, 1, 2, 848).

(19) App. Ancona 21 febb. 1874, Riccardi c. Albertini (Giur.

it., 1874, 1, 2, 109).

(20) App. Roma 2 febbraio 1883, Zacchere e. Istituto Pacifici

(Temi Ram., 1883, 53). '
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ad altra domanda, da valere quest‘ ultima pel caso in cui

l‘eccezione. di incompetenza fosse respinta (1);

2° perchè il convenuto nella prima comparsa non ec-

ccpi la incompetenza (2) ;

3° perchè il convenuto citato avanti il presidente per

ammissione di una prova dichiarò di non opporsi previa ri—

serva di tutte le eccezioni (3);

4° per la domanda di un termine per deliberare (4)

o del rinvio della causa (5); o di comunicazione di docu-

menti (6);

5° perchè si concluse per la reiezione dell'avversario

domanda, ameno che il magistrato non si dichiari incompe-

tente (7);

6° perchè il convenuto si è lasciato nel giudizio di

prima istanza condannare in contumacia (8), se la si pro-

pone nell'atto di appello, anche se subordinatamente si con-

clude nel merito (9);

7° perchè il convenuto nel giudizio di prima istanza

si è limitato a chiedere uno o più diifcrimenti della causa

senza mai prendere alcuna deliberazione in merito (10);

8° perchè il convenuto dedusse contemporaneamente

più eccezioni di incompetenza (1 1) ;

9° perchè non ha sollevato apposito incidente (12);

10° perchè il convenuto nell'inteudimento che la pro—

nuncia facesse stato contro altri convenuti rinnovò la cita-

zione a quei convenuti non comparsi che non erano stati

citati in persona propria (13) ;

11° perchè di più mezzi di incompetenza se ne fecero

valere solo alcuni (14);

 

12° perchè in via subordinata fu fatta una difesa in

merito (15);

13° perchè, essendo già in causa prima che la incom-

petenza sorgesse, il convenuto vi rimase e dopo non fece più

atti nè prese alcuna conclusione in merito (16) ;

14° perchè si eoncordò preliminarmente la messa

fuori di causa di alcuni convenuti da questi richiesta e dai—

l'attore acconsentita quando subito dopo fu proposta la decli-

natoria del fdro (17).

Non qualunque atto che sia dal convenuto compiuto senza

sollevare la eccezione di incompetenza basta a far si che si

debba ritenere la competenza per prorogata, ma è necessario

che il convenuto ponga in essere l’atto in confronto dell‘at-

tore. 0nd'ò che, se il convenuto citato insieme ad una per—

sona incapace da lui rappresentata, stante la contrarietà di

interessi fra lui e questa persona, si rivolge al capo della Au—

torità giudiziaria adita onde far nominare all’incapace un

curatore speciale, quest'atto non vale a far ritenere come

prorogatalacompetenza,dal momento che, dovendo esservi,

anche per discutere sulla competenza, la legale rappresen-

tanza delle persone che intervengono in giudizio, l‘atto col

quale si provvede acchè tale rappresentanza ci sia, non può

far presumere che si sia rinunziato al diritto di esser citato

avanti al giudice competente (18).

La presunzione di consenso alla proroga della compe-

tenza risultante dal fatto di non aver sollevato la eccezione

di incompetenza e una presunzioncjuris et de jure contro

la quale non è ammessa la prova che coll’atto posto in essere

non si è voluto acconsentire alla proroga. Infatti in seguito

 

(1) App. Venezia, 18 luglio 1889, Brusoni e. Soe. Savigliano

(Temi Ven., 1879, 472). .

(2) App. Torino 15 aprile 1867, Comp. ass. contro gli incendi

e. Berta (Gazz. g., 1867, 447).

(3) App. Firenze 18 marzo 1868, Groery e. Foggia (Ann. 1868,

2, 680).

(4) Cass. Torino 8 marzo 1872, Gasapinta e. Gomune di Fer-

riere (Ann., 1872, 2, 162).

(5) Trib. Vercelli 13 maggio 1879, Verona e. Carpi (Giur.,

Torino. 1879, 470; App. Venezia 27 febbr. 1885, [)e Gastello c.

Francolini (Temi Ven., 1885,567). Centra: App. Milano, 22 aprile

1892, Gem. Spinazzola c. Ditta Gompagnoni (Man. Trib.,1892,

377; Cass. Torino, 5 dicembre 1892, Devincentic. Marani (Giur.,

Torino, 1893, 11).

(6) Cass. Napoli, 7 maggio 1886, Gent. Garlelt-i c. Gem. di

S. blu/fo (Dir. e Giur., ii,-18).

(7) App. Genova 4 giugno 1870, Monteponi c. Garnier (Gazz.

gen.. 1870, 703).

(8) Trib. Novara 6 settembre 1878, Biroli e. Gallina (Giorn.

1878. 1087): Cass. Firenze 9 febbr. 1880, Scarpelli c. Gara!-

toni (Legge 1880, 1,246); App. Casale 30 marzo 1883, Orsi c. Ga—

minctto (Giur. Gas., 1883, 239); Trib. Novara 25 gennaio 1884,

Mussi e. Savio (Monit. Trib., 1884, 208); App. Milano 4 aprile

1887, Morelli e. Riva (Foro it.. 1887, I, 452) App. Venezia 17

marzo 1888, Fumagalli e. Marcelli (Temi ven., 1888, 394);

App. Casale, 30 marzo 1883, Orso c. Gaminettz(Giur. Gas ,1883,

239); Trib. Novara, 25 gennaio, 1884, Mussi c. Ditta David

(Mon. Trib., 1884, 308); App. Venezia, 17 maggio 1888(Fuma—

pallio. Marzotto (Temi ven., 1888, 394); Trib. Aquila, 25 aprile

1889, Passacantanzlo c. Pietrapaoli (Foro Abruzz., 1889, 191;

App. Genova, 3 nov. 1888, De Andrea e. Amoretti (Temi Gen.,

1889, 37); App. Milano, 25 giugno 1889, Brambilla e. Longoni

(Mon. Trib., 1885, 604); App. Torino, 3 febbraio 1891, Lattuada

c. Bollati (Giur., Torino, 1891,257); Cass. Torino, 10 aprile1892,

Fiaic. Scotto (Giur. U., 1892, 903 e 22 marzo 1892, Berardi

c. Valentinolli (Giur. U.,1892, 482); App. Trani, 12 maggio

.' 1893, Flaminio e. Stanca (P.-“anelli, 1893, 171); App. Torino,  

2 aprile l894, Unione Bacologica e. Bavazzino (Giur., Torino,

1894, 704). Centra: Cass. Torino 22 marzo 1878, Vallery e.

Zaccone (Id., 1878, 306), 3 luglio 1885, Ginetta e. Fea-annina

(Id., 1885, 657); App. Venezia 9 febbraio 1886, Selvaggi c. Giu-

liani (Foro it., 1886, I, 252); Trib. Borgotaro 30 novembre1887,

Garabelli e. Lavezzari (Giur., Torino, 1888, 52); App. Venezia.

9 febbraio 1886, Ditta Selieggi e. Ditta Zuliani (Foro It.,1886,l,

252); Casa. Torino, 1° ottobre 1890, Nelli e. Bosi (Foro It.,1890,1,

1252); App. Catania, 23 aprile 1874,!)e Aiello c. Spadaro (Giur.

Gai… 1894, 83).

(9) App. Torino, 3 febbr. 1891, Lattuada c. Bollati (Giur., To-

rino, 1891, 257); App. Torino, 3 aprile 1894, Unione bacologica

c. Bavasiana (Id., 1894, 704); Cass. Torino, 22 marzo 1892.

Berardi c. i’alcntc‘nolii (Giur. It., 1892, 1, 482).

(10) App. Firenze 17 aprile 1876, Melillo c. Lefrea (Ann., 1876.

160); Cass. Firenze 9 febbraio 1880, Scarpitti e. Chiaretto (Foro

it., 1889, t, 990); contra: Trib. Modena 8 gennaio 1879, Lodi e.

Banca pop. di Modena (Riv. leg..1879, 53); Trib. Verona 13 ago-

sto 1879, Scarpitti e. Chiaretto (Mon. giud., Venezia, 1879, 686);

App. Venezia 10 marzo 1887. Ghiaranwnti e. Ghiaramonti ( Temi

ven., 1887, 192).

('l 1) Cass. Firenze 22 genn. 1876, Gin-zylia e. Ginaglia (Ann..

1876, 1, 169).

(12) Cass. Torino 23 marzo 1877, Antena c. Fabbricani (Ann..

1877, 1, 267).

(13) App. Firenze 11 marzo 1878, Guerrini c. Clementi (Ann..

1878, 2, 131).

(14) App. Bologna 4 maggio 1878, Nicolai c. Bianeoniani(fliv—

leg., 1871, 233).

(15) App. Genova 9 maggio 1881, Solinas e. Guerrazzi (Giur.

it., 1881, 2, 364).

(16) Cass. Torino 11 gennaio 1867, Petrucci e. Petrucci (Giur.

it.. 1867, 1, 30).

(17) Cass. Napoli, 9 giugno 1894, Accarisi e. Scambio (Giur.

it., 1894, 79).

(18) Centro Cass., Roma 9 gennaio 1880, Procacciantie. Fon-

tanelle (Giur. it.. 1880, 62).
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ai non aver sollevata la eccezione di incompetenza, e però

in seguito alla presunzione di consenso alla proroga della

competenza che da questo fatto risulta, la legge nega l’azione

in giudizio per far valer la incompetenza, dal momento che

la legge non ha riservato le prove in contrario si è nei ter—

mini dell'art. 1353 del codice civile, non è ammessa veruna

prova contro tale presunzione legale.

L'effetto della proroga della competenza per la non ec-

cepita incompetenza, è limitato a quel convenuto che non

sollevò l’eccezione; sicché non osta a che gli altri convenuti

in confronto dei quali la competenza non è stata proro-

gata, sollevando l'eccezione, impediscano chela proroga av-

venga (1).E nemmeno produce effetto in confronto del terzo

interveniente, il quale può impedire la proroga, sia o no

questa intervenuta in confronto del convenuto (2). L'effetto

della proroga è inoltre limitato a quel giudizio nel quale è

avvenuta e non si estende a giudizio diverso, indipendente

dal primo, che potesse aver luogo fra le parti per quello

stesso merito che va sottoposto all‘esame del primo giudice

adito (3), poiché gli effetti procedurali degli atti del giudizio,

e quello della proroga tacita della competenza e un effetto

procedurale, sono limitati al giudizio nel quale l'atto inter—

venne. Oltrc a ciò se la domanda dell'attore contiene più

casi separati e distinti, la proroga della competenza per uno

dei capi non importa la proroga per gli altri capi relativa-

mente ai quali non sono avvenuti fatti che producano la pro-

roga (4). a la proroga ha effetto non solo per colui che la

ha consentita ma anche peri suoi eredi_ed aventi causa (5).

36. In alcuni casi (6) la legge facoltizza la parte interes-

sataasccgliere, fra pi ù autorità giudiziarie-specialmente eom—

petenti, quella avanti la quale crede di portare la cognizione

della controversia. Questo caso e all'atto diverso da quello esa—

minato nel numero precedente, perchè non è una delle parti

autorizzata a scegliere, invece della autorità giudiziaria com—

petente, altra autorità giudiziaria, ma è la stessa legge la

quale designa più autorità giudiziarie egualmente com-

petenti; non è il caso di proroga ma di concorrenza di com-

petenza.

Una volta che alla parte interessata compete il diritto di

scelta, indubbiamente essa ha facoltà di portare la cogni—

zione della causa avanti ad una piuttosto che ad altra Auto-

rità giudiziaria, senza che la parte avversaria possa insorgere

contro la scelta fatta (7). Ma in forza dei principii relativi

agli effetti della scelta, quando questa ha avuto luogo in

confronto di altre persone, la scelta fatta è irretrattabile;

la parte che ha “fattO la scelta non può più, contro il volere

dell’altra parte, portare la cognizione della causa ad una

Autorità giudiziaria diversa (8), e se la parte la propone, la

sua domanda non può aver corso; è questo che l'art. 104

rod. proc. civ. ha voluto disponendo: « quando una stessa

causa sia stata promossa avanti due autorità giudiziarie egual-

mente competenti, essa deve decidersi da quella davanti cui

è stata promossa preventivamente, la citazione determina

la prevenzione ». A garantire alla parte, in con-fronto della

quale la scelta è stata fatta, il diritto a che la causa venga

decisa da quella autorità avanti la quale fu preventivamente

promessa è data l’eccezione di litispendenza, della quale ci

sr occuperà sotto apposita voce.

37. La competenza e relativa ad ogni singolo giudizio

nei diversi stadii pei quali il giudizio passa, di modo che la

competenza del giudice di seconda istanza va giudicata a

norma delle leggi che regolano ed il giudizio di seconda e

quello di prima istanza (9), anche se in appello fosse stato

ristretto l‘oggetto del contendere sul quale il giudice di

prima istanza aveva incornpetentemeute pronunciato (10).

Per quanto concerne le omissioni ed errori che non produ-

cono la nullità della sentenza, a termini dell‘art. 361, e per

aggiungere alla sentenza alcuna delle conclusioni prese che

dal giudice non sia stata riferita, ma che risulta che col di-

spositivo vi si è provveduto, e per correggere anche nella

parte dispositiva un errore di calcolo, permane nel giudice

che ha pronunciato la sentenza la competenza a dare i prov-

vedimenti clre venissero invocati (11). Ma pel rimanente, de-

finita completamente la causa ed emanata una sentenza che

ne la spogli, l’Autorità giudiziaria adita resta priva di ogni

e qualsiasi competenza a conoscere delle controversie che

potessero sorgere fra le parti (12), come pure ne resta priva

quando con transazione sia stato posto termine alla contro-

 

(1) Fu però giudicato che l‘eccezione d‘incompetcnza per ter-

ritorio ancorchè fatta valere dal convenuto dopo aver concluso per

la sospensione del giudizio di merito onde far rinviare la causa dal

procedimento sommario al formale, non può ritenersi tardiva per

non essere stata opposta esattamente prima di ogni altra istanza

quando non sia ragionevolmente da ammettersi una rinuncia ad op—

poria ma piuttosto un errore di diritto nel procuratore nella pre-

cedenza di una ad altra conclusione: App. Venezia 13 nov. 1878,

Barnabei e. Berlendis (Foro it., 1878, I, 1147);

(2) V. Cass. Torino 5 luglio 1867, Adorni o. Semi (Legge,

1868, 'I, 49).

(3) Contrariamente a ciò in giudicato che la citazione personale

di un contraente nel luogo in cnifuslipulato il contratto acompa-

rire avanti il giudice mandamentale che in seguito ad eccezione del

convenuto diventa incompetente per ragione di territorio, e che

lo sarebbe pure per territorio quando il convenuto non fosse stato

citato personalmente in detto luogo, radica la competenza del tri—

bunale da cui il mandamento dipende nel senso che il giudice

può rimettere le parti avanti il medesimo tribunale: Cass. Torino

21 maggio 1874, Gacciami c. Gompiani(Giur., Torino 1874, 499).

(") V. Cass. Firenze, 27 gennaio 1891, Lobono o. [lilla Ra-

sclu'era (Ann., 1891, 1, 52).

_(5) In contrario in giudicato che l‘atto col quale la competenza

“Ono prorogata vincola soltanto-chi lo consentì, e però se questo

Patto trovasi stampato a tergo di una polizza di carico non vin-  

cola il ricevitore o proprietario della merce che non firmò la po-

lizza: Trib. Catania, 20 dicembre 1884, Ebel c. Bonanno (Foro

Cat., 1884, 289).

(6) Vedi p. e. il capov. dell’art. 91 e. p. e.

(7) V. App. Genova, 27 agosto 1891, La Fenice c. Dellanrare

(Temi gen., 1891, 562).

(8) Regolarmente incardinata una causa giusta la proposta do-

manda, non può più essere distratta dal giudice competente per

cambiata volontà delle parti. Cosi ebbe a decidere la Cass. di Pa-

lermo 28 dic. 1886, Ilussolitlo e. Massara (Giur. cal.,1886,

227). Principio troppo assoluto perchè se le parti si accordano per

abbandonare la lite gih incominciata, e portare la cognizione delle

stessa ad altra autorità giudiziaria egualmente competente, non

havvi ragione per non dare al loro accordo piene eR'e|to giuridico.

(9) V. Cass. Torino 20 luglio 1870, Fasoli c. Gaverina, e

30 nov. 1871, Minetti-Bischizi( Giur. it., 1870, 'i, 'I, 641, e

1871, i, 1, 761).

(10) Cass. ’I‘orino2l giugno 1893, Rossi e. Riccardi (Giur.,

Torino, 1893, 647).

(11) Art. 473 cod. proc. civ. Di questa materia non ci si può

occupare ez pro/“esso formando la stessa tema di apposua voce.

V. Errore giudiziario (Correzione di).

(12) App. Venezia 7 sett. 1882, Gonzato e. Zarri (Temi Ven.

1883, 119).
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versia. Da qui la conseguenza che le azioni che sorgono in

seguito ad un giudizio finito sono azioni nuove che seguono

le regole ordinarie di competenza (1); che, sele parti abbiano

transatto una lite recedendo da essa come se non fosse

mai esistita e non avesse mai cominciato, risollevandosi più

tardi la stessa questione deve adirsi ex novo il magistrato

competente non già quello che era investito del giudizio

abbandonato (2). Questo principio è vero, qualunque sia la

specie della questione che possa sorgere, anche se si tratta

di interpretazione della sentenza (3); il disposto dell'arti-

colo 570 cod. proc. civ. suona chiaro in proposito: « Le

controversie sulla esecuzione delle sentenze sono decise dal

tribunale civile o dal pretore nella cui giurisdizione si fa

l'esecuzione osservate le norme della rispettiva competenza

per valore ». Questa disposizione di legge e assoluta, non

ammette distinzione tra controversia e controversia, tutte le

comprende. E ciò è logico: il dispositivo di unasentenza,

è una norma giuridica avente fra le parti intervenute nel

giudizio quella stessa forza che ha qualunque altra norma

giuridica. E come per qualunque norma giuridica sia essa

legge, disposizione testamentaria, contratto, ecc., vale il prin-

cipio che tutte le questioni relative alla sua applicazione,

comprese quelle relative alla sua interpretazione, non sono

di cognizione di quel pubblico o privato potere che ha creato

le norme, ma della Autorità giudiziaria investita ,secondo

le norme ordinarie della competenza a conoscere, cosi anche

per quella norma giuridica che è il dispositivo di una sen-

tenza, deve essere seguito lo stesso principio. Del resto,

se qualche dubbio potesse sorgere, questo dubbio sarebbe

tolto dalla storia dell‘articolo 570. Il codice di procedura

Sardo de11859, seguendo l'insegnamento della legislazione

francese (4), disponeva all‘art. 695 che « le controversie

sulla esecuzione delle sentenze sono decise dai giudici che

le hanno preferite ». In siffatta guisa il giudicare delle con

traversie sulla esecuzione delle sentenze era un comple

mento della giurisdizione. Ma il legislatore italiano, facendo

suo il precetto di Ulpiano: jude.r posteaquam semel sen-

tentiam dixit judezv esse desinit... semel enim seu bene

seu male officio frencius est (5), Ira voluto immutare lo

stato del diritto preesistente accogliendo il principio che le

controversie sulla esecuzione delle sentenze, e però anche

quello sulla loro interpretazione, danno luogo a cause nuove

alle quali si applicano i principii generali sulla compe—

tenza.

Se è vero il principio che una Autorità giuridiziaria, pel

solo fatto di avere pronunciato una sentenza, non e compe-

tente a conoscere della questione relativa alla applicazione del

dispositivo della sentenza stessa, a tanto maggior ragione

deve ritenersi il principio che un'Autorità giudiziaria, pel

solo fatto di avere pronunciato una sentenza, non è corrrpe-

tente a conoscere delle questioni che possono insorgere

sull‘atto di pubblicazione o «li notificazione della sentenza

stessa, esuin ell‘ctti che da tale atto possono sorgere. Ond‘r'e

che rettamente in giudicato: la Corte di appello (: incompe—

tente a giudicare della nullità della notificazione della pro—

(1) Gass. Napoli 22 sett. 1875, Laterza e. Rossi(Giur.it.,1876,

r, 188).

(2) App. Firenze 6 ottobre 1871, Trazza e. Berii (Gazz. Gen.,

1871, 282).

(3) Cass. Torino 29 dicembre 1883, Debenedclli e. Sacerdote

(Giur.,'l‘0r'iu0,188’r,154). — Contra : App. Genova, 17 luglio 1866,

Ornella e. Delacausa (Gazz. gen. 1866, 106).  

pria sentenza rispetto al decorrimento del ternrine per ri-

correre in Cassazione (6).

Relativamente all‘applicazione del principio giuridico, che

emanata la sentenza l’autorità giudiziaria che la ha pronun-

ciata è spoglia di ogni competenza, e d'uopo però non con-

tbndere il giudizio distinto dal giudizio complesso; giudizio

distinto si ha tutte le volte che dopo una sentenza, il cui

dispositivo renda possibile l'attuazione del diritto dichiarato

esistente, viene istituito un giudizio per ottenere alcunchè

anche se in questo giudizio venga fatta valere un'azione che

èla conseguenza del diritto affermato esistente nella prima

sentenza. Dichiarata con una sentenza esistente una obbli-

gazione (li una parte verso l'altra e rimasta tale obbligazione

inadempiuta, il successivo giudizio che si istituisce per ot-

tenere il risarcimento dei danni derivati dall'inadempimcnto

sarebbe un giudizio distinto dal primo, quantunque l'azione

che si fa valere sia una conseguenza del diritto alfermato

esistente dal giudicato. E in tali casi che il principio po-

sto è applicabile. Giudizio complesso, in quella vece si ha

quando per l'attuazione del diritto non basta la sentenza che

fu pronunciata, ma questa deve esser susseguite da altra

senza della quale l'attuazione del diritto non potrebbe essere

ottenuta, quando cioè il secondo giudizio, più che un gin—

drzro ex nova, e una prosecuzione del giudizio precedente-

mente vertito. Il giudizio in nrateria di danni da un esempio

di un giudizio che può essere complesso; la sentenza che

dichiara l’esistenza del diritto generico al risarcimento non

rende possibile l’attuazione del diritto del danneggiato ad

essere risarcito, se non è susseguita da altra nella quale il

danno venga liquidato. In questo caso il magistrato colla

pronuncia della sentenza non resta privato della competenza

a conoscere del giudizio di prosecuzione del primo giudizio;

è a lui dunque che deve indirizzarsi la parte che vuol pro—

seguire il giudizio onde ottenere l'attuazione del diritto che

nella sua sentenza fu dichiarato esistente. Se non la sola,

certamente la principale applicazione di questo principio

si ha nei giudizii nei quali si richiedono i danni; della

stessa però noi stessi ci siamo occupati alla voce Azione

di danni, alla quale si rimanda.

La competenza e relativa a ciascun giudizio, malo èt‘mrr

all‘esaurimento del giudizio stesso; di qui ne viene che la

competenza a pronunciare sulla perenzione del giudizio è

di quella Autorità avanti la quale il giudizio è stato ini-

ziato (7).

37 bis. La legge, stabilendo avanti quale Autorità giudizia-

ria devono essere portate le singole controversie, suppone

necessariamente che ogni singola causa abbia degli elementi

dai quali si possa desumere alla conoscenza di quale au-

torità giudiziaria deve essere sottoposta; elementi che, non

solo devono essere diversi da quelli in base ai quali il giri-

dicc si determina all'accoglimento di tutto o parte, od al

rigetto di quanto dalle parti e richiesto, ma anche de—

vono essere tali da poter essere apprezzati prima ed indi- '

pendentemente dall‘apprezzarncuto degli elementi che irr—

tluiscono sul merito, perchè acciò il giudice possa co—

(4) Vedi cod. di proc. civ. francese, art. 449 e 553.

(5) L. 55 D. de re jud. A2, 1.

(6) App. Venezia, 7 settembre 1882, Gonzato e. Zarri (Tenr:

Ven. 1883, 129).

(7) Cass. Napoli, 31 luglio 1889, Genovese e. Vita (Gass. tor…

xxrrr, 1 it)) e 3 febbraio 1896, Imperiali c. Finanze (Giur. il..

1896, 1, 917).
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noscere del merito, sia pure per rigettare la domanda,

deve essere competente a conoscere (1). Delle regole sul

proposito alcune sono relative a speciali competenze, e delle

stesse, come e naturale, si discorrerà quando si parlerà

di ogni singola specie di competenza; altre sono tanto ge—

nerali tanto che quelle relative a singole competenze non

ne sono che applicazioni, e delle stesse ci si deve occupare

al presente.

La legge manca di regole generali da applicarsi atutte

le conrpetenze relativamente agli elementi a base dei quali

la competenza deve essere determinata, però al silenzio

della legge devono supplirei principii generali di diritto

formati sulla base di quelle disposizioni cheil legislatore

dà pei casi speciali dei quali esso si occupa. Se si osservano

le disposizioni speciali della legge cisi accorge che tutte

le volte nelle quali si parla di oggetto, la cui cognizione

viene attribuita ad una piuttosto che ad altra autorità, si

parla di azione (2), che viene considerata ora come ap—

partenente ad una o ad altra specie (3), ora nel suo va—

lore (4), ora nelle sue relazioni con altre azioni (5), ecc.

Maé sempre l'azione che viene considerata, sicchè si può

affermare come principio generale di diritto che la com-

petenza e determinata a base dell'azione che viene fatta

valere (6), in tutti gli elementi che nell'azione stessa vi

sono e che influiscono relativamente alla competenza (7);

tenuto conto delle diverse ipotesi alle quali può riuscire il

giudizio (8), nonché di tutte le conscguenr che direttamente

ed indirettamente sarebbero prodotte dalla cosa giudicata,

laqualeaccogliesse la domanda come fu formulata (9), rela—

tivamente alle parti in causa (10) ; perchè gli effetti della cosa

giudicata costituiscono la misura del potere del magistrato,

ed intanto il magistrato pub emettere una decisione che

della cosa giudicata produca gli effetti,irr quanto ne abbia

dalla legge il potere (11).

Alla vera indole dell'azione esperita, cioè a ciò che costitui-

sce la controversia (12) devesi aver riguardo, tenuto in consi—

derazione il diritto esperito, lo scopo che le parti si propon-

gono di raggiungere(13), la causa pretendi (14) ; per dirla in

breve, tenuto conto di ciò che è intrinseco e sostanziale (15),

piuttosto che della materialità delle parole adoperate per

formulare l'azione (16), perchè, essendo la dichiarazione di

domandare alcunchè in giudizio una manifestazione di ve-

lontà, come per le altre manifestazioni di volontà tutte, il

magistrato deve vedere ciò che è stato realmente voluto, e

non deve fermarsi a quelle parvenze esterne che dalla ma-

nifestazione della volontà possono essere assunte. Come pure,

nel determinare la vera indole dell'azione esperita, in tutti

gli elementi importanti agli ell‘ctti della competenza, il rua—

gistrato noir si deve occupare se l'indole dell'azione risulti da

uno o più atti di citazione quando unico è il giudizio esperito,

sicchè quando dalla unione di varii atti di citazione risul—

tasse che l’azione esperita e diversa da quella che può risul—

tare dagli atti di citazione singolarmente considerati, ivarii

atti di citazione devono essere da lui tenuti in conto per

determinare dal loro complesso se l'azione è o no di sua

competenza (17).

E medesirnamente non deve tener conto di quegli er-

rori materiali che possono essere accaduti nel formulare

l'azione, ma deve interpretare l’atto col quale l'azione

viene formulata nel vero significato che la stessa ha secondo

 

(1) Cass. Roma 19 aprile 1882, De Felice e. Galliani (Gorle

Suprema, 1882, 898).

(2) Coni. art. 70, 71, p. e., 1° capov. 82, 90, 91, 93, 94, 95.

96, 97, 98, 99, 100, 101, 103 cod. proc. civ.

(3) Confr. p. e. art. 70, 71, 90, 93.

(4) Contr. p. e. art. 70, 71.

(5) Confr. p. e. art. 100.

(6) A determinare il vero effetto della domanda perla determi-

nazione dclla competenza conviene indagare quali sono i punti in

questione che in via principale vengono sottoposti all‘esame del

giudice e la cui risoluzione è indispensabile per venire poi alla

decisione su ciò che & l‘obbiettivo finale della domanda stessa.

Cosi, sebbene l‘attore abbia chiesto la chiusura di un‘apertura esi-

stente nel muro, e l'abbia chiesta con azione personale derivante

da contratto, cessa l‘azione di esser personale e si converte in reale

"cantoria reruitrrtis, sebbene non siansi variati i termini della

conclusione, se il convenuto opporre che egli ha il diritto di con-

scrvare il buco esistente nel muro, non dovendo la chiusura esser

totale onde esercitare la servitù di scolo che assume spettargli, e

cosi la questione essendo ridotta a vedere se ancora sussista questa

servitù o se non siasi rirrnnzialo col delle articolo il magistrato

deve tener conto di ciò essendo diversa la competenza per le azioni

personali dalla competenza per le azioni reali. Cosi ebbe a decidere

la Cass. 'I'orìnti,23 luglio 1883, Giacosa c. Guglielmada (Giur.,

Torino, 1883, 991).

_(7) La competenza va definita anche in rispetto alle ipotesi :\

cm sia per dar luogo l‘azione libellata nei diversi aspetti da cui

sr prende a considerare, per non cadere nell‘assurdo, che dallo

svolgimento del merito fosse per derivare l‘incompetenza diquella

stessa autorità giudiziaria che mancava fin da principio di potere

per ordinare irnezziatti ad islrnirlo: Cass. Napoli 16 maggio1893,

Ut Salvatore e. Marea (Mov. giur., 1893, 262).

_…) Contrariamente a ciò fu gìndicatoclre la competenza del rua—

9‘slralo i.- determirrata dalla natura della domanda e non da ciò

che può essere una ulteriore ed indiretta conseguenza dell‘acco-  

glimento della stessa. Cass. Palermo 1 luglio 1876, Economato

generale bene/‘. cac. c. Consolo (Giur. it. 1876, 954).

(9) V. Cass. Torino 1° die.-1882, Gotoni/îcio Cantoni e. Oggini

(Giur. Torino, 1883, 97).

(10) In corrispondenza a questo principio v. Cass. Torino25 marzo

1882, Pigaglia c. Pr'gaglia (Giurs. Torino, 1882, 234); 18 feb-

braio 1882, Antona-Traeersi e. Ministero lavori pubblici (Id.,

1882, 121); Cass. Firenze 29 aprile 1889, Prov. di Verona e.

Giacomelli (Temi Ven., 1889, 304).

(11) App. Bologna, 4 maggio 1894, Milani c. Marc/retti (Ilie.

Giur., Bologna, 1894, 220).

(12) App. Genova, 21 giugno 1888, Pennac. Bacci (Eco giur.

1888, 333); Cass. Torino, 12 sett. 1868, Brace c. Gorrr-rmedi Vi-

ccrrrarino (Monit. trib., 1868, 972); Cass. Firenze 20lugli01876,

Sac. Veneta c. ])allera (Giorn., 1876, 1161).

(13) Cass. Roma 9 maggio 1882, Gonsor. Guà e. Prov. Vicenza

(Temi Ven. 1882, 212); .-\pp. Venezia 31 dic. 1883, Gum. di

San Donà di Piave e. Min. lavori pubblici (Temi Ven. 1884,

.'\”3); App. Macerata 4 settembre 1890, Guilli e. Bernardini

(Legge 1890, 561); App. Bologna 4 maggio 189-’;, dii/ani e. Mar-

chetti (Il. giur. Bologna, 1894, 220). .

(’l-1.) App. Venezia 13 sett. 1877, Ranieri e. Andreon (Terni

l’en. 1877, 522); Cass. Roma 15 giugno 1881, Sacerdoti e. Val-

leggia (Gorle 3. Roma, 1887, 623); Cass. Firenze 20 luglio 1876,

Società veneta e. Dalle Orc (Giorn. .dei Trib., Milano, 1876,

1161); Cass. Ronin 9 maggio 1882, Camor. Guà. e. Prov. l’i-

cenza (Temi Ven. 1882, 212); App. Bologna, dcc. citata.

(15) App. ’l‘rani 14 maggio 1888, l"isciola c. lle Rosa (Riv. dr

giur., 'I'rarri, 1888, 150).

(16) App. di Roma 21 dic. 1886, Nani e. [)t Bottaro (’l'emr

Rom., 1886, 611).

(17) Cass. 'l'orirro l8 maggio 1870, Grippo c. Arditi (Giur.,

Torino, 1870, 430).
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la intenzione della persona dalla quale l’atto cinema (1). Nel

caso che sorgesse dubbio se l'attore abbia voluto esperire

una piuttosto che altra azione, è d'uopo tener conto anche

delle spiegazioni date dall'attore relativamente all'azione

che intendeva esperinrentare (2), non come criterio esclu—

sivo, ma cerne elemento da tener conto nell‘intcrpretazione

dell'atto. '

38, L'azione giudiziaria null'altro è che il diritto di potere

invocare a tutela del proprio diritto l'Autorità giudiziaria; e

siccome in tanto esiste un diritto in quanto sia possibile la

conzioue a mezzo della forza fisica della quale può disporre

la società civile onde farlo. rispettare, l'azione giudiziaria e

un attributo concretato dal nome diritto, come una conse—

guenza degli attributi dal nome diritto concretati, e però

inseparabilrrrente legato al nome diritto come effetto del

diritto: per adoperare la terminologia della logica giuridica

e un proprio per causazione del nome diritto (3).

Se l'azione giudiziaria null-'altro è se non che il diritto

di poter invocare, a tutela del proprio diritto, l‘autoritàgin-

diziaria, e se l'azione è un propriodel diritto ; dal momento

che i diritti sono reali e personali, anche le azioni saranno

reali e personali: reali sono le azioni che si usano per la

tutela della proprietà o di un diritto di servitù-, di usufrutto,

di uso, di abitazione, di pegno e di ipoteca; personali tutte

le altre (4). Alle azioni personali e reali il diritto romano

aggiungeva le azioni nriste (5), e questa aggiunta fu accolta

dal diritto "anteriore alla codificazione (6). Il codice di pro-

cedura francese (7) dopo di aver parlato delle azioni in ma-

teria personale ed in ruateria reale, parla delle azioniiu ma-

teria mista, ma la legge francese 25 maggio 1838 non ha

parole su queste azioni. Sulle orme del codice di procedura

francese ammisero le azioni miste, il codice delle Due Si-

cilie (8), il codice parmense (9) ed implicitamente anche il

sardo del 1854 (10). Delle azioni miste non fece parola il

codice sardo del 1859, ed il suo esempio fu seguito dal le-

gislatore italiano, nonché dain autori di codici e di leggi

giudiziarie più recenti (11). Di fronte al silenzio ruantcnuto

dal legislatore italiano sorse la questione se la legislazione

italiana ammetta o no le azioni miste (12). Non può negarsi

che alcune volte nel nostro diritto vi sono casi nei quali ad

una persona contro un'altra, per lo stesso titolo, competono

due azioni, l'una personale e l'altra reale, o cumulativamente,

come nel caso di azione personale accessoria ad una azione

reale, o in via alternativa; la rivendicazione, azione csscrr.

zialmente reale, può essere accompagnata dalla azione per-

sonale di risarcimento del danno; colui che ha comperato

un corpo certo e determinato, e che però ha acquistato la

proprietà del corpo stesso per elfetto del contratto, per al-

tenere la cosa può agire e con l‘azione reale che gli conr-

pete in seguito all‘avvenuto acquisto della proprietà, o colla

az.-ione personale proveniente dal contratto per costringere

il venditore all'adempimento della obbligazione di fare la

tradizione della cosa. Se si vuole serbare il nome di azioni

miste per dinotare questi casi, quantunque il neuro stesso.

non sia il pir'r proprio, lo si serbi pure. Ma non sarebbe aur-

rnissibile l’uso di quel nome per indicare azioni che sieno

nello stesso tempo personali e reali, perchè la formazione

di una tale categoria di azioni sarebbe una violazione delle

regole proprie alla classificazione. Per persuadcrsi di ciò,

basta considerare che qualunque azione reale ha un qualche

elemento di azione personale; nella rivendicazione stessa

ciò che si vuol ottenere e la consegna della cosa rivendicata

da parte di colui che la possiede, se vuol ottenere dunque

il fatto della persona. Sicchè la classificazione delle azioni

in reali e personali non è fatta a base della esclusione nelle

prinre di ogni elemento personale, ma nella prevalenza degli

elementi reali ai personali. Ond'è che le azioni reali sono

essenzialmente azioni miste, e però una categoria a parte

per le azioni miste, come azioni formanti un gruppo a sè

distinto dalle azioni reali, violerebbe quella delle regole

della classificazione per la quale la classificazione deve esser

fatta a base di punti di concordanza distintivi (13). Lerrziorri

sono dunque solo personali e reali: in quei casi nei quali

alle persone competono in forza dello stesso titolo l‘azione

 

(1) App. Napoli 28 agosto 1878, Casale e. Gap. di Baiano (Gazz

proc., x…, 392).

(2) App. Bologna 2 marzo 1885, Lenzi e. Mattoni (Il. Giur.

Bologna, 1885, 85).

(3) Confr. Piola, Elementi di logica giuridica, n. 18, Roma,

Loescher, 1892. Il Pescatore, Lezioni universitarie, pag. 103, Spo-

sizione eompcndiosaece., pag. 3 e 120, ritiene che vi possa esser

diritto senza azione, e che l’azione compete solo in forza diun

lesto positivo di legge, ma con ciò si cade nell'errore di adoperare

il nome diritto per denotare cosa afi'alto distinta, per denotare cioè

tanto ciò che e significato dal nome diritto, preso nel senso tecnico,

che è una facoltà della quale si può usare invocando contro colui

che si oppone all‘uso stesso la forza fisica rlella quale può disporre

la società, quanto ciò che “; denotato dal neuro giustizia : che non

sempre 'e possibile ottenere mercè la coaziorre sociale ciò che sa

rebbe giustizia fosse ottenuto.

(4) Fra le azioni reali Vengono generalmente comprese quelle

che i romani chiamavano pr'aciudr'ciales in serrsdslrclto, le quali

hanno per oggetto di diclrìararee riconoscere lo stato civile di una

persona (corrfr. l\lattirolo, I, 28); ma qualunque possa essere l‘im-

portanza e l’esattezza di questa classificazione ad altri effetti, per

gli effetti della competenza non può essere accolta. Per gli efietti

della competenza ciò che ha importanza si e di vedere se l‘azione

tenda alla prestazione della proprietà o di un diritto reale, o se

tenda alla prestaziorredi un qualunque altro diritto (corrfr. art…. 70,

i, p. 90 e seg. cod. proc. civ.), e perb e d’uopo adottare la classifi—

cazione adottata nel testo.  

(5)5 3, Ist. da (lei., 4, 6; Legge 37 el., de oblig. et act,

44, 7.

(6) V. Richeri, Unie. Jurispr., tv, 6; Pothicr, Introd. gun.

agli Statuti, n. 122.

(7) Art. 59.

(8) Art. 158.

(9) Art. 177.

(10) Art. ro, 17, 18.

(11) Vedi, per esempio, il cod. di proc. civ. per l’ impero tedesco

del 1877 e la legge belga 25 nrarzo 1876 sulla competenza in

materia contenziosa. I relatori di quest‘ultima legge (Allard e Dn-

pont) dichiararono espressamente che non si volle introdurre nella

classificazione delle azioni la categoria delle azioni miste perchè

« ...che n‘a aucune utilite' pratique, et ne fait que jctcr les trou-

bles dans les idées, surtout quand on recherche les rògles de la

competence. » Nypels, Loi 25 mars 1876, annotéc(lirnxellcs

1876).pag. 2.8.

(12) Le ritengono ammesse: Pescatore, Ir'pos. comp., [, pù-

girre 126, 127; Zavalari, L’ord. giur. e la proc. civ., pag. 173.

nonchè l‘App. di Palermo,21 aprile 1888,.z1ndragna e. AndragM

(Giro. Giur., 1888, 301). Negarro che le azioni miste sieno state

ammesse dalla legislazione italiana tutti gli altri scrittori; fra 1

quali Borsari e Gargiulo sull'art. 90; Sarcdo, n. 218; Mariam.

Man., n. 14: Manfredini, Programma, n. 844, Padova, 188/;;

hlattirolo, !, 27 e seg.

(13) V. Piola, Op. cit., n. 15.



 

personale e l'azione reale, l’azione sarà e personale e reale

a seconda che la domanda è diretta alla cosa od alla persona.

Le azioni in relazione alla competenza si distinguono an-

che riguardo all'oggetto del diritto tutelato in azioni mobi-

liari od immobiliari a seconda che sono dirette a conseguire

unacosa mobile od una immobile. A seconda che colla azione

si tenda ad ottenere la ricognizione definitiva del diritto con-

troverso, o solo ad ottenere la tutela del possesso contro le

altrui molestie o spogliazioni, le azioni si distinguono in pe-

titou'e o possessorie. A seconda, infine, che il diritto che si

intende far dichiarare esistente non dipenda o dipenda da altro

diritto, le azioni si distinguono in principali ed accessorie

39. Se la competenza, come èstatodimostrato al numero

37,ò relativa a ciascun giudizio, se la competenza, come

al num. 37 bis si e veduto, e determinata a baseldelle azioni

fatto valere, tanti sonoi giudizi quante sono le azioni che

si fanno valore, e la competenza va determinata in rela—

zione ad ogni singola azione. Se qualche dubbio potesse

sorgere sulla verità di questo principio, l'art. 73 del co-

dice di procedura civile si incarica a toglierlo. in questo

articolo si considera uno degli elementi della azione, che,

come si vedrà a luogo opportuno, sono importanti per dc-

terminare la competenza— il valore della esperita azione—

esi trova disposto che quando le domande dipendano da

titoli distinti, non si eumula il valore dei vari titoli per de-

terminare la competenza, ma si ha riguardo solo al valore

di ciascun titolo; principio questo che non essendo che ap-

plicazione del principio che la competenza viene determi-

nata in relazione a ciascuna delle azioni che si fa valere,

dimostra la verità di un tale principio generale. Da qui ne

deriva che se da un medesimo atto derivano più azioni, come

per esempio da un contratto di locazione, l'azione pel pa—

gamento della mcrccde e quella pelle sfratto per finita loca-
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zione, la competenza deve essere determinata in relazionea

ciascuna di tali azioni a seconda che l‘una o l‘altra si faccia

valere. Ne viene anche che fatte valere più azioni in uno

stesso giudizio, alcune che sono di competenza, altre che non

sono di competenza del giudice adito, questi può entrare a

giudicare quelle che sono di sua competenza e deve dichia-

rare la propria incompetenza sulle altre (1).

39 bis. Goll‘aifermare che la competenza si determina a

base della azione intentata, si è fatto un passo innanzi per

stabilire su quali basi la competenza si determina, ma resta

sempre da stabilire in base a quali elementi si deve deci-

dere quale e l'azione intentata.

Un principio è certo, ed e, che non sipuò determinare la

competenza a base delle decisioni che sarà per dare il ma-

gistrato sulla azione intentata (2), del giudizio che sarà per

dare il magistrato sulla spettanza o no del diritto che si è

fatto valore (3), dal momento che per dare una decisione

sul merito, sia anche perrigettarela domanda, il magistrato

deve essere competente adarla,eebe però sulla competenza

deve conoscere pria di conoscere del merito.

Fu deciso che la naturadell'azione inquanto può influire

sulla competenza si determina dalla domanda. Ma tale prin-

cipio nei termini assoluti nei quali è formulato non può

essere accolto. E d'uopo tener presente che la domanda e

un atto unilaterale, e un atto di una delle parti, il giudizio

in quella vece è un atto che interviene fra due persone, ad

ognuna delle quali la legge garantisce dei diritti in con-

fronto dell'altra, e sarebbe inutile che la legge garantisse

tali diritti se poi fosse lecito ad una delle parti riuscire con

mezzi diretti od indiretti, col deliberato proposito e solo come

risultato pratico ad eluderne le disposizioni. Quello di fare

giudicare la contestazione da quel giudice che e dalla legge

designato, è un diritto che spetta tanto all’attore quanto al

 

(i) « Anche secondo la nostra legislazione attuale. scrive il

illaitirolo (ed. 1892, i, 27). tutti i diritti sono necessariamente e

reali e personali; di guisa che un diritto il quale non sia n'e reale

nt personale, oppure che sia ad un tempo e reale e personale in

verità non esiste. Ma nel sistema della nostra legge ben può avve-

nire che due diritti, di cui l'uno reale e l'altro personale, compe—

tano ad una stessa persona contro una persona medesima. abbiano

lo stesso scopo, e si riferiscano ad un identico oggetto. Ciò accade

per effetto delle obbligazioni contrattuali, che siano destinate a

lrasfcrire la proprietà di cose certe e determinate, o altro diritto

rcalcsu queste cose.

« E noto come il legislatore italiano scostandosi dal diritto ro—

mano, e seguendo le orme del codice civile francese e di vari altri,

stabili all‘art. 1125 del codice civile, che nei contratti i quali

hanno per oggetto la translazione della proprietà o di altro di-

ritto reale. la proprietà ed il diritto si trasmette la si acquista

per tal/bito del consenso legittimamente mani/"estate. In forza di

questa disposizione, dai contratti translativi di proprietà di cosa

°F'Ìl“.° determinata -— ad esempio dalla vendita — derivano due

dlnltr a favore dell‘acquirente (il compratore): l‘uno personale

nascente dalla obbligazione che il cessionario (il venditore) ha as-

sunte verso il cedente; l‘altro reale rappresentato cioè dalla pro-

pnetà che si è acquistata per effetto diretto ed esclusivo del con—

lt‘aito. A tutela dei due diritti stanno due azioni, l'una personale,

laltra reale; entrambe competenti a una stessa persona contro una

stessa persona, tendenti a un identico scopo, relativo a un mede-

"'"° °Sgetto. Ora poiché a norma della legge che ci governa, l'at-

ll_"fùadiil'erenza di quanto prescriveva il diritto romano. non &

mu obbligato a dichiarare l'azione (eadem actionem) che intende

Malore in giudizio, necessariamente avviene che, quando l'ac-

quirente, iniziando la causa contro il cedente, si fa a domandare

lqucsti la consegna della cosa acquistata, non si point accertare  

se egli agisca in qualità di creditore o in qualità di proprietario,

se cioè delle due azioni che gli spettano intenda proporre la per-

sonale o la reale, ovvero far valere contemporaneamente entrambe

nella loro duplice qualità di creditore e di proprietario. Ad espri-

mere siffatta congiunzione delle due azioni, si usò e si usa tut-

tavia la denominazione di azione mista. E questa denominazione,

per quanto autorevoli scrittori la dicano impropria, non crediamo

opportuno di mantenere, perchè il congiungimento delle due azioni,

a cui essa si riferisce, ha una importanza non solo teorica ma

anche pratica come vedremo in seguito discorrendo della compe-

tenza territoriale. »

Il Mortara (Manuale, n. 14) in quella“ vece censura il nome di

azione mista, dicendo che « può servire tutto al più come impro-

prio termine convenzionale per designare la duplicità della azione

inerente ad un diritto a. Questa censura però è irnmeritata. Nelle

azioni miste, che con tanta chiarezza sono descritte dal Mattirelo,

non ci sono due azioni ed un diritto, ci sono due diritti e due

azioni per farle valere; il diritto personale di ottenere l‘esatta ese-

cuzione del contratto, diritto che colla azione personale proveniente

dal contratto si fa valere, il diritto reale certo in seguito all‘ac-

quisto della proprietà o di altro diritto reale che nella azione si fa

valere. Se l‘attore dichiarerà che si vuol valere dell’uno o dell‘altro

diritto, la sua azione, naturalmente, sarir reale o personale a se-

conda che fa valere il diritto reale ed il personale; ma se ne in

alcuna dichiarazione. non potendosi pel suo silenzio rigettare la

domanda, dovendosi separare il diritto e la conseguente azione,

termine più proprio di azione mista non si può trovare.

(2) App. Genova 23 febbraio 1880, [)eA1nicirc. Gian/elsa (Eco

gen., 1880, 185).

(3) Cass. Roma, 12 febbraio 1886, Zara c. Martelli (Temi Ven.,

1886, 11).
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convenuto, quell‘atto unilaterale, che è la domanda, di una

delle parti non può attentare il diritto che ha l'altra parte

ad essere giudicata solo da quel determinato magistrato.

Invano si invoca a favore del principio che la domanda da

sola non basta per stabilire la competenza, il disposto delle

art. 72, 1“ perte, codice procedura civile. Anzitutto questa

disposizione di leggenon è una disposizione che si trovi det—

tata per tutte le competenze, la stessa concerne lasola eom-

petenza per valore. Ora è risaputo che, in tanto a base di

una disposizione di legge data per un caso speciale si può

formare un principio generale di diritto, in quanto il prin-

cipio t‘ormato non si trovi in contraddizione con alt…roprin-

cipio di diritto in modo indubbio accolto dal legislatore. Il

principio che la competenza si determina dalla domanda,

perchè la competenza per valore,a termini dell'articolo 72,

prima parte, codice procedura civile, in tal modo si deter-

mina, si trova precisamente in contraddizione con un prin-

cipio di diritto consacrato dal legislatore in un apposito

articolo del codice; si trova in contraddizione cioè col prin-

cipio generale accolto dall‘art. 69: la competenza non può

essere prorogata dalle parti. Infatti a nulla altro che ad una

proroga di competenza si riuscirebbe riconoscendo alla

domanda formulata dall'attore la forza di determinare la

competenza anche nel caso in cui pei rapporti esistenti tra

le parti ladomanda avrebbe dovuto essere formulata in modo

tale che la competenza sarebbe riuscita diversa (1). Indi—

pendentemente da ciò, l‘art. 72, prima parte, codice pro-

cedura civile, non hail significato che alla stessa si vuol

dare per costruire il principio di diritto che si sta oppu-

gnando.

L‘art. 72, 1“ parte, codice procedura civile ha la sua ori-

gine nel principio di Ulpiano che si legge nel Digesto (2):

quoties de quant itate adjurisdt't ionum pertinente quaert-

tur semper quantum petatuz' quaerendum est non quan—

tum debeatur, ed interpretato l'art. 72 colla scorta dei prin-

cipio da cui deriva, il suo significato si e che per decidere

della competenza si deve stare non già al domandato ma al

deciso (3), principio che sopra si è affermato, ma che non

autorizza punto a formulare il principio generale che la

domanda dell’attore sia quella a base della quale si deve
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giudicare dell'azione che viene esperitain tutti gli elementi

importanti per la competenza.

Ammesso che la competenza e quale risulta a base della

azione, che per determinare l’indole dell‘azione non può

essere presa a base esclusivamente la domanda, e d'uopo

ammettere che l‘indole dell’azione fattavalcrc, e però la de—

terminazione della competenza, non può essere (lecisa che in

base agli atti della causa al momento nel quale la causa viene

consegnata al giudice per una decisione (4).

40. Il primo atto della causa è la citazione, e quest’atto

badein effetti procedurali c'degli ell‘ctti sul fondo del diritto.

Gli effetti sul fondo del diritto quelli sono di assicurare alle

parti quei diritti che alle stesse competevano in base ai fatti

cite sussistevano a quel momento. E siccome i fatti chesus—

s1stevano al momento della citazione davano alle parti il di-

ritto di essere giudicate da un determinato magistrato,cosi

colla notifica della citazione resta determinato il giudice che,

considerati i fatti che sussistevano & quel momento, era il

competente a giudicare. I fatti successivi, però, che acce-

dano ai fatti che esistevano a quel momento, anche se ap-

portassero una variazione agli elementi dell‘azione influenti

sulla competenza, non producono alcun clfetto sulla com-

petenza già definitivamente fissata in base ai fatti che al

momento della citazione esistevano, competenza che il gin-

dizio del magistrato accerterz‘t qual'è. E in questo senso

che rettamente in giudicato che la competenza dei magi-

strato nasce, si determina e si radica al momento in cui si

invoca il suo ministero (5). Se qualche dubbio potesse na-

scere sulla verità di questo principio, il primo capoverso

dell‘art. 72 codice procedura civile lo toglierebbe.

Infatti quel capoverso fa una distinzione tra gli interessi,

le spese e i danni anteriori alla domanda giudizialè,equelli

posteriori alla domanda stessa, disponendo che iprimi si som-

mino col capitale per determinare l'incompetenza per valore,

implicitamente dispone ehequelli posteriori uonhanno alcun

effetto sulla competenza già fissata in base a ciò che prima

della domanda giudiziale era avvenuto. E che altro è questa

disposizione se non che una applicazione del principio che

la competenza si determina a base dei fatti esistenti al mo-

mento della citazione, competenza che i fatti posteriori che

 

(1) Ad ovviare all‘inconveniente della proroga della competenza

alla quale si riuscirebbe qualora la competenza dovesse essere de-

terminata dalla domanda, l’Appello di Palermo per la competenza

per valore ha giudicato (12 aprile 1889, Ditta Frank 0. Fa—

raone, Dir. e giur., V, 273) che il valore della causa si deter-

mina dalla domanda, salvo che la domanda siasi esagerata allo

scopo di rendere la causa di competenza del tribunale anzichè del

pretore. Ma con questo principio si introduce nella determinazione

della competenza l‘elemento subbiettivo dello scopo dell’attore nel

- formulare la domanda, elemento che non vi sta. È o non è vero

che il diritto del convenuto ad essere giudicato da un determinato

magistrato viene leso qualunque fosse l‘intendimento dell‘attore

nel formulare la domanda? E siccome a questo quesito non si può

rispondere che aitermativamente, cosi è fuor di luogo il volere

tener conto della intenzione dell‘attore; ad altro non si può badare

che al fatto, e quando nella realtà delle cose per un determinato

rapporto giuridico deve esseva: adita una determinata magistratura,

se ne viene adita una diversa, in qualunque modo sia redatta la

domanda, havvi l‘incompetcnza.

(2) L. 19, 5 1, d. da juri.rd… 1, 5.

(3) La Cassazione di Roma, 29 luglio 1885, Comune di Ama—

seno e. Colonna (Fara It., 1885, 1,960) cosi statuiva:

« Attesochè il principio sancito nell‘art 72 codice procedura

civile, che cloh il valore della causa si determina dalla domanda, 

esprime soltanto che esso valore non cambi, nè abbia :! determi-

narsi agli effetti della competenza da quanto il giudice venga ad

aggiudicare colla pronuncia definitiva. Non esclude però mai, Io

che cangcrebbel’indole e la portata di ogni contestazione giudi-

ziaria, la quale sorge e dalla domanda dell’attore e dalla eccezione

del reo, che ove la eccezione implichi la disamina di un fatto o

titolo importante un valore superiore, e talmente connesso col

diritto reclamato dall‘attore da non potersi giudicare di quesl0

senza anche conoscere di quello, conforme anche si avvera nel caso

soggetto, non esclude diciamo il principio summenlovato, che il

valore e la competenza analoga abbia a desumersi e determinmsi

dall‘intiero contenuto della contestazione nata fra le parti in lite. »

(A) Il l\lattirolo, ], 212, Ediz. 1892, ritiene che si deve guardare

il momento in cui la istruttoria della causa viene chiusa; ma

siccome anche dopo la chiusura della istruzione delle cause, se n°"

possono essere avanzate nuove domande o nuove eccezioni, l‘all0fc

però può restringere la domanda proposta, cosi è evidente che

gli atti della causa in quel momento non sono quelli che fissano

definitivamente l’oggetto della controversia, e però fissano dc-

finitivamente la competenza.

(5) Cass. Napoli, 10 dicembre 1868, Nunziante c. Nunziante

(Giur., Torino, Vi, 368); App. Milano, 4 marzo 1869,Antonelfi°

Nunziante (Ann., 1869, 2, 633).
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accedano ai primi non hanno potenza di variare; applica—

zione cbe dimostra la verità del principio posto (1) ?

Dal principio accennato ne deriva che non e la compe-

tenza cbe uniti cogli atti della causa; gli atti della causa

ad altro non servono che a dare al magistrato gli elementi

per giudicare quale era il vcrooggetto del contendere al mo-

mentoin cui il giudizio l'a introdotto, per decidere in base

agli elementi stessi sc dell'oggetto del contemlerc egli sia

o no competente a conoscere. Non e il caso dunque di di—

stinguere la incompetenza in originaria e sopraggiunta (2);

l’incompeteuza ola competenza viò fin dal momento in cui

viene intentata l‘azione, solcltè gli atti della causa possono

dimostrare solo se vi è l'una o l‘altra, gli atti successivi

possono dimostrare cbcvi era enon vi era quella competenza

che dagli atti precedentemente eseguiti appariva esservi o

non esservi.

Se la competenza si determina a base dei fatti cbc esi-

stevano al momento della domanda giudiziale, le variazioni

l'atto dall‘attore agli elementi della azione inlluenti sulla

corttpctcnza, prima della domanda o conlemporaneamentc

alla stessa, in tanto possono influire sulla competenza in

quanto il rapporto giuridico fra attore @ convenuto che si fa

valere in giudizio venga a trovarsi per ottetto dei cangianteuti

dall’attore tutti allo stesso effettivamente cangiato. Questo

principio più che altro vale a determinarein ettetti che sulla

competenza sono prodotti dalla rinuncia fatta dall‘attore a

parte di ciò che aveva diritto di prctcmlcre, rinuncia l'alta

preventivamente o contemporaneamente alla citazione in

modo che, in seguito alla rinuncia, competente a conoscere

sia un magistrato diverso da quello che sarebbe stato se la

rinuncia non avesse avuto luogo. Se la rinuncia è accettata,

costituendo la stessa un vincolo obbligatorio ['ra attore e con—

venuto, in modo che il primo non può più richiedere al se-

condo quan todstato rinunciato, indubbian‘tenle della rinuncia

deve essere tenuto conto per la determinazione della com—

petenza; ma, se questo vincolo obbligatorio non vi sia,o per

la mancanza della accettazione e per la nullità della rinuncia,

della stessa non può essere tenuto conto nella determina-

zione dclla competenza, la competenza deve essere deter—

minata come se la rinuncia non avesse avuto luogo (3).

Posto ciò, la teorica relativa agli elementi a base dei quali

la competenza deve esser determinata sarà completamente

costruita tostocbè sarà determinato di quali elementi, for-

niti dain atti della causa, deve essere tenuto conto per de-

cidere della competenza. .

41. L'atto più importante, qualche volta ilsolo, che havvi

per determinare la competenza, e la domanda dell'attore. Non

vi può esser dubbio che il magistrato debba tener conto

dell'atto stesso. Ma l‘attore può nel corso del giudizio variare

la sua domanda, e le variazioni che alla stessa possono esser

introdotte sono di più specie. Può la variazione consistere

in una radicale mutazione della azione esperita, o nella ag—

giunta alla azione esperita di altra azione. Può l'attore aver
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adito un giudice che a base della domanda sarebbe stato

incompetente, e variare la donnnnla in modo da farla di com-

petenza dcl giudice adito. l’ad l‘attore aver adito un gimlice

che a base della domanda sarebbe stato competente, e variare

la domamla stessa in modo che la causa, se la domamla fosse

stata t'ormolata colle variazioni fatte posteriormente, sa—

rebbe stata di competenza di un magistrato diverso da quello

adito.

Imlubbiamcnte la carte in confronto della quale l‘attore

innnuta radicalumnc la domanda può chiedere di essere as—

solta dalla osservanza del giudizio che era stato introdotto per

una azione diversa; ma può anche accettare che la contro-

versiasiadibattnta sulla nuova azione fatta valere dall‘attore.

Questa controversia però agli cfi‘ctti della competenza costi—

tuisce un giudizio nuovo da regolarsi colle norme relative ai

giudizi nuovamente introdotti; agli ell'ctti della competenza

cangiata l'azione, il giudizio resta cangiato. Se la variazione

consiste nell'agginuta alla proposta azione di altra azione,

allora dal momento che tanti sono i giudizi quante sono le

azioni, si tratta di più giudizi riuniti in un solo. E però

della competenza relativamente alla azione aggiunta sarda

decidersi colle norme proprie alla azione stessa, indipenden-

temente dalle norme che valgono per l‘azione alla quale l'altra

azione in aggiunta (4). Di qui ne deriva che le variazioni allo

stato degli atti delle quali si è discorso, non possonoa stretto

rigore parificarsiaquellc che costituiscono elementi per dc-

terminare di che azione si tratti e statuire sulla competenza,

sono nuovi giudizi che si sostituiscono o si aggiungono a

quello introdotto, e che come giudizi a sè stanti devono es-

sere trattati.

l’oste il principio che sono i fatti sussistenti al momento

in cui la citazione viene notificata quelli che servono a definire

l'azione e determinare la competenza, e facile dettare le rc—

gole relativamcnte alla influenza che hanno le altre due specie

di variazioni che venissero dall‘attore fatte alla domamla

introduttiva; se la variazione dipende dallo stato di fatto esi-

stente al momento della notifica della citazione, in modo che

la variazione in altro non consista se non che nel porre la

domanda all'unisono collo stato di fatto stesso, le introdotte

variazioni sono elementi dei quali il giudice deve servirsi

onde decidere se e o no competente a sentenziare, ma, se

le variazioni non dipendono da tale stato di fatto, le stesse

non esercitano alcuna influenza sul giudizio, il convenuto ba

diritto a che il giudice, non ostante la variazione tatta dallo

attore alla domanda, si dichiari competente od incompetente

a seconda che dallo stato di fatto risulti (5), ed eguale diritto lo

ha l’attore se il convenuto, in seguito a una variazione della

domanda dell’attore avvenuta in seguito a fatti sòrti durante

il giudizio, p. e., un pagamento parziale dal convenuto ell‘ct-

tuato, pretende che il giudice adito che in origine era com-

petente, sia divenuto incompetente in seguito alla variazione

della domanda (6).

Nei casi nei quali il giudice dovrebbe tener conto delle

 

(i) Cass. Roma, 26 marzo 1885, ("ini c. Marinelli (Legge,

i885, 2: 115.

(2) Vedi Mattirolo, ediz. 1892, I, 212.

(3) Cass. Firenze, 2 maggio 1887, Stone c. Pelizza(Gim‘. it.,

“’…. 1. i. 678); Cass. Torino, 9 maggio 1893, Soc. Operaia

c. Drago (Giu-rispr., Torino, 1893, 356).

\… V. Cass. Torino, lt maggio 1885 Gusta c. Ducato (Giur.

'lorino, 1885, 492).

(5) Per la dottrina italiana sul proposito vedi Pisanelli, Mancini

33 — Dronsro tramano, Vol. VII, parte 3“

 e Scialoja, Com. al Gad. Sardo. [, n. Sli-’t; Ibn-sari, Gargiulo, Mat-

tei, anzeri sull'art. 72; Sarcdo, I, 313; [licei, [, 125; Mariani

94; Mattirolo, ediz. 4“, I, 215.

(6) Vedi App. Lucca, 5 agosto 1871, Giuro c. Porre! (Annali,

1871, 2, 460); Cass. Firenze, 7 febbraio 1895, Strana c. [)e Reali

(Temi Ven., 1895, 189); App. di Genova, 10 febbraio 1883,

Italia e. Fabbric. di Alpicella (Eco, Genova, 1883, 203); Cass.

Torino, 16 maggîo1882, Borgatto e. Borgetto (Gass. Tar., 1882,

MB); 6 settembre 1882, Morosin c. Cinelli (Legge, 1883, 1,
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variazioni nella determinazione della competenza, non ne I quali i principii da adottarsi sono certi. E ccrto che, quando

deve tener conto se la variazione stessa non sia ammissibile :

nel gimliziocbcvcrtc; onde e cbc, se, p. e., le variazioni con—

sistono in una nuova domanda che viene fatta valere nel giu—

dizio d‘appello. della variazione che colla nuova dumamla c

intrmlotta nello stato degli atti non deve essere tenuto conto

alcuno, perchè le nuove domande in appello sono inammis-

sibili (I).

42. Il convenuto comparisce, e comparendo può annnct—

tere l'azione proposta dall'attore e può oppugnarla; oppu-

gnamlola, può limitarsi a negare i fatti o ad opporre ragioni

alle ragioni fatte valere contro di lui dall‘attore, può far

valere cioè difese, può far valere eccezioni, cini: far valere

diritti che a lui :qqun‘tcngouo in seguito a fatti diversi da

quelli addotti dall'attore a base della sua domanda. Nel caso

in cui il convenuto ammette l'azione proposta 0 si limita a

difendersi, sebbene possa avvenire che le difese mettano a

nudo circostanze che a tutta prima non apparivano dalla

citazione e che possono inlluire sulla competenza, di regola

gli atti della causa non subiscono in forza delle deduzioni

del convenuto alcuna variazione, le deduzioni stesse non

possono essere elementi per determinare che l‘azione inten-

tata dall'attore è diversa da quella che apparisce; e sullo

stesso terreno che dall‘attore fu scelto, cbc e circoscritto il

dibattito, la competenza ed incompetenza risulta dalla cita-

zione, le deduzioni del convenuto nulla otfrouo di nuovo

acciò il giudice possa ritenere variati gli elementi forniti

dain atti della causa per determinare la competenza (2).

Nel caso in cui il convenuto opponga eccezioni, i fatti dc-

dotti come base della eccezione possono essere tali che, ove

sussistcssero, l‘attore non avrebbe potuto esperire l'azione

esperita, ma avrebbe dovuto esperire un‘azione diversa e

radicalmente, o solo in qualcuno degli elementi importanti

per la competenza; cosi, p. e., possono dimostrare che l'attore

non doveva esperire un'azione di sfratto ma un'azione di

rivendicazione; che doveva essere esperita non un'azione di un

valore tale cbc stava nei limiti della competenza del giudice

adito, ma un‘azione di un valore superiore od inferiore ai

limiti stessi; che non era un’azione per un contratto stipu—

lato nel luogo in cui il giudizio fu introdotto che doveva esser

esperita, ma un'azione per un contratto stipulato in un luogo

diverso. Rimaudando a quando si parlerà del giudizio sulla

competenza l'esposizione delle regole relative alle deduzioni

da parte del convenuto di fatti diretti al solo intento di op-

puguare la competenza dell‘Autorità giudiziaria adita, cioè

delle regole relative alla eccezione d’incompetcnza; a questo

punto non è il caso di parlare che delle eccezioni opposte

“dal convenuto non tanto per oppngnare la competenza del

giudice adito quanto per oppugnare il merito, e l’effetto

delle quali sulla competenza, se effetto vi è, non e che in-

diretto.

In materia di influenza delle eccezioni del convenuto sulla

determinazione della competenza vi sono alcuni punti nei

199); Cass. Napoli, 5 aprile 1882, Stelle e. Niccoli (Gazz.. Proc.,

vv…. '13R); Cass. Torino, Vacca e. Badano (Gazz. prot. 1885, 2);

Cass. Firenze, 15 agosto 1885, Ospedale di Lucca e. Orlandi

(Temi Ven., 1885, 372); App. Venezia, 19 dicembre 1884, Gor—

tese e. Garofolo (Temi Ven., 1885, 32).

(1)Cass. Roma, 3 gennaio 1879, Melini c. Sciorea (Gorle

Supr., 1879, 53).

(2) V. App. Macerata, li settembre 1800, Gentili e. Bernardini

(Legge, 1890, 2, 561).

(3) Confr. art. 101, 102 codice procedura civile; Cassazione  

il convenute oppone una eccezione per determinare la com-

petenza non si deve cumulare l‘azione e la eccezione., ma

della competenza si deve giudicare avuto riguardo all‘una

ed all‘altra (3). Infatti il diritto che si fa valere coll'azioue

e distinto dal diritto che si fa valere colla eccezione, se non

altro relativamente alle persone alle quali i diritti appartm-

gono, e però non possono cumularsi per determinare quale

sia il magistrato competente a pronunciare sugli stessi. Ii

anche certo cbc,quand‘anche il convenuto alleglti diritti

propri in confronto dell‘attore, se si limita a riservarsi di

far valere i diritti stessi a suo tempo, la sua riserva non

produce alcuna variazione allo stato degli atti rclativann-ntc

alla competenza (4); dal momento che per cll‘ctto della ri-

serva il giudice non è chiamato a dare una dccisionc sulla

esistenza o meno di quei diritti, è evidente che di variazione

degli atti in tal caso non e da parlare. Un terzo principio

anche certo si e che, quamlo il convenuto colla eccezione fa

valere un diritto che scsi fosse fatto valere con azione priu-

cipalc la pronuncia sullo stesso sarebbe stata di competenza

del magistrato adito o di un magistrato a lui inIl-riore, la

eccezione non introduce alcuna variazione nello stato degli

atti relativamente alla competenza: la continenza della causa

fa si che il giudice che |n'onuncia sull'azione pronunciar

debba anche sulla eccezione. Il capoverso dell'art. 101 e la

prima parte dell'art. 102 codice procedura civile sono la

dimostrazione della verità di un tale principio.

Ma qnamlo colla eccezione il convenuto fa valere un di-

ritto che se fosse fatto valore con azione principale avrebbe

dovuto essere conosciuto da un giudice superiore a quello che

è stato adito dall‘attore, e controverso se l'eccezione faccia

o non faccia variare lo stato degli atti della causa relativa-

mente alla competenza.

Per una decisione (5), opposta dal convenuto una ecce-

zione cbe non entra nella competenza del giudice adito, il

magistrato può ritenere la causa principale sospendendo la

decisione della stessa litio al giudizio sulla eccezione cbc può

essere rinviata al giudizio corttpetentc; ma ben si contrad-

dice ad un tale principio rispoudcmlo (ti) che non può la

conti ucnza della causa essere scissa, non può essere disgiunto

il giudizio sull’azione da quello sulla eccezione; o vi e l‘in-

competenza 0 vi è la competenza per l‘inticra causa, non

vi può essere per una parte di essa la competenza, e per

un‘altra parte la incompetenza del magistrato adito. I’cr

un‘altra decisione (7), quando il convenuto sollevi coll'cc-

cezione una questione che ccccdcrcbbc. la competenza del

giudice adito, se le parti sono di accordo url voler limitata la

decisione alla domanda principale proposta dall'attore, può

il giudice esaminare la eccezione in quando sia necessario

per giudicare delle questioni di sua competenza, e l'auto-

rità del suo giudicato non si estenderà oltre questo. Mil

con ciò si ammette che le parti possano caugiarc l'indole

dell’azione, ciò che si e veduto non essere possibile.

Roma, 10 dicembre 1880, Genti c. (lontane di Calvi (Ley/JG.

1881, 1, 511).

(A) App. Torino, 2 marzo 1872, Antonyini c. Albertone (Giur.,

Torino, 1872. 362).

(5) Cass. Napoli, IL maggio 1867, Travilla c. Torelli (Gazz.

Proc., n, 347).

(6) Cass. Firenze, 11 dicembre 1879, Comune di Greve o.

Fabbri (Temi Ven., 1880, 65).

(7) Trib. di Bologna, 30 gennaio 1886, Mazzetti e. Mazzetta

(Vio. Giur., Bologna, 1886, 46).
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Sgombrato cosi il campo dalle opinioni isolate, si può sen—

z‘altro entrare nell'esposizione. di quelle che hanno nn se-

gnito nella giurisprmlenza.

Alcune der:isioni stabiliscono in modo assoluto il principio

che, quando il convenuto oppone nna eccezione con la quale

vien fatto valere un diritto che se fatto valore con azione

principale sarebbe di cognizione di un giudice superiore

all'adito, gli atti della causa subiscono agli ell'ctti della

competenza una variazione della quale deve essere tenuto

cento (1); altro vanno nel principio opposto, stabiliscono cioè

che colla eccezione del convenuto lo stato degli atti relativa-

mente alla competenza non subisce alcuna variazione, e la

competenza e quale si determina a base delle azioni fatto

valere dall‘attore (2); fra queste ultime, alcune negano al

 

(I) Cass. Napoli, 14 nov. 1872, Merolla e. Vigorito (Gazz.

Proc., vn, 5811) e 21 gennaio 1869, Guadagno c. Prca(.4nn.

1869, 'I, 208"); App. Venezia, 24 nov. 1874, Camerini c.. Man—

zelli (Ero ’1‘/'il)… 1871, 461); Cass. Napoli, 8 febbraio 1868, Gar—

bune c. Licopoli (Giur. Torino. 1868, 331); Cass. Firenze, 25

giugno 1874, Ile/lolli c. (Jo/legio degli Armeni(Ann. 187-'i, 427);

Cass ’l'oriuo. 3 aprile 1868, l’orlo e. Pallavicino (Gazz. G., 1868,

184) e 21… gennaio 1868, Alberti e. Mim. Milano (Giur. Torino

1868, 1215); App. Napoli, 20 aprile 1875, Andreani c. Salandra

(Gas:. l'roc. x, 2190);Cass. Firenze, 11 dic. 1871, Millanda

e. Frage/i (Ann., 1872, 35); App. Napoli, 24 aprile 1874,

Zaccaro c. Costanzo (Gazz. Proc., tx, 318); Cass. 'l'orinrt, 30 no-

vembre 1871, Ilirchizio c. l'rinclli, (Gi-ur. Hal., 1871, 1,761);

Cass. Firenze, 12 nutgg.0 1873, Lonardo e. Antoniani (Ann.,

1878,1,249)c9 febbraio 1880, Ercolani e. Abr:lli(Ginr. Ila/.,

18801, 680); Cass. Napoli, 21 luglio 1879, Gant. riuniti lll

Castri e. [le Limone (Legge, 1880, 230); Cass. Ilolna,25 mag-

gio 1878, Lefevre c. lllorgani, Giur. li., 1878, 1,1027); Cass.

'l'orino, 8 marzo 1878, Pallavicino e. Finanze (Ann., 1878, 1,

233); Cass. Napoli, 18 novembre 1876, Del Balzo c. lle Leo-

nardi (Gazz. Proc., xt, 54); Cass. Bruna 30 novembre 1876,

lv‘inanze e. Gong. di l’esciano (Legge, 1877, 'I, 31 e 23 agosto

1877, Sciarra c. Primavera (Foro It., 1877, |, 432; Cass. Pa-

lermo, 21 diceudne 1878,L01lina c. Gacciola(Girc. Giur., 1879,

1167); Cass. Firenze, 11 dicembre 1876, Guida e. Sca/ini (Ann..

1877, 28); App. Roma, 26 aprile 1881, Bellaganza e. Gava!clli

(Temi Ilona, 1881, 177); Cass. Napoli, 13maggio 1881, Tufari

e. Anguilli (Gazz. Nap., 1881, 554); Cass. Torino, 24 aprile

1882, Gajcro e. Derie/‘anis (Gass. Tar., 1882, 2, 407); Cass.

'forino, 23 dicembre 1873, Scala e. Zauli. (Giur. 'l‘orino1874,

264); Cass. Torino, 16 tiraggio 1882, Borgalla e. ])orgalla(Gass.

'l'or., 1882, 415); Cass. Napoli, 12 giugno 1883, Spagna e.

Guarino (Gazz. Proc.,xvnt, 310); 'l‘rib. Torino, 9 giugno 1883,

Bertuennti c. l‘crna, (Giur. Torino, 1883, 774); App. Casale, 8

tiraggio 18821, Repetto c. "opelio, (Giur. Gas., 1883, 2711); Cass.

Torino, 26 luglio 1883, Giacosa c. Guglielntada (Giur. Torino,

l883, 991); Cass. Berna, 26 marzo 1885, Gini c. Marinelli

(Tem. lioni... 1885, 95); Cass. Firenze, 11 dicembre 1884, Mc-

niclrclli e. Sforza (Terni Ven., 1885, 70); Cass. Roma, 27 gen-

naio1885, Piergiovanni e. [l’area (Foro li., 1885, 1, 129); Cass.

Firenze, 22 gennaio 1885, Pirocco c. Berlani, (Temi Ven. 1885,

83); App. Aquila, 27 dicembre 1887, Di Faan c. De Gregori (l’oro

Abruzz., 1881, 14); Cass. ’l‘orino, 17 maggio 1888, Palroni c.

Parodi (Giur., Torino, 1888 361); Cass. [lolita, 12 gennaio 1890,

Ganipo c. Gava!lini(lv'oro It., 1890, 1. 175) e 10 luglio 1890,

l‘almigianni e. Grercenzi (Legge, 1890,, 2, 39); App. Torino, 26

maggio 1891, Rovere e. Zampini (Giur. Il…, 1891, 2, 535); Cass.

Torino, 9 settembre 1891, Giravegna e. Poggio, (Giur. Torino,

1891, 625); Cass. Firenze, 11 maggio 1891, Glteri e. .S'accardi

(Tem. Ven., 1891, 303); Cass., Napoli, 15 dicembre 1890, An-

zalone c. Modugno (Dir. e (Eur., IV. 332); Cass. Palermo, 8 no-

vembre 1891, Bonanno e. Greco (Foro It., 1892, 1, 808); Cass.

Roma, 24 luglio 1893, Garroni c. Marzari (Foro, II., 1893,

I, 1000).

Quest’ultima decisione è cosi motivata:

La Corte, ecc. — « Considerando che con l’art. 82, n. 5, cod.

proc. civ. si concede al pretore la potestà di conoscere delle azioni

(ll sfratto per/inde locazione, anche se eccedano il valore del-

l‘ordinaria competenza pretorialc. Tale speciale attribuzione però

non avviene, come sorge chiaro dalle parole per finita locazione,

Se non quando cadendo in disputa la line della locazione, oc—  

corra al locatore un qualche provvedimento che valga a l'arin

ottenere il pronto sgombro del conduttore dal fondo locale. Non

si verifica lo stessso se il conduttore, ricevuta, come nella specie,

la disdetta, vi si opponga, |n'etcndendo che la locazione debba

invece proseguire. In questo caso l‘azione di sfratto non più ha

per base la semplice e non controversa line della locazione, e

quindi cosa la competenza speciale attribuita al pretore eziandio

per valore eccedente Ia costui ordinaria competenza, e subentra

quella che si misura dal valore della locazione che si assume

dover continuare. ’l'erna poi palese che, cosi essendo, non si

offre, in iure, possibil- separare dall‘azione di sfratto per finita

locazione la pretesa di dover la medesima proseguire. .

« Nè giova in contrario l'invocarc l'art. 101 di detto cod. proc.

civ. Non si valsa, secondocln': in cotesto articolo si richiede, in

due azioni di cui una sia principale e l‘altra riconvenzionale, da

poter esse rimanere separate per far luogo adne causcdistinte.

« Costituisce in ell'ctti una eccezione veramente perentoria cen-

tra la pretesa di locazione finita l'altra che questa non sia finita,

e non un'azione priva di un nesso immediato e diretto con la do-

manda principale, si da escluderne l‘unico presupposto essenziale.

« Inoltre la volata riconvenzionale della prctesacontinnazione

localiva ha un valore, come ritennero i giudici di merito enon si

nega dalle parti, eccedente la competenza ordinaria pretorialc,

diguisachè, ove fosse il caso della riconvenzionale, mancherebbe,

per applicare nella specie l'invocato art. 101, il valore della stessa,

che non dovrebbe eccedere le lire 1500. ldenticamentc non è

il caso di azione accessoria che segna la competenzadell’azione

principale, trattandosi di eccezione. che si radica nella domanda

e non di azione.

« A chi poi, per confortare la teorica della separazione, osservi

che l‘accetta interpretazione appresti ai conduttori di mala fede

un modo facile di eludere le azioni di sfratto per finita loca-

zione, non si tarda a ricordare che non si neghi punto al gin—

dicc non tener conto di eccezione la quale sembri elevata senza

ombra di fondamento a scopo esclusivamente dilatorio: maliliis

non est indulgeudum. Ma non sarebbe giusto aggravare la con—

dizione giuridica di un conduttore che presentasse ragioni serie

e plausibili per sostenete che una locazione non fosse Iinita. Se

è giusto tutelare i diritti dei locatori, non e men giusto tute-

lare, all‘identica stregua, i diritti dei conduttori. »

(2) Cass. di Torino 26 luglio 1872, N. N.(Ann.,1872, 1, 358 e

17 maggio 1875, Dcrossi c. Bellini (Monil. Giud., 1875, 587);

Cass. Napoli,17giugne 1869, Gusmannc. Torelli(Gtur. It., 1869,

371); 22 aprile 1873, Basili c. Lionello (Giur. Torino, 1873,

192); 14 agosto 1867, Gerard e. Glarizia (Monti. Trib.. 1867,

676); 5 marzo 1872, Onofrio c. Parascandan (Gazz. Proc., VII,

298); Cass. Firenze, 25 giugno 1874, Belletti c. Gollegio degli Ar—

meni (Ann., 1874. 1, 427); Cass. Palermo, 1° luglio 1873, Grasso

c. Accola (Ann., 1873, 1, 478); Cass. Firenze, 5-10 aprile 1875,

Gltiauislelli c. Trac-cini (Monii. Giud., 1875, 460); Cass. Napoli,

22 marzo 1870, Gianlelli c. Ghiai (Legge, 1870, 1, 609); Cass.

Torino, 31 gennaio 1879, (Nolazzi c. Garella (Faro It., 1879,

1,1221); Cass. Firenze, 11 aprile 1878, Panerd c. Mengozzi

(Monii. Giud., 1878, 276); Cass. Messina, 30 agosto 1877, D'Ar—

rigo c. Riolo (Temi Zancl., 1877, 101); Cass. Roma, 15 marzo

1876, Lenzi c. Lecci (Giur., Torino, 1876, 323); Cass. Torino,

27dicembre 1879, Vairo e. Pazzoli(ld., 1879, 112) ; Cass. Roma,

3 maggio 1877, Modigliani e. Galcara (Legge, 1877, 1, 477;

Trib. Bologna, 30 novembre 1871, Ponso! e. Massa, (Riv. Giur.,

Bologna, 1879, 349); Cass. Torino, 14 febbraio 1881, Mcarre

e. Franzi (Giur., Torino, 1831, 284); Cass. Ilonra,27 lugliol876.
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magistrato adito perfino il potere di occuparsi delle ecce-

zioni dal convenuto opposte (1). Altre infine distinguono le

eccezioni in due categorie: la prima e costituita dalle ecce-

zioni che non hanno alcuna influenza sulla domanda(2), che

non sono tali da cangiarc la domanda e la relativa compe-

tenza (3), che involgono questioni estranee alla causa (4), la

cui decisione non è necessaria per la decisione sull‘azionc(5),

che sono improponibili nel giudizio (ti), che non esorbitano

dalla competenza del magistrato adito (7), che non variano

l’indole dell’azione (8), il cui oggetto non e distinto dalla

domanda essendo diretto puramente a respingere l’azione (9),

ebebannoil carattere di un mezzo di dillesa(10), che riguar-

dano la esistenza e la portata del titolo su cui l‘azione si

fonda (11), la cui decisione non può andare più in la della

domanda (12), che sono un mezzo per decidere sulla do-

manda (13), che hanno il solo scopo di conoscere l‘esistenza

delle condizioni di diritto che sono il fomlamento delle azioni

intentato (14); oper queste si annnctte la nessuna inllucnza

 

Jacobini c. Cerri (Merril. Giud., 1876, 785); Cass. Firenze, 29

febbraio 1873, l’ilarclli e. Maderno (Foro Il… 1883, 1, 611);

Appello Genova, 10 febbraio 1883, Italia e. lv‘abb. di Alpicella.

Eco gen., 1883, 203; Cass. Roma, 17 dicembre [884, Valipiani

e. Di Tizio (Temi Ram., 1884, 681); App. Trani, 5 febbraio 1884,

Lieti e. Gio/li'ca'c(llie. giur., Trani, 1884, 458; Cass. Torino,

30 giugno 1886, Deminolli c. Damina (Foro It., 1886, 1, 861);

Cass. Napoli, |9 ottobre 1886, Sanlillo e. Pelrillo (Dir. e giur. Il,

233); Cass. Roma, 7 febbraio 1887, Grandine c. Santini {Foro

Il..1887, |, 718): Cass. Napoli, 26 gennaio 1888, Leone e. Ita-

randa (Gazz.. Proc., XXII, 291); Pret. Palermo, 30 aprile 1888.

Cuccia e. Raineri (Mon. prot., 1839, 96); 'l‘rib, Bologna, 31 gen-

naio 1890, Gol/orni c. Urnslani (Ilie. Giur., Bologna, 1890, 73);

App.Catania, 29 settembre 1891, Gapinello c. Bataan/tio {Giuri-

sprudenza Gal… 189l, 201); Cass. Torino, 30 maggio'1892, Gur-

rioni c. Vecci, (Mon. Trib., 1892, 515); Cass. Firenze, 15 marzo

1895, Ghigi e. Ferretti (Temi Ven., 1895, 169); Cass. Roma, 25

gennaio 1893, l'icenlint e. Orlandi (Foro It., 1893, 1, 114).

La sopracitata decisione 7 febbraio 1887 della Cass. di Roma è

cosi motivata:

« La Corte ha osservato:

« Che si sia Veneto per sostenere, in sostanza, chela competenza

eccezionale data ai pretori per le azioni di sfratto sia limitata sol—

tanto al caso in cui dalle parti non si faccia contrasto alcuno in

ordine alla durata del contratto. bla. poichè, nella fattispecie, così

dal ricorrente si argomenta, la durata del contratto era dipemlente

dalla validità della disdetta; così questa oppngnandosi, si veniva

indirettamente ad impugnare la pretesa finita locazione. [l‘onda la

“lezione, che il pretore avrebbe dovuto ditsi incompetente a cono-

scere della proposta azione di sfratto a tenere degli art. 100, n° 3,

101 e 102 cod. proc. civ.

« Perù all‘argomento del ricorrente il tribunale civ. rispose, e

bene avvcdntannentc, nelle sue considerazioni, invocando la mas-

sima per la quale si vuole cheil giudice dell‘azione sia pur rompe—

(ente a conosceredell‘eccezione; e più specialmente quamlo l‘ecce-

zione non abbia serio fondamento; non essendo lecito alle parti di

remlere oziosa una disposizione di ordine giurisdizionale, con una

eccezione manifestamente insussislcnte.

« Ora, non può dirsi, invero, che le considerazioni premesse a

questo riguardo dal tribunale civile offendano le regole dalla com—

petenza sogliole tiein articoli di procedura pur dianzi accennati.

La materia dedotta in lite era infatti un‘azione di sfratto per finita

locazione, compresa certamente fra quelle che sono dall‘art. 82

espressamente devolute alla cognizione dei pretori. Nè per l‘ecce—

zione proposta dal convenuto venne punta ad immutarsi la natura

e l’indole dell’azione promossa in giudizio; imperciocclii: da parte

del convenuto non si venne per sostenere chela locazione non fosse

finita in forza del primo contratto, ma si pretese negare che si po-

tesse volcre lo sfratto del locatario da chi non era all‘epoca della

intimata disdetta il vero e definitivo deliberatario del Comune.

« Però in questa che era una pura eccezione dedotta al line di

insistere soltanto all‘intenzione dell‘attore e di evitare una con-

dauna, non si conteneva punto una vera riconvenzione, che per ina-

teria e valore uscisse dai limiti della competenza pretorialc. Le di-

sposizioni quindi dell'alinea dell‘art. 101 e 102 sono male invo-

cate ed inapplicabili al caso inesame.

« Ed invero, altra cosa è l’eccezione, ed altra e ben diversa la

riconvenzione; l‘una ‘e data per escludere l'azione avversaria o per  

menomarne l’effetto, l‘altra tende a paralizzando alla merci: di

un‘azione consimilc ovvero contraria. Ewceplio dirla esl quasi

quaedam erclusio, quae opponi aelioni minus-gue rei solcl ad

excludenzlum id, quod in inlenlionem comlemnalionem dc-

duclum esl (1, 2 princ. Dig. 44, 1, de ercepl. pracscr.). Erice-

plio esl conditio, quae modo emimit rema damnatione, modo

minuil damnationem ( i, 22 princ. Dig. cod.).

« Nell‘accezionc si ha una pura defensio, una replicalio; nella

riconvenzione invece commista alla defensio havvi pure l‘aclio e

perciò dicesi azione in riconvenzione.

« D‘onde la conseguenza, che quando trattasi di un‘eccezione

semplice che si clevi a solo scopo di escludere l‘azione principale,

non si possa per essa sola alterare l’ordine delle giurisdizioni; ed il

giudice dell‘azione rimanga giudice ancora dell‘eccezione. Quando

però trattasi di una eccezione nella quale è implicita la deduzione

di un‘azione contraria e per cui dicesi più correttamente riconven-

zione, la competenza può sicut1nncnte variare secondo che diverso.

sia il valore o la materia che si viene per essa a mettere in que-

stione, essendo risaputo come in questo caso maior quaestio mi—

norem ad se lraltil.

« Questo modo d‘intendere le disposizioni eccezionali scritte ne—

gli art. 100,n.3,101 al. e102, pone in armonia le disposizioni

stesse col n° 5 dell‘art. 82, e salva da ogni censura l‘applicazione

che di esse ebbe a farne la denunciata sentenza.. »

(1) Cass. Roma, 6 aprile 1880, Malaleela c. Vescovo di Aquila

(Giur. Il.,1880, 1, 1); Cass. Torino, 29 gennaio 1880, Glerici e.

Trivulzii (Giur.. Torino, 1880, 218).

(2) Cass. Firenze, 22 gennaio 1807, Ghilli e. Giambellini (Gazz.

G., 1867,433);Ca5s. Torino, 8 marzo 1878, Pallavicino o. Fi-

nanze (Ann., 1878, 1, 233); Cass. Roma, 11 giugno 1879, Ga-

resi e. Goletli (Legge, 1879, 1, 535).

(3) App. Torino, 8 maggio 1874, Gessa generale delle famiglie

e. Tornati (Giur., ’l‘orino, 1874, 475).

(4) Cass. ’l‘orino, 21 maggio 1889, Salsi c. Gang. di Gariliz (li

Gimme (Giur., Torino, 1889, 728).

(5) Cass. Torino, 24 agosto 1892, De Azarta e. Com. Genova

(Giur., Torino, 1892, 585).

(6) Cass. Torino, 20 ottobre 1892, Firgio e. Rossi (Giur., ’l'e—

rino, 1892, 774).

(7) Cass. Roma, 30 giugno 1893, Marella e. Poggiosi (Gorle

Supr., 1893, 252).

(8) Cass. Firenze, 21 novembre 1872, Marcandino c. Bessone

(Giur. Torino, 1873, 112).

(9) Cass. Torino, 17 luglio 1892, Azielle c. Aimone (Legga

1872, l. 1109); Trib. Viterbo, 17 novembre 1881, Goletta c. GU-

lella (Temi Ram., 1881, 556); Cass. Napoli, 5 febbraio 188/#.

Nardulli c. Papadopoli (Gass. Proc., xtx, 33); Cass. Torino,

1 giugno 1885, Vecchi e. Angeloni (Giur. 'l‘orino, 1885, 397).

(10) Cass. Torino, 24 agosto 1882, Gaiero e. De Slefanix(Ga—m

Tar., 1882, 407).

(11) App. Milano, 7 ottobre 1892, Repetto c. Ferrovie Merid.

(Gazz. Trib., Milano, 1892, 996).

(12) Cass. Firenze, 20 luglio 1893, Santini e. Niccolini (Temi

Ven.. 1893, 494).

(13) Cass. Torino, 21 marzo 1894, Para e. Gurli (Giur. It..

1894, 1, 1, 518).

(14) Cass. Palermo, 18 luglio 1895, Monti e. Scindesi (Fura

Ste., 1893, 304).
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a variare lo stato degli atti relativamente alla determinazione

della competenza (1 ).

La seconda categoria e costituita dalle eccezioniclre:

ampliano l'oggetto della contesa (2);

implicano una indagine sul fondamento dell‘azione (3);

cangiauo l’oggetto della domanda (4);

si inimedcsrmano, si compenetrauo nella domanda (5);

hanno un effetto proprio (6);

oltre l'oggetto della domanda involgono anche il tit. (7) ;

importano la necessità di statuire sulla stessa in modo

diretto (8); '

sollevano una questione diversa da quella pronrossa dal-

l'attore (9);

divengono dipendenti dalla domanda (10);

vengono a costituire colla domanda una questione

unica (11);

implicano una questione che deve necessariamente ri-

solversi per decidere della causa (12);

si rannodano ad un titolo la cui cognizione è di diversa

competenza (13) ;

offrono un reale impedimento al corso della azione (14);

involgono una controversia la cui decisione farebbe

stato fra le parti (15);

assorbono l'azione in guisa da diventare oggetto prin—

cipa'c della domanda (16);

si riferiscono ad un diritto sul quale il giudice deve

statuire (17) ;

distruggono ed isteriliscono l‘azione principale nascente

dal titolo dell'attore (18);

investono il diritto su cui la domanda s'ineardina (19);

sono in rapporto diretto colla domandain modo che non

si può pronunciare su questa senza promrnciare su quella (20);

assorbono la questione principale (21);

sono cosi connesse colla donranda principale da non

poter esserne separate (22);

involgono questioni pregiudiziali all‘azione (23);

costituiscono una questione sulla quale non si può pro-

nunciare in via incidentale, ma sulla quale si deve pronun-

ciare in via principale (24);

non possono scindersi dalla domanda (25);

accampano un diritto che si contrappone a quello delle

attore (26);

tendono ad immutate il significato e la portata giu-

ridica della domanda (27);

lrauno un merito obbiettivanrentc ed intrinsecamente

connesso coll‘oggetto dedotto in giudizio (28).

 

(1) Decisioni citate.

(2) Cass. Ronin, 13 gennaio 1879, Petroni c. Sandroni (Gwr.

giur., 1874, 230) e 28 luglio 1881 Sperling e. Marini (Legge,

1881, 2. 599); Pretore Catignano, 18 febbraio 1885, Aliprandi

e. Pulsonclli (Foro Abruzz., 1885, 179): Cass. Ilenia, IU marzo

1886, Pandolfi c.. Vicoli (Terni licei., 1886, 291 e 23 novembre

1836, Portoni c. Giri (Temi Rom., 1886, 577); Cass. Napoli, 3

rearzo 1886, Ricciardi e. Urnalello (Gazz. Proc., xx, 524); :\pp.

'l'orino, 28 marzo 1887, Bertoli e. Miletto (Giur. 'l‘orino, 1887,

367); Cass. 'l‘orino, 29 dicembre 1886, Mal/anti c. Ferrando

(Giur. 'l'orino, 1887, 102): Cass. llorna,20 gennaio 1887, Fanelli

r. Liberatore (Legge, 1887, 112); App. lierna, 10 maggio 1887,

l’ulrnegiani c. Crescenzi (I'erni Rom., 1887, 132).

(3) Cass. Roma, 28 luglio 1881, Sperling c. Marini (Legge,

|881, 2, 579).

(4) App. 'l'orino, 8 maggio 1874, Gessa generale delle fanti-

ylic c. Tornati (Giur. 'l‘orino, 1874, 479).

(5) App. 'l'orino, 8 tiraggio 1874, Cassa generale delle fanti-

ylie c. 'I'omiali (Giur. 'l‘orino, 1874, 479); Cass. Firenze, 9 feb-

braio 1880, Ercolani e. Abelli (Giur. It., 1880, 'l, 1, 573); Cass.

Napoli, 30 dicembre 1876, Marino e. Baratta ( Giur. It., 1877,

3013); Cass. 'l‘orino, 24 agosto 1882, Gajero e. De Stefanis (Gass.

Tar., 1882, 407); Cass. Napoli, 10 gennaio 1882, Ser-rata e.

Galasso (Gazz. Proc., xvrt, 331); Cass. Reina, 6 aprile 1880,

Malatesta c. Vescovo di Aquila (Giur. It., 1880, 1. i, 820).

. (6) App. Palermo, 22 gennaio 1879, Bagnasco c. D'Amico

(Girl:. giur., 1879, 61); App. Venezia, 21 febbraio 1882, Gump.

‘l La Nazione » e. Gianrlini (Rio. giur. Bologna, 1882, 88).

(7) Cass. Firenze, 22 giugno 1876, Itasa e. Scola-ri (Ann.

MG. 534); App. Venezia, 19 rnarzo1879, Beltrami e. Suelz

(Temi Ven., 1879, 1, 213); Cass. Firenze, 11 novembre 1889,

”(Moto. Gandolfi (Temi Ven., 1890, 78).

18) Gas. Roma, 31 gennaio 1879, Pelracca c. Guarrone

(Giur. it., 1879, 1, I, 202).

(9) Trib. Viterbo, 17 novembre 1881, Goletta e. Galella (Temi

dom., 1881 , 550).

(…) Cass. Napoli, 1" gennaio 1882, Serrata c. Solazzo (Gazz.

Proc., xvn, 331).

…) Cass. Napoli, 1“ dicembre 1882, Teslini c. Ghiara (Gazz.

1"'°°-. XVII, 66); Cass. Torino, 5 aprile 1886, De Terzi e. Fran-

zani (Giur. 'l‘orino, 1886, 456).

('l?) Cass. Napoli,24 novembre 1882, Garuso c. Graziano (Gazz.

Proc., xvm, 568).  

(13) Cass. Firenze, 5 aprile 1883, Mallci c. Dragoni (Term

Ven.. 1883, 380).

(14) Cass. Ilenia, 12 febbraio 1880, Zara e. Martelli (Temi

Rom., 188l, 81).

(15) Cass. Firenze, 9 luglio 1874, Gaetani c. Fagioli (Ann.,

1874, 1, 392)e 5 aprile 1883, Mallet c. Dragoni(Temi Ven., 1883,

380); Cass. 'l‘orino, 24agesto 1886,Albcrtazst e. Barbera (Giur.,

Torino, 1886,655);App.11i1ar10, 7 ottobre 1892, Rapetti c. Ferr.

Medill. (Mon. Trib., 1892, 996); Cass. Torino, 24 agosto l892,

De Aziarle e. Comune di Genoea(Giur. 'l‘orino, 1892, 585) ; 'l‘rib.

[nero, 25 maggio 1895, Albano e. Lupo (Pisanelli, 1895, 159).

(16) 'l‘rib. Lanciano, 26 settembre 1 887, Di Giuseppe e. Di Gin—

seppe (Temi Abruzz., 1884, 64).

(17) Trib. Camerino, 15 giugno 1888, Piselli c. Gapucci (Giorn.

giur. dell’Italia centrale, 1888, 172).

(18) App. Messina, 19 dicembre 1887, Siracusa e. Siracusa

(Foro Mess., tv, 137).

(19) Cass. Roma, 3 febbraio 1888, Venturi e. Gain. di Gatteo

(Logge,1888, 1, 469).

(20) Cass. 'l‘orino, 21 tiraggio 1889,.S’a1cric. Gongr. di carità

di Girniniano (Giur. 'l‘orino, 1889, 728); Cass. ’l‘orino, 24 agosto

1892 De Aziarle c. Gain. di Genova (Id., 1892, 585).

(21) Gas. Torino, 24 gennaio 1891, Pescarnwnc c. Ayane

(Gi-ur. ’l‘orino, 1891, 93) e 21 dicembre 1892, Bernardi c. Goro-

nelti (Id., 1893, 84).

(22) Cass. Roma, 1 giugno 1876, De Dominicis o. Golangelo

(Ann., 1876, 1. 530); Cass. Torino, 6 giugno 1893, l’iilicre c.

Prezzi (Giur. Torino, 1893, 385).

(23) 'l'rib. Messina, 23 febbraio 1870,]1nscaini e. Ansalone

(Temi Zancl., 1870, 12).

(24) Cass. Torino, 13 seltcmbre187t), Liberali c. Giordano

(Giur. It., 1870, 1, ], 777);Cass. Firenze, 19 giugno-1879,Giulay

c. De Ile (Mon. Trib., 1879, 764); Cass. Firenze, 1 l' dicenrbrc

1879, Fondclli e. Fabbri (Foro It., 1880,,1, 296).

(25) Cass. Firenze, 6 febbraio 1880, Ercolani e. Rossi (Legge,

1880, 1, 680).

(26) Gas. Roma, 22 marzo 1878, Lefevre c. Morr‘sani (Legge,

1878, 1,492).

(27) Cass. Roma, 13 gennaio 1879, Petroni e. Gandoni (Giorn.

giur. 1879, 320).

(28) Cass. Roma, 281nglio 1885, Sperling e. Marini (Legge,

1881, 2,579).
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Per questa categoria di eccezioni si ritiene che gli atti

della causa subiscano a causa delle eccezioni opposte una

tale variazione da tenerne conto nella determinazione della

competenza in modo che in seguito alla loro opposizione il

magistrato adito diviene incompetente a pronunciare anche

sull'azione principale e deve rinviare l'intiera causa al rua—

gistrato superiore (1). Alcune decisioni però non ammettono

che tale ell'elto si avveri in ogni caso, addossando al giudice

l‘obbligo di delibare sommariamente l‘ecceziorre, con giu-

dizio impugnabile in appello (2), ornle decidere se la stessa

presenta e no fondamento, e di ritenere variato lo stato

degli atti solo allora che un tale fondamento apparisca esi-

stente (3).

Tale e lo stato della giurisprudenza al riguardo.

Quando le eccezioni del convenuto siano tali che la sen-

tenza clie si dovesse prornrnciare sulle stesse non vada più

in la della azione dall‘attore proposta, il principio che le cc—

ceziorri non variano agli effetti della competenza lo stato degli

atti qualci: determinato dalla azione proposta,ilprincipiocioè

che il giudice della azione e il giudice della eccezione, si pre-

senta come un principio di una indiscutibile verità. Infatti

il giudice investito della cognizione di una azione può acce—

glic.re o respingere l'azione stessa, e necessariamente per

far ciò deve poter usare i meni all'uopo opportuni, conoscere

cioè di quanto dalle parti viene allegato per persn:ulcrlo ad

accogliere o rigettare l’istanza a lui fatta. La competenza

del giudice, come si è dimostrato più sopra, va calcolata in

base agli clfetti che la sua decisione sarai per avere come

cosa giudicata, ed una volta che conoscendo diuna eccezione

gli effetti della cosa giudicata sulla stessa non vanno al di

la della azione proposta, è indilfercnte che il diritto che la

eccezione tende a far affermare esistente, se invece di ccce-

zione si trattasse di azione principale, sia di competenza del

giudice adito o del giudice superiore. In questo caso il gin-

dizio non viene pronunciato sulla eccezione nella sua totalità,

ma in quella parte della stessa che è relativa alla azione.

Cosi, dato, p. e., che una persona impetisca, con una azione

che sta nella competenza del giudice adito, un'altra persona

per ottenere… il pagamento di un legato, ed il convenuto cc—

cepisca di non essere credo, anche se atteso il valore della

eredità il decidere sulla qualità di credo, se preposta tale

questione come questione principale, sia fuori di competenza

del giudice adito, egli sarebbe medesimamente competente

a decidere sulla eccezione, poichè il suo pronunciato non

sarebbe tale da costituire cosa giudicata sulla qualità di erede

del convenuto, non costituirebbe cosa giudicata che sul punto

se dal convenuto si debba o no all'attore il pagamento del

legato. Un argomento per ritenere la verità di questo prin-

cipio (: dato dall’art. 79 della legge consolare: per questo

articolo sono sempre riservate ai tribunali civili del regno

le cause riguardanti lo stato civile delle persone, salvo ai

consolicd ai trilnnrali consolari la cognizione di tali questioni

in via incidentale, nel quale caso gli effetti della cosa giu-

dicata sono limitati alle specie decise.

Ma non sempre le eccezioni sono tali che possa un gin-

dizio sulle stesse contenersi nei limiti della azione proposta;

spesso accade che necessariamente il giudizio che vien pro-

nunciato sulle stesse non può contenersi entro i limiti anzi-

detti; cioccln'r si avvera tutte le volte che colla eccezione si

fa valere un diritto che contrapposto al diritto fatto valere

dall'attore le viene a distruggere. Cosi, per citare un caso

elrcspessoolfrc occasione alla giurisprudenza di prornrnciarsi,

dato che l’attore faccia valere l'azione di sfratto e che il

convenuto opponga come eccezione di essere proprietario

dell’irn mobile o di aver diritto di rimanere nello stesso per

uno o per altro titolo, l’effetto della cosa giudicata sulla cc-

cezione non è limitato all'azione di sfratto, si estende nece-

sariamcrrte al titolo che il convenuto fa valore come centro-

perantc alla azione proposta. Per questi casi nranca una norma

generale di legge che in modo espresso sancisca per tutti i

casi il principio che agli effetti della competenza lo stato

degli atti quale risultante dalla azione proposta e stato va-

riato; si trovano-in quella voce norme speciali per due casi;

per la azione di riconvenzione c per la eccezione di compen-

 

 

(l) La Cass. di Firenze,11dic. 1879, Fondclli c. Fabbri, (loc.

cit.), cosi considerava:

« Atlesocliò sia da riconoscere giuridicamente fondato il primo

mezzo del ricorso. E principio nella esplicazione della giurispru-

denza razionalmente desunto dagli art. 100, 1… e 102 cod. proc.

civ., dal ricorrente invocati, che, sebbene la domanda dell‘attore

stia nei limiti della competenza pretorio, quando la eccezione del

corrvcnnto implica controversia o per materia o per valore attri-

buita esclusivamente alla competenza, occorra risolvere principa—

liter e non per incidenza all'oggetto di ben giudicare della do—

manda proposta dall‘attore, allor-ala competenza si determina dalla

intiera contestazione risultante dalle 'cose dedotte tanto per l’at-

torcquanlo pel convenuto; il pretore, che sarebbe stato competente

per l'azione considerata in sè stessa, cessa di esserlo stante la

maggiore portata della causa ; deve rimettere la cognizione dell‘una

e dell‘altra all‘Autorità superiore, che sola ne può giudicare; deve -.

spogliarsi della intiera causa, non consentendo ragione di scindere

in due la disputa per diretta indissolubile connessitir nel suo svol-

gimento unica, e tanto meno consentendo giustizia che si possono

fare diritto alla domanda dell'attore senza conoscere della eccezione

opposta dal convenuto. »

(2) Cass. Firenze 31 marzo 1892, Maselli c. Brasiom' (Temi

Ven., 1892, 309).

(3) Cass. Firenze 18 marzo 1878, Trentin e. Avogadro (Ann.

1878, 1, 231); App. Venezia 18 marzo 1879, Belt-rami c. Suetz.

(Foro it. 1879, i, 213); Cass. Firenze, 4 agosto 1881, Palma e.

Gappellimî (Iv‘oro it.1881, !, 1073); Trib. Roma 31 gennaio 1883,  

Milanesi c.Wciss (Temi rom. 1883, 245); Pret. Calascibetta, 30

gennaio 1883, Gonroli c. Mineo (Mon. pret. 1883, '.ttl); App.

Venezia 8 aprile 1884, Vicentini e. Beni (Temi l’en. 1881: 623):

Cass. Firenze, 6 marzo 1884, Pasqualclli e.. Gonlracc (Foro it.

1884, t, 627); Cass. Roma 11 gennaio 1884, Di Giulio e. Mon-

taldo (Ann., 1884, 1, 50).

La Cassazione di Firenze nella citata decisione 6 marzo 188-l

così considerava: _

« Attesoclrè, sebbene l'art. 82, n. 5, del cod di proc. civ. attu-

buisce alla competenza pretoriale l’azione relativa allo sfratto prl'.

locazione finita, qualunque sia il canone ed il valore della casa.

salvo il disposto dell’art 70 codice stesso, nondimeno la giurispru-

denza è anc0r ferma nel ritenere che ove dal convenuto si op]…-

nesse essere l‘affitto duraturo per tanto tempo, quanto iniportr un

cumulo di canoni eccedente le lire 1000, in tal caso cessi la com-

petcnza pretoriale e prende vita quella superiore dei tribunali, «1

meno chein seguito ad un esame sommario delle prove esibite.

venga dichiarata la eccezione priva all‘atto di forulaniento. .

« E ben a ragione cosi pronunciavasi la giurisprudenza, nupe-

rocchi: se l‘elemento essenziale di tal giudizio è la locazione iilll|îL

quando sorga seria contestazione sul termine dell'aflitto o si polli—.e

in dubbio l‘eleniento che ne determina la competenza eccezionale.

di leggicri si scorge quanto giustamente si richiamino le regole

generali della competenza per valore, e come sia conveniente far

capo all‘art. 77 del citato codice, in cui si dispone che nelle con-

troversie sulla validità e continuazione di una locazione il valoW

si determina t‘nmltlando il fitto, la pigione, ecc. "»
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sazione (i); e per questi due casi si trova disposto che, se

l'azione di riconvenzione e l’eccezione di compensazione non

sono di competenza del giudice adito, questi deve rinviare

le parti alla autorità giudiziaria competente per la causa

l".…cipale e per. la riconvenzione o la compensazione. Se le

disposizionidegh articoli 101, cap., e '] 02,cap. 1°, con. proce-

dura civile fossero disposizioni facenti eccezione alla regola

generale o ad altre leggi, indubbiamente non potrebbero au-

torizzare la formazione di un principio generale dl diritto

applicabile a tutti i casi nei quali una eccezione viene opposta;

ma, se a quella vece, le disposizioni stesse si potessero le-

gare ad un principio giuridico di ordine superiore, esse

null‘altro sarebbero che una applicazione di quel principio,

ciocche prova che il legislatore ebbe in considerazione quel

principio,come principio giuridico da lui accolto, nel dettare

le disposizioni pci casi speciali di azione di riconvenzione c

di eccezione di compensazione pei quali lo ha dettato. Si vuole

chequello disposizioni facciano eccezione alla regola generale

dell‘art.72,'l“parte,cod. proc. civ., pel quale il valore della

causa si determina dalla domanda. Illa quale sia il vero si—

gnificato che a quel disposto di legge deve essere dato, si (:

veduto al n. 30, ove fn dimostrato che in quel disposto di

legge si parla di domamla come opposto di decisione. E sein

quel disposto di legge domanda è opposto di decisione, non

(topposto di eccezione; quel disposto di legge non con-

tiene una regola generale alla quale gli articoli 101 e 102

della procedura civile facciano eccezione. E facile in quella

voce dimostrare che gli articoli 101 e 102 sono la conse-

guenza di un principio tanto generale da valere per le ecce—

zioni tutte. Infatti, se il gimlice della azione potesse pronun—

ciare anche sopra una causa di riconvenzione o sopra una

eccezione di compensazione eccedente lasua competenza, ne

deriverebbe che il giudice sarebbe autorizzato a pronunciare

fuori di quei limiti che alla sua competenza sono dalla legge

determinati. Se in quella voce il giudice fosse autorizzato

a pronunciare sulle azioni proposte mandando le parti a

provvedersi per la pronuncia sulla riconvenzione o sulla

compensazione, ue verrebbe che la continenza della causa

sarebbe scissa, il convenuto per una azione che nulla ha a

che fare nel fondo del diritto, qualcè la competenza a eo—

noseere sullo stesso, si troverebbe privato del diritto di op—

porre all'attore quei diritti che esso convenuto ha verso di

questo, e con questo mezzo di far respingere la domanda

contro di lui proposta e di ottenere contemporaneamenle

alla affermazione del diritto dell'attore verso di lui l'af—

fermazione del diritto di lui verso l'attore.

E per ovviare agli inconvenienti che deriverebbero dallo

autorizzare a pronunciare anche sulla riconvenzione o sulla

compensazione od a scindere la continenza della causa che

le disposizioni degli articoli 101 e 102 della procedura ei—

vile sono dettate. Ma queste ragioni che valsero per la ricon-

venzione e per la compensazione valgono per le altre ecce—

zmm tutte che sieno tali da non poter pronunciare sulla

azione senza pronunciare sulle stesso nella loro totalità ; gli

articoli 101 e 102 non sono dunque eccezioni ad una re—

gola generale, sono anzi applicazione di un principio gene—

p'lle di diritto che vale perle eccezioni tutte: se l'eccezione

e di tale natura che necessariamente il magistrato deve pro—

nunciare sulla stessa in via principale, se il giudice, pur es-
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sendo competente perl'azione,è incompetente sulla eccezione

deve rinviare la parte al giudice superiore competente per

quest‘ultima onde pronunciarsi sulla azione e sulla eccezione.

Questo principio ha l’appoggio della Relazione ministeriale

al progetto di codice di procedura civile. Infatti in quella

Relazione si legge: « Non può giuridicamente essere dubbio

che il giudice della azione è pur competente per l'ecce—

zione, salvo che la legge disponga espressamente in casi

speciali o l'eccezione racchiuda una questione che per in-

dole suapropria non appartenga alla stessa giurisdizione » (2).

Per altre vie si giunge allo stesso risultato. L’attore, che

sia pure per ignoranza delle eccezioni che possono essere

opposte del convenuto, formulando la sua domanda in

modo che delle eccezioni stesse non è tenuto conto, adisee

un giudice diverso da quello che sarebbe stato adito se le

eccezioni fossero state calcolate, viene, come risultato pratico

del suo agire, a prorogare la competenza del magistrato

che egli adisce. La competenza però,giit si sa, non può es-

sere prorogata. E se lacompetenza non puùesserprorogata,

l'eccezione del convenuto, see fra quelle appartenenti alla

specie della quale si discorre, deve far variare lo stato degli

atti della causa in modo da impedire quella prerogach

dalla legge è vietata, deve determimue il magistrato adito

a dichiarare la sua incompetenza. Ed in tal modo il prin-

cipio che la eccezione del convenuto sulla quale il magi-

strato deve pronunciarsi in via principale, se eccedente i

limiti della competenza del giudice adito, rendeineompe-

tente il magistrato stesso per l'intera causa, si dimostra

come un corollariodel principio che la competenza non può

essere prorogata dalle parti.

Se l’attore non può prorogare la competenza del magi—

strato adito col non tener conto della eccezione che il con-

venuto può opporre all'azione come egli la formula, non può

essere permesso al convenuto coll‘opporre eccezioni non

serie, eccezioni prive all'atto di fondamento, di prorogare egli

la competenza del magistrato adito dall'attore. Col prin—

cipio, come è stato enunciato non si impedisce al conve-

nuto di riuscire a ciò che dalla legge è proibito, ci deve

essere un mezzo che, nel mentre impedisce all‘attore di at-

tentare ai diritti del convenuto, impedisce al convenuto di

attentare ai diritti dell‘attore. Questo mezzo non può essere

che quello di riconoscere al magistrato avanti il quale

l'azione e proposta, ed è opposta l’eccezione, di delibare som—

mariamente l’eccezione opposta, onde vedere se essa ha o

no un qualche fondamento, se presenta un qualche carattere

di serietà, e di dichiarare la propria incompetenza nel caso

affermativo; nel caso negativo invece di conoscere della

azione proposta senza tener conto della opposta eccezione

riserbando al convenuto ogni diritto da far valere,se il

crede, in separata sede. '

Qualche volta i termini del giudizio non si limitano alla

proposizione di una azione ed alla opposizione di una ccce—

zione; qualche voltai] giudizio si amplia con delle eccezioni

che l'attore oppone alla eccezione del convenuto, e cosi di

seguito (3). In questi casi si deve far applicazione dei prin-

cipii esposti; la controeccezione dell'attore alle eccezioni

del convenuto, le controeccezioni del convenuto alle ecce-

zioni dell’attore sono pur sempre eccezioni che varieranno

o no relativamente alla competenza lo stato degli atti pre—

 

(1) Art. 101 cap. 102 cap. [cod. civ.

(.?) Cod. Gianzana, di proc. civ., IV. pag. 39, n. 89.

(3) V. Cass. Firenze 15 marzo 1895, Ghigi c. Ferretti (Temi  Veneta, 1895, 169); Cass. Roma 25 gennaio 1893, Vicentini c

0rtcnzi (Foro it., 1893, 1, 184)
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esistente alla loro deduzione, a seconda che a tenere dei

principii sopraesposti le eccezioni lo fanno 0 non lo fanno

variare.

Gli effetti imm utativi dello stato degli atti si producono

tanto se le eccezioni o controeccezioni sono proposte in

prima istanza, quanto se le stesse sono proposte in appello,

dal momento che delle eccezioni anche opposte per la prima

volta in appello il magistrato deve tenerne conto per dare

il suo giudizio.

In conseguenza dei principii esposti può avvenire che

l'attore intenti la sua azione in giudizio, cche in seguito

alle eccezioni opposte dal convenuto sia costretto a sentire

il giudice adito dichiararsi incompetente a pronunciare. Ad

ovviare a siffatto inconveniente la Cassazione di Firenze (|)

all‘ermò il principio che, quando l‘attore conosce la natura

delle eccezioni che si vogliono sollevare dal convenuto, con

ragione adisce queil’Autoritit giudiziaria che ne Mompe—

tenlc. Ed applicando un tale principio continuava coll‘alfer—

mare che, se. il locatore conosce le pretese del conduttore

il quale si e ricusato per ragione di diritto importante esame

di titoli alla consegna delle cose locate, rettamente pro—

pone le proprie azioni di sfratto per locazione finita diret—

tamente avanti il tribunale, ove ritenga la causa di valore

incerto e superiore a lire 1,500. Il principio all'ermato è

esatto, ma è inesatta la sua applicazione. Se e un obbligo

dell‘attore di tener conto nel formulare la sua azione delle

eccezioni che il convenuto sarà per opporre ad una azione

t'ornmlata in un determinato modo, una volta che esso co-

nosce le pretese del convenuto, non solo ha il diritto, ma ha

obbligo di adire quel giudice che, attese le eccezioni che ad

una domanda formulata in un dato modo sarà per opporre

il convenuto, è il competente a giudicare. Ma non e giù colla

azione che avrebbe potuto proporre se non avesse tenuto

conto delle eccezioni del convenuto che egli può adire il

giudice competente. Il rapporto giuridico risultante dalle

pretese reciproche delle parti e diverso dal rapporto giuri—

dico risultante dalle pretese di una sola di esse, l'azione,

quale può delinearsi in questo secondo caso, e diversa da

quella che si delinea nel primo. Nel caso deciso dalla

Cassazione di Firenze non poteva l‘attore dirigersi col-

l‘azione di sfratto al tribunale civile, doveva dirigersi con

una azione che tendesse ad affermare l’inesistenza delle

pretese del convenuto, l’esistenza fra attore e convenuto

di un rapporto di locazione e conduzione, e solo come

conseguenza di queste due domande chiedere lo sfratto.

Perchè (: d'uopo tener presente che l‘etl‘etto dell’eccezione

sulla azione è di cangiare l'indole di questa, di dimostrare

che essa è una azione diversa da quella che potrebbe ap-

parire dalla esposizione fattane dall'attore: in questo prin-

cipio sta la ragione della parte immutativa dello stato degli

atti, quale determinata dalla azione proposta, che possiede la

eccezione.

43. Dalle eccezioni si distinguono gli incidenti, perchè, nel

mentre le prime sono difese che prendono di mira l‘og-

getto dclla domanda, gli incidenti non concernono chele ra—

gioni sulle quali la domanda si fonda (2): anche gli incidenti

possono prendere l‘apparenza esterna delle eccezioni, ma
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dalle stesse intrinsecamente si distinguono pel carattere an-

zidetto.

Gli incidenti possono consistere o in una questione pre-

giudiziale dalla cui risoluzione dipende la decisione sulla

domanda principale, o nell‘esame di un titolo che non e

quello dedotto in giudizio, ma la decisione sul quale puù

influire sulla decisione della controversia. Se l'esame della

questione incidentale e di competenza eguale ed inferiore a

quella del giudice adito llutl vi Sono dillìeoltz't, ma, se la que-

stione incidentale fosse, se proposta come azione principale,

di competenza superiore, si tratta di sapere. se pella ne—

cessità della risoluzione della stessa avviene una tale va—

riazione nello stato degli atti da dover essere tenuta in conto

per la determinazione della competenza.

Su tale p"oposito si trova fatta una distinzione: se le parti,

che figurano nella causa principale sono i legittimi con-

traddittori uellaqucstionc incidentale, questa diviene la que—

stione principale e quella che era questione principale ne

diviene una dipendenza, ed e sulla base della questione in-

cidentale che la competenza deve essere detta-minata; se

in quella vece nella questione incidentale le parti, ove la

stessa fosse proposta come azione principale, non fosseroi

legittimi contr;uldittori, nessun cangiamento avviene nello

stato degli atti quale determinato dalla azione principale

esperita. [’na tale distinzione procede da una inesatta colt-

cezione di ciò che è una questione incidentale come di-

stinta dalla questione principale. I'm") benissimo avvenire.

che le parti chiedano al magistrato la decisione di una que-

stione non già perchè serva soltanto alla decisione di altra

questione che dalla stessa dipenda, ma per se stessa, indi-

pendentemente dalle sue relazioni dell‘altra questione, sia

pure che della decisione intendano servirsene inseguito

per la decisione di quest'ultima. In questo caso fu retta-

mente giudicato (3) che, se la questione che si vuol far ri-

solvere per se stessa non è di competenza del giudice adito,

questo debba dichiararsi incompetente (4). [‘mi ancbeav-

venire che l'indole della questione, la cui risoluzione e ne«

eessaria per il giudizio sulla azione proposta, sia tale che sia

impossibile dare un giudizio sulla stessa limitato nei suoi

effetti alla azione che si e fatta valere in giudizio. Ed anche

in questo caso fu rettamente giudicato che, se la questione

da risolversi non è di competenza del giudice adito, questo

è per intiero incompetente (5). Ma queste non sono quo-

stioni incidentali, sono questioni principali, che sorgono in

occasione di altra questione principale che si dibatte, que-

stioni che non dalle norme relative alla questione principale

ma da quelle relativealle questioni incidentali devono andar

regolate. La vera questione incidentale e quella che, se anche

astrattamente guardata può avere un oggetto a sè, eccedente

nella sua portata la portata della questione pure principale.

una volta che e decisa, può esser limitata nei suoi effetti alla

azione proposta.

Esul proposito il legislatore oscilla fra due diversi si-

stemi. Per alcune materie il legislatore italiano dispone che

l‘Autorità adita debba sospendere il giudizio sulla questione

incidentale, rimettendo le parti avanti il giudice competente

sull’incidente, salvo poi ad incidente esaurito riprendere

 

(1) 11 maggio 1891, Gba-ie. Saceardi (Legge, 1891, 2, 586).

(2) Confr. llicci, Proc. civ., l, 62

(3) Cass. Torino, 27 febbraio 1878, Ghirardclli c. Bosco (Mo-

nilot‘6 Trib., 1878, 374.

(4) Vedi sul proposito nello stesso senso il Pistoni nella mono-  grafia: DeI/a regola « il giudice dell'azione; il giudice della ec-

cezione»; Genova, 188],

(5) Cass. 'l‘orino, :il dicembre 1870, Taddei e. Cantone di

S. Severino (Giur. It., 1870, 1, 987).



 

la conoscenza della causa principale. E questo il principio

che stabilisce l‘art. 19 del codice di procedura civile, per

le questioni incidentali relative allo stato delle persone ed

a materie che non possono essere transatte; e questo il

principio che agli articoli 308, capoverso, 406, 131 e 455

codice procedura civile e stabilito per l'incidcntcin falso;

è. questo il principio che, sotto il regime dei tribunali di

connuercio, era dall‘art. 869, capoverso, codice di commer—

cio stabilito per le questioni incidentali sorte sulle qualità

creditoria… cause vertentiavanti i tribunali di connuercio (1).

Per altre materie il legislatore italiano, in quella vece, di-

sp0ll0 non solo che la causa non sia sospesa per la questione

incidentale, che se proposta una questione principale sa—

rebbe di altra competenza, ma anzi che la stessa debba es—

sere dccisa dall“Autoritit competente sulla azione principale,

nel qual caso gli effetti della sentenza sono limitati alla

specie decisa. E questo il principio che e stabilito dall’ar-

ticolo 70 della legge consolare per le questioni incidentali

sullo stato civile la cui risoluzione è necessaria per la ri—

soluzione delle questioni principali vertenti avanti i consoli

ed i trilnnmli consolari. Siccome in nessun caso e disposto

dalla legge che il magistrato inferiore debba rinviare al

magistrato superiore l'intera causa, cosi deve anzitutto esclu-

dersi una tale soluzione quando avanti il magistrato infe-

riore sorga una questione incidentale che, se proposta come

questione principale, sarebbe di con‘tpctenza del magistrato

superiore; il dubbio non può sorgere se non nel punto se

il ma:.ristrato debba sospendere il giudizio sulla questione

principale fino a che l‘autorità competente sulla questione

incidentale abbia giudicato su questa, oppure se debba egli

gimlicare anche sulla questione incidentale, con che la sua

sentenza su tale questione resti nei suoi effetti limitata alla

questione principale sulla quale sarebbe competente a gin-

dieare. Edattcso il fatto che sul proposito la legge in altri

casi adotti un principio, in altri un principio opposto, non

si può a base della disposizione della legge formulare un

principio generale; uopo e prendere considerazioni diverse

a base della soluzione.

Se la possibile estensione del giudicato e la misura della

competenza del magistrato, se il giudicato sulla questione

incidentale non può andare più in littlella azione principale,

Sieno o no le parti in causa i legittimi eontradditori sulla

questioneincidentale gmn‘data a sè stessa, la competenza

del magistrato adito per la questione principale a giudicare

anche della questione incidentale sembra certa. Infatti, una

volta che il giudicato sulla questione incidentale non può

andare al di la della azione principale decisa, questione

priucipalee questione incidentale si confondono, formano

un solo tutto che ha per limite i limiti della questione prin—

cipale decisa. Se un legatario cita un supposto credo per la

l'l'cstazione del legato ed il convenuto contesta di essere

crede, una volta che la sentenza non può fermare stato di

cosa giudicata che sul punto se o meno il convenuto deve il

pagamento del legato, non ha, nei rhpporti fra le parti, nes—

Sunaim portanza la questione se per altre relazioni giuridiche

diverse dalla prestazione del legale il convenuto sia o no

erede del tcstatore; su quelle sole relazioni giuridiche sor—

genti dal legato il giudice e chimnato apronnnciare, a questo

solo Mistretta la sua pronuncia. Se dopo la sentenza che
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riconobbe o non riconobbe nel convenuto la qualità di credo,

questi e chiamato in giudizio da altra persona la quale ottiene

contro di lui una sentenza che non riconosca o riconosca

in lui la qualità ereditaria, nessun ostacolo trova una tale

sentenza nella sua esecuzione a causa della sentenza ante-

cedentemente pronunciata, ognuna delle due sentenze pro-

duce gli effetti che alla cosa giudicata sono proprii. Nessuna

necessità giuridica havvi dunque per costringere una persona

ad adire un giudice diverso da quello che, considerato il rap-

porto giuridico in sè stesso, sarebbe il competente, sol perchè

per altri rapporti giuridici, estranei al giudizio, possa ripro-

dursi la questione incidentale la cui risoluzione e necessaria

pel giudizio che verte; quando quei rapporti giuridici ver-

rannoin contestazione, la questione incidente verrà ripro-

dotta e giudicataiu relazione ai rapporti stessi. Non e il caso

di preoccrqiarsi per la possibile diversità dei giudicati: la

possibile contrarietà dei giudicati può, ed anzi, deve esser

tenuta a calcolo in materia dicompetenzaquamloè possibile

la collisione fra i diversi giudicati al momento in cui i gimli-

cati vengono mandati in esecuzione, quando uno dei gimli-

cati possa disfare quantodall'altro giudicato e stato fatto; ma

tale pericolo non vi e nel caso in esame, nel quale la diver-

sità dell‘oggetto della contesa fa si che i giudicati non pos-

sono venire in collisione.

La possibilità della collisione dei giudicati da il criterio

per distinguere le vere e proprie questioni incidentali, che

devono essere decise dal giudice dell'azione principale, da

quelle questioni chedell’incìdente non hanno che la forma,

ma che in se stesse sono vere e proprie questioni princi-

pali. Perchè, se viene fatta valere una azione per giudicare

della qualcò necessario il giudicare sopraaltra questione che,

una volta proposta in via principale e risoluta in modo di-

verso da quello nel quale può essere risoluta incidental-

mente, farebbe venire a conseguenze giuridiche diverse da

quella della quale è chiesta l‘affermazione, non si e più di

l'ronte ad una questione incidentale che debba esser riso-

lnta dal giudice della questione principale, ma ad una vera e

propria questione principale, e tutta la causa deve esser

decisa dal giudice competente per quest’ultima, dal mo—

mento che, sei giudicati sono contradittorii, in sede di esc-

cnzione avviene una collisione fra gli stessi. Un esempio

tipico di tal caso è dato dalla azione per alimenti, per giu—

dicare della quale è necessario giudicare su rapporti di stato

in base ai quali la condanna alla prestazione degli ali-

menti viene richiesta. Se il magistrato adito, competente

per l’azione alimentare ed incompetente per la questione

di stato, potesse decidere anche di questa, qualora poste-

riormente a tale sentenza venisse esperita l’azione di stato

ed il giudicato fosse contrario a quello che sulla questione

incidentale fosse stato dato, l’influenza di tale sentenza si

ripercuoterebbc sull’obbligazione alimentare sulla quale la

prima sentenza avesse giudicato, e si avrebbero due deci-

sioni, nna delle quali afferma e l’altra nega l'esistenza dello

stesso diritto.

44. Quanto si è detto finora :» riferibile ai casi nei quali

si trovano di fronte attore e convenuto. Ma in una causa

vertente fra altre persone può verificarsi l'intervento coatto

e volontario di un terzo, e trattasi di sapere se la domamla

e le eccezioni del terzo possono far variare agli ell'ctti della

 

(“Attesa l’abolizione della giurisdizione commerciale, il capoverso dell'art. 869 codice commerciale restò abrogato. Mortara,

Manuale, n. 1095. Contro: Mattirolo, ediz. 1892, I, 909.

34 — Droasro ITALIANO, Vol. VII, parte 3“.
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competenza lo stato degli atti, in quei casi nei quali lo stato

degli atti sarebbe variato se la domanda e le eccezioni fos—

sero fatte valere dall'attore o dal convenuto. Una volta che

il principio che la variazione della azione originaria pro-

dotta dalle domande ed eccezioni fatte valere dalle parti

varia relativamente alla competenza lo stato degli atti quali

determinati dalla domanda è un corollario del principio

che la competenza non può essere prorogata, non vi può

essere dubbio che le variazioni allo stato degli atti che ven-

gono prodotte dalle deduzioni del terzo intervenuto devono

essere tenute. in conto per la determinazione della com-

petenza. Infatti il terzo e interviene coattivamente, ed attore

e convenuto non possono costringerlo a lasciar decidere la

causa da un giudice incompetente; od interviene volonta-

riamente, cioechè non può fare se non quando ha diritto

di intervenire, ed il fatto della pendenza della lite non può

essere capace di togliergli quel diritto che gli spetta, il

diritto di sottoporre la cognizione dei suoi affari al giudice

naturale per gli all'ari stessi, non può esser capace di pro—

rogare a suo danno la competenza.

45. La competenza dell'Autorità giudiziaria civile in

sede contenziosa può essere relativa e ad un giudizio ordi-

nario di cognizione, o ad iui giudizio di esecuzione, o ad uno

di quei gindizii cheil libro terzo del codice di procedura ci-

vile cl1iama procedimenti speciali. Ciò che concerne la com-

petenza nei giudizi di esecuzione è dettato alla voce: Esecu-

zione forzata, n. 199 e segg. Per ciò che concerne la com-

petenza neivarii procedimenti speciali vedansi le voci relative

a ciascun procedimento. Sotto la presente voce di altro non

si deve trattare che della competenza dell'Autorità giudiziaria

contenziosa in un ordinario giudizio di cognizione.

E questa competenza e determinata e per ragione di

materia, o per ragione di valore, o per ragione di territorio,

o per ragione di connessione o continenza di causa. Di queste

quattro ragioni di competenza verremo occupandoci.

TITOLO II. —— Comer-nenza PER marcata.

Cavo 1. —— Generalità.

46. Concetto di competenza per materia; di quali competenze per

materia si espongono le regole. — 47. Criteri ispiratori delle

disposizioni della legge relativamente alla competenza per

materia. — 48. Enumerazione delle competenze speciali per

materie; a quali e limitata la trattazione. — 49. Norme ge-

nerali relative alla competenza per materia.

46. L'attribuzione ad una determinata Autorità giudiziaria

di controversie giuridiche in ragionedell'azione che viene eser-

citata, senza tener conto del valore dell'oggetto, 0 tenendone

conto subordinatamente all'azione cheviene esercitata, prende

nome di competenza per materia (1). Fu dettato che l’in-

eompetenza per materia non è altro che la mancanza di giu—

risdizione nel giudice adito a pronunciare sulle materie od

argomenti che sono oggetto della lite (2). Qnesto principio

non può essere accettato. L'Autorità giudiziaria, pel solo fatto

che è Autorità giudiziaria, ha la giurisdizione, cioè il potere

di conoscere delle contestazioni che avanti a lei si portano, di

deciderle, e di autorizzare l'esercizio dell’imperiurn per

porre in esecuzione le decisioni date. Se ciò è vero, e che sia  
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vero lo si (: veduto al n. 21, l'incompctenza per materia non

si presenta più come una mancanza di giurisdizione a cono-

scere e decidere le controversie, ma come una semplice man—

canza di competenza, mancanza che darà adito all‘esperi-

mento dei mezziordinariestranrdinaridi lIll]lllglltlli\’il€0fill‘tì

quella decisione che erroneamente avesse ritenuto la com-

potenza, e però avesse deciso del merito, ma che non io—

glierà alla decisione erronea passata in giudicato gli effetti

che della cosa giudicata sono proprii. Per dirla in altri ter-

mini, la sentenza che giudica su materia sottratta alla com—

petenza dcl giudice chela ha pronunciata avrà esistenza giu-

ridica di sentenza, sarà però nulla quando la nullità sarà

fatta valere nei termini e modi nei quali la nullità di una

sentenza viene fatta valere.

In considerazione della materia il legislatore fa dei gia

diziidue grandi categorie: 'I °giudizii in prima ed unica istanza;

2° gimlizii di impugnativa di sentenze e giudizii di rinvio

ordinati dalla Cassazione in seguito ad annullamento di una

sentenza (3). Ciò che concerne la competenza per questa se-

conda categoria di giudizii non può essere trattato alla pre-

sente voce; di ciò fa detto alle voci : Appello civile, Cassa-

zione e Corte di cassazione, Consoli, Sentenze arbi-

trali e si dirà alle voci: Opposizione, Opposizione di

terzi, Revocazione. Sotto questa voce ci si deve occa—

pare solo della competenza pei giudizii in prima ed unica

istanza.

47. Accolto il concetto della ripartizione della giurisdi-

zione f'ra più Autorità giudiziarie di grado diverso, la ripar-

tizione fra esse dei singoli affari, che si presenterebbe a prima

vista la più razionale, sarebbe la ripartizione per materia. In-

fatti, guardate le singole azioni relativamente alla loro ini-

portanza giuridica astratta, le stesse non sono più o meno

importanti a seconda che superano o sono inl'eriori per va-

lore ad una determinata somma; e la materia di ogni sio-

gola azione che presenta la necessità di più o meno delicate

indagini, la risoluzione delle questioni che possono presen-

tarsi e più o meno difficile a seconda della materia di ogni

singola azione. Senonchè la natura delle materie civili, la

varietà delle contestazioni che in materia civile possono sor-

gere fanno si che irta di difficoltà insuperabili sarebbe una

ripartizione delle controversie fra le singole Autorità giudi—

ziarie in ragione dell‘oggetto del contemlere in modo da at-

tribuirc alla Autorità superiore le materie più difficili, alla

inferiore le materie più facili. La sola ripartizione che sa-

rebbe possibile sarebbe una ripartizione a larghi tratti, ma

allora una tale ripartizione sarebbe inutile, o quasi, dal mo-

mento che in ogni singola categoria dovrebbero essere poste

contestazioni di importanza giuridica diversa; questioni giu-

ridicamente importanti dovrebbero per necessità esser poste

assieme a questioni di importanza giuridica molto relativa.

D‘altra parte per una efficace protezione del diritto non può

essere trascurata l’importanza economica della controversia

che deve essere portata innanzi al giudice; le spese spro-

porzionate all‘importanza economica della lite che si doves-

sero sostenere per far valere il proprio diritto innanzi al ma-

gistrato renderebbero, se non impossibile, difficile l'adirc

al giudice, ond’è che una divisione delle controversie fra le

varie Autorità giudiziarie, tenuto esclusivamente conto della

materia del contendere, nel suo risultato pratico, riuscirebbe

 

(1) La legislazione dice questa competenza per materia, ma la scienza la conosce col noiuc di competenza per gratto.

(2) Cass. Firenze, 6 febbraio 1873, Breda e. Finotti (Leggo, 1873, 1, 530).

(3) Art. 136, cod. proc. civ.



  

spesso per le controversie di poco valore ad una denega—

zioue di giustizia.

Atteso ciò, volcmlo procedere ad una distinzione delle

azioni per determinare in ragione di materia l'Autorità gitt—

diziaria che deve della stessa conoscere, la distinzione stessa

non può essere che a larghi tratti, la dove l‘utilità che da

tale distinzione deriva compensa gli inconvenienti che dalla

stessa sono originati; pel rimanente, non è possibile che

sottrarre la cognizione di alfari che in applicazione dei cri-

teri adottati per la determinazione delle altre competenze,

sarebbe stata di una magistratura, alla cognizione di questa,

per attribuirle ad una magistratura diversa nei casi-nei

quali, valntatii criteri generali che servono alla determina-

zione della competenza, ciò si presenta opportuno.

48. Ed a questi criteri si e ispirato il legislatore italiano.

il legislatore italiano ha fatto una distinzione a larghi

tratti delle azioni, ponendo in una categoria le azioni per-

sonali relative a beni immobili e le azioni reali relative a

beni mobili ed immobili, ed in un'altra categoria tutte le

altre azioni, per disporre per quest'ultime, quando non su—

perino un determinato valore, una competenza per materia

diversa da quella disposta per le prime.

Il legislatore italiano inoltre ha stabilito che alcune con-

testazioni sieno di competenza diversa da quella che vi sa—

rebbe sccondo le norme ordinarie, e per alcuni atti delle

singole controversie ha disposto che debbano essere compiuti

da autorità diversa da quella che e chiamata a giudicare

della controversia stessa, o che sarebbe la competente a

dare la disposizione, qualora l‘atto non fosse un incidente

della controversia.

Di questa competenza speciale, pei bisogni della presenti-

voce,è d'uopo fare due categorie distinte.

Nella prima categoria sono da collocarsi le competenze

speciali stabilite per le azioni relative agli alimenti, la con-

testazione in materia di prestazione d’opera per la costru-

zione e sistemazione delle strade comunali, le azioni per

guasti e danni dati ai fondi urbani o rustici, alle siepi, chin-

dende, piante e frutti, le azioni possessorie, le azioni di de—

nuncia di nuova d'opera e di danno tenmto, l‘azione diretta

a far osservare la distanza stabilita dalla legge, dai regola—

menti e dagli usi locali riguardo al piantamcnto di alberi

e siepi; le azioni di sfratto per finita locazione, l'azione di

convalidazione di licenza per finita locazione, le contro-

versie in materia di imposte dirette ed indirette.

Numerose sono le competenze speciali, che vanno collo-

cate nella seconda categoria:

1° ll conciliatore, davanti al quale viene istituita la

causa, deve talvolta nominare sull'istanza dell'attore un

curatore speciale al convenuto (1) e nei Conumi ove non ri—

siede il pretore da tutti i provvedimenti temporanei che

stimi opportuni per le contestazioni sorte nel suo Comune

 

(1) Art. 136 cod. proc. civ.

(2) Art. 871, capov., cod. comm.

(3) Art. 136 cod. proc. civ.

(4) Art. 71 e 402, cod. comm.'

(5) Art. 871, 1° parte, cod. comm.

(6) Art. 120 capov., cod. proc. civ.

(7) Art. 108 cod. proc. civ.

(8) Art. 13 legge 6 luglio 1862, n. 680.

(9) Art. 18 legge citata.

(…) V. specialmente art. 125, 136, 154, 170,172, 178, 180,

181, 182, 184, 186, 206, 21 0,215, 226, 231,248, 251, 263, 266,

267. 301, 321, 322, 349, 354, 355, 358, 359, 389, 391 cod. p. civ.
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in tempo di fiera o di mercato, ai quali sia necessario

procedere senza dilazione (2).

2" Il pretore nomina in certi casi, sull'istanza dell'at-

tore, un curatore speciale al convenuto per la ”czmsa isti-

tuita avanti avanti esso pretore (3), per le vemlite com-

me. …li e per i trasporti, può, nei luoghi ove non risieda

tribunale, ordinare la verificazione della merce (4), quando

si tratti di contestazioni commerciali sorte in tempo di

fiera e di mercato, alle quali sia necessario provvedere

senza dilazione, ancorchè la causa non sia di sua compe-

tenza, può dare i provvedimenti temporanei opportuni, ri—

mettendo lc parti davanti all'Autorità giudiziaria compe-

tente (5); conosce dei motivi di ricusa di un conciliatorc(6)

e regola la competenza e risolve i conflitti fra conciliatori

sottoposti alla sua giurisdizione (7).

3° Al tribunale civile sono conferite speciali attrilm-

zioni relativamente a provvedimenti da darsi nel corso di una

litezvalgano ad esempio gli art. 108, 120, 141, 310, 316,

401, 431, 455, capoverso, codice di procedura civile. Lo

stesso tribunale civile, come surrogato nell'attuale ordina-

mento all'abolito trilmnalc di commercio, esercita le fun-

zioni alfidate dall‘art. 13 della legge 6 luglio 1862, n. 680,

alla Camera di commercio per la formazione e revisione

delle liste degli elettori della Camera di commercio nel caso

in cui la Camera di commercio e sia da formarsi per es-

sere di nuova istituzione, o sia stata disciolta (8). Sempre

come surrogato al trilmnale di commercio pronunzia anche

sui ricorsi prodotti contro le deliberazioni prese dall'uf-

ficio elettorale per le elezioni alla Camera di contraer—

cio (9).

4° Al presidente del tribunale sono conferite incom-

benze che si riferiscono alla istruzione scritta ed orale del

giudizio (10), ed attribuzioni speciali gli sono conferite dal

codice civile (11) e dal codice di commercio (12).

5“ Speciali attribuzioni vengono anche delegato ad uno

dei giudici del tribunale, e dal presidente o dall'intero col-

legio (13).

6° La legge ha attribuito alle Corti di appello una

competenza speciale per materia, e precisamente le ha di-

chiarate competenti a conoscere:

a.) dei richiami contro il rifiuto di consenso degli

ascendenti @ del consiglio di famiglia o di tutela al matri-

monio di colui che ha bisogno del consenso stesso (14);

b) in materia elettorale politica dell‘azione popolare

con la quale il cittadino impugna una decisione pronun—

ciata dalla Commissione elettorale provinciale, o si duole

di denegata giustizia (15);

e) dell'azione, con la quale qualsiasi cittadino im-

pugna una decisione della Giunta provinciale amministra-

tiva in materia di elettorato amministrativo, o nella materia

stessa si duole di denegata giustizia (16) e di quelle con cui

 

(11) Vedi art. 221, 222 cod. civ.

(12l Vedi art. 71, 402 cod. comm.

(13) Vedi, p. e., art. 125, 178, 184, 186, 208 e seg., 217, 222,

226, 230, 233, 239 e seg.. 243, 245, 246, 252, 259, 272, 274

e seg., 284 e seg., 301 e seg., 322 e seg., 349, 375 codice proce—

dura civile.

(14) Art. 67 cod. civ.

(15) Art. 37 testo unico della legge elettorale politica, 24 set—

tembre 1882, n. 999.

(16) Art. 52 testo unico della legge comunale e provinciale, IU

febbraio 1889, n. 5221.
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si impugna una decisione della Giunta stessain questione di

eleggibilità all'ufficio di consigliere counmalc ('I);

(1) dei ricorsi contro le decisioni delle Camere di

connuercio relative alla formazione, alla revisione della lista

degli elettori commerciali ed alla capacità elettorale (2);

e) del regolamento di competenza e dei conflitti di

giurisdizione fra conciliatori, pretori e tribunali civili, che

si trovano sotto l'immediata giurisdizione di una Corte di

appello (3) ;

[) della ricusazione dei consiglieri della Corte d'ap-

pelle e di ufliciali del pubblico ministero che esercitano le

loro funzioni presso la stessa Corte (4);

9) nelle provincie napoletane e siciliane, dei ti-

chiami contro le ordinanze dei prefetti e commissari ripar-

titori inmateria di scioglimento di promiscuità, divisione

in massa e suddivisione dei domani comunali, di reinte-

gra ed illegittima alienazione dei demanii stessi (5);

It) nelle provincie siciliane, dei richiami contro le

deliberazioni delle Commissioni circondariali per la ron-

cessione ed enfiteusi perpetua redimibilc dei beni-fondi cc—

clesiastici e demaniali in Sicilia (6).

7. La legge ha attribuito alla Corte di cassazione una

competenza speciale per materie, e precisamente le spetta:

a) regolare la competenza e risolvere i conflitti fra

Corti di appello che siedono nella circoscrizione di ciasruna

Corte di cassazione, o fra tribunali, pretori o conciliatori

sedenti nella circoscrizione della Corte di cassazione, ma in

circoscrizioni diverse di Corte di appello (7);

b) pronunciare sulle domamlc di ricusazione odi asten—

sione di alcuno de’ suoi membri, o di ufficiali del pubblico _

ministero che esercitano le loro funzioni presso di essa (8).

Oltre le attribuzioni conferite alle altre Corti di cas-

sazione, alla Cassazione di llama spetta esclusivamente:

a) il regolamento di competenza e la risoluzione dei

conllitti fra Autorità giudiziarie dipendenti da diverse Corti

di cassazione (9), o fra tribunali ortlinari e tribunali spe—

ciali (10), o fraAutorità giudiziarie ed am ministrativc quando

l'arte e l’altre si siano dichiarate incompetenti (11);

b) il conoscere se un affare sia di competenza dell'Att-

torità giudiziaria ed amministrativa, qualora la pubblica

Amministrazione elevi il conflitto di attribuzione (12).

8. Una competenza speciale per tttaleria è stabilitaan—

chc per la liquidazione dei danni, il generico diritto al ri—

sarcimento dei quali sia stato pronunciato con sentenza pe-

nale (13).

Non entra nel piano di questa voce la trattazione di ciò

che concerne tutte le competenze speciali per materia enu-

meratc; nel piano di questa voce non entra che la trattazione

di ciò che concerne la competenza per materia in gene-

rale e di che concerne quelle competenze che furono collo-

cate nella prima categoria delle competenze speciali per

materia: pel rimanente si rimette alle voci alle quali cia-

scuna competenza speciale si riferisce.

 

(1) Art. 90 testo unico citato.

(2) Art. 13 capov. e 18 capov. ult., legge 6 luglio 1862, n. 580,

sulla istituzione delle Camere di commercio.

(3) Art. 108 cod. proc. civ.

(4) Art. 120 cod. proc. civ.

(5) Art. 16 legge 20 marzo 1865, all. E. sul contenzioso am-

ministrativo.

(6) Art. 18 legge 10 aprile 1862, n. 743. sulla concessione ad

enfiteusi dei beni dei Corpi morali in Sicilia.

(7) Art. _100 e 115 e. p. e. e 3, n. 1, legge l2die. 1875, n. 2837.  

49. Al n. 47 si e veduto che il legislatore pei casi che

concernono la competenza speciale per materia ha adottato

due criteri: classificazione a larghi tratti delle azioni per

attribuirle ad una o ad altracompetenza,sottrazione a quella

che il legislatore ritenne comecompctcnza ordinaria di al—

cune azioni che attribuisce ad una competenza speciale.

Quando si tratta di determinare la competenza in base alla

classificazione a larghi tratti fatta dal legislatore delleazioni,

altro non havvi a fare se non che esaminare se una azione

entri in una od in altra categoria, per attribuirla all'una od

all‘altra competenza secondo la sua natura. Quando però si

tratti di competcnza stabilita per sottrazione di una azione.

alla competenza ordinaria, e d’uopo esaminare quale sia

l‘azione che in realtà sia fatta valere ed in base ai risultati

di tale esame determinare la competenza. Ciò che si deve

aver sempre presente in tale determimtzionc si è che la

legge, la quale sottrae una causa alla competenza ordinaria

per attribuirla ad una competenza speciale, e legge che fa

eccezione alle regole generali, e che però non può essere

estesa a casi dalla legge non previsti (ti); in quei soli casi

pei quali la legge hastabilito la competenza eccezionale tale

competenza ha luogo.

Le disposizioni della legge relativamente alla competenza

per materia sono inspirato più da considerazioni d'interesse

pubblico che da considerazioni d‘interesse privato: di qui

la conseguenza che la competenza per materia non si può

prorogare (15).

Caro Il. — Competenza per le azioni personali rela-

tive a beni immobili, per le azioni reali relative a

beni mobili ed immobili, per le azioni relative ad

alimenti, per le contestazioni relative a presta-

zione d‘opera per le costruzioni e sistemazioni

delle strade comunali.

50. Ragione della riunione in una rubrica di queste materie. —

5l. Le azioni personali relative a beni immobili e le azioni

reali sono escluse dalla competenza del conciliatore. —

52. Azioni relative ad alimenti. — 53. Contestazioni rela-

tive alla prestazione diopera per la costruzione e sislctna-

zione delle str:ulc comunali.

50. In questo capo si trovano unite azioni disparate, quali

quelle che si leggono nella intestazione, perchè tutto pn!-

scntauo un carattere conmnc importante allo studio della

competenza delle singole Autorità giudiziarie. Il carattere

comune presentato dalle dette azioni, carattere che rende

opportuna la loro riunione in una sola rubrica, quello si

èdi essere importanti per determinare la competenza del

conciliatore per nntteria. Infatti, come si vedrà nella espo-

sizione che si va a fare, la conoscenza di una delle onan-l

ciato azioni è attribuita esclusivamente alla competenza

del conciliatore indipcmlcutemcntc dal valore della contro-

versia, la conoscenza delle altre è tolta al conciliatore qua-

(8) Art. 119, 120 e. p. e.

(9) Art. 3, n. 1, legge 12 dic. 1875, n. 2837.

(10) Art. 3, n. 1, citato, 3. n. 3, legge 3] marzo l877,n. 37….

41 testo unico 6 giugno 1884, n. tilti6.

(11) Art. 3, n. 2, legge 31 marzo |877, n. 370l.

(12) Art. 3, n. ”I. della legge.

(13) Art. 571 cod. proc. per—‘..

(14) Art. 4 disp. pre]. cod. civ.

(15) Confr. art. 187, capov. cod. proc. civ.
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.unque sia il valore della causa. Questo capo dunque, pitt

che altro,è relativo alle modificazioni che le ttorttte generali

di competenza subiscono per ciò rite concerne la cuttq'tetenza

del conciliatore; solo ragioni di metodo, e preetsatuente la

necessità di coordittarc la intestazione di questo capo alle

intestazioni degli altri capi del titolo, resero necessario di

adottare la intestazione adottata.

51. Per l’articolo 70. 1" parte, codice di procedura civile

e 10, Il. 1, legge 16 giugno 1892, n. 261, sono di_ compe-

tenza dcl conciliatore tttttc le azioni personali, civili e com-_

merciali, relative a beni ntobili. Ora è risaputo chele aztetu

si distinguono in personali e reali, in azioni relative a bctn

mobili ed azioni relative a beni ittttttobili; ittiti volta che la

legge attribuisce alla competenza dei conciliatori ttttte le

azioni personali relative a beni mobili, Inllìlltìlttllllt3lllìC-ÌOÎ

glie alla competenza dei conciliatori stess1 tre classi di

azioni, ossia la cognizione delle azioni personali relative a

beni innuobili,dellc azioni reali relative alieni mobili, delle

azioni reali relative a beni immobili (1).

E però sono csclttse dalla competenza del conciliatorer

l‘azione per risarcimento di tltttitti proposta dal proprie-

tario di un fondo per illegittima occupazione di terreno (2);

l‘azione diretta a far decidere contestazioni relative a

una presa d'acqua (3); _

i'azionc di rivemlicazionc di cose mobili esperita contro

un terzo possessore che l‘ha comperata da altra persona (4);

l'azione diretta a far dichiarare la esistenza di tttta ser

vitt'i prediale (5);

l'azione diretta ad ottenere la devoluzione di un fondo

enfiteutico (G);

l'azione di divisione di cosa comune (7).

E ittvccc di competenza del conciliatore l'azione del co

lotto uscente contro il colono sucecdentcgli nella tnezzadria

per pagamento di somme già concordate in accomodamento

di buona ttscita secondo le stitne eoloniclte (8). '

Vi sono azioni per le quali, atteso il loro carattere, vi e

dttbbio se sieno o no di competenza del conciliatore. Tali

sono quelle diretto ad ottenere il pagamento di canoni en-

litetttici, tcrraggi, tasse per presa d'acqtta, ecc. Fu ritc-

ttuto che, se non viene impttgnato il titolo in base al qttale

si clticde il pagamento della somma, la cognizione della

causa è di competenza del conciliatore, che esula dalla cont —

potenza di un tale magistrato la cognizione delle contro—

versie stcssc se avviene la impugnativa del titolo (9). Questo

prittcipio merita di essere accolto. E vero che il diritto del

proprietario del fondo enfiteutico, del proprietario del fottdo

servente è titi diritto immobiliare,“ e che è a base di tale

diritto immobiliare che si ricltiedc il pagamento della cor-

responsione, ma tiene una cosa itutttobile che si chiede

al convenuto, al convenuto non si chiede che la corre-

sponsione di una somma di denaro o di tttta quantità di

derrate, e questo sono cose ntobili, non già immobili. E

solo quando victte in contestazione il titolo che, oggetto

del diritto i': till diritto innuobiliarc, e solo allora cheil ceti-

ciliatore diviene incompetente a giudicare.

Per alctttte azioni relative a beni immobili la legge fa

eccezioni al principio che le stesse sono esclttsc dalla com-

petenza del conciliatore; di tali eccezioni ci si occuperà

quando verrà discorso delle aziotti speciali.

E noto che alctttta volta ad tttta stessa persona contro

un‘altra per lo stesso titolo competono due azioni: l‘una

personale, l‘altrarealc. In questi casi evidentemente si de-

tcidcrit della competenza 0 della incompetenza del concilia-

ore a secotnla dell‘azione che viene esperita dall‘attore; sc

l'attore espcrimcntcrà l‘azione personale relativa a beni mO-

hili, il cettciliatorc sarà competente a giudicare; se verrà

esperita l‘azione reale, vi sarà l'ineompctcnza del conci-

liatore. Se vi e dubbio sttlla azione che tlall'attorc e stata

esperita, tale dubbio sarà tolto coll‘interpretazionc dellado-

mantla dell‘attore, applicando le regole che furono esposte

al n. 39.

52. Per l'articolo 71, cap. 1°, codice di procedura civile,

sono di competenza dei pretori le azioni per prestazioni di

alitttettti o di pensioni alimentari periodiche, e per la li-

berazione totale o personale delle obbligazioni relative, se

la prestazione in controversia non eccede il valore di atttutc

lire duecento. Che con qttcsto articolo il legislatore abbia

inteso stabilire una competenza speciale per materia nel

senso di escludere le azioni nel capoverso 1°dcll‘articolo 71

nominate dalla competenza del conciliatore, qualunque sia

il valore delle azioni stesse, non può sorgere dubbio solo

che si confronti il capoverso del qttale si sta discorrendo

colla 1" parte dello stesso articolo 71 e col n. 5 dell‘arti—

colo 82 codicc procedura civile. Nella pri ma parte dell'ar-

ticolo 71, nella qttalc si detta la norma relativa alla deter—

minazione dclla competenza del pretore per valore, nello

esporre la cifra fino alla quale si dicltiara il pretore cont-

petentc, si dice csprcssatnente: « salva la competenza (del

conciliatore) stabilita nell‘articolo precedettte ». Nel n. 5

dell'articolo 82, ttel qttalc si detta la norma relativa alla

competenza per l’azione di sfratto, si dice espressamente:

« salvo il disposto dall'articolo 70 » che è relativo alla com-

 

(1) V. Cass. Torino, 7 dicembre 1882, Boretto c. Magliolo

(Giur., Torino, 1883, 142).

(”Zi Pret. Poppi, 20 agosto 1882, Lippi e. Ricci (Mon. Prot.,

1882, 144).

(3) Cass. [torna, 26 marzo 1885, Crinti e. Marinelli {Temi

"“"-. 1885, 93); Pret. Sulmona, 24 maggio 1889, Ilttbittoc.

Cercano {Giorn. Giur., 1889, 57).

(Il) l’rct. Bozzolo, 20 ottobre 1893, Finzi e. Magni (Mon. Prot.,

1393, 391).

.(5) l‘ret. di Santacroce 'in Magliano, 31 luglio 1894, Mastra-

9nntiec c. Vaccaro (Conciliatore. 1894, 514).

'(G) Cass. Napoli, 5 aprile 1895, Grillo e. Spadafora (Ilir. e

iter.. Xl, 97).

… L’azione di divisione di casa comune 'e una azione reale, per—

cheil stia oggetto t‘: Iti rosa che deve essere divisa. l"u perù rite—

nuto che, quando l‘asse ereditario cottsta di itutnobili di valore

nfra le lire 100 (nella specie fitti maturati dopo la morte del de  
cujus usufruttuario del fondo di cui gli eredi sono proprietari)

l‘azione di divisione e persottalc mobiliare e rictttra nella compe—

tenza del conciliatore: Pret. S. Croce in Magliano, 3! dicem—

bre 1894, Fatta e. If'alia (Conciliatore. 1895, 265). Nella specie

la lieti giudicato che la causa era di competenza del conciliatore

non già perchè l‘azione di divisione sia persottale tuohiliare, ma

perchè trattandosi di fitti dovuti ai cotnproprietari, cioè di un

credito, qttcsto era già di diritto diviso fra loro.

(8) Cass. Firenze, 25 luglio 1895, Contantlucci c. Merci (Temi

Ven.. 1895, 522).

(9) Cass. Retna, 26 marzo 1885, Critni c. .llarinelli (Temi

Ram., 1885, 95); Pret. Guardiagrele, 28 aprile 1894, Cassano

e. Bruno (Fora Abrams., vn, 51); l‘ret. Rotonda, 25 giugno

1895, I’itillo e. Vescovo di Caerano (Conciliatore. 1895, T…).

Cass. Napoli, 12 marzo 1895 De Biasi c. Vescovo di Cassano

(Conciliatore, 1895, 570).



270

potenza del conciliatore nelle azioni di sfratto. Questa riserva

non e pttnte ripetttta ttel capoverso 1° dell'articolo 71 ; pei

casi previsti nell‘articolo 71, cap., si avrà dunque in conside—

razione il valore della cattsa per attrihttire la cognizione del—

l'azione alla contpetenza del pretore o del trilmnale, ma

non vi si avrà riguardo alcuno per attribuire la cognizione

dell'azione alla contpetcuza del conciliatore, al qtutle la co-

gnizione della azione stessa è tolta.

Uopo è però precisare la portata dell'articolo 71, capo-

verso. Nou è che con qttella disposizione di legge si abbia

voluto esclttdcre dalla competenza del conciliatore ogni e

qualsiasi contestazione che possa nascere in materia ali-

mentare. Sc, posto fttori di contestazione il diritto ad es-

sere alimentata, una persona cltiede la comlanna di altra

persona al pagamento di una rata la qttalc sia di tal somma

da essere in via ordittaria di competenza del conciliatore,

se fosse questione se una rata sia “stata o no pagata, se

sussiste o non sussiste il tliritto ad esigere la rata stessa,

il conciliatore e competente a giudicare; ciò che la legge

esclude dalla cotttpetettza dei conciliatori si e l'azione di-

rotta ad affermare l'esistenza della obbligazione alimen-

tare, l‘azione che,a termini dell'articolo 144 del codice

civile, ha diritto di esperire l’obbligato ottde ottenere la li-

berazione @ la ridttzione dell'obbligo a lui addossato. Que-

ste sono le sole azioni escluse dalla competenza del cett-

ciliatore. E non e difficile determinare la ragione di una

tale esclusione.,Solo in casi eccezionali l'importarc di una

obbligazione alimentare può essere tale da entrare, capita-

lizzato le annualità secondo le ttornte stabilite dalla legge.

per la capitalizzazione delle annualità tutte, nella compe-

tenza del conciliatore per valore; sicchè raramente tttta

azione diretta ad ottenere la dichiarazione della esistenza

della obbligazione, la determinazione del quantitativo della

stessa, la ridttzionc o la liberazione potrebbe entrare per

valore nella contpctenza del conciliatore. Ed anche in qttesti

casi il magistrato, per dare le sue statuizioni, deve procedere

ad indagini delicate sui bisogni di colui che deve essere ali-

mentato, sulla potettzialità economica di colui che dove gli

alitnettti, indagini che non senza la possibilità di gravi in-

convenienti potrcbbero essere affidate ad un magistrato non

Legato ; anche in questi casi era ottimo consiglio sottrarre

la cognizione della causa alla competenza del conciliatore.

E la legge fece ciò: il conciliatore perle azioni delle

quali si e discorso è sempre incompetente.

53. Per l'articolo 6 della legge 30 agosto 1880, n. 4613,

il rttolo delle prestazioni di opere alle qttali sono obbligati i

capi di famiglia del Comune in cui occorra la costrttzionc

() la sistemazione di strade comunali, e pubblicato ogni anno

nell'albo pretorio del Comune: esso diventa obbligato—

rio per coloro che in questo frattempo non lo contestano,

e la contestazione e decisa inappellabilmente dal concilia—

tore (1). Questo articolo dunque stabilisce una competenza

speciale del conciliatore per materia, della quale e d'uopo

determinare i limiti.

L'articolo 6 della legge 30 agosto 1868 contempla il

 

(1) Vedi al riguardo Scamuzzi, La viabilità obbligatoria e la

giurisdizione dei conciliatori sulla prestazione delle opere;

Biella, 1880.

(2) Conf. Ricci nel Foro ital., 1890, t. 175.

(3) Mattirolo, op. cit., ediz. cit., I, 326.

(( Attesoché (scriveva la Cass. di Napoli, 9 maggio 1889, Perec

c. Municipio di Napoli: Foro ital., 1890, 1,183)l‘arLicolo 82 di-  
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ruolo delle prestazioni d'opera dal ntometito in cui viene

pubblicato al momento in cui diviene obbligatorio, pre—

vede il caso in cui tra questi due momenti intervengano

delle contestazioni, e, per decidere su tali contestazioni,

stabilisce la competenza del cotteiliatorc. 0nd’è che solo

delle contestazioni che sorgono in qttcsto frattentpo il cott-

ciliatore è creato dalla legge giudice esclttsivo per materia,

se la contestazione sorge dopo che il rttolo e divenuto ob-

bligatorio, la competenza va regolata con norme diverse da

quelle date dall‘articolo 6 della legge del 1868. lid e delle

sole contestazioni f'ra privati inscritti tte] ruolo e Connttte

che li ha inscritti che si verifica la competenza speciale, se

la contestazione itisorgessc f'ra privati non è il conciliatore

il giudice esclusivo.

(].-teo lll. — Competenza per l'azione di guasti e

danni dati ai fondi urbani e rustici, siepi, chiu-

dendo, piante e frutti.

51. Autorità competenti. — 55. Differenza fra queste azioni e le

azioni possessorie. — 56. Cose per guasti e dantti alle quali

è stabilita la competenza speciale. — 57. Guasti e dantti che

sono di coitipetetiza speciale. — 58. 'I‘ct'tninc etitro il qttale

deve pr(iporsi l‘azione perchè. sia di eotiipetettza speciale; roni-

[itilaziotie di tale termine. — 59. Mutamento dello stato degli

alti relativamente alle competenze.

54. Per l’articolo 82, ti. 1, codice di procedura civile sono.

di competenza del pretore, qualunque sia il valore. della

causa, le azioni per guasto e danno dati ai fondi urbani e

rttstici, alle siepi, chittdende, piante e frutti. Per effetto di

questa disposizione la eotupetettza per quelle azioni era esclu-

siva del pretore; egli giudicava tanto nel casoin cui lacansa

fosse stata pel valore di competenza del conciliatore,qnanlo

nel caso in cui pel valore fosse stata di competenza del tri-

bunale. Ma l‘art. 82, n. 1, codice procedura civile ricevette

ttna modificazione in forza dell'art. 10, n. 3, della legge 16

giugno 1892, n. 261, sulla competenza dei conciliatori. lla

questa disposizione di legge fu stabilito che sono di cont-

petcttza dei conciliatori le azioni per guasto e danno dati ai

fondi urbani e rttstici, alle siepi, chiudendo, alle piattte ed

ai frtttti se la domanda di risarcimento non eccede le lire 100.

Ma questa competenza del conciliatore ltavvi solo nel caso in

cui l‘azione non implichi questioni di proprietà o di possesso:

t': ciò che dal detto art. 10, ti. 3, e cspressatttetttedisposto.

La ragione della competenza speciale per ntatcria stabi-

lita per le azioni delle quali si discorre, risiede nella neces-

sità di procedere celerinetttc tiell'acccrtatuent0 del fatto,

lettuccio del quale possono faeiltnettte sparire, necessità

alla quale tual si provvedcrebbc sela cognizionedellaazione

fosse devoluta a competenza diversa da qttella di magistrati

ai quali tttta procedura rapida ed econontica permette di

agire celermente e con l'ortuc meno complesse di quelle

che devono seguire altri ntagistrati (2).

55. L'azione per guasto e dattno non va confusa colla

azione possessoria (3), perchè, nel mentre le azioni posses—

 

stinguc a ragion veduta in due numeri diversi le azioni per guasli e

dantii dati dalle azioni possessorie, potendovi essere guasto e danno

senza attentato all'altrui possesso onde titi primo errore della sent

tenza sta nell’aver confuso le azioni per guasti e tlattiii con le azion!

possessorie, supponendo necessariamente nelle prime l’elemento

della turbativa. »
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serie in tanto possono essere esercitate in quanto vi sia l’at-

tentato al possesso, il fattocioè lesivo del diritto altrui posto

in essere colla intenziottc di esercitare un diritto proprio,

l‘azione di guasto e datum invece sorge in seguito al fatto

materiale dal qttale risulta una diminuzione tlell'altrui pa—

trimottio. Ed il legislatore la considera come distinta dal—

l'azione possessoria,tanto che ttell'art. 82 in nuntcri distinti

si occupa delle due specie di azioni. In seguito ad un atten—

tato al possesso altrui dal quale sia derivato un datttto, ater-

iitiiii dell'art. 1 151 cod. civ. si avrà il diritto al risuscinmnto,

mala relativa azione non e più l’azione di guasto e dantto

di cui si occttpa l’art. 82, ti. 1, cod. proc. civ.,è una azione

ordinaria di dattoo, che potrà essere esercitata come azione

principale o come azione accessoria della azione possessoria

o petitoria che in base al fatto danttoso fosse per sorgere;

azione che è regolata da norme di competettzc diverse da

quelle dall'art. 82, ti. 1, cod. proc. civ. date (1).

L'azione di guasto e danno non cessa di essere quella

speciale azione di cui all'art. 82, ti. 1, cod. proc. civ. pel fatto

che si esperimento simultaneamente alla denuncia di nuova

opera od alla azione di danno temuto (2), per divenire un

accessorio di quest’ultima: l'obbietto delle tre azioni è di-

verso.

56. Le disposizioni degli articoli 82, ti. 1, codice procc-

dura civile c10, ti. 3, della legge 16 giugno 1892 prescn—

tatto alcunediflicoltà d‘interpretazione, che è tlttopo diriniere

prima di entrare nella esposizione dei principii relativi alla

competenza speciale con qttclle disposizioni creata. Tali diffi-

coltà di interpretazione sono relative a ciò che la legge volle

dire colle parole fondi urbani e rustici o colla parola

frutti.

Alla voce Fondo si è dimostrato che ladefittiziottc di fondo

è di una parte limitatadi crosta terrestre che si trova in pri-

vata proprietà (3). Si è avuto occasiottc attche di far notare che

il significato della parola fondo nella legge è itttittiliilc, che

ora il legislatore adopera questo nome in mi settso ed ora in

un altro. Stando alla definizione data alla voce Fondo, le di-

sposizioni degli art. 82, ti. 1, codice procedura civile e 10,

ti. 3, legge 16 giugno 1892 non sarebbero applicabili che ai

danni e guasti al suolo ed a tutto ciò che stando sotto o sopra

dello stesso col suolo forma corpo; non sarebbero così appli-

cabili che agli immobili per tiatttra, di cui parla l‘art. -108

codice civile. Tale interpretazione però, guardate il com’-

plcsso delle disposizioni che si statttto esaminando, non

setubrercbbc accettabile. Guardate il complesso delle dispo-

sizioni degli art. 82, n.1, codice procedura civile e 10, n. 3,

legge 16 giugno 1892, entergc eltiaro il concetto che il legi-

slatore ha voluto stabilire ittiti competenza speciale per ttta-

teria per ciò che concerne i guasti e danni arrecati alla

proprietà innuobiliarc, e però quelle disposiziotti trovano

la loro applicazione tutte le volte che avvenga un guasto o

damto ad una cosa che dalla legge i: considerata come itti-

mobile, sia per natttra sia per destinazione, quando questa

ultima al momettto in cui viettc dattttcggiata si trovi tte]

fondo al quale e destinata (4). Essetqu necessario perchè vi

sia la competenza speciale che la cosa danneggiata sia un

 

(l) Il Mattit'oltt (I, :t2S)in quella vece ritiettc che in questi casi

sia l‘azione di guasto e danno che si presenta come azione acces-

soria. Modo qttesto non troppo esatto di considerare l'azione: l‘int—

|iortanztt di consideturla sotto uno piuttosto che sotto altro aspetto

sarà veduta in seguito quando verrà fatta parola del cangiantento

che gli atti della causa subiscotio in seguito alle eccezioni del cott-

venuto.

(2) Contr. Cass. Napoli, 21 aprile l883, I'eraltli c. Bernasconi

(Gazz. Proc., XIII, 197).

(3) N. 3.

(lt)],a Cass. di Napoli, 26 agosto 1892, Impresa Sturbini e. La—

viano (Foro ital., 1893, I, 19), così sentenziava: « E tlc] terzo è

a dite lo stesso, ittiperoccliè la perdita o distruziotie degli anitiiali

che gli attori tlinotavano nella domanda derivate dall‘incendio, sia

direttamente, sia indirettamente, quando essi, come afferma la l'I-

corrente, erano doti o scorte vive e morte tlel fondo, vanno per

legge ritenuti comeimmohili per tlestinazitmc, otitlc non escono fuori

delle azioni per danni, previste dal sutltletlo articolo 82, n. 1, co—

dice di procedura civile.

« Ni.- poi saprcbbcsi per avventura escluderli perchè non iiitlicati

|th sudtlctto articolo, perchè si farebbe ingiuria alla legge se si ri—

tenesse che nei daiitii fatti agli iiiittiobili non si dovessero com-

nrendet‘e gli attitnali che non si fossero trovati e che fossero periti

o danneggiati.

« Nel più si considera il meno, e, ad ogtti modo, nei giudizii

l‘azione principale comprende per norma di legge quella tlegli ac-

cessorii in fatti di competenza. »

E nella decisione della Corte stessa, 27 febbraio 1891, Chienesc

e. Ministero lavori pubblici (Foro It., 1891, i, 839) si legge:

.“ Che, pel numero primo dell‘articolo 8“). codice procedura ci—

vile, sono di competenza (lei pretori, qualttttquc sia il valori della

causa purché proposte etitro I'antto dal fatto che vi dictle origine,

le azioni per guasti e dantii tlati ai fondi urbani e rustici, alle siepi,

Chiudendo, piante, ed ai frutti. Ora, l'Amministrazione ricorrente

deduce che fta i datiai contemplati dal citato artion non siano

°‘ÉPresi quelli arrecati al bestiame ed alla industria pretesi dal

ancso.  

« Ma pe‘ fondi detti Prima e Seconda Vasca lieu-teletto di pro-

prietà tlel Cliianesc gli atiitiiali che vi si trovavano erano ititiito-

bili per destinazione (art. 113 cod. civ.).

« Ne potrebbe ritenersi che il bestiame di Chiancse non era atl-

dctto alla coltura dei fotidi. Iniperoccltè la scuola e la giurispru-

denza ammettono uniforntetncnlc che attiitiali addetti alla cttltttra

ittiti sono quelli soltanto che si adoperatto come istrtttitettti agrari,

e che tirano l‘aratro o il carro, ma più generalmente deve ittico-

dersi tale tutto il bestiame necessario ad una coltttra, come le pc-

core, le vacche e simili, la cui destinazione e I’itig11tsso delle terre

e la consuntazionc dei foraggi. Il prodotto tici fotitli pascolatorii

consiste neflli crbaggi per alimentare animali i quali consumano

il protlotto del fottdo e lo trasformano in altri prodotti, come lat-

ticiiiii, e aumento di attiitiali. Per tal ragiotie @ stato ritenuto che

gli aitiiiiali destinati alla consumazione degli erliaggi debbano Coti—

sidcrarsi immobili, servendo alla culttira del fondo. Ciò risponde

al fine propos tesi dal legislatore di proteggere gli ititercssi dell‘agri-

coltura.

(( E bene il tribunale osservava che il principio esposto era mag—

giormente applicabile nella causa presente, giacchè i prodi dau-

neggiati eratio atldctti al pascolo degli animali liufaliiii e bovini,

ed alla produzione dei latticinii, e delle carni.

« Clte questa produzione, costituente una industria agricola, va

considerata come frutto, sicché i tlaniii alla niedesittta prodotti rien-

travano nella competenza del pretore.

« Che relativamente agli animali del fondo Riccia di proprietà

Bisignano, locato 'a Chiancse, il gravame dell’Aniministrazione ii

infondato per un‘altra ragione.

(( Ittuanzi tutto convien rilevare che la ricorrente non sostiene

che la controversia dovesse essere gititlicata dal pretore pe‘ datitii

agli initnobili, e del tribtiiialc pei tlaiiiii agli animali, il che non

sarebbe consentito dalla economia dei giudizii. e potrclilie dar

luogo a giudicati contraddittori. Invece I'Atntnittistntzitme tleduce

che il pretore sia incompetente sulla ititera cotttestazioiie. Ma

questo concetto non è conforme alla legge. Di vero in tema di

competenza per connessione o continenza di causa gli articoli 101

e 62 codice proc. civ. dispongono il rinvio della causa intera alla
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innuobilc, siccome un ponte di cltiatte sopra titi linate che

non abbia nella sponda un edificio destinato al suo servizio,

non ii titi immobile (1), così per dattiii arrecati ad un tale

pottte non ci sarà la competenza speciale della quale si sta

discorrendo, l‘azione sarti un'azione di dattno di contpctcttza

ordittaria (2).

lta che l'azione contemplata dagli art. 82, ti. 1, codice

procedttra civile e10, it. 3, legge 16 giugno 1892 e l‘azione

per datttii e guasti alla proprietà innuobiliarc risulta cosa

il legislatore abbia voluto itttcndcre colla parola frutti che

adopera iii qttellc disposizioni. i\"oii basta che visiatttt guasto

o danno ad un frtttte qualtttique perchè vi sia la speciale

competenza del pretore e del conciliatore, (: duopo che i

frutti danneggiati o guastati sieno immobili. Di qui la cousc-

gttettza che, se i guasti e datttti sono avventtti sui frtitti stac-

cati dal suolo, anche se sono ancora nel fottdo che li lta prodotti,

l‘azione non entra nella cotttpctettza speciale per materia

della quale ci si sta occupando, ma ctttra nella competenza

ordinaria (3). Che ciò sia vero, oltre che dall’indole delle

disposiziotti delle quali ci si sta occupando, risulta dalla

ecenontia della legislazione atlorcltè il‘codicc di proeedttra

civile ftt promulgato. Nella economia della legislazione ita-

liana cbc vigeva o che vettiva posta in attività in quel tuo-

ttieitto, la condizione gittridica dei Frutti era diversa a seconda

che gli stessi fossero staccati dal suolo o dalla pianta, o fos-

sero ancora attaccati; ciò risulta dall'art. 411 del codice

civile, olto nel caso di frutti non ancora staccati dal suolo o

dalla pianta afferma che sono immobilili, nel tuentrc mobili

li cottsidera a utisttra che sono raccolti o separati; dagli

art. 624 e 625 del codice penale del 1859 che facevano due
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reati distinti: del furto comtnesso su frutti staccati dal suolo

o dalla pianta, e del furto commesso su frutti ancora allac-

cati. Atteso tale indirizzodella legislazione, si presenta inve-

rosintile che il legislatore abbia voluto considerare in una

disposizione., della stessa indole giuridica, cose che in altre

disposizioni aveva considerate di natura giuridica distinta,

si presenta naturale la illazione che solo per danno ai frutti

attaccati al suolo abbia voluto dare la disposizionedell'arti-

colo 82, n. 1, codice procedura civile, lasciando retta dalle

ttormo generali la competenza per guasti e datttti ai frutti

che in altra cotidiziotte si trovassero. lid a persuadere vie-

meglio che tale è l'ittterpretazione da adottarsi vale la circo-

stanza che le cose menzionate tiein art. 82, ti. 1, codice pro-

cedttra civile e 10, ti. 3, legge 16 giugno 1892 sono tutte

innuobili, dal che si induce che il legislatore, quando parlava

di frutti, pettsava ai frutti stessi quali immobili,e però a frutti

ancora attaccati al suolo ed alla piattta.

Alla voce Fondo e stato dimostrato che il legislatore

quando considera il demonio pubblico, qttatttutnpt0 Ìlltllto-

biliarc,-non ttsa mai l‘appellativo di fondo; di qtii ne deriva

che lacontpetcttza speciale della quale si sta discorrettdo non

vale per guasti e datitii arrecati alle cose immobili di denta-

iiio pubblico: la competenza per le azioni relative a tali

guasti e dantti è la competenza ordinaria.

57. La denoutittazionc di guasto o danno comprende ogni

danno di qualunque specie ed importanza, ancorchè, |a-

sciatido incolume il fondo ttrbano o rustico, ue diminuisca

solo l‘utilità (di); ogni mattiera di turbativa per via di fatto (5),

sia la stessa dircttamettte ed i itdi rcttatnettte arrecata (6), de-

rivi da fatto positivo oda outmissione (7), da dolo o colpa (tt),

 

autorità competente ne‘ soli casi di dontattda riconvenzionale o di

compensazione di valore eccodetite la competenza del pretore o del

cotirilialorc. bla questi casi iiott si verificano nella causa presente.

L‘azione di danno dato e stata per gravi ragioni dal legislatore at--

tribuita al pretore, il quale può con solleeilttditie ed esattezza ve—

rificare i daitni anche recandosi ittitiiediatametite sul luogo ove sono

avvenuti. Quest’azioue non può essere sottratta alla stia cognizione

sol perchè una categoria di datttti non riguarda l‘immobile, ai frutti,

ma il bestiame, che pur si trovava sul fondo all’epoca in cui ebbe

luogo il fatto che diede origitie alll‘aziotie. Unica fu la causa dei

dattiii, unico il fatto dell‘uomo, doloso o ttegligeittc,iden tico l’oggetto

clio il danno colpi, cioè l‘immobile ove trovavattsi gli animali che

da esso tracvatto il loro sostciitaiticiito. Laonde, come bene osser-

varonoi giudici del merito, dalle enon ,iatc cotidiziotii di fatto sorse

evidente il rapporto giuridico di prittcipale ed accessorio. come di

cattsa ad effetto, cite per argoiitctito dell‘art. 99 codice procc—

diira civile investe il pretore della cognizione di tutta la contesta-

zioite. »

(1) Confr. art. 410, i p., codice civile.

(2) Cass. Torino, 31 dicembre 1890, Sac. Officine di Sivigliano

c. Soc. del ponte in chiatte sul Po in Cremona (Giur. Ital.,

1891,1, i.216).

(3) Trib. liari, 1° dicembre 1881, Nittis c. Spinelli (Iti-v. tti

giur., Tratti, 1885. 123). La Cassazione di Napoli 1° ottobre 1873,

Mal/tei c. Ferr. merid. (.tnn. 1874, 1, 9) andava in opposto pa-

rcre, cosi ragionando:

« La Corte d‘appello non tentte all'alto conto del surrifcrito capo

della dintauda; ma si fermò solo alla rivalsa dei frutti, e disse, che

trovattdosi staccati dal suolo, non era applicabile l‘art. 82.

« Questo articolo perb, nel far cenno dei frutti, non indica se

gli stessi si dovessero trovare tuttavia attaccati al suolo, o staccati

e deve ritenersi che la generalità della espressione contpretida

l‘uno e l’altro caso; tanto più che poi frutti ancora attaccati al

suolo, reputattdosi gli stessi immobili, per l‘articolo lb“ tlel codice

civile, non occorreva una speciale disposiziottc di legge che avesse  

attribuita la cognizione dei correlativi giudizi al tributiale del luogo

dove l‘immobile 'e situato.

« bla, a prescindere dalle parole della legge, concorre attenta la

ragione della stessa per adottare il tuedesittio divisatneuto.

« Sebbene il grano, obietta dell‘azione, si trovasse di fresco la-

gliato e raccolto in liiclte nel fondo che l‘aveva prodotto, le. disqui-

siziotti giudiziario, che possono sorgere per la perdita derivante

dall‘incendio, mettano alle stesse difficoltà delle altreconcernctili

la proprietà dell’immobile; epperò i motivi che hanno determinato

il legislatore ad attribuire la cognizione dc‘gittdizii sulla proprietà

al giudice rei sitae, concorrono del pari per le azioni relative ai

frutti staccati dal suolo esistenti tuttavia nel fondo.

« Sarebbero assai malacholi, dispendiose c di dubbia riuscita

le istruzioni disposte da un magistrato lotttatio dal luogo ove il

dattilo si e verificato.

« La disposiziotic dell‘art. 82 nel derogare agli ordinarii prin«

cipii di contpetenza, piucclti: al carattere ed alltt qualità dell‘og-

getto liligioso, ha mirato alla speciale natura dell’azione, al itti-

gliorc andamento ed alla economia de’giudizi; ed in l'atto di frtitti

va applicato, tanto a qiteili ancora attaccati al suolo, che agli altri

che si trovassero svolti esistetiti tuttavia nel fondo che li ha pro-

dotti. ))

(i) Cass. Torino, 7 maggio 1887, Genzano di Oviglio 0. Get“!!!

(Legge, 1887, 2, 189). .

(5) Cass. Napoli, 20 dic. 1870, I)iinopolt e. dinamici (Gau.

giur., 1870, 85).

(6) V. Cass. 'l‘orino, lt agosto 1883, Aguzzi e. Corbella (Giur.,

Torino, 1883, 551).

(7) Cass. Roma, 30giugno188ti, Persichettic. Cruciani (chyc,

1887, 1, 367).

(8) Pisanelli, Mancini e Scialoja, Comm. al cod. sardo i, 196

Cass. [tema, 15 aprile 1880, Ferrovie Sarde e. Martine: (Gitti'.

It., 1880, 1, 789); Cass. Napoli, 26 aprile1892, Impresa. Sterlina

e. Lanciotto (Foro It. 1893, 1, 19); 27 febbraio 1894, Ultimora

e. Ministero LL. PP. (Foro It., 1894, 1, 893).



da fatti propri o dal fatto delle persone delle quali si deve

rispettdcrc.

I guasti e dattni però possono essere la conseguenza del—

l'inadentpintento di qttell'obbligo che e addossato ad ogni

persona di non arrecar danno ad altri, possono essere la

conseguenza dell'inadcmpimento di uno speciale obbligo che

aveva la persona, in segui to ad un vincolo di diritto pel qttale

era tettoie a non danneggiare la cosa. Questa seconda specie

di duetti non etttra fra qttelli dei quali si occttpano gli arti-

coli 82, n. 1, codice procedura civile e 10, n. 3, legge 16 giu-

gno 1892. L‘obbligazionc che in questi casi sorge è una

conseguenza dello speciale vincolo giuridico che prcesisteva,

e non ltavvi ragionealcttna per stabilire una contpetcnza, pci

rcclanti relativi all'inadentpimcnto di qttell‘obbligo, diversa

da quella stabilita pci rcclatui giudiziari relativi all’inatlcm—

pimonte degli altri obblighi, tutti derivanti dalle speciale

vincolo di diritto del quale si tratta.

Laonde l‘azione diretta a consegttir indennità per man—

canza o deterioramento recato dall'investito di beni immo-

liili faciettti parte della dote della chiesa parrocchiale, non

può confondersi colla azione per dantto e guasti ai fondi ur-

bani e rustici contemplati dall'art. 82, n. 1, codice proce—

dura civile (1).

Ecosiil pretore non e competenteaconosccre di un'azione

per guasti e danni arrecati ai fondi urbani e rustici quando i

damtisieno devttti in dipendenza di un contratto (2).

Cosi pttre in tema di datttto prodotto da frane di terra tratta

giù dal deflttvio di un fondo superiore ad un fondo inferiore,

ove per giungere alla conseguenza di un danno risarcibile

occorre veder se dalla intelligenza contbittata degli art. 536

e 537 codice civile può risultare contro il proprietario del

fondo superiore una obbligazione di impedire le franc di

terra quando fossero un naturale prodotto del deflusso del—

 

E la stessa Cass. di Napoli. 9 maggio 1839, Valle e. Comune

di Napoli (Foro It., 1890, i, 183) così considerava:

« bla l'errore più grave è stato di credere che in tema di ripa-

razione di guasto o dantto a cui provvede il n. 1 del citato art. 82, il

danno ripambile a mente di celesta disposizione dipendesse dalla

itttepzione di colui che l‘abbia prodotto sapendo di produrlo per la

coscienza che avesse avuto di non esercitare alcun diritto proprio.

Nclqualc errore la sentenza e caduta dacchè, avvisandosidi cogliere

l‘origine e la portata dell‘articolo nelle fonti del diritto, ha creduto

Spiegare ildamnum injtiria datum per quello derivante da colpa,

senza porre utente che ttel linguaggio dei testi injuria non esprime

che il contrapposto della voce jus, cioè quod nonj-ure factum est,

hoc est contra jus. D‘ottde consegue che, indipendetttemcnte dal

dolo o dalla colpa che possono talvolta cmicorrerc nella operazione

dell‘agente, il damnum injuria datum avvenga secondo la legge

etiche per semplice negligenza, onde taluno. pure usando di un suo

diritto. abbia commesso il danno che avrebbe potuto evitare; dap—

petchè il non videtur dolo facere qui ruojureutitur non esclude

che l’esercizio del proprio diritto debbasi svolgere in modo innocuo,

sempreché sia evitabile l‘altrui danno. Alla quale conclusione sa-

rebbesi pervenuto con metodo anche più breve leggendo attenta—

mente l’articolo, nel cui dettato vuolsi veder trasfusa la giusta

loorica di diritto secondo i priitcipii. E quando veruna distinzione

“! Si legge che accenni a considerazione di cause subbiettive, ma

‘“ Si’i/cdc dclittcato soltanto l'obbietto deldatino prodotto in quelle

condizioni che sono quivi specificato, non è lecito aggiungervi

Ciò_ che la sapienza legislativa ha trasandato apputtte per parità dei

Principii accolti ».

.(1) App. Bologna, li maggie1878, Nicolai c. Bianeoncini (Rio.

il…-. Bologna, 1878, 233).

(2) Gti-Ss. Firenze, 31 gennaio 1878, (]asellato e. Fondazione

Scolastica Bocchi (Ann., 1878, 1, 116).

35 — DIGESTO tramano, Vol. Vit, parte 3“.
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l’acqua e non la conseguenza di un modo di coltttra che dal

proprietario dominante poteva essere senza dautto evitata,

la competenza va determinata a ttortna dell’art. 79 codice

procedttra civile e non a norma dell'art. 82, n. 1, codice

stesso (3).

E solo il guasto e danno che entra nel disposto degli ar—

ticoli 1151, 1152 codice civile, quello pel quale la compe-

tenza specialc (: stabilita.

58. Per l'art. 82, n. 1, codice procedura civile in tanto

ltavvi la competenza speciale del pretore, in quanto l‘azione

sia proposta entro l‘anno dal fatto che vi diede origitte (4).

L’iit't.»'lO, n.. 3, legge 16 giugno 1862 non ripete qttesta

condizione per l’azione di guasti e danni di competenza del

conciliatore, ond‘è che la contpetettza speciale del concilia—

tore vi è anche nel caso in cui l'azione è proposta passato

l'anno (5).

Il momento nel quale la persona pone in essere il fatto

causa del danno e l‘avvenimento del danno possono essere

contemporanei; e questo caso non offre difticoltà relativa-

mente al computo del termittc entro il quale, se è propo—

sta, l‘azione è o no nella competenza speciale del pretore,

perchè, sia che si guardi alla causa, siache si guardi all’ef- -

fette, uno solo è il montento in cui comincia il decorso del

terntine. Può ittvcce avvenire che tra un momento e l'altro

scorra del tempi), come nel caso in cui venga costruita

un’opera in seguito alla qttale, dopo un tontpo più o meno

lungo dalla sua costrttziouc, il danno venga causate (6)

Fino a che il danno non () avventtto, salvo il caso in cui

si voglia agire colla azione di danno temttto, cohti che dal

dattno è minacciato non ha alctttt diritto verso l'autore del-

l'opera; il suo diritto non sorge che all'avvettintento del

danno, dunque e da questo momento che va computato itter-

mine dell‘anno per esercitare l‘azione avanti il tuagistrate

(3) Cass. Roma, 30 giugno 1886, Persichettic. Cruciani (Legge,

1887, 1. 367).

V. anche Cass. Napoli, 31 dicembre 1881, Gordopatri c. (ii/[one

(Foro It., 1885, i, 655).

(A) Cass. Roma, 15 aprile 1880, Ferrovie Sarde c. Martine:

(Giur. It., 1880, 1, 779).

(5) V. App. Torino 17 aprile 1869, Parrocchia di Biandrate

c. Scanzi (Giur., Torino, 1869, 375); App. Palermo, 1° settembre

1879, Cipolla c. Guccione (Giro. Giur., 1879, 60); App. Casale,

7 marzo 1884, Ottobiano e. Selvatico (Giur. Gas., 1884,201); App.

Aquila, 25 maggio1886, Comune Sulmona c. Amm. del Canale

Sagittario (Foro Abruzzi., 1886, 169); App. Venezia, 15 aprile

1887, Weil— Weil c. Ponti—Maitiscalchi (Temi Ven.. 1887, 208).

(6) Un tale rilievo non èsenza importanza per due motivi. Anzi-

tutto ha importanza, perchè. anche ritcnendosi che l'azione per

guasti e danni sia azione relativa ad immobili e come tale solo per ec-

cezione alla regola generale, che per le azioni personali relative agli

immobili il conciliatore è incompetente, di competenza di questo

magistrato, l’azione è di competenza, per materia, del conciliatore

anche se trascorse l‘anno. In secondo luogo è bctisl vero che, dato

che l’azione di guasto e danno ai fondi sia un'azione personale re—

lativa a beni mobili, il conciliatore divetntto col decorso dell'atttto

incompetente per materia, deve essere competente per valore, e

però il decorso dell’anno non eserciterebbe alcuna influenza sulla

competenza, che, per un titolo diverso, esisterelibc medesimamente

nello stesso magistrato, ma è anciic vero che, come si vedrà quando

si parlerà della competenza per territorio, l'azione speciale di guasto

e danno importa anche una speciale competenza territoriale, ed una

volta che l'aziette mautiettc il suo carattere di azione speciale di

competenza del conciliatore anche dopo decorso l’anno, anche dopo

_ il decorso di tal termine continua la speciale competenza per ter-

ritorio.
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al quale la legge attribuisce la competenza speciale (1).

Oltre a ciò e da rilevare che la competenza speciale è dalla

legge stabilita in considerazione della necessità di procedere

rapidamente alla constatazione di fatti le cui traccie pos-

sano facilmente sparire, e la uecessititdi tali contestazioni

riguardando al momento in cui il danno si verilica, è da

questo 1110111c11to che deve essere computato il termine per

introdurre l‘azione avanti la competenza speciale.

59. Quando è posto fuori di constestaziene il diritto del-

l'attore a cheil fatto dannoso non venisse posto in essere, e

l’oggetto della contestazione e limitato all‘avveramente del

danno ed alla responsabilità del convenuto, qualunque sieno

le questioni che si agitano fra le parti, lo stato degli atti della

causa, quale determinato dalla domanda dell’attore, non

soffre alcun mutamento che sia importante relativamente

alla competenza in seguito alle eccezioni e difese del con-

venuto: il giudice adito, competente per l‘azione di guasti

e danni, e competente a conoscere anche delle difese ed

eccezioni che dal convenuto venissero opposte (2). Medesi—

memente non muta lo stato degli atti, qualedeterminate dalla

domanda, quando non venga sollevata una contestazione sulla

esistenza del diritto, ma il convenute si limiti a semplice

riserva di far valerc'in seguito i suoi diritti (3); la semplice

riserva del convenuto, se l’attore in seguito alla presunta-

zione della stessa non chiede che sia risolflta con un giudi-

cato, non induce contestazione sulla esistenza del diritto ri-

servato.

Le stesso principio vale quando la decisione sulla esi-

stenza o no del diritto che è posto dalle parti in contesta-

zione, è indifferente alla decisione sull’obbligo o meno di

risarcire il danno.

Ma oggetto di contestazione può essere il diritto dell'at-

tore accl1è il fatto dannoso non venisse posto in essere. Se la

causa fu introdotta avanti il conciliatore, non può esservi

dubbio che lo stato degli atti relativamente alla competenza,

(1) La Cass. di Napoli, nella decisione 15 dicembre 1880, Gar—

bene e. Soc. delle ferr. rom. (Foro It., 1881 15141), così sta—

tuiva:

« Osservato che bisogna farsi più addentro nella questione vera

della causa, che 'e quella della competenza alla base del primo

mezzo, vedere cioè se in fatto dei danni, de' quali parlasi nell'ar-

ticolo 82, n. 1, cod. di proc. civ., per avetsi l’eccezionale onnipo—

tenza del pretore, abbisogni che l'azione sia intentata entro l’anno,

nel quale avviene il danno o, se, invece di guardarsi all’epoca del

danno, debba starsi a quella della costruzione dell’opera, dalla

quale il danno venga a derivare come prima cagione di esso.

« Ed al riguardo questo Supremo Collegio non può plaudire alla

teoria adottata dai giudici del merito, in1peroccl1è, se il danno che

si lamenta lesse sta te pur l'elletto delle acque torrenziali, per ve-

rificarsi vi sarebbe concorso, secondo il libello, la ricostruzione del

muro, che e fatto certamente dell’Amministraziene delle ferrovie.

Se dette muro non si fosse ricostruite, ed il danno fosse derivato

per l‘avvenimento dell‘acqua suddetta, si avrebbe il solo fatto na-

turale, ed il caso fortuito, ma, quando invece il danno sarebbe se-

condo il ricorrente avvenuto pel rigurgito delle acque infrenatc dal

muro, nella ricostruzione delle stesso può ben rinvenimi quel fatto,

di cui parla l‘art. 82, n. 1, detto codice.

« Osservato che non vuolsi guardare, per definire la competenza,

ai danni per quanto siano cagionati immediatamente dal fatto del—

l‘uon1o, ma ancora a quelli che ne derivano mediatamente. Av-

viene talvolta che il danno si manifesti dopo molto tempo che sono

stati compiutii fatti dai quali deriva, e la costruzione del muro

di per sè stessa può non esser nociva, ma al sopravvenire le acque

in abbondanza può alcune volte rendersi pregiudizievole, perchè è

essa la prima causa che nell'elîetto però dannoso si sviluppa ed.  
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quale determinata dalla domanda, tostechò sorga contesta-

zione nel diritto dell’attore, sellre un mutamento relativa-

mente alla competenza del giudice adtte, in modo che il

conciliatore deve dichiararsi incompetente a pronunciare

sulla propo'ta azione: il n. 3 dell'articolo 10 della legge

16 giugno 1892 ": esplicito sul proposito: il conciliatore i!

competente solo quando l'azione di guasto e danno non im-

plichi questioni di proprietà o di possesso e la questione

relativa alla esistenza nell’attore del diritto a che il latte

dannoso non fosse poste in essere e appunto una di tali

questioni che rendono il conciliatore incompetente a pro-

nunciare sulla azione proposta. E solo quando la causaè

introdotta avanti il pretore che possono sorgere dubbi.

Per altre e a ritenersi che lo stato degli atti della causa,

quale determinato dalla domanda, muti relativamente alla

competenza speciale dal pretore:

1. quando alla domanda dell'attore venga opposte dal

convenuto che egli null'altro fece che esercitare un di-

ritto; '

2. quando l'attore venga ad innestare nel giudizio una

azione di servitù e da questa faccia dipendere la risoluzione

della questione di guasto e danno;

3. quando venga in controversia un diritto eccepile

dal convenute;

4. quando siavi contestazione sulla proprietà o sul pos—

sesso dei beni danneggiati.

Se111 un giudiziodi competenza pretoriale per indennizzo

a causa di pascolo avvenute sop1a tendi cussorg1iali dell‘at-

tore, il convenuto eccepiscc la propriaqualitit di cussorgialc

e la non qualità di proprietario nell‘attore, il pretore e com-

petente’a decidere anche su questa eccezione (4).

La materia della azione di guasti e danno questo ha di

speciale, che qualunque questione venga sollevata sul diritto

dell'attore e che il fatto non venga poste in essere, sia che

la contestazione cada sulla esistenza generica del diritto e

attua nel momento che le acque si rendono impetuose e trattenute

malamente producono il danno. L’azione damni infecti riprodotta

dall' art. 699 cod. civ. in vigore è diversa da quella indicata dal-

l'art. 82, 11. 1, cod. di proc. civ., perchè la prima è data nel caso

si teme il dauno,c da prccedernc l‘avvenimeuto,stautechè miravaa

prcvenirlo damni/m in/'ectum quod futurmn vercmur : hocedic-

tu-m prospieit dam1w nondum facto cum ceterae actiones ad

damme, quae cuntigerunt sarciemla. pertincant (L. 2 c 7, 51 D.

de damno infeclo); e la seconda non può aver luogo, che quando

il danno e avvenuto e così nel citato art. 82, 11.1, parlasi di danni

dati cioè arrrecati, e quindi avvenuti, a fondi urbani e rustici.

« Carbone adunque, se vulea prevenire il danno, avrebbe dovuto

dolersidella1icestruzieuedel1111110,111.1,so11o11l11 l'ece,prul1èuou

poteva prevedere il danno, non ha meno il di1itto all'azione pel

danno verificatosi ove si assedi e si trovi che la ricosl1uzionc del

muro ne sia stata una almeno delle cause senza il cui concorso null

sarebbe il danno avvenuto.

« Osservate che per conseguenza i: il vero raso dell’azione per

danni di che tratta il citato art. 82, n. 1, ed e indubitata la com-

petenza del pretore innanzi al quale van le parti rinviato perl

provvedimenti sul merito e sarà in quella sede che potrà cono—

scersi di tutte le eccezioni correlative ».

(2) Ricci, Proc. civ., ], 90 bis. Conf. Mattirolo, 4" ediz., I, 395

nota.

(3) V. App. Palermo, 1° settembre 1885, Cipolla e. Guccione

(Gire. giur., 1880, 60);

Cass. Torino, 4 aprile 1883, Aguzzic. Corbella (Giur., 'l'0f1110

1883, 551).

(4) Cass. Roma, 3 maggio 1877, Modigliani e. Golem (”99”-

1877, 1, 477).
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sulle modalità del suo esercizio, non può essere decisa in

via puramente incidentale, in modo che la decisione sulla

esistenza e meno del diritto possa essere limitata 11c1 suo1

ell'ctti alla esistenza e non esistenza del diritto al risarci-

mento; la questione sulla esistenza e non esistenza del di-

ritto non può essere risoluta che in via principale; gli ef-

fetti della cosa giudicata necessariamente devono estendersi

al fondo del diritto sulla esistenza del quale si contesta. E

però,… applicazione dei principi posti ai n11.40 e seg., ": gio-

col'orza concludere che lo stato degli atti relativamente alla

competenza in forza della contestazione che si dibatte resta

mutato, che il pretore è incompetente, se non è competente

per altro titolo, a pronunciare nella causa che dinanz1a

lui si agita ('l). ludipeudcntementc da ciò, siccome per la

esistenza dell‘azione di danni e guasti e necessario che ci

sia una diminuzione delle facoltà di qualcuno e che tale di-

minuzione risulti dalla violazione di un diritto (2), quando

vi è contestazione sulla esistenza giuridica del danno, uno dei

presupposti del giudizio speciale e messo in forse, il diritto

allegate costituisce ormai l'oggetto principale della lite, non

si ha più un giudizio di danni secondo l'art. 82 codice pro-

cedura civile, ma un giudizio sulla esistenza del diritto po-

sto in controversia, accessorio del quale è il giudizio per danni

provenienti dalla violazione avvenuta del diritto stesso (3).

Enna radicale immutazione della azione che si opera, ra-

dicale immutazione che fa si che la competenza non può più

esser determinata a base di un solo degli oggetti del con—

tendere, del danno o del diritto posto in controversia, ma a

base del principio relativo alla azione principale ed alle

azioni accessorie che congiuntamente si fanno valere.

CAPO IV. — Competenza per le azioni possessorie.

tilt. Nozione dell‘azione possessoria di competenza speciale. — 61.

Condizioni perchè vi sia la competenza speciale. —-— 62. Tra-

sformazione dell‘azione di interpretazione del libello. — 63.

Ecceziouidel convenute. —- 64. Esame del tltolicccedeutila

competenza preteria. — 65.Gm1clusienidcl terzo intervenuto.

60. Per l'art. 694 codice civile, chi, trovandosi da oltre

un anno nel possesso legittimo di tin immobile o di un di-

ritto reale o di una universalità di mobili, viene in tale pos-

sesso turbato, può, entro l‘anno dalla molestia, chiedere la

manutenzione del possesso medesimo; e per l‘art. 695 del

codice stesso, chi è stato violentemente ed occultamento

spogliato del possesso, qualunque esso sia, di una cosa me-

bile od immobile, può, entro l'anno dal sofferto spoglie, ottie-

dcre centro l’autore di esso di venir reintegrato nel pos-

sesso medcsimo. Quella contemplata dall’art. 694 e l'azione

di manutenzione, quella contemplata dall'art. 695 e l‘azione

di reintegra, ed ambedue vengono a costituire le azioni pos-

sessorie alle quali si aggiungono le azioni petitorie: quelle

dirette a ristabilire uno stato di fatto arbitrarie di una per—

sona a danno di un‘altra (4); queste dirette a far dichiarare

l‘esistenza di un diritto. Delle azioni possessoric si dirà

setto apposita voce; a questo luogo basta aver accennate alle

nozioni elementari sulle stesse, per poterne desumere ciò

che esse hanno di speciale relativamente alla competenza.

L’art.82, n.2, codice procedura civile stabilisce una com-

petenza speciale per materia relativamente alle azioni pos-

sessoric; attribuisce la conoscenza delle azioni stesse al pre-

tore, qualunque sia il valore della causa (5). E siccome azione

possessoria e tanto quella che si esperimenta per una cosa

naturale, quanto quella che si csperimcnta per un diritto,

cosi la competenza speciale del pretore si verifica tanto quando

la molestia o lo spoglio ha luogo per il possesso, quanto quando

ha luogo per il quasi possesso (6).

La ragione di questa competenza speciale sta nella ne-

cessità di una tutela pronta ed efficace, per quanto provvi-

soria, di uno stato di fatto attuato dal privato arbitrio, da

parte di un'Autorità presente sui luoghi, disposta a riparare

speditamente ai disordini che si verificano 11c1 possesso, senza

indagare la questione di merito relativa al diritto di proce-

dura.

Come in tutte le materie, anche in questa è d’uopo non

confondere la questione di competenza colla questione di

merito: l'azione possessoria può essere inammissibile per

mancanza delle condizioni necessarie alla sua aunuissibilità,

ma ciò non influisce sulla competenza. Il pretore, in pre-

senza della inammissibilità dell’azione, non pui: dichiararsi

incompetente a giudicare; egli e pienamente competente a

giudicare che l'azione possessoria non può essere am-

messa (7).

61. Perché si faccia luogo alla competenza speciale per

materia della quale si sta diseorrendo, è-anzitutto necessario

che si tratti di vero e proprio giudizio possessorio (8); cioè

chela domanda sia l'ormolata in modo da non chiedere altro

che la constatazione del l‘atto del possesso, e la all‘ermaziom:

delle conseguenze giuridiche che da tal fatte risultano, ossia,

per dirle in altri termini, che si tratti dell'jus possessionis.

Che scladomanda fosse formelatain modo che, oltre del fatto

del possesso e della affermazione delle sue conseguenze

giuridiche, implicasse anche una affermazione del diritto di

possedere (jus possidendi), la competenza non andrebbe più

regolata dall’ art. 82, n. 2, codice di procedura civile; il gin-

dizio non sarebbe più possessorio 111apctitorie, e la compe-

tenza dovrebbe andare regolata dalle nornie ordinarie (9). Illa,

 

(1) E questo il principio che qualche decisione ha voluto aller-

marc coldire che il pretore non è competente pe1-l'azione di danno

che non derivi da fatto illecito ed arbitrario. Cass. Napoli, 20 di-

cembre 1870, Dimopoli c. Mancini (Giuria., Torino, 1871, 236);

App. Catanzaro, 1“ luglio 1878, Barberio c. Jannelli (Rio. di

giur., Trani, 1878, 817).

(2) Pisanelli, Mancini e Scialoja, Commento al codice di pro-

cedura civile, I, n. 189.

(3) Conti-. Sarcdo, Ist., ], n. 293; Gargiulo, App. al comm. del

red. di proc. civ., 1, pag. 82; Ricci. Procedura civile, 1, n. 89.

(4) V. Cass. 'l‘orino, 25 maggio 1882, Goruetto c. Mazzano

(Giur.. ’l‘orino, 1882, 578).

(5) Cass. Torino, 31 luglio 1868, Soliani e. Moy (Giur.,Torino,

1.868. 652); Cass. Napoli, 16 novembre 1867, [limitano e. Illu-

-"""'" (Id., 1867, 316): Trib. Trani, 31 gennaio 1881"), Frasca  
e. Bonanno (Rio. di giur., Trani, 1885, 303); App. Brescia,

8 ottobre 1888, Ratti c. Soregaroli (Ann., 1888, 2, 55 i).

(6) V. Cass. Firenze, 22 novembre 1867, Martelli e. Martell:

(Ann., 1867, 1, 358).

(7) Una tale confusione si trova fatta dalla Cassazione di Fi

renze, 23 giugno 1875, Soldi e. Rimoldi (Gazz. trib., Milano,

1875, 613), che decise le servitù negative, come l‘altius non

tollendi, non poter dar luogo ad azione di manutenzione, ma do—

versi far valere in sede petitoria. Perciò il pretore non può essere

competente a pronunciare l‘iuammissibililà dell‘azione.

(8) V. App. Roma,16agosto 1892, Corsi e. Min. interni (Temi

Rom., 1892, 85).

(9) V. Cass. 'l‘orino,14 gennaio 1871, Gorla e. Costaretli (Ann.,

1871, 'l, (i); 15 dicembre 1869, Provincia di Sondrio e. Ospedale

di Guneo (Giur., Torino, 1870, 93).
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secca un solo libello si propongono domande in possessorioe

domande in petitorio diverse e distinte dalle primo, il pre-

tore competentcmcnte giudica su quelle possessoric (| _), di«

chiarando, se del caso, la propria incompetenza per quelle

petitoric: ciò non è che la conseguenza del principio che la

competenza essendo relativa a ciascuna azione esperita, nel

caso che più sieno le azioni esperite nello stesso giudizio,

l‘incompetenza a giudicare di una delle dette azioni non

porta la conseguenza che il magistrato adito sia incompe-

tente a giudicare delle altre.

Fu ritenuto che esperisee una vera e propria azione

possessoria di 111a11utenzionedi competenza pretoriale, e non

una azione proveniente da contratto di precario od altra

azione diversa, colui che chiede la restituzione di un immo-

bile ad altri concesso a titolo di comodato e da quest‘ultimo

non rilasciato nel termine stabilito per il godimento (2), e che

nel caso di azione in comodato possa essere esperita l‘azione

possessoria se il comodatario pretende di possedere a nome

proprio invece che a nome del comodante, non può esservi

dubbio, ma che sia azione possessoria di competenza speciale

del pretore l'azione diretta ad ottenere la restituzione della

cosa per la scadenza del termine stabilito peril godimento (:

da escludersi: l‘azione che in tal caso esperimenta il come-

dante e quella che proviene dal contratto di comodato, con-

tratto cheimporta nelcomodatario l‘obbligo della restitu-

zione della cosa ricevuta (3); si tratta di azione petitoria non

di azione possessoria, e però alla competenza speciale non si

fa luogo.

Ai termini dell‘articolo 82 codice di procedura civile, per-

che vi sia la competenza speciale per materia della quale ci

si sta occupando è in secondo luogo necessario che l‘azione

sia proposta entro l'anno dal fatto che vi diede origine. Sic-

chè, se viene proposta dopo l‘anno, il pretore non può entrare

ad esaminare il merito della azione, per dichiarare se, es-
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sendo scorso l'anno di cui agli articoli 694 e 695 codice ci-

vile, l'azione sia o no ammissibile, ma deve dichiarare la sua

incompetenza :\ pronunciare. La distinzione fra gli ell'ctti del

decorso dell'anno in relazione alla competenza, e gli ell‘ctti

del decorso dell’anno in relazione alla ammissibilità della

azione, non è senza importanza giuridica. Perchè, nel mentre

ben possono le parti lasciare giudicare la questione in posses-

sorio anche se è scorso l’anno dal fatto, ed il giudice non ha

facoltà didiehiarareiuammissibile l'azione rilevando di ullicio

la decorrenza dell'anno dal fatto (4), le parti, in quella vece,

non possono espressamente o tacitamente convenire che la

questione possessoria. sia tlecisa dal pretore dopo la decor-

renza dell'anno dal fatto, perchè con ciò si verrebbe a

prorogare una competenza per materia, che, come si e ve-

. dato, “: im prorogabile (5).011d‘è che, se le parti intendono

l'ar giudicare la causa possessoria, introducendo l'azione dopo

l‘anno dal fatto, non possono adire il pretore come ma-

gistrato speciale per le azioni possessorie, ma devono adire

il giudice che secondo le norme ordinarie e competente (tì).

Non basta che si tratti di giudizio possessoric e che l‘azione

sia introdotta entro l'anno dal fatto perchè vi sia la compe-

tenza speciale del pretore, e d‘uopo anche che non si trovi

pendente il giudizio petitorio, perchè, dopo istituito il gimli-

zio petitorio, ogni reclamo per fatti posteriori e deferito alla

Autorità davanti cui pende il giudizio…. Esiccomc la deci-

sione sulla competenza va data a base dello stato di l'atto

esistente al momento della citazione (8), cosi, introdotto il

giudizio possessoric a termini dell'articolo 444, 1“ parte, eo-

dice procedura civile, avanti il magistrato presso il quale pende

il giudizio petitorio, la competenza di tale 111agistrato pel

reclamo relativo al possesso perdura anche se al giudizio pc-

titorio sia posto termine per transazione, recesso o peren-

zione (9). Al principio che, introdotto il giudizio petitorio,

ogni reclamo relativo al possesso e deferito alla Autorità gi'a-

 

(1) Cass. Napoli, 30 novembre 1888, Leone e. Miranda (Dir—

e giur.. IV, 273).

(2) 'l‘rib. Girgenti,29 dicembre 1894, Burgio e. Sergeant (illes—

saggicro giuridico. Girgenti, 1895, 10).

(3) Art. 1805, codice civile.

(4) Confr. art. 2100 cod. civ.

(5) Di opposto parere in |aCassazionedi Roma,2gennaio1877,

li:-aghini c. Negrelli (Legge, 1877, 1, 248). Nella specie de—

cisa dalla Corte Suprema trattavasi di azione proposta avanti il

pretore un anno e mezzo dopo la turbativa, ed il decorso del tempo

non era stato opposto nè innanzi al pretore, nè innanzi al tribu—

nale. ll convenuto soccombente aveva denunciato la sentenza alla

Cassazione per violazione degli articoli 82 procedura civile e 694

codice civile, e la Corte, rigettando il ricorso, considerava « chela

decadenza del diritto di azione si verifica solo per prescrizione, che

alla prescrizione si può rinunciare in modo espresso ed in modo

tacito; che la rinuncia tacita emergeva nel caso in questione dal

fatto del convenuto, il quale aveva accettato la definizione dolme-

rito della causa; che infine la legge vieta al giudice di supplire di

ufficio alla prescrizione non opposta ». Tutte buone ragioni per

ammettere l‘azione possessoria, non la competenza speciale del

pretore a pronunciare sulla stessa. Nell‘eccesso opposto aquella in

cui cadde la Cassazione di [tema e caduta la Cassazione di Torino,

2 giugno 1886, Dardanclh' e. Toscano (Foro It., 1886, 1, 446),

giudicando che (: inammissibile l'azione di manutenzione proposta

entro l‘anno e tale imunmissibilitìt deve sollevarsi dal pretore di

ufficio anche senza domanda della parte. Non (: l'inammissibilità

dal pretore che deve elevarsi d‘ufficio, è la sua incompetenza per

materia a giudicare sopra una azione possessoria fatta valere dopo

l‘anno dal fatto.  

Confronta sul proposito Pisanelli, Mancini e Scialoja, Genua. al

codice sardo, !. 1030; Mortara, Man., n. 135.

(6) Confr. àlallirolo, 4a ediz., |, 250.

(7) Art. 444 1 p., cod. proc. civ.;Cass. Napoli, 31 agosto 1870.

Genovese e. Genovese (Gazz. Proc., v, 440).

La Cassaz. di Palermo cosi molivava una sua decisione 21 la-

glio 1877, lli Giovanni e. Di [lella (Foro Italiano, 1878, I.

n. 554): '

« Che non è neanco esso (motivo) ben fondato, poichè esso non

muove che dell‘errore di credere che la legge nuova, che vuole le

questioni possessorieinsorte nel corso del giudizio petitorio in rap-

porto alla cosa controversa si portino dinanzi il giudice del pch-

torio, avesse conservato il divieto del cumulo del possessoric col

petitorio; ma questo non e, poichè il giudice di quest'ultimo, si:

la lite e matura, smaltisce anche la questione relativa al possesso,

e con unica sentenza definisce sull’una azione e sull‘altra. impe-

rocchè, quando il diritto definitivamente ‘e in istato di essere pro-

clamato, ragione non vi ha di moltiplicare i giudizi, ed assogget-

tando la lite del possesso a quella della proprietà, si fa quello

che poi per ultimo si deve fare, cioè far cedere il simulacro, che è

il possesso, al diritto di proprietà che è la realtà, ed in tuauumza

della prova della quale quello per l‘ordine soltanto prevale, ma che

di fronte al diritto, come non altro e che un fatto, cede, e manca ».

(8) Vedi retro n. 39 bis. .

(9) La Corte di cassazione di "ovino, 18 luglio 1885, Gomorstfl

dei Comuni ed ulcnli incluslriali di Stura e. Genzone di San

Francesco al (lampo (Foro li., 1885 1, 884), cosi statuivo:

« Il mezzo dedotto dal ricorrente consorzio si aggira sull'uni'fv

punto, se siano attendibili le ragioni in base alle quali la Corte

di Casale credette di appoggiare il suo rifiuto a conoscere della ec-
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diziaria davanti cui pende il giudizio, il capoverso dell‘arti-

colo 444 codice procedura civile fa una eccezione quando si

tratti di attentato violento e clandestino; in questo caso il

pretore, accertato il fatto, provvede per la pronta reintegra—

zione, e rimanda le parti avanti l'Autorità presso cui pende

il giudizio petitorio.

L’art. 444, 1" parte, codice procedura civile torna appli—

cabile solo nel caso in cui la violazione del possesso sia com—

messa dall'attore o dal convenuto; che, se fosse commessa da

un terzo, la pendenza del giudizio petitorio non escluderebbe

la competenza speciale dell'articolo 82, n. 2, per l’azione

possessoria che contro il terzo venisse intentata(1).

L'articolo 444 non riceve la sua applicazione che per fatti

posteriori allaintroduzione del giudizio petitorio. Pei fatti

anteriori alla introduzione di un tale giudizio, per ciò che

concerne l‘azione promossa dall‘attore, la questione non

è questione di competenza, ma di ammissibilità della azione

possessoria (2), e però sotto la presente voce non ci si

può della stessa occupare. Per ciò che concerne l'azione pro-

mossadal convenuto, la questioneè mista di competenza e

di ammissibilità, e, conseguentemente, èd’uopo occuparsi a

questa voce della stessa.

Sul proposito il codice sardo del 1854, all'articolo 118,

così disponeva: « Neanche il convenuto nel petitorio (:

ammesso a provocare il gimlizio possessorie, ed a chiedere

che a tal uopo le parti siano rinviate avanti il giudice man—

damentale n. Ed all'articolo 119 disponeva: « Dopo istituito

il giudizio petitorio ogni richiamo relativo al possesso di-

 

cezione di perenzione da esso opposta pregiudizialmente alla do-

manda dei tre Comuni controricerrrnli, che le era stata rinviata

da questa Corte Suprema colla sentenza 2 luglio 1883.

« Ed a buon diritto il consorzio le sostiene fallaci.

« La Corte disse che per effetto del rinvio essendo chiamata ad

occupatsi esclusivamente dell'incidente possessoric di al tentato alla

lite che pendeva in pelitorio dinanzi al magistrato di primo grado

in forza della eccezionale competenza di cui all’art. 444 del cod. di

procedura civ., avrebbe sconosciuto la sua missione ed ecceduto i

limiti della medesima, portando le proprie indagini sulla eccezione

di perenzione di quel giudizio pelitorio, onde dedurne se potesse

o meno occuparsi di quell'iucideute che le era stato deferito.

« Disse in secondo luogo che il consorzio non aveva interesse

ad opporre prelitttinarmentc in quella sede tale eccezione, percioc—

che gli era sempre facoltativo di farla valere dinnanzi al giudice

del pelitorio, in quanto, sesusst'slessc, potrebbero essere posti nel

nulla tutti gli alti falli posteriormente alla pretesa interve-

nuta perenzione.

« Ebcnagevole il dimostrare lainsussistenza di entrambe queste

vagtom.

« La prima va centro ed offende il disposto dell’art. 544 di pro-

cedura civ., che rimanda al magistrato di rinvio la causa, vale a

dire ciò che in materia del contendere dinanzi al magistrato ter-

ritoriale, la cui sentenza venne cassata. Ond'è manifesto che, se

a questa materia del contendere viene opposta in sede di rinvio una

eccezione pregiudiziale che preeluderebbe l'adito a conoscere della

medesima ed a giudicarla, è dovere imprescindibile del magistrato

di rinvio di occuparsene, per non incorrere nella taccia di denegata

giustizia. Sostituito infatti al giudice territoriale,esso, per non ve-

nir meno al suo ufficio, deve esaminare la materia sottopostagli,

sia nei rapporti dell'azione che dell’eccezione, non altrimenti del

surrogato; e la natura della eccezione non può esimerlo da questo

obbligo, restando sempre vero che, se anche la sede più appropriata

a conoscere della medesimapotesse essere l'ordinaria, dal momento

che chi la elevò ha creduto di prevalersene davanti ad esso, a lui

incombe vagliarla nell‘intrinseco suo valore per la influenza che

nella materia deferi tagli possa avere. E nel caso soggetto,sebbene

la Corte di Casalein sede di rinvio non fosse chiamata a giudicare

della controvctsia che pendeva fra le parti in sede petitovia,ed anzi

ancora davanti al giudice di primo grado —— sia pure che laopposta

eccezione fosse di perenzione di questo giudizio, la cui pendenza

era stata il substratodell'incideutc possessoria di attentato alla lite

che unicamente erale stato deferito — andava da se che nei ri—

gpardi della materia del contendere, sulla quale per effetto del rin-

‘uo essa dovea statuire, fosse tenuta ad occuparsi di detta eccezione

aecomc quella che, secondo il pensierodell'opponente, le togliesse

Ia competenza a provvedere nella materia medesima. E codesto è

! portate di molteplici ed anche recentissimi giudicati di questa

Corte Suprema nel definirei limiti della competenza del magistrato

di rinvio, per cui fu errore l'essersi ritenuta la Corte di Casale

sPoglia di giurisdizione a prendere in esame quella eccezione.

« E fu non meno erronea la seconda ragione, colla quale cre-

dette di rafforzare codesto assunto. Ed ha in sè stessa la propria  

confutazione. Qualora, infatti, fosse vero, eom’essa disse,cbe l’oppo-

11ente la perenzione non avesse interesse a farla valere in sede di

rinvio, perchè, venendo accolta dal giudice del pelitorio, tutti gli

atti postumi al suo verificarsi sarebbero messi nel nulla, si vede

chiaro che questo interesse maggiormente sussisterebbc onde questi

atti posteriori non avessero ad aver luogo, essendo bene strano lo

ammettere che dessi pur seguano pel postumo rimedio possibile

di farli annullare. E quindi, se la perenzione veniva opposta per

togliere alla Corte la competenza eccezionale ch’cralc stata attri—

buita, non può dubitarsi che l‘eccipiente aveva un ben più grande

interesse che la si prendesse testo in considerazione, di quello che

a vederla ivi respinta senza esame, per essere rimosso a farla va-

lere più tardi ed ottenerne estesi gli effetti anche al provvedimento

che in onta ad essa si fosse preso nella sede in cui dapprima l‘aveva

opposta.

« Però,se, come dicevasi,entrambe le ragioni colle quali la Corte

di Casale giustificò il suo rifiuto a conoscere di questa eccezione,

siano da condannarsi, la sentenza colla quale desse provvide sulla

materia che le era stata deferita, può salvarsi dall’annullameuto

che si domanda.

« Di vero: l‘art. 444 del cod. di proc. civ., in base al quale dessa

era stata investita della causa, stabilisce una competenza eccezio-

nale pei fatti possessorii avvenuti posteriormente all‘istituito giu-

dizio pelitorio, e per ragione di convenienza, di opportunità e di

economia, li diferisce al giudice, dinanzi al quale pende la causa

in petitorio.

« Trattasi dunque di una vera azione possessoria, che in tal

caso viene ad islituirsi eccezionalmente davanti al giudice del pc—

titorio. azione distinta dalla pelitoria, che non ha nulla di comune

con essa, tranne l‘esser deferita al medesimo giudice,_e che di con-

seguenza viene colla medesima a confondersi ed immedesimarsi.

« Avendo dunque un obbiettivo diverso, sebbene per legge si

frammetta al giudizio pelitorio, alla cui integrità soltanto il fatto

possessorio posteriore alla sua introduzione può dirsi che attenti,

d‘onde il motivo di convenienza di deferirne allo stesso giudice la

cognizione, ne segue che, proposta una volta regolarmente questa

azione possessoria davanti al giudice del pelitorio, come nella specie

non è a dubitarsi nè si contraddice che sia avvenuto, non venga meno

Iadi lui competenza, cosi radicata e stabilita, pel motivo che l‘azione

petiteria non sia più stata coltivata. Non altrimenti avviene ri-

guardo all'azione… riconvenzione, che, ammessa per motivi di con-

tinenza dinanzi al giudice della causa principale, lo rende compe-

tente a definirla se anche quest‘ultima sia stata abbandonata.

« E perciò fu giusto in sostanza il risultato al quale scese la

Corte di Casale,sebbene per errati criteri di non attendere alla ec-

cezione di perenzione che il Consorzio ricorrente aveva dedotto e

senza rigua1do ad essa, di provvedere sulle materie deferitele col

rinvio ».

(1 ; Cass. Torino. 23 fcbbraio1879, Comune di Piossasco c. Gon-

sorzio degli argini delle praterie di Trana (Mon. Trib., 1879,

352).

(2) Contr. art. 443 cod. proc. civ.
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pendente da fatti sia anteriori che posteriori alla causa

sarà deferito al tribunale innanzi cui pende 1l guuhz1o pc—

litorio, il quale provvederà a termini di ragione ». A questo

principio l'articolo 120 derogava solo nel caso tl] spogl1o. Nel

codice del 1850 non t'o riprodotto l‘art1colo 118 del eod1ce

del 1854, ma, con una variante che non interessa per mo che

concerne la questione che si sta esaminando, veniva, al] artt-

colo 132, riprodotto l'articolo 119 del covhce del 1854.

Con tale sistema stava nell'arbitrio di colui che aveva at-

tentato all’altrui possesso il privare colui a danno del quale

l'attentato aveva avuto luogo, del diritto di ricorrere alla

competenza speciale stabilita per le azioni possessoric; in:

fatti bastava che egli intentasse il giudizio pelitorio, perche

il suo avversario non potesse adire la competenza spcc1ale

stabilita pel possessoric. Ad ovviare a siffatto inconvemeute

l‘articolo 444 del codice? di procedura civile italiano si limita

a statuire pei f'atti posteriori all'introduzione del giudizto

pelitorio.Daleonfronto fra la legislazione vigente e quella

 

(1) Vedi in conferma la Relazione ministeriale sul progettodi

codice di proc. civ.: (led. di proc. civ. del Giauzana, w, 11. In!),

11. 324. — Nello stesso senso Cass. ’l‘orino, 7 dicembre 1887.

Gomorsio Bealera Becchia e. Società Gruio (Giur., Torino,

1888, 58).

La Cass. di Palermo, 13 settembre 1873, Basile e. Nunnari

(Ann., 1474, 1, 153‘, così ragionava: .

« Attesocln‘: si censura la sentenza del tribunale per avere rite-

uuto il possessorio assorbito dal pelitorio, poicln':i fattidi turbativa

erano anteriori alla istituzione del giudizio pelitorio, quasi fosse

lo stesso attore, che venisse in segttito a muovere la lite posses-

seria.

« E la censura e ben opposta: il tm'bunalc, confondendo le parti,

violò apertamente gli articoli 443 e 444 procedura civile.

« Certamente l‘attore in pelitorio non è ammissibile a promuo-

vere giudizio possessorio per fatti anteriori al giudizio pelitorio;

con istituire il giudizio pelitorio, ha rinunziato al vantaggio del

possessorie, ed ha confessato di essere il possesso nella parte av-

versaria. Ma il convenuto nel pelitorio rimane libero a protone-

vere lite possessoria per fatti anteriori alla istituzione del giudizio

pelitorio. E questo, che risulta per conseguenza necessaria dal-

l‘art. 444, o per altro conforme ai principii legislativi che gover—

nano la materia: il possessorio deve essere sempre giudicato prima

del pelitorio: poichè non devesi all’usurpatore fornire argomento a

conservarsi nel possesso usurpato.

« Ne una domanda poco accurata di Nunnari di riunirsi le due

cause, e decidersi con unica sentenza può dedursi clt‘ei abbia ri«

nunziato ai vantaggi del possessorie, e di essere questo con prefe-

renza deciso; poichè fu sollecito nel conehìudere a dedurre la

inammissibilità della domanda petiteria. E fra le osservazioni alla

bisogna svolte era precipuaesaliente quella che, istituito perla

stessa cosa il giudizio possessorio e il petitorio, deve questo tacere

fino all‘esito di quello :spolialus ante omnia esl rcsiiiucndus. Non

mortificato perciò il suo diritto, ed incontestabile la prevalenza

del possessoric sul petitorio, riesce pienamente giustificata la

censura apposta dal ricorrente alla sentenza impugnata.

« Accolto questo primo mezzo, la sentenza deve tutta esser cas—

sata, e quindi non fa mestieri esaminare l’altro mezzo ».

Ela Cass.di Napoli, 6 luglio 1876, Taglieri e.Lavagnali (Ann.,

1877, 1,158):

e E di vero, per l‘art. 443 del codice di procedura civile, chi ha

istituito il giudizio pelitorio non può più promuovere il possesso—

rio; ma non è vietato al convenuto nel pelitorio di pmmuoverc

l’azione possessorialc di turbativa per effetto delle nuove opere da]-

l’attore intraprese, sia pure nel proprio fondo. sempre che creda

di tornarin pregiudizievoli, e se nell’altro art. 445 dello stesso co-

dice e detto che il giudizio possessorialc, [inchi- non sia pronun-

ziata la sentenza, e questa non sia eseguita interamente, impedisce   
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anteriore dunque emerge che la introduzione del giudizio

pelitorio non fa cessare la competenza del pvr-tore a sta-

tuire sugli attentati al possesso anteriori alla istituzione del

giudizio, quando l‘azione è promossa dal convenuto in pe-

titorio (1). Lo studio degli effetti della istituzione di un tale

giudizio possessoria Slll petitorio già pendente non concerne

la competenza, ma l’ammissibilità della azione pelitorio, e

però non ci si può occupare sotto questa voce degli effetti

stess1.

62. Introdotta una azione possessoria, può avvenire che la

discussione tra le parti sposti i termini della controversia,

e che invece che sull'jus possessionis la causa venga por-

tata sull'/us possizlcntli, c che su questo venga richiesta la

decisione del magistrato. in tal caso i: d‘uopo fare applica-

zione delle regole poste al n. 41 relativamente agli effetti

della trasformazione dell’azione per ciò che concerne la com-

petenza; la competenza del pretore non dovrebbe più esser

determinata in base dell'art. 82, n. 2, codice di procedura

 

al convenuto di promuovere il giudizio pelitorialc, si ha lucido il

concetto che l‘azione possessorialc sia preminente, e quindi dt,-lilla

andare giudicata prioni che si discuta del diritto in pelitorio a ca-

struirc quelle opere. (ili e pur vero che, standosi alla lettera del

testè citato articolo, il divieto sarebbe scritto pel convenuto nel

possessorio di promuovere il giudizio pelitorio prima che sia esatt—

rito il possessorialc merci: la sentenza in questo pnoumziala, e

prima della sua esecuzione; ma la ragione della legge (: identica

nella ipotesi che l‘azione pelitorialc si voglia promuovere dalla

parte avversa citata nel possessori… ed i- quelladi non permettersi

il cumulo del possessorie, e di rendersi frustrata l'azione di torba-

tiva fondata sul possessoria. Non e poi questiono di data, perocclu':

lo stesso principio deve prevalere, sia che l'azione possessorialc si

fosse promossa prima o tlopo la istituzione delgiudizio pelitorialc.

Il possesso dando luogo ad una semplice presunzione del diritto,

imperocchèordinariamente accade che il diritto si esercita da quelle

a cui compete l‘azione possessorialc a tutela del possesso mede-

simo, il quale col diritto presunto conferisce al possessore due |M"-

ziosi vantaggi: il godimento pr1wvisorio della cosa durante il gill-

dizio pelitorialc, lacoudizione di convenuto… questo giudizio,onde.

aciore non probante, egli otterrà l‘equivalente del tliritlo, cioè la

conservazione del possesso. Quindi la necessità di accertare il pes-

sesso attribuito degli accennati diritti interinali primadel giudizio

petitoriale.

« Ne quindi ha pregio di sorta l‘argomento es; absurdo, che an-

torizzerebbe il citato già in petitorio di paralizzare l‘andamento di

questo con una domanda di tm'bativa, sovente infondata, concioc-

siachè pel merito della stessa non e competente l'Autorità giodi-

ziaria presso cui si agisce in pelitorio, sibbene il solo pretore del

mandamento.

« Osserva che inopportunamcnte la Corte delle Calabrie, per

vagbeggiare il proclamato assorbimento, ha fatto richiamo all'ar-

ticolo 444 del citato codice, imperciocclu': pel dettame di cotesto

articolo dopo istituito il giudizio in pelitorio ogni reclamo relativo

al possesso per fatti posteriori e deferito all‘autorità giudiziaria

davanti cui pende il giudizio. Sapientcmente il legislatore baresi

sancito nel fine di non moltiplicare giudizi senza necessità.

«Trovandosi pendente quello in pelitorio, il tribunale civile

avente piena giurisdizione conosce dei reclami occasionali da fatti

posteriori a tale giudizio, ed in disprezzo del medesimo,seuza che

le parti abbiano uopo di contendere davanti al pretore in posses-

soria. Ma la specie in esame non trova riscontro nella ipotesi del-

l‘invocato art. 444, conciossiachè questo si riferisce a f'atti poste-

riori, mentre i signori Taglieri-Marzano con la loro azione di lur-

baliva accennavano a fatti preesistenti alla istituzione del giudizio

petitoriale.

« Laonde, anche sotto questo punto di veduta, la denunziala

sentenza non può sfuggire alla censura della Corte di cassazione.»
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civile chestabilisce la competenza speciale per le azioni pos-

sessorie, ma a base delle regole generali relative alla com-

petenza (1). _

La citazione può essere redatta in modo che non si possa

a tutta prima riconoscere se l’attore abbia voluto agire colla

azione possessoria,od in quella vece abbia voluto agire colla

azione petiteria. Sul proposito fu giudicato che, se dall‘atto

introduttivo di un giudizio avanti il pretore vi è luogo a da-

bitare se l'azioneè petitoria o possessoria, la competenza

possessoria del pretore è certa, se di poi l’attore dichiari

che intendeva agire in possessorio(2). llprincipio e troppo

assolato.l\linn dubbio che, quando non è certo aprimavista

ciò che è contenuto nell'atto di citazione, per interpretare

un tale atto si debba tener conto anche della dichiarazione

successiva fatta da colui dal quale l‘atto emana, ma da ciò

non ne deriva che le dichiarazioni successive debbano as-

solutamente valere all'infuori di qualunque altro elemento.

Se le dichiarazioni successive dell‘attore trovano un ad-

dentellato in ciò che dall'atto di citazione risulta, in modo

da riuscire a spiegare il contenuto dell'atto stesso nel senso

che si intendeva esercitare l'azione possessoria, il pretore

si troverà adito in sede possessoria e della sua competenza

sarà a giudicare abasc dell'art. 82, n. 2, codice di procedura

civile; ma, se l‘addentellato amaca, e mancano altri elementi

per poter affermare che il giudizio è possessorie, le succes-

sive dichiarazioni dell'attore altro effetto non produrranno

che quello di trasformare una azione incerta in una azione

certa, trasformazione radicale della azione intentata dei cui

elfetti sulla competenza sarà giudicato in base ai principi

dati al n. 41: solo quando il convenuto non chieda di essere

assoluto dalla osservanza del giudizio per incertezza della do-

manda avversaria, ed accetti la discussione sulla azione pos-
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sessoria quale risulta dalla avvenuta trasformazione della

azione originaria, vi sarà la competenza speciale del pre-

tore della qtude si discorre.

63. il giudizio possessoric queste cifre di speciale, che le

eccezioni del convenuto non possono far variare lo stato de-

gli atti relativamente alla competenza (3). La ragione diciù

si è che o le eccezioni del convenuto sono dirette accltè- sia

negato all'attore il possesso, ed allora, costituendo per la

intrinseca loro natura questione possessoria, pel principio

che il giudice della azione e anche il giudice della eccezione,

entra nella competenza del giudice adito la cognizione delle

stesse (4); o le eccezioni del convenuto sono dirette a far ne-

gare all‘attore il diritto di possedere, ed allora, siccome per

l'art. 445, 1‘1 parte, codice procedura civile il giudizio pos-

sessorie, finché non sia pronunciata sentenza e questa sia

eseguita, impedisce al convenuto di promuovere il giudizio

petitorio, e siccome ciò che non può esser fatto in modo

diretto proponendo una azione non può esser l'atto in modo

indiretto opponendo una eccezione, le eccezioni stesse sono

improponibili, e, come si @ veduto al n. 42, l‘eccezione im-

proponibile non fa variare lo stato degli atti relativamente

alla competenza.

64. La regola posta al n. 42, che la necessità di premlcr

in esame titoli il conoscere dei quali non sarebbe di com-

petenza del giudice adito, non fa variare lo stato degli atti,

ma i titoli stessi devono essere esaminati limitatamente, in

relazione all‘oggetto dedotto ingimlizio, riceve ampia appli-

cazione anche in materia di giudizio possessoria; che in que-

sto giudizio il pretore è competente a prendereiuesamc ciò

che si riferisce all’jus possidcndi, quando questo esame è

limitato a far si che il giudice pronunci sull'j-us passesàio-

ais (5).

 

(1) V. Cass. 'l'orino, 31 luglio 1868,Sollani e. Moy (Giur.,

Torino, 1868, 652).

(°).) Cass. Torino, 18 maggio 1870, Coppa e. Arditi (Giur., To

rino, 1870, 430).

(3) V. Cass. Torino, 27 luglio 1883, Castelli e. Gibcrlo (Giur.,

Torino, 1883, 834).

(4) Il Tribunale di Spoleto. nella sentenza “2.3 agosto 1880, Ga-

slellic. Scarpellini (For. It., 1830, 1, 762),cosi ragionava:

« Ritenuto, in l'alto, che Castelli Giovanni istituiva innanzi la

Pretura di Cascia giudizio di turbativa di possesso contro Ferdi-

nando, Giuseppe c Carlo Scarpellini, asserendo di avere costoro

mandato a pascolare le loro pecore in un suo fondo in contrada l‘a

dale in quel di Cascia.

« [ convenuti, pur ammettendo il fatto, eccepivano una servitù

di pascolo, che dicevano di aver esercitata in quel fondo da tempo

immemorabile, come abitanti del Comune di Cascia.

« ll pretore, dopo diversi mezzi istruttorii ordinati ed espletati,

ritenendo chela servitù di pascolo eccepita dai convenuti fosse

di valore indeterminato, dichiarò con sentenza del 29 novembre

187]?! la sua incompetenza e rinviò le parti dinanzi al tribunale

nn e.

« Contro sitihtta sentenza produceva appello l‘attore Castelli,

sostenendo nei motivi la competenza del pretnre adito.

« In diritto: Considerato che l'eccezionale ed illimitata com-

petenza aiiìdata dalla legge ai pretori in tema di azioni posses-

soric si estenda anche alle eccezioni che per avventura si propo—

nessero in siffatti giudizi dal convenuto; imperciocchè questo non

possano avere l‘eflìcacia di mutare l‘indole e la natura della causa,

sia perchè il giudice dell‘azione e puranco giudice dell'eccezione,

specialmente quando è chiamato a conoscere incidentalmente e

dentro dati confini, e sia perchè altrimenti si darebbe l’udito al

convenuto di declinare con un'eccezione qualsiasi la competenza

l’retoria. Ren inteso per:) che, siccome sull‘azione non si giudica  

che del solo possesso, cosi del solo possesso si deve giudicare sul-

l'cecczione; ed in quella guisa che per valutare il possesso del—

l’attore, ad colorandam perversionem, come dice la scuola, si

possono sommariamente esaminare i titoli prodotti,cosi ancora si

può fare poi possesso che in linea di eccezione allegasse il con-

. venuto.

« Con ciò certamente si evita il cumulo del possessoria col pc—

litorio vietato dalla legge, e non si preclude la via alle parti di far

dichiarare i loro diritti, e con maggiore ponderazione in sede più

propria, vale a dire in un giudizio pelitorio.

« Considerato che, applicando questi principii alla specie, di leg-

gieri si ravvisa come erroneamente il pretore dichiarava la sua

incompetenza a conoscere dell‘azione di turbativa proposta dal Ca—

stelli, so] perchè si era messa innanzi dai convenuti la servitù di

pascolo. infatti egli avrebbe dovuto, ammesso il possesso dell‘at—

tore sul fondo in questione, vagliare le prove addotte, per vedere

se competessc o meno ai convenuti il possesso dell’asserita servitù,

e prendere anche in esame i titoli esibiti per dare a quello mag—

giore foudamentn, e sulle risultanze ammetterlo o negarto, ed in

conseguenza rigettare ed accogliere l’azione di turbativa, ma non

già ritenere esaurita la sua competenza per la fatta eccezione, e

rinviare le parti a provvedersi di ragione in ben altro giudizio. in

tal modo ha travisata la fisonomia giuridica del giudizio posses-

sorie,restringemlone i limiti ed invadendo il campo di un giudizio

di merito, nel quale soltanto si debbo, quando l‘eccezione è com—

penetrata coll‘azioue, e dipemle massimamente dallo stesso titolo,

aver riguardo alla competenza per giudicare. »

(5) Confr. Ricci, Proc. civ., 1, 96; Mattirolo, 4a ediz., 1. 296

e seg.; Cass. Palermo, 5 maggio 1866, [Ji Marzo c. Castagna

(Legge, 1866, 1, 526); Trib. Modica, 13 marzo 1866, Gampailla

e. Sindaco di Modica (Legge, 1366, 1, 953).

V., in altro senso, Cass. Torino, 6 settembre 1866, Comune di

Vigliano e. Cieli-ino (Monil. Trib., 1866, 1168).
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65. A far variare lo stato degli atti relativamente alla

competenza nel giudizio possessorio, non possono influire

nemmeno le conclusioni di colui che sia stato chiamato

in rilievo per garantire il turbato possesso. Perchè l'inter-

vento del terzo non può far cangiarl‘imlole del giudizio pos-

sessoria vertente fra le parti; e le sue conclusioni o sonori

feribili al possesso, lcd allora entra nella competenza del

giudice adito il giudizio sulle stesso; o sonoriferibili al pc-

titorio, e come tali sono improponibili. Che se le eccezioni

del terzo sono riferibili alla prestazione della garantia, in al-

 

La Cassazione di Torino.?! dicembre 1870, Ala c. Ponzone

(Ann., 1871, 'I, 401), così ragionava:

« Attesoch'e il godimento di acque che vadano dal fondo supe-

riore a bene6zio del fomlo inferiore riveste il carattere dell‘eser-

cizio di un diritto, e conseguentemente di un possesso giuridico,

quando le acque siano lasciate decorrere per effetto di un vincolo

di diritto imposto al proprietario del fondo superiore, e non per un

semplice fatto facoltativo al medesimo. '

« Attesochè a tutela di qualunque possesso giuridico in materia

di diritti reali ed immobiliari la legge ha istituito e attribuito alla

giurisdizione dei pretori locali un’azione possessoria, ponendo per

sola condizione, che il possesso sia stato esercitato di fatto nel—

l‘anno antecedente alla turbativa,e concedendo per l'.-.1ceertamento

del possesso piena facoltà al giudice di valersi di tutti i mezzi di

prova ammessi dalla legge: ed annoverandosi tra i principali mezzi

di prova i documenti scritti, e principalissimo tra questi il titolo

costitutivo del diritto rispondente a quel possesso, del quale si

chiede la manutenzione, ne segue che il giudice locale, per giu—

dicare del possesso, debba avere facoltà di consultare anche il ti—

tolo il cui esercizio, praticato nell’anno dall‘attore, sia stato tur—

bato dal convenuto. _

« Attesochii, perù, avendo la legge disgiunto affatto il posses—

soric annale dal pelitorio, acciocchè il prima non pregiudicassc

menomamcnte il secondo, a fianco della regola che permette al

giudice locale di consultare il titolo costitutivo del diritto, se n‘ha

da collocare un‘altra che gli vieta di farlo ogniqualvolta la cogni—

zione del titolo nel giudizio del possessoric importerobbe un esame

quantunque di una questione di pelitorio: epperciò e da segnarsi

esattamente il confine che circoscrive e distingue l'impero dei due

principii

« Atteso, a questo riguardo, che allora soltanto nasce ed inco—

mincia ad esistere una questione di pelitorio, quando il titolo pro—

dotto dall‘attore sia impugnato dal convenuto, il quale lo dica

nullo per vizio estrinseco ed intrinseco, sollevi una controversia

sull‘interprelazionc del medesimo, oppure ne riferisca l‘applica-

zione ad immobili, a luoghi, a diritti diversi da quelli del cui pos—

sesso uel vertente giudizio si disputa.

« Se il titolo costitutivo del diritto prodotto dall'attore, e ri-

spondente al possesso di questi,non ": per nino rispetto impugnato

tlilll'ilV\'GI'SIIt'iU,0]llilll‘tl. se(ciù che equivale, essemloil caso della frode

alla legge sempre eccettuato) si metta innanzi una semplice COI]-

testazione generica, con fermata di stile, applicabile a tutti i giu-

dizi possessorii, e intesa manifestamente a fraudare la legittima

giurisdizione del giudice del possessoric annale, in tali casi, non

esistendo una vera e riconoscibile questione di petitorio, non trova

applicazione, per la mancanza di uno dei due termini, la regola che

vieta il cumulo del possessoric col pelitorio; ed entra in conse-

guenza in pieno esercizio quell‘altra regola, la quale permette al

pretore di valersi, per accertare il possesso, di qualunque genere

di prova, e principalmente di doctunenti scritti e del titolo stesso

costitutivo del diritto.

« Quando il possesso concorda col titolo, che non si sa impu-

gnare, non solo la lettera, ma il più possente spirito della legge,

che colle azioni possessoric protegge la pace privata e pubblica,

esigono dalla giurisdizione locale una pronta repressione dell‘ar-

dito attentato: che importa alla pace privata e publdica mostrare

ai perturbatori un'Autorità ognor presente sui luoghi, e pronta a

reprimere immediatamente i disordini.

« Attesocbè i documenti scritti ed i titoli prodotti in giudizio

possessorio si hanno a considerare sotto due aspetti: a come attri-

butivi di un diritto, o come semplici prove di fatti, dimostranti

l‘origine ed il carattere di un possesso. Sotto il primo aspetto,

quando la loro ctlicacia e la pretesa attribuzione del diritto sia spe-  

cificamente e senza manifesta frode alla legge contestata, non è

concesso al giudicech possessoria annate di prenderli in conside-

razione, nè pure in via provvisoria, per sostituire una qualsivoglia

presunzione di buon diritto a quel possesso di fatto ed indipen-

dente dal petitorio, che la legge richiede.

« Una questione di merito sulla validità, sull‘interpretaziouc,

sull'applicazione di un titolo, comunque giudicata in via provviso-

ria o definitiva, è pur sempre la stessa questione: e non si può am-

mettere che una sola e sempre identica questione di merito si

discuta e si giudichi in quattro successivi giudizi, due di posses-

soric e due di petitorio, coll'incongruenza di un tribunale civile

chiamato due volte a giudicare la controversia medesima, era in

prima istanza, ora invia d‘appello, e coll’aggiunta dei rispettivi

giudizi in via di cassazione: ed e questo per l‘appunto che col di-

vieto di mescolare il pelitorio col possessorio si e voluto impedite.

Quando pertanto l'una e l‘altra questione siano talmente connesse,

che l‘assoluta loro disgiunzionc non riesca possibile, colui che “:

turbato nell‘esercizio del suo diritto, deve senz‘altro ricorrere alla

giurisdizione ordinaria e generale del petitorio, investita senza

dubbio, per tali casi, di piena potestà miche per dare in via inci-

dentale quei provvedimenti interinali che le circostanze, la giu-

stizia e l‘urgenza richiedano. bla, se tutto ciò è vero, non e tuttavia

men certo che sotto quell‘altro aspetto, e quali prove di fatto di-

mostranti l‘origine ed il carattere di un possesso, i documenti

scritti ed i titoli si possono valutare anche nel semplice possessoria

Per quanto vizioso ed inefficace in linea di diritto si voglia sup-

porre un contratto portante traslazione di proprietà e costituzione

di servitù, ha potuto essere eseguito, e in materia di diritti im-

mobiliari il fatto dell‘esecuzione costituisce un possesso anche

astraendo nel modo più assoluto dalla validità e nullità del con—

lratto che ha dato luogo all’esecuzione. Cosi l'esercizio di una ser—

vitù discontinua si presume, per disposizione della legge, precario

e di semplice tolleranza: ma, a fronte di un contratto di costitu—

zione formale della servitù e data la prova che il susseguente escr-

cizio trae la sua origine dal contratto. e dipemle da esso come

effetto da causa, la presunzione di precarietà svanisce, il fatto del-

l‘esercizio spiegato dal titolo, quale semplice documento storico,

assume il carattere di vero possesso giuridico, perdu". nato ed ac-

compagnato dall‘intenzione di esercitare un diritto che si prete-n-

deva acquisito.

« Adunque, impugnandosi il titolo come nullo ed ineflieacc, per

vizio cstrinseco ed intrinseco, il giudice del possessorio annate

lascerà pienamente in disparte la questione di validità, e non si farà

neppure ad esaminare se la data eseruzione abbia potuto sanare la

nullità primitiva; ma, riscrvamlo al pelitorio tutte queste ed ogni

altra questione di merito, dovrà pur riconoscere nel fatto stesso.

storicamente spiegato dal titolo, un vero possesso, ed ammettere

e giudicare in conformità l‘azione possessoria. In senso inverso il

convenuto, producendo il contratto di aflìttamento, proverà che Il

suo avversario, il quale ordisce proporre contro di lui l’azione post

sessoria, non e altro che un suo ailittavolo, e per quanto question!

dimerito quest‘ultimo sollevi contro il prodotto contratto d’affitto,

non impedirà giammai, che il titolo, q'ualc documento prolumlc,

dimostri l’origine e la qualità della detenzione puramente matc-

rialc dell’aflìttuario, e provi l‘inanimissihilità della proposta azuule

per difetto di vero e giuridico possesso. In altri casi il titolo tb

acquisto, qual semplice documento probatorio, ed imtipendente:

mente da ogni eccezione di nullità da riserva1si al pelitorio, verra

a congiungere, in sede possessoria, l’antico e dimostrato possesso

dell’autore col più recente e men che annale possesso del succes-

sore, e sarà cosi buon documento anche in giudizio di possesso…

annate. Onde sorge in sostanza la regola generale, che anche "'

sede possessoria si debbono ititoli valutare ogniqualvolta la loro
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lora o la questione e di competenza del giudice adito, e questi

pronuncia sulle stesse e però lo stato degli atti relativa-

mente alla competenza non soffre alcuna variazione, o non

sonodi com petenza di questo magistrato ed allora la domamla

iu garantia non e in istato di esser giudicata contempora

ncamentc alla domanda principale, e però a termini del ca-

poverso dell'art. 155 codice procedura civile, dovendo esser

giudicata separatamente da questa, non può far variare lo

stato degli atti relativamente alla competenza sulla azione

possessoria, che e la questione principale (1).

Cavo V. — Competenzaper le azioni di danno temuto

e denuncia di nuova opera.

tì6. Concetto di denuncia di nuova opera e di danno temuto. -—

67. Competeuza°speciale a conoscere delle due azioni; con-

dizioui necessarie acrlu': vi sia la competenza speciale. —

titi. Limite della competenza speciale. 'l‘rast'ormazione delle

azioni. — 69. Esaurimento della competenza del pretore.

66. Per l‘articolo 608 codice civile chi ha ragione di te-

mere che da una nuova opera da altri intrapresa così sul

proprio come sull'altrui suolo sia per derivare danno ad un

inunobilc, ad un diritto reale o ad altro oggetto da lui pos-

seduto, può denunciare al giudice tale nuova opera, purchè

non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo co-

minciamento, ed il giudice può vietare la continuazione della

mmvaopera oppure permettcrla ordinandole opportune cau-

tele. Per l'articolo 690 del codice civile chi ha ragionevole

motivo di ritenere che da un qualsiasi edificio, da un albero

eda altro oggetto sovrasti pericolo di un danno grave ed

innuinente ad un fondo o ad un oggetto dalai posseduto, ha

diritto di demmciare il fatto al giudice e di ottenere che si

provveda pe1-ovviare il pericolo, e si imponga al vicino l'eb-

bligo di dar cauzione per danni possibili.

La prima e l'azione di denuncia di nuova opera, la se-

conda l’azione di danno temuto: azioni che fra loro si di-

stinguono solo perchè la prima mira ad impedire il danno

che può derivare dalla continuazione di un'opera non an—

cora terminata, la seconda tende ad ovviare al danno che

è minacciato dalla possibile distruzione, rovina e caduta

di un edificio già compiuto, di un albero o di altro oggetto,

e che sono dirette non già ad ottenere una dichiarazione

di diritto, in possessoric o petitorio, ma un semplice prov-

vedimento iuterinale, provvisorio, per impedire il danno.

salve a statuire in seguito sulle ragioni di proprietà o di

possesso (2).

Delle due azioni si tratta in apposita voce; qui è il caso

di parlare delle stesse solo per ciò che hanno di speciale re-

lativamente alla competenza.

67. E ciò che havvi di speciale in queste due azioni rela—

tivamente alla competenza si échela cognizione della stessa“,

qualunque siail valoredella causa, a termini dell'articolo 82,

n.3,eodice procedura civile appartiene al pretore (3). li sic-

come lc azioni di denuncia di nuova opera e di danno tc-

nmto non sono ristrette alla edificazione ed alla demolizione,

ma si estendono a qualsiasi caso miuaeeiante possibilità di

danno ad un oggetto qualsiasi, cosi anche per la inibizione

di tagliar alberi in un determinato luogo deve essere adito

il pretore (4).

Nel giudizio di danno temuto il pretore è competente

non solo a disporre l'esecuzione delle opere necessarie ad

ovviare al pericolo di danno, ma anche a provvedere pel

rimborso delle relative spese qualunque ne sia l‘ammon-

tare (5).

Perchè vi sia la competenza speciale del pretore a cono-

scere delle azioni di denuncia di nuova opera e di danno

temuto, sono però necessarie alcune condizioni.

E anzitutto necessario che si tratti di vera e propria de—

nuncia di nuova opera ed azione di danno temuto, perchè,

quando si trattasse di altra azione, sia pure rivestita della

 

valutazione non tragga seco apprezzamento verano di questioni di

merito; ciò che può avvenire per doppia ragione: o perchè nessuna

eccezione specifica si propone contro i prodotti titoli Idalla parte

contraria, o perchè la considerazione dei titoli quali (locniilcnti

probativi e dimostranti l‘origine ed il carattere dei fatti che sus-

seguivano, si possa completamente disgiuugerr «"' maluuque esame

di eccezioni e questioni incluse nel pelitorio.

« .‘\ttesorhe, per contrastare l'applicazione di questi principii al—

l‘esercizio delle servitù negative, vau:nnente si obbiettacl1c,go—

dendosi le medesime seuzache il proprietario del fomlo dominante

abbia verun possesso di fatto sul fondo servicnte, viene meno ogni

ragione di consultare in sede possessoria i titoli valevoli a carat-

terizzare il possesso, quando non esiste verun possesso.

«ll vero e, che anche nell‘uso di una servitù negativa, il ti-

tolo costitutivo della mcdesùna caratterizza i fatti del godimento

materiale avutoue dal fondo avvantaggiato, dimostrando in questi

fatti l‘esercizio di un diritto da una parte e l'osservanza di un

vincolo reale dall'altra. nel che consiste appunto l’essenza del

l"!ssesso quale lo definisce la legge, la conformità di questo con—

cetto l‘articolo 637 del codice civile dichiara che anche senza

titolo formale, e senza opera manufatto sul fondo superiore, la ser—

vilùattiva di goderne gli scoli si incomincia a possedere, e quindi

tlplescriverc dal giorno in cui il prtqn'ietal'io del fondo inferiore

«libia continuato algoilerli non ostante un atto formale di opposi-

Z10l10 per parte del proprietario del fondo superiore: e più gene-

ralmentel'origiuc del possesso giuridictqnei'sola virtù di opposizione

(“dic contratlt'etìcilir) senza verun possesso mal…-iato sul fondo

servicnte, & annuesso nelle servitù negative dall‘articolo (521, di—

36 — Dronsro l’l'.-\Ll.-\NO, Vol. VII, parte 3“.

 

ehiarandosi ivi che nelle servitù negative il possesso comincia dal

giorno della proibizione fatta con atto I‘manale dal proprietario del

fondo dominante, e quello del fondo servicnte, acquietaiulosi alla

inibizione, si sia astenuto dall‘uso interdettogli. Or dunque, se non

si saprebbe negare al giudice del possessoria annale di accertare.

occorrcndo, questi fatti, o di prendere cognizione di un atto di

opposizione unilaterale percaratterizzarc i fatti o non fatti che ne

devivarouo, sarebbe troppo ripugnante jm‘t'r ratione, cioè alla lo-

gica del diritto, denegarc allo stesso giudice la facoltà di consul-

tare un titolo bilateraleehen più formale e più caratteristi… quale

si «': il titolo che abbia formalmente costituita una servitù negativa

stata successivamente goduta, e senza contrasto esercitata. Ora nel

caso di cui si tratta, i titoli, che vincolano gli scoli del fondo su—

periore a benelìzio della possessione inferiore, si sono prodotti: il

fatto del godimento degli scoli, avente origine storica e causa da

quei titoli, non fu conteso: negando di prenderne cognizione, la

sentenza che si denuncia ha violata la legge. »

(l)V App. ’l‘orino, Elmarzo 1872,.47110ug1'm'c. Albertone(Giur.,

Torino, 1872, 369).

t?) V. Cass. Firenze, 'lR marzo 1869, Marini e. lhmanu'ct‘ (.in—

nuli, titti”, ‘I, lil’»); Cass. Napoli, il settembre 1895, Comune di

Napoli e. Carrano (Gas:. Proc., xxvu, 135).

(3) V. Hass. Napoli, 16 novembre 1867. Maritano e. lllu.rilano

(Giur..'l'orino, '1867, Cl‘ltì);_Cass. lituna, 6 marzo 1878, Comune

di Piperno c. l’aloe/"ori (Gt‘tl‘l‘. It., 1878, I, |, Gill).

(4) V. Cass. [lenta, decisione“ citata alla nota precedente.

(5) V. Cass. Napoli, 3 luglio 1883, Sindaco di Napoli e. Matt

(Gazz. Proc., ma, 323).



282 COMPETENZA CIVILE

 

forma delle due azioni perle quali havvi la competenza spe—

ciale, questa competenza non si verifieherebbe(t).

E in secondo luogo necessario a termini dell'articolo 82,

n.3, codice procedura civile, che l’azione sia proposta entro

l‘anno dal fatto che le diede origine. Anche per questa

azione va ripetuto quanto si è detto per le azioni posses—

soric: il decorso del tempo agli effetti procedurali relativi

alla competenza, e distinto dal decorso del tempo agli ef—

fetti del fondo del diritto e però vanno applicati i principii

che furono esposti al n. 61. Il decorso dell'anno, agli ef-

fetti della competenza speciale, comincia dal fatto che diede

origine alle due azioni, cioè dal fatto che ha dato diritto di

esperirlc; cosi per la denuncia di nuova opera l‘anno comin-

cia & decorrere dalla intrapresa dell'opera in relazione alla

possibilità del danno; per l'azione di danno temuto comin-

e'a a decorrere dal giorno in cui ebbe vita quella condi—

'.ioiie di cose che minaccia il danno. Sicchè, nel caso in cui

un'opera sia cominciata anteriormente all’anno e solo po-

steriormente la stessa abbia dato ragione di temere il danno,

e nel caso che uno stato di cose abbia cominciato a mani-

festarsi anteriormente all'anno in erede tale da non far ritc-

nerc che esistesse il pericolo di un danno grave e prossimo,

e lo stato di cose stesso siasi aggravato col decorso del tempo,

solo dal giorno in cui la nuova opera abbia dato ragione di

temere il danno, e dal giorno in cui lo stato delle cose e

divenuto tale da far temere il danno grave e prossimo, il

termine comincia a decorrere. E cosi, per esempio, dato che

venga intrapresa la costruzione di iui edi. cio ad una di—

stanza minore di un metro e mezzo dal fondo del vicino, e

dopo che la costruzione è giunta ad una certa altezza si

dia alla costruzione una tale forma da far apparire che nel

muro si vogliano aprire vedute dirette 0 finestre a prospetto

verso il fondo del vicino, solo dal giorrroin cui colla costru—

zione del muro la dimostrata l’intenzione di far simili

aperture, e non dal giorno in cui la costruzione dell‘edili-

cio fu intrapresa, l‘anno comincia a decorrere. Similmente,

dato il caso che per iui movimento di terra si manifesti la

possibilità di una frana che può danneggiare il fondo sot-

tostante, ma niente dimostri che aquel momento siavi il pc-

rieolo del danno grave e prossimo, e solo posteriormente

quella che era possibilità di danno non grave e remoto di—

viene possibilità di danno grave e prossimo, e da questo se—

condo momento e non dal primo che l’anno conrirrcia a de-

correre. Nei singoli casi nei quali si tratta di danno temuto,

possono presentarsi gravi difficoltà per determinare il rue—

mento in cui il pericolo cominciò ad essere tale da dar

diritto ad esperire l‘azione, ma queste sono difficoltà difatto

che solo caso per caso i tecnici possono superare.

E infine necessario che tra le parti non penda giudizio

che abbia connessione coll'oggetto della domanda, perchè

in tal caso, alermini dell'articolo 938, capoverso, codice

procedura civile, l'azione deve proporsi come incidente nel

giudizio medesimo(2).

Non vi è bisogno di far rilevare che, quando non esi-

stono più le condizioni acchè le due azioni possano essere

esperito, il pretore non e più competente in forza della

competenza speciale che da quelle (locazioni gli (: attri-

buita; e però, compiuta l'opera ed avvenuto il danno, i

diritti che potesse avere una parte o l‘altra vanno esperiti

avanti l'Autorità giudiziaria competente per l'azione che

vien fatta valere. Questo però non toglie che, se altre opere

sieno state intraprese, se altri danni, oltre quelli avvenuti,

sieno possibili, non si possa coll' esperimento delle due

azioni ottenere gli opportuni provvedimenti ; ogni singola

epcra nuova, ogni singolo danno possibile forma una obiet—

tività giuridica distinta, che, come tale, può essere oggetto

di azione di denuncia di nuova opera e di danno temuto a

se stante (3).

68. Siccome lo scopo a cui si mira coll’esercizio delle

azioni di denuncia di nuova opera e di danno temuto, è li—

mitato ad ottenere i provvedimenti interinali necessari ac-

chè sia ovviato al pericolo di danno che può esser risentito

dalle cose posseduto, e la competenza del pretore a termini

dell'art. 82, n. 3, del codice di procedura civile e per le

azioni quali sono negli articoli 698 c (31)!) del codice civile

delineate, cosi la competenza speciale del pretore e limitata

aconoscere del possesso uell’attorc delle cose minacciate dal

danno, della possibilità che il danno sia risentito dalla cosa

posseduta, dei provvedimenti atti a garantire l'interessato.

Non entra dunque nella competenza speciale del pretore,

quale stabilita nell‘articolo 82, n.3, del codice di procedura

civile, il giudizio sul merito, il giudizio cioè sul diritto (lel-

l'attore a che sia fatto o non fatto alcunchè, e sul corrispon-

dente obbligo del convenuto, rispettivamente, di non fare o

di fare, la determinazione degli ell'ctti giuridici che dal latte

o dalla emissione del convenuto derivano; "iudizio questo

che da quello sulle azioni di denuncia di nuova opera e di

danno temutoè assolutamente distin to (4). 0ud'è che nel giri-

dizio delle due azioni non possono esser proposte donnolth

ed eccezioni le quali solo al merito sono relative (5); ed una

volta che tali domande ed eccezioni sono improponibili, la

proposizione delle stesse, quando per essa l'azione esperita

 

(i) V. App. Casale, 8 marzo 1869, Guaita e. Mentali (Temi

Gas., 1869, 66); App. Torino, 30 novembre 1868, Raimondi

e. Finanze (Giur., Torino, 1869, ’l); Cass. Napoli, zi. marzo 1870,

liu/[b e. Vcrdina (Gazz. N., 1870, 7233); App. Roma, 10 dicem-

bre 1881, Belloni e Basevi c. Barberi (Temi Dom., 1882. 98);

Cass.Roma, 1°maggio 1895, Falconi e. Guglielmi (Giur., 'l‘orino,

1895, 525); Cass. Napoli, 12 gennaio 1892, Giordano e. Dal

Pozzo (Mov. Giur., 1892, 81); App. Casale, 15 settembre 1892,

Visconti e. Braccio (Giur. It., 1893, 1, ?, 80).

(2) V. Cass. Napoli, 12 gennaio 1892, Giordano e. Del Pozza

(Mov. Giur., 1892, 81).

(3) Il Trib. di Palermo statui che. se le opere si trovassero com-

piute, e sorgessero questioni di proprietà, il pretore, oltrechè non

dovrebbe dare alcun provvedimento temporaneo e tanto meno

quello sospensivo dei lavori, deve rinviare la causa non dinnanzi a

sè stesso, ma al tribunale: sentenza % aprile 1889, Consorzio delle

acque di S. Giro c. Genti (Dir. e giur., v, 57). Questo principio è  
troppo assoluto, perchè, evidentemente, se sulla questione di pro-

prietà il pretore fosse competente, non dovrebbe fare alcun rinvio al

tribunale, come non dovrebbe fare alcmi rinvio se si trattasse di

giudizio possessoric o di azione di damro e guasto. La competenza

del pretore che cessa & (|nella speciale per le azioni di denunzia di

nuova opera e di danno tcmuto,ma, se il pretore e competente per

altro titolo, la sua competenza non seth-e alcuna iiiodiliciizionc.

(A) V. App. Torino, 22 gennaio 1870, ”opel-ri e. Vanni (ch!!th

1870, t, 768); Cass. 'l‘orino, 25 aprile 1868, ()i'cgyia c. 1111101'0lfl

(Giur.. "oririo, 1868, 348); Cass. Napoli, 16 novembre 18….

Musilano c. Musilano (Giu-r., Torino,“ 1867, 316); Cass. Napoli,

9 settembre 1895, Comune di Napoli e. Garrano (Gazz. Proc..

xxvrr.l35); Cass. 'l‘orino,31 dicembre 1889, l’allini e. Balestra

(Gio-l'., 'l‘orino, 1890, 112); Cass. Ilenia, '19llltll‘10'18lld-, Mosca-?

e. Goinuflc di Sanlu Lua-.vnrgiu (Legge, 1894, 1, 651 ).

(5)V. Cass , Palermo, 10 aprile 1866, Vittorio e. Garuso (Gazz.

N., 1866, 34).
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non venga trasformata, non fa variare lo stato degli atti

relativamente alla competenza.

Anche per queste azioni può verificarsi nel corso di

causa una trasformazione, in modo che la questione da

semplici provvedimenti interinali venga a portarsi sul di-

ritto delle parti. Questo caso va regolato colle norme stabi—

lite al n. 41 relativamente alla trasformazione dell’azione

in corso di causa; se il pretore è competente a gimlicare

dell‘azione quale viene a risultare in seguito alla trasforma-

zione subita dalla azione originaria, giudica sulla stessa; in

caso contrario si dichiara incompetente (1).

69. L'art. 940 codice di procedura civile dispone che,

quando il pretore abbia provveduto sul ricorso senza cita-

zione di parte, copia del ricorso e del decreto è notificata a

questa nel termine stabilito dal pretore, con citazione a

comparire avanti l'Autorità giudiziaria competente a pronun-

ciare sulla causa; e nel primo capoverso dell'articolo stesso

dispone che negli altri casi il pretore, dati i provvedimenti

temporanei che crede di ragione, se non sia competente a

pronunciare sul merito della controversia, rinvia le parti

avanti l'Autorità giudiziaria competente. Sicchè la compe—

tenza speciale del pretore per le azioni di denuncia di nuova

opera e di danno temuto resta esaurita col provvedimento

definitivo dato sulla proposta azione (2), sia che il pretore lo

abbia dato sopra ricorso, sia che lo abbia dato sopra cita-

zione (3). Ma il provvedimento deve essere definitivo; sic-

chè, quando il provvedimento dato dal pretore sia stato

soltanto provvisorio, ed egli si sia riservato di dare provve-

dimenti ulteriori, il pretore continua a rimanere compe—

tente a dare quegli ulteriori provvedimenti che fossero del

caso (4).

Non è però esaurita tanto che il pretore non possa dare

 

(1) V. Cass. 'l‘orino, 31 luglio 1868, Soliani c. Moy (Gaza

giur., 1868, 459).

E la stessa Cassazione di Torino, 2 febbraio 1871, Fiorito c.

Bargagli0(zinn., 1871, 2, 42) così considerava:

« Attesoclu': la denunciata sentenza, onde respingere l‘epposta

eccezione d'incompetenza, ebbe a fondarsi sopra un doppio ordine

di considerazioni: riletture anzitutto irricevibile detta eccezione.

perchè tardivamente proposta, ed in ogni caso la ritenne insus-

sistcnle in base all'art. 5 del cessato codice di procedura civile,

corrispondente all’art. 82 del codice di procedura civile vigente;

« Che però questo doppio concetto del tribunale si chiarisce pic-

namente errato, poichè egli e canone di giurisprudenza, riconfer-

matodall'art.187dcll‘attuale codice di procedura civile, che l’in—

competenza per ragione di materia 0 valore può essere proposta in

qualunque grado e stadio della causa, e che l’Autorità giudiziaria

deve pure rilevarla di ufficio;

« Che, del rimanente, egli e costante che, in seguito ad una de-

nuncia di nuova opera, venne tanto avanti al giudice mandamen-

lale, quanto avanti al tribunale, trattato il vero merito della causa,

e che perciò, non essendo più questione di quei provvedimenti tem—

poranei che il legislatore per motivi di ordine pubblico volle fos—

sero dati immediatamente dal giudice locale, qualunque fosse l'en-

tità della causa, l‘anzidetto art. 5 del cessato codice di procedura

civile diveniva evidentemente inapplicabile al caso, e doveva cosi

budella questione venir risolta colle ordinarie norme di compe—

tenza;

« Che, a comprova poi della seguita trattazione della causa nel me-

rito, basta l’accennare che tanto il pretore che il tribunale avreb-

bero falto dipendere dall’esito dell‘ordinata perizia il determinare,

se le rispettive costruzioni delle parti potessero sussistere, ovvero

dovessero essere ridotte per modo che non venissero a privare le

contigue loro alc, destinate alla battitura delle blade, dell‘aria e

delsolc necessarii; e che quindi riesce manifesto che il tribunale

statuendo in proposito, rimaneva con ciò interamente esaurita la

questione, e deciso definitivamente il merito della causa.

« Attesochè, cosi stando le cose, o la causa presentava sufficienti

elementi per giudicare sulla sussistenza di detta eccezione, ed il

tribunale doveva pronunciare al riguardo a termini di legge; ov—

vero occorreva una ulteriore istruzione, ed in questo caso doveva

assecondare l‘analoga istanza e conclusione presa dal Fiorito; ma

In quella voce esso non fece n'e l‘una cosa, nè l'altra, ossia re-

sl‘illse l’eccezione d'incompetenza in base unicamente alle surri-

ferile due erronee considerazioni, e cosi violò l‘articolo187,e fece

una falsa applicazione dell‘art. 5 del codice di procedura civile

avanti citati;

« Ritenuto cheil pretore di Tricarico, in pendenza dei lavori in-

lrapresi dal ricorrente Giuseppe Lavista, stil ricorso del vicino pro-

Pfletario Revertera, in base dell‘art. 698 cod. civ. ed ai termini

dell'art. 938 cod. proc. civ., emise sul luogo un primo provvedi—

mento nei seguenti termini: « Poichè allo stato attuale delle cose

( non è dimostrato in meno quanto si sostiene dal denunciante, vieta  

« la continuazione dell‘opera di che trattasi, e rinvia la causa per

« l‘ulteriore discussione all‘udienza straordinaria di ...... », in

cui dispose una perizia, dopo la quale, con altro provvedimento

revocò il precedente decreto di sospensione, ed ordinò invece la

continuazione dell’opera denunziata, previa cauzione, col rinvio

delle spese al merito.

« Quest‘ultimo provvedimento, in gradod‘appelloda parte delde-

nunciante Revertcra, fu annullato dal tribunale per avere ritenuto

di non potersi dal pretore emettere più di un solo provvedimento

temporaneo in sede di denuncia di nuova opera, non essendo il

primo passibile di conferma o revocazione, se non dall’autorità

giudiziaria competente a pronunziare sul merito della controversia.»

(2) V. Cass. Napoli, 5 febbraio 1870, Marghe-rita c. Barbera

(Giur. It., 1870, 1, 140); Cass. Torino, 97 giugno 1889, Slo/[î c.

Consorzio di Poggio Rusco (Mon. Trib., 1889, 859).

(3) Art. 940, 1“ p., capov. 1°, codice procedura civile.

(4) V. Cass. Torino, 5 aprile 1867, Carolis c. Sturmia (Giur.,

Torino, 1867274); Cass. Palermo, 9 agosto 1892, Starabba c. Zup—

pella (Giur. Ital., 1892, i, 1, 1157). _

La Cassazione di Napoli così molivava la sua decisione 9 no—

vembre 1891, Lavisla c. Ileoertera (Foro It., 1892, 5, 968):

« Ha considerato che l'eccesso di potere in un secondo provve—

dimento di revocazione del primo in sede di nuova opera può

aversi come giustificato ai termini dell’art. 940 cod. proc civ.,

quando il pretore, nel detto sommario giudizio con facoltà di ac-

cesso sul luogo e di perizia, lungi di attenersi alla sommaria cn—

gnizione del fatto circa la legittimità o meno dell’opera ed il timore

più o meno fondato dei danni, e di limitarsi quindi ad emettere

provvedimenti interinali (: provvisori a mente dell’art. 698 codice

civile, porti in qualunque modo il suo esame sul diritto delle parti

contendenti e non ne rimanga affatto impregiudicata il merito;

« Che, col designato limite. la competenza, nel giudizio di nun—

ciazione, non si esaurisce sempre ed in ogni caso con un solo prov-

vedimento, potendosene ragionevolmente emettere parecchi in linea

d‘urgenza e di opportunità,dei quali e parola nel n.6 dell’art. 939,

d’indole temporanea e prudenziale;

« Che, in contrario, mal si fa ricorso all’art. 940, con cui e san-

cito di dovere il pretore, dopo che ha provveduto sul ricorso, se

non sia competente a pronunziare in merito, rinviare le parti in-

nanzi l'Autorità giudiziaria competente.

« Pel provvedimento di cui parla il riferito articolo deve inten-

dersi quello definitivo che pone termine al giudizio di nunciazionc,

e non già quei provvedimenti temporanei, che il pretore può dare

nel corso del medesimo. Premana dall’euunciato principio, di po-

tere il pretore prescrivere la sospensione. od il proseguimento del-

l‘opera, con riserva di verificare lo stato delle cose con accesso 0

perizia, e di poter quinti revocare, nel corso del giudizio, il prov—

vedimento, in linea provvisoria, sospensivo o permissivo della con—

tinuazione dei lavori. E chiaro che, se il pretore deve giudicare

cognila causa, il suo esame, per quanto sommario, può importare

del tempo; e se, come altre volte fu detto da questo Collegio, il
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altri provvedimenti nel caso che, avendo inibita la continua-

zione dell'opera, l'opera stessa, ad onta del divieto, sia stata

continuata; perchè, 'a termini del terzo capoverso dell'arti—

colo 940 codice procedura civile, t di competenza del pre—

tore ordinare che le cose siano ridotte allo stato in cui si

trovavano al nrornerrto nel quale l'inibizione fu fatta. Se però

il provvedimento di sospensione, per essere pendente un

giudizio che ha connessione coll'oggetto della denunzia, fu

dato dal magistrato avanti il quale tale giudizio pende, il

pretore non è competente ad ordinare che le cose sieno

ridotte al pristino stato; quest'ordine non può esser dato

che dall'Autorità che ha ordinato la sospensione dell'opera

denunziata.

Caro Vl. — Competenza perle azioni dirette ad

ottenere l'osservanza delle distanze stabilite

dalla legge o dai regolamenti o dagli usi locali

riguardo al piantamcnto di alberi e di siepi.

70. Esposizione.

70. A termini dell'art. 82, n. 4, codice di procedura ci-

vile, èstabilita una competenza speciale per le azioni dirette

ad ottenere l'osservanza delle distanze stabilite dalla legge

o dai regolamenti e dagli usi locali riguardo al piantamcnto

di alberi o di siepi: qualunque sia il valore della causa,

questa azione è di competenza del pretore, purchè sia

proposta entro l'anno dacchè il piarrtarrronto avvenne.

Acciò siavi la competenza speciale la questione deve lilli-

camente consistere rrello stabilire se la distanza sia o no

stata osservata (1), perchè, ove nascesse qrreslioue sul di-

ritto di far la piantagione a quella distanza alla quale fu

fatta, lo stato degli atti della causarelativamente alla com-

petenza rrrnterebbe; non si tratterebbe più di decidere se la

distanza sia o no stata osservata, ma se esista o no un di-

ritto di servitù in seguito al quale la piantagione può essere

eseguita, e la competenza dovrebbe essere determinata in

base alla servitù che si afferma esistente. Che se la ecce-

zione del convenuto non fosse di indole pelitoria, ma di in-

dole possessoria, il pretore continuerebbe ad essere com—

petente a pronunciare, non gilt però come giudice dell'azione

diretta onde ottenere l'osservanza della distanza, ma come

giudice dell‘azione possessoria.

Dal momento che l’art. 82, n. 4, dichiara di competenza

 

caso fosse tale da non permettere indugio, ragione vuole che al pre—

tore sia lecito di emettere dei provvedimenti provvisorii, salve a

rivocarli, qualora l‘esame compiuto ne dimostri l’irragionevo—

lezza. »

(1) Ricci, Proc. civ., I, 123.

(2) Mattirolo, 4“ ediz., I, 231.

(3) Confr. art. 1585, codice civile.

(4) Conf. intestazione del cap. 11, tit.. IV, libro il, codice proce—

dura civile.

(5) Ricci, I, 122; Mattirolo, I. 238 in nota, 322 in nota.

Fu ritenuto che anche per colonia o mezzadria finita, vi è la

azione di sfratto (Cass. Roma, 27 marzo 1877, Donnini e. Vita-

loni. (Legge, 1877, 1, 306).

(6) V. Cass. Napoli, 23 gennaio 1869, Imperiale e. De Luca

(Giur. It., 1869, 1, 1, 54); Cass. Torino, 3 aprile 1868, Comune

di Milano e. Marchesi (Mon. T1‘ib.,1868,674); App. Cagliari, 4'

marzo 1871, Gambarottac. Fiorentino (Giur. It., 1871,?, 157);

App. Lucca, 30 marzo 1866, Sherpa e. Vannini (Ann., 1866,

2,150); Pret. Casalmaggiore, 24 maggio 1889, Porro c. Porro

(Mon. Trib., 1889, 549).

Ricci (i, 118) ritiene che si debba parlare di sfratto anche nel  

del pretorcl'azionc diretta ad ottenerel'osservanza della di- ,

stanza stabilita pel piarrlanrcnlo di alberi o di siepi, e che le

disposizioni della legge relative alla competenza per materia

essendo eccezionali, non possono essere estese oltre i cast

nella legge espressi, la competenza speciale non havvi per

la osservanza di tutte le altre distanze che dalla legge sono

stabilite (?.). Dal momento poi che la legge parla di distanze

stabilite dalla legge o dai regolamenti e dagli usi locali,

resta esclusa la competenza speciale per le azioni diretto ad

ottenere l'osservanza delle distanze stabilite dai contratti;

applicando l'art. 82, n. 4, del codice di procedur.‘l civile alla

azione diretta ad ottenere l’osservanza delle distanze anche

all'osservanza di quelle distanze che furono stabilite da con-

tratto, si verrebbe ad estendere una competenza spccizrlcper‘

nrateria :r caso dalla legge non espresso.

Caro VII. — Competenza per le azioni di sfratto e

convalida delle licenze per finita locazione.

71. Nozione dell’azione di sfratto. — 72. Competenza Speciale. —

73. Condizioni perchè vi sia la competenza speciale. — 74. \"a-

riazione dello stato degli atti relativamente alla competenza.

— 75. Azione di convalida di licenza per finita locazione.

71. Il conduttore al lerrnirredella locazione & lennloa rc-

stituir'e la cosa locata (3). restituzione cbc, se si tratta di lui-

mobìli, prende il nome specifico di rilascio (4). L'azione

diretta ad ottenere il rilascio dell'immobile dal conduttore

prernle il nome di sire/to, sia che si tratti di locazioncpro-

priamcnte della, sia che si tratti di colonia e mczzadr‘ia (5).

Di qui ne viene che l'azione di sfratto null'altro c cbc una

specie del genere. di azioni dirette a ottenere il rilascio di un

immobile, e quell'azione, appartenente a tal genere, che si

esperirncnta allorchè si tratta di ottenere la riconsegna del-

l‘immobile in seguito a finita locazione. 0nd'ò che in tuttii

casi nei quali si esperimenta un‘azione diretta ad ottenere

il rilascio di un immobile che da altri (: detenuto per un

titolo diverso da quello di una locazione finita, di sfratto non

òluogo a parlare (6). Illa è luogo a parlare di azionedisfratto

qualunque sia la causa per la quale la locazione e finita, sia

anche l’avverarnerrto di una condizione (7) che non sia la

condizione risolutiva tacita per mancanza del conduttore al-

l’adempimento dell’assurdo obbligazione (8), o l'aver le

parti convenuto lo scioglimento della locazione prima del

 

caso in cui l'immobile è detenuto a titolo di precario, epinioncrrou

accettabile, perchè nel suo significato proprio I’aziorre di sfratto &

l’azione pel rilascio dell’immobile per finita locazione. Se qualche

dubbio esistesse nel proposito l’art. 82,11. 5, cod. proc. civ. lo toghe

perchè al nome sfratto la legge fa sernrire le parole per [tuttolo-

ca:ione. parole che, quantunque per sè stesso inutili, perchè il con-

cetto colle stesse espresso era già contenuto nel concetto espresso

colla parola sfratto, valgono però a mostrare all'evidenza il con-

cetto del legislatore. E dal momento che il rapporto giuridico dc-

notato col nome precario e diverso dal rapporto giuridico dell…"…

col nome locazione, non si può applicare al primo ciò che vale pri

secornlo.

(7) V. Cass. Napoli, 10 novembre 1875, Ragusa c. Lone-W

(Fora It., 1876, I, 191). .

(8) Siccome per l‘art. 1165 cod. civ. la condizione risolutiva

tacita non'porta di diritto la'r-isdluzione del contratto, ma lanso-

quione deve essere pronunciata dal giudice, fino a che la rrsobt-

zioncuonè pronunciata, non havvi locazione finita, estremo essr-n-

ziale per l‘esperimento della azione di sl'ratto. In questo senso |“

giudicato che colla azione di sfratto per finita locazione non deve

confondersi quella di risoluzione di attitlanza per inadempimento
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tcrrrriue stabilito nel contratto (1); come e da parlare di

azione di sfratto anche quando l'azione sia esercitata prima

dell'espiro della locazione, ditferitall’esecuzione dellaserr tenza

alla fine del contratto (2).

L'azione di sfratto non è un‘azione possessoria. Esscmlo

la stessa diretta ad ottenere l'adempimento del contratto

intervenuto tra locatore e conduttore, il suo carattere pe-

litorio :: evidente. Potrà essere pareggiata alle azioni pos—

sessoric per alcuni effetti giuridici, ed in ispecie per ciò che

concerne la competenza a giudicare sulla stessa, ma questo

non altera punto il suo carattere di azione petitoria (3).

72. Se allo sl'ratto si dovessero applicare le norme della

competenza per valore, siccome oggetto della obbligazione

di rilasciare (; l'innuobile oggetto della locazione, cosi il va-

lore della lite sarebbe quello dell‘immobile che deve essere

rilasciato, ed in base di tal valore dovrebbe determinarsi la

competenza (4). E siccome spesso gli immobili locati sono

di un valore superiore a quello detcrnrinato per la compe—

tenza dci giudici inferiori, cosi il locatore spesso dovrebbe

adire il giudice superiore per ottenere il rilascio dell'immo-

bile. Ad evitare le spese ed i lunghi indugi di un giudizio

nel quale nessuna grave questione giuridica vi può essere,

riducendosi l‘esame della controversia al punto di vedere

se la locazione e o no finita, e, d'altra parte, essendo la loca—

zione di immobili negozio giuridico che viene compiuto da

una gran massa di persone, e però essendo tutt‘altro che

 

raro l'esperimento dell'azione di sfratto; essendo spesso il

conduttore un nullatenente, e però essendo il sopportare le

spese di un giudizio avanti il giudice superiore un grave

peso pel locatore, peso che si risolverebbe in un aumento

del prezzo di locazione degli»immobili; la legge ha stabilito

per l‘azione di sfratto una speciale competenza per materia

dei giudici inferiori, del conciliatore, cioè, edel pretore,di-

visa però fra gli stessi la cognizione delle cause per sfratto

in ragione di valore. ["il questa una innovazione introdotta

al corrispondente articolo del codice sardo e che fu tratta

dall’art. 103, n. 7, del codice di procedura delle Due Sicilie.

L’innovazione stessa, nella Relazione del Guardasigilli al

re (5), è cosi giustificata: « Ristretta come è alla azione di

sfratto promossa quando la durata del contratto non sia più

in questione per avere avuto termine, rimane giustificata

pienamente dal considerare quale prontezza di provvedi—

mento sia richiesta, massime nei centri popolosi e abitati a

scadenze periodiche per ovviare inconvenienti e pericoli nei

casi frequenti di opposizione e di contrasti ». Ma evidente-

mente altre ragioni, oltre quella della necessità dell'urgenza

dei provvedimenti, giustificano la competenza speciale.

A termini del codice di procedura civile (6), il criterio

distintivo fra la competenza del pretore e del concilia-

tore era stabilito dell‘ammontare della pigione o dal litto

per tutta la durata della locazione: se la pigione ed il litto

per tutta la durata della locazione non cccedevale lire trenta,

 

degli obblighi assunti (App. Venezia, 21 aprile 1874, Sbr'ojaoacca

c. Mic/rali: Mon. Giud.. Venezia, …. 341). Diversamente però si

dovrebbe decidere quando per patto espresso nel contratto, l’ina—

dernpirncuto degli obblighi producesse di diritto la risoluzione; in

questo caso si trattereblui di condizione risolutiva espressala quale

farebbe finire la locazione di diritto senza uopo di dichiarazione

del giudice, e però l‘azione di rilascio dell‘immobile sarebbe una

Verne propria azione di sfratto.

(1) 'l'vib. lologna, 211 gonnai… 1890, Gol/ieric. Dru.riani {Riv.

Giur., llolognfl. 1890, 73).

(2) Ricci, [, l2l. Contra blattirolo, t, 334; Mazzoni, Sulla

azione di sfratto. Vicenza 1874. Contro il principio accettato

nel testo non e il caso di opporre la legge 24 dicembre 1896,

n. 547, perchè quella legge regola l‘azione di convalida di licenza,

azione che,come sarir dimostrato a suo luogo, si converte in azione

distratto in seguito alla opposizione del convermto, e però è di-

versa dall‘azione di sfratto.

La Cassazione di Firenze, 18 marzo 1878, Trentin e. Avoga—

dro (Ann.. 1878, i, 231), così considerava:

« Considerando, per ciò che riguarda il primo degli accennati nb-

bietli, che l'art. 82, n. 5, deferemlo alla cognizione dei pretori la

an'oni di sfratto per locazione finita. altro non intese indicare

con tale locuzione che la causa dell‘azione, volendo cioè dichiarare

che la competenza eccezionale del pretore, di cui all'articolo stesso’

non ha già luogo in tutti i casi, e per qualunque causa il locatore’

richieda al conduttore il rilascio dello stabile locatogli, ma nel caso

soltanto in cui l‘azione si fondi sulla cessazione del contratto; e

poichè nel caso concreto l'Avogadro poneva appunto a fondamento

della sua domanda la cessazione dell‘affitto, chiedendo che allo spi-

rare del termine convenute gli venissero rilasciati liberi i fondi,

non v'ha dubbio quindi che l'azione da lui spiegata sia quella di

sfratto contemplata nel detto articolo. Che se poi il termine del—

l‘allitto non era ancora materialmente scaduto nel giorno del pro-

"rosso giudizio, ciò dara bensi luogo ad esaminare l‘altra questione

l’…lrosta col terzo arezzo del ricorso, se cioè il locatore per assicu—

ramidollnriconsegna del fondo al termine convenuto possa iniziare

“giudizio di strutto prima del termine stesso; ma una tale que-

stione ehorigurrcda la ammissibilità. o l'inammissibilita dell‘azione.

nulla ha che litro colla competenza, al cui elfo tto si ha solo riguardo  

al quid e: quantum esi pulitura, e non si cerca se jure an injzrria

quid peiilam.

« Considerando che col 3" mezzo il ricorso insistendo sulla cir-

costanza che il termine della locazione non era ancora spirato al—

lorquando l’Avogadr-o promosse l‘azione di sfratto, sostiene che

l‘azione stessa come prematura e interrrpestiva doveva essere allo

stato degli atti respinta; se non che l’interesse che ha il proprio-

tario della cosa locata di ricupemrnc il possesso allo spirare del

termine della locazione, e si grave e si legittime, che non può es-

sergli vietato il provvedersi in via giudiziale dei mezzi opportuni

onde potere, al giungere del termine stesso, costringere il comlet—

tore all’effettivo rilascio, e ciò segnatamente nel caso concreto in

cui, per le dichiarazioni della sentenza, l’Avogadr-o conosceva l‘espli—

cita intenzione del conduttore di non volere ablmmlonare al tempo

debito la cosa locata, circostanze, che pienamente lo autorizzano

a premunirsi contro il minacciato pericolo di un ritardo nella con-

segna. »

(3) V. Cass. Roma, 23 settembre 1880, Giaoanangeli c. Scar—

sella (Legge. 1880, 1.518). in contrario: App. Aquila, 13 ottobre

1885, Martucci e. [’anegrorsi ( Foro Abru::.. 1885, 272).

(4) Evidentemente nella azione di sfratto la competenza non

potrebbe essere determinata sulla base del valore della locazione.

Lo sfratto suppone una locazione finita; se la locazione e finita

il valore della stessa ". nulla. Non si potrebbe, senza andar contro

ai principii adottati in tema di determinazione del valore della

causa agli effetti della competenza per ciò che concerne le obbli-

gazioni, prendere a base l‘importare dei fitti per tutta la durata

della locazione; perchè pei principii accennati tuttociò che di una

obbligazione viene estinto non può più essere tenuto in conto per

la determinazione della competenza per valore (confr. art. 72, n. 2

capov. cod. proc. civ.), e però i fitti che sono stati gili pagati non

potrebbero essere tenuti in conto per la deterrrrinazioue della conr-

pelenza. Di conseguenza, volendo determinare la competenza per

l‘azione di sfrutto a base del valore della causa, il solo criterio sa-

rebbe il valore dell‘immobile.

V. 'I'rib. Bologna, 31 gennaio 1890, Gol/ieri c. Dru.viani (Ric.

Giur., Bologna, 1890, 73).

(5) [tel. Vacca, nel codice Gianzana di proc. civ., pag. 9, n. 12.

((1) Art. 70, capov.
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lacenupeteuza per l'azione di sfratto era del conciliatore; se ce-

cedeva le lire trenta, era del pretore“). Sicchè, atcrmiui del

codicedi procedura civile,la competenza ordinaria perle azion]

di sfratto (‘: del pretore (2); e eccezionalmente del concilia—

tore se la pigione ed il litto pertuttaladm‘ata della locazione

non eccedale lire trenta. La legge 10 giugno 1802, n. 201,

sulla competenza del conciliatore ha introdotto una modifi-

cazione al codice di procedura civile: per l‘art. 10, n.2,

di detta legge è di competenza del conciliatore l‘azione di

sfratto se la locazione od il litto per la rimanente durata

della locazione non ecceda le lire cento. Stando ai ter-

mini letterali del citato art. 10, n. 2, la competenza del

conciliatore non vi potrebbe essere che quando l‘azione di

sfratto viene esperita prima che la locazione sia terminata

e la pigione ed il litto dovuto per la durata di tempo che

ancora rimane a decorrere non ecceda le lire cento. Infatti,

parlando di pigioni o di titti per la rimanente durata della

locazione, si suppone necessariamente una locazione che

sia ancora in corso. una locazione al cui cspiro mancano

certo termine, perchè, finita la locazione e non riconsegnato

l‘immobile, si potrà parlare di dannidovuti perl’inadem-

pimento della obbligazione, giammai di litto o di pigione.

Una tale interpretazione però non sarebbe conforme alle

intenzioni del legislatore. Intenzione del legislatore, det—

tando la legge del 1802, quella si fu di allargare le attribu—

zioni del conciliatore quali erano state stabilite dal codice

di procedura civile, senza apportare radicali immutazioni ai

principii che dal codice di procedura civile erano stati am—

messi. Ora pel codice di procedura civile la competenza del

conciliatore per lo sfratto vi è, sia l'azione esperita prima

dell’espiro del tempo stabilito per la durata della locazione,

e sia esperita dopo l'espiro di tal termine. Se il legislatore

avesse voluto mutare lo stato del diritto preesistente, rc—

stringemlo la competenza solo al primo caso, di questa sua

intenzione si troverebbe traccia nei lavori preparaterii della

legge del 1892, lavori preparatorii che sul proposito sono

assolutamente muti. D’altra parte, manca una ragione qual-

siasi per giustificare una disposizione la quale restringessc

la competenza del conciliatore solo al primo caso: le ragioni

perle quali la competenza speciale è stabilita vi sono tanto

nel primo caso che nel secondo. Lo stesso legislatore ha

riconosciuto come inesatte ad esprimere la sua intenzione

le parole adoperate nell‘art. 10, n.2, della legge del 1892;

tanto e ciò vero, che nell’art. 1 capov. della legge 24 di-

cembre 1800, n. 517, legge che,come ben presto si vedrà,

regola una azione analoga alla azione di sfratto, non ripete

'le parole adoperate nell'art. 10, n. 2, citato, ma torna alle

parole adoperate nell’art. 70, capov. 1°, del codice di proce-

dura civile (3).

Ma che volle significare il legislatore colle parole per

la rimanente durata della locazione? Le locazioni si con-

traggono per un certo tempo, ma, se non vengono disdetto,

si rinnovano tacitamente (4); ciò che si e voluto signilicare

l

COMPETENZA CIVILE

 

col n. 2 dell’art. 10 della legge del 1802 sie che l'am-

montare delle pigioni o dei titti in lire 100 non va calcolato

sulle pigioni e sui titti che decorsero dal giorno in cui la

locazione cominciò se non quando la locazione non fu rin—

novata espressamente o tacitamente; ma. quando la rinno-

vazione avvenne, si calcolano solo le pigioui ed i titti dovuti

pel tempo pel quale la rinnovazione ebbe clfetto. E però,

data una locazione ad anno che per patto o consuetudine,

se non viene datacntro l'anno la licenza, si rinnova di mese

in mese, se la licenza viene data entro l‘anno, la compe-

tenza perlo sfratto sarà del conciliatore se i titti dovuti per

l'intero anno non eccedono lc lire 100. Ma, se, non essendo

stata data la licenza entro l’anno segna la rinnovazione di

mese in mese, la competenza del conciliatore vi e, se i fitti

o le pigioui dovuti per mese non eccedono le lire 100.

Pel computo del valore, se la prestazione deve farsi in

derrate, deve essere applicata la disposizione dell‘articolo 78

del codice di procedura civile, disposizione della quale cisi

occuperà quando verrà discorso della competenza per valore.

Se, come si (: veduto, le competenze per materia sono cc-

cezionali, e però le leggi relative non possono essere esteso

per analogia a casi non prevcduti; se la competenza per

l‘azione di sfrattoè una competenza per materia; la compe-

tenza stessa non è estensibile per analogia ad azioni diverse

dalle sfratto, per quanta analogia possano avere con questa

ultima azione (5).

73. Acciò vi sia la competenza speciale dalla legge sta—

bilita per l‘azione di sfratto, l‘azione che viene esperita deve

essere una vera e propria azione di sfratto; l'attore, cioè,

non deve porre colle sue domande in questione la cessazione

della" locazione, la locazione cessata deve essere la premessa

da lui indiscussa sulla quale poggiala domanda pel rilascio

del fondo. Oud‘è che, se l'attore chiede che sia dichiarata

sciolta la locazione e come conseguenza cheil conduttore

sia obbligato a sfruttare dall’immobile, non si tratta della

azione di sfratto, quale è regolata dall’art. 82, n. 5, del co-

dice di procedura civile, ma di azione relativa alla validità

ed alla continuazione della locazione, ’_azione, per ciò che

concerne la competenza, regolata da norme diverse ((3).

L'art. 70, capov. 1°, del codice di procedura civile, el‘ar-

ticolo10, n. 2, della legge 16 giugno 1802 altra condizione

non pongono perchè si faccia luogo alla competenza speciale

del conciliatore che quella relativa al valore della causa. bla

l‘art. 82, n. 5, del codice di procedura civile per far luogo

alla competenza speciale del pretore vuole che l'azione sia

proposta entro l’anno dal fatto che vi diede origine. Infatti

la condizione della proposizione dell’azione entro l'anno e

posta dall'art. 82 come condizione comune a tutte le azioni

in quell'articolo enumcrate, fra le quali havvi l'azione di

sfratto. Una tale condizione perchè è posta onde far luogo

alla competenza speciale del pretore, non può essere estesa

anche per far luogo alla competenza speciale del concilia-

tore; le regole di ermeneutica si oppongono a siffatta esten-

 

(t) Art. 82, n. 5, cod. proc. civ.; cnfr. con art. 70 capov., cod.

stesso.

(2) V. Cass. Firenze, 17 novembre 1869, N. N. (Mon. Giudiz.,

Venezia, 1879, 737); Cass. Roma, 30 ottobre 1877, Pre c. Pasotti

{Mon. Trib., 1877, 1107); e 6 giugno 1876, De Luca e. Recchia

(Legge, 1876,1, 864); Cass. Napoli, 6 febbraio 1882, Tuscic.

Uengr. SS. Rosario(Legge,1882, |, 811).

(3) Articolo 1, capoverso. legge 21 dicembre 1896: « Qua-

lora si tratti di pigione o ditino non eccedente lire 300 per tutta la durata della locazione, la competenza sarà del conci-

liatore ».

(A) Confr. art. 1592 cod. civ.

(5) In contrario in ritenuto che la regola che l‘azione di sfratto

per finita locazione e di competenza del pretore qualunque sia il

valore della causa, può essere seguito per analogia nel caso di do-

manda di sfratto da locali conceduti in precario (Cass. Ilo…"

30 ottobre1877, Prè e. Pacetti: Mon. Trib.,18'î7, 1107).

(6) Mattirolo, ], 335.
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sione. Diverse sono le disposizioni di legge che regolano la

competenza del conciliatore e le disposizioni di legge che

regolano la competenza del pretore, ed una volta che di—

verse scuole disposizioni di legge, ciò che il legislatore ha

disposto per una competenza non può essere esteso all'al-

tra senza porre per quest‘ultima condizioni delle quali la

legge non ha fatto parola. Questa dilfcrenza fra le condi-

zioni necessaric acchè vi sia la competenza del conciliatore

e le condizioni necessarie acchè vi sia la competenza del

pretore, dillerenza che già si è rilevata per l'azione di gua-

sia e danno, e una anomalia, e una differenza della quale

non si sa imlovimuc la ragione. Non cessa però per questo

di esistere nella legge, ed una volta che esiste, l'interprete

deve tener conto della stessa e riconoscere che il concilia-

tore c sempre competente per l'azione di sl'ratto quamlo lo

aunnoutarc dei titti per l'ultimo periodo pel quale la loca-

zione durò non superi le lire100; il pretore, quando l'am-

montare dei titti per l‘ultimo periodo pel quale la locazione

durò superi le lire 100, non e competente, perla compe-

tenza specialc dall'art. 82, n. 5, stabilita, se non quando

l'azione sia promossa entro l’anno dal latte che vi diede

origine. E siccomcil latte che da origine all‘azione di sfratto

e la non consegua dell‘immobile locato al termine della 10-

cazione, cosi e dal giorno in cui la locazione e terminata

che l'anno comincia a decorrere.

71. Il convenuto con l'azione di sfratto può, comparendo,

sollevare eccezioni contro la domanda dell‘attore, eccezioni

che se sussistesse il diritto con le stesse preteso, l‘azione di

sfratto dovrebbe essere rigettata. Finoache le eccezioni op-

poste dal convenuto sono di natura tale che, se il diritto con

le stesse preteso fosse fatto valere come azione principale,

il conoscere dello stesso sarebbe di competenza del giudice

adito, nessuna alterazione soffre, in seguito alla opposizione

di tali eccezioni, lo stato degli atti relativamente alla com-

petenza (1). Ma, se il convenuto con l'opporre l'eccezione fa

valere un diritto del quale, se proposto come azione prin-

cipale, il giudice adito non sarebbe stato competente a co—

noscere, il decidere se in seguito alla eccezione lo stato degli

atti relativamente alla competenza e variato in modo da

costringere il giudice adito a dichiararsi incompetente per

l‘azione di sfratto e per l'eccezione, dipende dalla decisione

che si adotta relativamente agli ell‘ctti che in via generale pro-

ducono le eccezioni relativamente alla variazione dello stato

degli atti. E siccome al n. 12 si e dimostrato che l'eccezione,

quando, in seguito ad una sommariaispezione della stessa, il

giudice si convince che il diritto preteso ha un qualche l'onda-

meuto, fa variare lo stato degli atti in modo che il giudice

adito è incompetente e per l’azione principale e per la ee-

cezionc, cosi in applicazione di quel principio e da decidersi

che, se vengono opposte dal convenuto eccezioni di quella

specie della quale si discorre, ed il giudice adito riconosce

nelle stesse un qualche fondamento, egli deve dichiararsi

incompetente per l’azione e perla eccezione (2). E però dato

che il conoscere del diritto affermato con la eccezione non sia

di competenza del giudice adito e l‘eccezione presenti un qual-

che fondameuto, il conciliatore ed il pretore adito con l'azione

di sfratto devono dichiararsi incompetenti se viene opposto;

1° L'eccezione di nullità della licenza (3);

2° L‘eccezione di proprietà o di un diritto reale (1) ;

3° L'eccezione di ritenzione per miglioria (5);

1° L'eccezione sulla durata della locazione (6);

5° L‘eccezione di rinnovazione della locazione (7);

 

(I)Confr. Cass. Roma, 29 luglio 1876, Jacoboni c. Gerri (Monit.

Gimliz.. Venezia…, 1876, 785‘.

(2) llorsari, sull'art.. 82; Mazzoni, Sulla azione di sfratto; Pi-

stoni, Della regola « ii giudicc della azione e il giudice della ecce-

sione », (lr-nova 1881 ; Mortara, Man., n. 138, ritengono in forma

assoluta che il pretore deve dichiararsi incompetente. Sorgente,

Sommario. p. 108; Cuzzcri. Sult’art. 82; Mattirolo, |, 337, riten—

gono che il giudizio debbacsamiuare la eccezione del convenuto, ma

solo per giudicare della azione di sfratto. Il Ricci, ], 119, ritiene che

si debba distinguere eccezione da eccezione, per alcune ammettendo

che lo stato degli atti varia, per altre annncttenrlo il contrario.

Vedi sul proposito App. Venezia, 8 aprile 1881, Vicentini e. Ben

(Temi l’on., 1881, 623); Cass. Roma, 11 gennaio 1881, Di Giulio

r. Montaldo (Ann., 1881, |, 50); Cass. Napoli, 19 ottobre 1886,

Santillo c. Petrillo (Ilir. e giur., lt, 233); ’I‘rib. Trani, 16 luglio

1885. Farina e. Prati(liiu. di giur., Trani, 1887, 119); Cass.

Roma, 7 febbraio 1887, Granztoni e. Santini (Foro It., 1887,

t. 718); Cass.Fircuzc, 11 maggio 1891, Gheri c. Saccarrli (Temi

Ven.. 1891, 303); Cass. Firenze, 31 marzo 1892, Maretto c. Ilia-

siui (Temi Ven., 1892, 309); Cass. 'l‘orino, 6 giugno 1893, Vil

titre e. Prassi (Giur., Torino. 1893, 385).

(3) Vedi sul proposito Tribunale Bologna, 13 maggio 1883,

Maldini e. Mazzoni (Ilio. Giur., Bologna, 1883, 151); Tribunale

Lanciano, 5 agosto 1886, Finanze c. [le Martino (Foro Abruzz.,

1887, 129).

(1) Vedi Cass. Ilenia, 6 aprile 1880, Malatesta c. Vescovo di

Aquila (Giur. it.. 1880, 1,1, 820); App. Palermo,22 geuuaio187l),

”agiamo c. D'Amico (Giro. Giu-r., 1879, 6); Cass. Roma, 23 ago-

Sl01877, Sciori c. Primavera (Foro It., 1877, 1, 132); Cass.

Roma, 17 dic. 1881, l’alignari e. Di Tizio ( Temi Rom., 1881,

681); Cass. Napoli, 5 marzo 1872, Onofrio c. Parascandolo

(Ii ':. Proc., vu, 991); Cass. Roma, 5 gennaio 1881, Glu'arclli

e. (lolarossi (Legge, 1885.1, 151); Cass. Roma, 27 gennaio 1885,

Piergiovanni e. [tassi (Foro It., 1885, 1, 129); Cass. Torino,  

21 agosto1886, Albertone c. Barbera (Giur., Torino. 1886, 655);

Cass. Roma, 26 genn. 1887, Fanelli c. Liberatori (Legge, 1887,

Il, 112); Cass. Napoli,26 gennaio 1888, Leone e. Ilanamlo (Gazz.

Proc., XXII, 291); Cass. Palermo, 13 marzo 1890, Sindaco di

Burgio e. De Michele (Giro. Giur., 1890, 237); Cass. 'l‘orino, 21

gennaio 1891, Pescaran c. Ayme (Giur., ’l'orino, 1891, 93);

Cass. Firenze, 15 marzo 1895, Ghigi c. Ferretto (Temi Ven.,

1895, 169).

(5) Vedi Cass. Roma, 6 aprile 1880, Malatesta c. Vescovo di

Aquila (Giur. n., 1880, I, I, 820).

(6) Vedi Cass. Firenze, 25 giugno 1871, Bellotti c. Collegio

degli Armeni (Ann., 1871,], 127); Cass. Firenze, 11 dic.. 1876,

Guida e. Scapin (Ann.. 1877, |, 28);Cass. Palermo, 1° settembre

1880, Barile c. Moaltlo (Foro It., 1881, 1, 571); Cass. 'l'orino,

21 gennaio 1868.“ Alberti e. llhmicipio di Milano (Giur. lt.,

1868,1, 57); Cass. 'l‘orino, 3 aprile 1868, Gem. di Milano e. Mar-

ciiesi(lllo;i. Trib., 1868,671);App.’foriuo, 25 ottobre187tì, Glare

c. Gem. di Gliittuasso (Ann., 1877, il, 292); Trib. llama, 31 gen

naio 1883, Milanesi e. Wein-(Temi Rom., 1883, 215); Pret

Calascibetta, 20 gennaio 1883, Consoli c. Mineo (Mon. Prot.,

1883, 31 1); Cass. Firenze, 6 marzo 1881, Pasqualotto e. Gusto::a

(Foro It., 1881, |, 637); Cass. Napoli, 11 dicembre 1885. N. A'.

(Filangcri,1886, 130); App. 'l‘orino, 28 marzo 1887. [feriolo

e. Miletto (Giur., Torino, 1887, 367); App. Bologna, 11 gennaio

1890, Got/ieric.lirusiani (Riv. Giur., Bologna, 1890, 73); Cass.

Roma, 10 luglio 1 881, Zappulli c. Castellucci (Ann., 1881-, |, 315).

(7) Vedi Cass. Napoli, 17 giugno 1869, Gusman c. Torelli

(Giur. [t.. 1869,|, 37I);22aprile1873,/ludico. Lionelii((liur.,

Torino, 1873, 192); Cass. Napoli,-l1agosto 1867, Gesarò c. Gari-

zia (Giur. It., 1867,|, 580); Cass.Fireuzc, 17 maggio 1875, [)e-

rossi c."!lcttini (Gazz.. G., 1875, Ml); Cass. Firenze, 11 dicembre

1871, il[ittcrula c. i‘l'iigoli (Ann., 1872, |, 35); Cass.Fireuzc, 25

giugno 1871, lleilaitic.Gollegiodegli…-troiani(Ann., 1871,t, 127):

Cass. Firenze, 5 geuuaio1875, Gliiaoisteili c. Grassoni (Mon.



288

 

6° L'eccezione di nullità del contratto di vendita e di

locazione dello stabile (‘I).

75. Distinta dalla azione. di sfratto, quantunque nei suoi

risultati producentc gli ell'ctti che dalla azione di sfratto sono

prodotti, e l’azione di convalidadi licenza, istituita dalla legge

".’-1- dicembre 1896, n. 517. Per l‘art. 1 di questa legge nel

termine stabilito dalla legge, dalla consuetudine locale o dal

contratto, il locatore può far notificare al comlutlore mez-

zajuolo, mezzadro, massaro o colono di beni immobili, la

licenza per linita locazione, contenente citazione per la con-

validazionc della detta licenza. Qualora si tratti di pigioui

o di fitti non eccedenti lc lire 300 per tutta la durata della

locazione, la competenza e del conciliatore; in ogni altro

caso del pretore. E l‘art. 1, capov. 2°, della leggestessa dispone

che nel caso di comparizione del convenuto e di sua oppo-

sizione, la competenza del giudice sulla detta opposizione

sarti regolata dal codice di procedura civile. Le differenze

dunque fra questa azione e l'azione di sfratto sono: che la

azione di sfratto può essere intentata tanto prima che dopo

che la locazione e cessata nel mentre che l‘azione di conva-

lida di licenza non può essere intentata che prima della ces-

sazione della locazione;cbc, nel mentre nella azione di sfratto

una qualunque opposizione del convenuto fa variare lo stato

degli atti relativamente alla competenza, nell'azione di con-

valida della licenza qualunque opposizione del convenuto

produce tale variazione, e in seguito alla opposizione l‘azione

si muta in quella che risulta a base della domanda dell'at-

tore c della eccezione del convenuto ; che, nel mentre nel-

l'azione di sfratto la competenza del conciliatore è fine a

lire 100, nell’azione di convalida di licenza si estende fino

a lire 300. ,

Caro VIII. — Competenza in materia d'imposte

dirette ed indirette.

76. Competenza speciale in materia d'imposte. — 77. La compe-

tenza speeiale havvi tutte le volte'che si coutemlc suimposta,

qualunque siano le partiiu causa. — 78. Nozione dell‘imposta

riguardo al creditorcdcllaslessa. — 79. Noziouedell‘imposta

riguardo al debitore; rapporti tra contribuente ed esattore od

altriintermediari.— 80. Quali pagamenti vengono fatti all‘ente

a titolo d'imposta.— 81. Qualisono le controversie d‘imposta:

generalità. — 82. Momenti dell’imposta che devono essere

considerati; contestazioni relative alla determinazionedell‘og-

getto imponibile c della persona debitrice delle imposte. —

83. Controversie relative alla determinazione della quantità

dovuta ed alle modalità del pagamento. — 81. Controversie

relative alla riscossione delle imposte ed agli atti esecutivi

ed efi'ctti di questi. — 85. Controversie tra enti creditori ed

esattori ed altri intermediari — 86. Controversie relative

alla restituzione di somme indebitamente pagato a titolo di

imposta. — 87. Controversie relative a sopratasse, penali,

aggi e spese. — 88. Controversie, che non sono controversie

di imposta.
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76. Il legislatore ha creduto opportuno di stabilire per le

controversie relative alle materie tributarie una competenza

speciale cheè regolata da due leggi, dal codice di procedura

civile e dalla legge 20 marzo 1865, allegato E. Il codice di

procedura civile all'art. 70,capov. 2°, dispone che lecontro-

versie sulle imposte diretto ed indirette sono escluse dalla

corttpctcnza dei conciliatori, all‘art. 71, capov. 2”, dispone che

le controversie sulle imposte stesse sono esuluse. dalla com-

petenza dci pretori, all‘art. 81, n. 1, dispone chei trilnmali

civili conoscono di tutte le cause in materia d'imposte di—

rette ed indirette qualunque ne sia il valore (2). La legge

20 marzo 1865, allegato E,articolo 6, capov.2°,disponclghc

nelle controversie relative alle imposte dirette ed indirette,

la giurisdizione sarà sempre esercitata in prima istanza dai

trilnmali di circomlarìo. 15 molto discutibile l'opportunità,

non solo, ma anche la giustizia di questa corttpeteuza spe-

ciale. Il legislatore credette che a garantire più efficace-

mente la liuanza ci contribuenti si dovesse provvedere

con l‘allidare la cognizione delle controversie relative alle

imposte esclusivamente alla magistratura collegiale. Se, al-

tese le spese relativamente enormi alle quali va incontro

colui che vuole adire la magistratura collegiale, spese

enormi che deve sostenere il contribuente, nel mentre la

linanza non ne sostiene alcuna, non vi è dubbio che il le-

gislatorc sia riuscito a garantire la fiumiza dai cavilli dei

contribuenti che non vogliono pagare imposte da essi do-

vute, non vi e anche dubbio che il legislatore abbia fatto

quanto stava in lui per impedire che il contribuente potesse

difendersi contro le soprafi'azioni dell‘a…ministrazione finan-

ziaria, contro le ingiustizie che a suo danno venissero cotil—

messe. Quasi sempre l‘imposta c per somma tenue, e ben

poco conto torna al contribuente anticipare per spese una

sonnna sproporzionata a quanto gli è posto a carico per im-

poste, omle adire i tribunali, ed in tal modo & moralmente

costretto a subire le sopraltazioui della amministrazione

finanziaria, piuttosto che adire il magistrato onde ottenere

giustizia. La linanza è ellicacemeute garantita, ma e garan-

tita a mezzo di una ingiustizia, di una vera e propria vio-

lenza moralc che viene esercitata sul conlrilmeute (3); pel

contribuente il farsi remlere giustizia in materia trilmtaria,

attesalacompetcuza speciale del giudice collegiale, è pres-

sochè impossibile. La legge però che consacra tale ingiu-

stizia vi e, e fino a quando esiste è d'uopo osservarla.

La legge 20 marzo 1865, allegato E, detta le norme rc-

lativc ai giudizi nei quali e in causa la pubblica annnini—

strazione; il codice di procedura civile detta le norme co-

muni a tutti i giudizi, qualunque siano le persone che sono

in causa; il codice di procedura civile è dunque la legge

generale, la legge 20 marzo 1865, allegato E, la legge

speciale quando e in causa la pubblica amministrazione. La

disposizionedell’art. 6, capov. 2°,dclla legge 20 marzo 1865

non è dunque la ripetizione di disposizioni del codice di

 

Giudiz., Venezia, 1875, 160); Cass. Torino, 3 aprile-1868, Porto

c. Pallavicini (Gazz. G., 1868, 181); 21 gennaio 1868, Alberti

c. Mun. di Milano (Giur., 'l‘orino, 1868, 135); App. Napoli, 20

agosto 1875, Anelrcani e. Salandra (Gazz. Proc.,x, 390); App.

Venezia, 19 marzo 1879, Beltrami c. Metz (Fora It., 1879, t,

213); Cass. Torino, 29 dicembre1886, Mal/‘ante e. Fer-rando

(Giur., Torino, 1887, 102).

(1) Cass. Torino, 21 aprile 1882, Gajero e. De Stefanis (Giur.,

'l‘orino, 1882, 107).

(2) App. Macerata, 1 settembrc1890, Geniih’ c. Bernardini

(Legge, 1890, n, 511),  
(3) Vedi Guarella, Questioni sulla competenza giudiziaria in

materia d‘imposte, nell‘Ann. di proc. civ., 1800, voce Compe-

tenza, pagg. 156—160. “Allard, nella sua Relazione sul progetto

di revisione del codice di procedura civile belga, parlando della

competenza speciale del giudice collegiato in materia d‘imposte che

vi era in Belgio, cosi scrivevaa pag. 116: « Pour nous, il nous esl

impossible d’apcrcevoir la autre chose qu‘ un de ces privilègtfi

odicux. dont le fise s’est emparé; et nous preposons le retour an

droit commun ». La riforma fu attivata. coll‘art. 18 della legge

belga del 25 marzo 1876, pel quale « les ròglcs de la competence

et du ressort seront appliqm'ees en matière fiscale »
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procedura civile, è la disposizione di ttna legge speciale che

coincide con le disposizioni della legge generale. Atteso ciò,

le disposizioni del codice di procedura civile e quelle della

legge 20 marzo 1865 ltanno una propria sfera di azione;

quelle abbracciano la generalità dei giudizi, questo sono

relative ai giudizi nei quali l'amministrazione pubblica è

parte. Per ora basta aver posato il principio, le importanti

conseguenze che dallo stesso derivano saranno esposte in

seguito.

77. Se quando e in causa la pubblica Amministrazione la

competenza spgcialeò regolata dall'art. 6,capov.2°,dellalegge

20 marzo 1865, al codice di procedura civile non resta che

statuire sulla competenza quando la ptthblica Amministra—

zione non èin causa. Di qui ne viene che la competenza

speciale per materia deltribunale havvi tanto nei casi in cui

si contende tra pubbliche Amministrazioni qttanto nei casi

in cui si contende fra pubbliche Amministrazioni e pri-

vati (1): la competenza speciale dei tribunali per le con—

troversie di imposte, qualunque sia il valore, non sussiste

soltanto relativamente all’ente creditore della imposta, ma

relativamente altresi ai contribuenti (2).

Le questioni ira privati possono però essere di indole di-

versa. Può contestarsi sulla imposta in sè stessa considerata,

come quamle, per esempio, si contesta se l'attore od il cett—

vcnuto sia tenuto al pagamento della stessa, se deve essere

pagata dall‘uno e dall'altro in una piuttosto che in altra quan—

tita; può invece la contestazione sulla intposla essere solo in—

diretta, ma il vero oggetto della contestazione essere una

premessa estranea alla ntateria della imposta, ammessa od

esclusa la quale, l'obbligo del pagamento della imposta sia

incontroverso, come quando, per esempio, si contende se

l‘una o l‘altra delle parti possieda il fondo sul quale la im-

posta deve essere pagata. Le sole contestazioni della prima

specie sono vere e proprie questioni d'imposta, e solo in

quelle che l’ imposta è il vero oggetto della contesa. In quelle

della seconda specie la imposta (: estranea alla contesa, la

quale è ttttta nella pretnessa; se la premessa non e materia

d‘imposta, materia d’ imposta non può essere la conseguenza

incontrastata che dalla stessa deriva (3).

Più avanti sarà esaminato quali controversie fra pubblica

Amministrazione e privati sono controversie d' imposta; qui

è solo il caso di rilevare che in tanto una questione tra pri-

vati è qttestionc d‘imposta, in quanto la questione sarebbe

stata d'imposta se si fosse agitata ira privati ed Amministra-

zione pubblica.

78. Se la competenza speciale è stabilita per le contro-

versie relative alle imposte dirette ed indirette, è l’onda-

ntetttalc in questa materiala uozioncdelleintpostedirette ed

indirette. Imposta è ciò che la pubblica Annninistrazione ha

il diritto di esigere dai privati in forza dell‘intperio che la

compete. 0ad'ò che perdeterminarc la nozione dell' imposta

diretta ed indiretta, e necessario determinare quale sia l'ente

creditore e qttale l’ente debitore dell’imposta, e ciò che a

titolo d’imposta diretta ed indiretta e dovuto.

L‘ente creditore deve essere la pubblica Amministrazione.

La pubblica Amministrazione non è costitttita soltanto dallo

Stato, della pubblica Amministrazione l’anno parte anche gli

enti locali, provincie e Comuni, ai carichi dei quali icitta-

dini contribuiscono indistintamente in proporzione dei loro

averi; debba dunque il pagamento essere fatto allo Stato,

e debba essere l‘atto alle provincie ed ai Comuni, trattasi

sempred'imposte perle controversie relative alle quali havvi

la speciale competenza-(i).

La legge non solo attribuisce il diritto d‘importo ai Co-

 

(1)Mattirolo, ], 357,c0ntro Ricci, 1, 81; Gargiulo e Cttzzeri,

sull‘art. 84; Sorgente, Sonnuario, pag. 84; Mortara, Manuale,

n.142. La giurisprmlenza 'e incerta. Vedi sul proposito Cass. Napoli,

30 agosto 1880, Balestra e. Balestra (Gazz. Proc., 1880, 412);

Cass. Napoli, 30 novembre 1886, De Marinis e. Cassano {Gazz.

Proc., xxl, 341); Cass. Roma, 2 luglio 1887, Finanze e. Mortal'di

(Legge, 1887, 11,256); Cass. Roma, 27 aprile. 1889, Fondo culto

c.!)el Sette (Legge, 1889, Il, 725); App. Macerata, lt settembre

1890, Gentili e. Bernardini (Legge. 1890, il, 561); Cass. Ilenia,

8 aprile 1890, Missio e. Comune di Forgaria (Corte Suprema,

1896, 109); Cass. Itama, 2 dicembre 1890, Finanze e. Gentilini

(Legge, 189-[, |, 37); Cass. Roma, 3tlaprile 1895, ComunediLm‘o

Piceno e. Giri (Iii-v. Univers, 1895, 319); Cass. Napoli, 7 mag-

gio 1868, Galella e. Fato (Giur. it., 1868, 1, 163) e 21 dicembre

1867, Rossi e. Faiano (Legge, 1868, t, 376); Cass. ’l'orino, 19

maggio 1875, Congregazione di Carità di Forlì e. Zane/tini

(Giuria-pr., Torino, 1875, 51.5); Cass. Roma, 11 gennaio 1878,

Mozzecane e. [li Bartolomeo (Ann., 1878, t, 16); App. Casale,

7marzo 1881, Borghi c. Finanze(Giurispr. Canti., 1881, 401);

Cass. Roma. 13 maggio 1881-, Ile Tommasi c. Gualini (Corte

Suprema, 1881, 733); Cass. Ilenia, 6 novembre 188/t, Bajocco

e. Finanze (Corte Suprenut, 188-1, 829); Cass. Napoli, 21 luglio

1885, Covelli e. .«l-ngiotillo (Gazz. Proc., xx, 275); Cass. Roma,

10 novembre 1888, Finanze e. .rtlfani(Foro Ital., 1888, 1, 1262);

Cass. Ilenia, 1° alaggio 1888, Ministero agricoltura, industria e

commercio e. Ditta Andreoli (Legge, 1888, 2, 217); Cassazione

Napoli, 22 dicembre 1890, Ventura e. Ventura (Legge, 1891, 1,

0991; Tribunale Lanciano, 26 novctnhrc 1891, lli Marco e. Con-

gregazione di carità di Atessa (Faro Abruzzese, 1891, 60);

Pretura Venezia, 23 maggio 1893, Lizier c. Bernasconi (Con…

etliatore, 1893, 381); Cassazione Napoli, 9 settembre 1892, La-

.Wda e. Mungeruva (Gazzetta Proc. xxv, ili-2); ’I'ribunale 'l'o-

"""°;9 alaggio 1885, Vernansal e. Costantini (Legge, 1885, ti,

37 — Drensro tramano, Vol. VII, parte 3“.

 

205); App. Roma, 3 marzo 1886, Moroni e. Cobib e Levi(Temi

Ram., 1886, 233).

(2) Cass. lierna, 23 febbraio 1878, Finest e. Cinti (Foro It.,

1878, 1, 260).

(3) Le controversie sulla ripartizione del canone pol dazio cou-

sttnto fra due Comuni in consorzio, di cui l‘uno fa dipendere il de-

bito dall‘altro, sono di competenza del pretore: Cass. Napoli. 27

aprile 1889, Vallepiano e. Comune di Gi/foni {Gazzetta Proc.,

xxtu, 211).

(i.) Ricci, I, 83; Gargiulo, sull’art. 81.; Sorgente, Sommario,

pag. 73; Mortara, Manuale, n. 142; Mattirolo, t, 355. -

Vedi Trib. lteggio Calabria, 1° maggio 1868, Corigliano e. Ap-

patt. (taz. conv. (Hiv. Amm., 1868, 692); Cass. 'l‘orino, 12 feb—

braio 1875, Cani. di Canelli c. Carlino (Monti. Trib., 1875,

265); 'l'rib. Cuneo, 11 ottobre 1878, Goli e. Com. di Vinadio

(Gazz. Trib., 1879, 23); Cass. Roma, 22 giugno 1881,Nicolello

e. Gallarate (Legge, 1885, |, 387); Cass. Roma,?! maggio1888,

Colli. di Modena e. Torelli (Corte Supr., 1888, 810).

L‘App. di Catanzaro cosi ntotivava la sua decisione 15 gennaio

1869, in causa Vera-aci e. Corigliano (Ann., 1869, il, 115):

« Vuolsi dire che il tribunale adito era incompetente, perchè

trattavasi di una azione personale per il pagamento di lire 105.

Ora, per regola generale la competenza dei pretori e estesa fino

a lire 1500. Quindi innanzi al medesinto avrebbe potuto spingersi

la opposizione all’atto (l'ingiunzione i‘atlagli non gift al tribunale

che doveva per questo dichiararsi inecntpetenle;

« Osserva che, a ben vagliare sel‘auzidclla eccezione trovasi,op-

pur no, conforme a ragione, vuolsi innanzi tutto ricorrere a valu-

tare qual si fosse stata l‘indole dello inoltrato giudizio. la fatto sta

che il signor Versari quale appaltatore dei dazi eomttnali di Ba-

gnara, inlimava al Corigliano a voler pagare Ira ore 21 lire 105.87

per sovratassa stil grano imposta da quel Consiglio comunale pe]

1868 in ragione di cent. 10 di aumento per ogni ettolitro. Si di-
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ntttni ed alle provincie, ma lo attribuisce eziamlio ad altre Ani-

ministrazloni ed enti secondari, che la legge stessa crea per

scopi parziali di pubblica utilità. Questi enti secondari sono:

leCamere di commercio, istitttite colla legge 6 luglio 1862,

n.680; i consorzi tentporanci e permanenti per la conser-

tazione e riparazione delle strade vicinali, di cui agliarticoli

52 e 54 della legge 20 marzo 1865, allegato F, sulle opere

pubbliche, i consorzi idraulici amministrativi (consorzi di

difesa, scolo, bonifica), di cuiagli articoli 1050 seguenti, 129

e 130 della stessa legge, e 23 della legge 25 giugno 1882,

n. 869, sulla bonificazione delle paludi e terreni paludosi;

ieollcgi degli avvocati e procuratori di cui nella legge 8

giugno 1874, n. 1938, sull'esercizio delle professioni di

ehiarava espressamente che, in difetto di pagamento, sarebbesi

agito come per legge. Il Corigliano vi producea le sue impugna-

gnazioni portandole alla conoscenza del tribunale, implorando dap-

prima la nullità dell‘atto il‘intimazione in quanto alla forma, e so-

stenendo nel merito doversi, in ttttti i casi, dicltiarare non dovuta

la sovratassa suddetta perchè trattavasi di Couttnte cltiuso,_ ed il

dazio comunale era stato già da lui pag-tto al punto della immis-

sione del grano, nel 1867, quando' aveato entrato alla ragione di

centesimi 28 per ogni ettolitro.

«Or vuolsi in diritto osservare che la cognizione delle varie cett-

tingeuze sulle imposizioni, per la legge del contenzioso ammini-

strativo, senza distinzioni di sorta veniva appunto devoluta al

potere amministrativo medesimo.

« Però, la importanza delle discussioni che polevaito sul rigttardo

impegnarsi, le dillicoltà che nelle relative controversie avrebbero

potuto insorgere, e la disamina per sè stessa del più grave litte-

resse, trattandosi di assicurare migliori garantie allo Stato che

percepisce le imposte, ed ai privati contribuenti che lo pagano,

fecero si che, con molto provvide senno, furon le rispondenti cett-

troversie rimandate colla nuova legge di procedura alla conoscenza

del magistrato civile collegiale. Ciò è di irrecusabilo evidenza per

quanto riguarda la materia daziaria riferibileall‘erario dello Stato.

Solo ha voluto oggi obbiettarsi che la eccezione segnata all‘ul-

timo alinea dell‘articolo 71, per la quale vengono escluse dalla

competenza dei pretori le controversie sulle intposte dirette o itt—

dirette sia limitatamente scritta, riferibile a riguardo dell‘erario

dello Stato medesimo, e per le iuipostc dirette o indiretto che

allo stesso si corrispondono, non mai per quel checonceruole pre-

stazioni, o dazi comunali.

« In contrario vuolsi por mente che per lo attuale regime di pro-

cedura furon portate allaconosccnmdei tribunali identicamente tutte

le controversie in tuatcria di tributi che prima apparteneansi al

contenzioso atittitittistrativo. Ora a quest‘ultimo venivano indistin-

tamente dcferite miche quelle che interessavano i dazi comunali.

« Oggi dunque allo stesso ntodo, e senza alcuna distinta, van

desse al tribunale, e son seutprc escluse dalla giuridiziouc del pre-

tore, comunque lo ammontare fosse per un valore infra le lire

1560.

<< D’altronde, lo spirito della leggeè lo stesso perle une e per le

altre, e le identiche ragioni che han dovuto consigliare la tueitte

provvida del legislatore ad emettere la disposizione degli articoli

71 e 84, a favore dello Stato, valgono purea pro dei Comuni ; poi-

chè le questioni che posson talvolta insorgere tra un Comune ed i

suoi contribuenti in materia di dazi, han per fermo la stessa ittt-

portanza e l'ugual valore di quelle che risguardauo i tributi go-

vernativi.

«Quindi non saprebbe comprendersi perchè all‘art. 84 delle

leggi di procedura civile che da attribuzione ai tribunali per tutte

le cause in materia d‘imposte, dirette o indiretto, qualunque ne sia

il valore, debba farsi una esclusione per simili pendenze lor-ehi: ri_

sgnardano dazi comunali. Per opposto. all’art. 14 della legge su;

dazio di consumo del 3 luglio 1864 è detto espressamente, che le

disposizioni stabilite per le tasse in pro dello Stato, dovranno es-  

avvocato e procuratore; i collegi di notai, di cui nel testo unico

delle leggi Stil notariato 25 nntggio 1879, n. 4900. Per ciò

che concerne qttanto deve essere pagato alle Camere di com—

mercio, la legge sulla loro istituzione ha disposizioni spe-

ciali relativamente alla competenza sulle controversie che l'os-

sero per insorgere. Per l'art. 32 della legge 6 luglio 1862

i reclami contro la formazione del ruolodei coniribnenti alla

tassa camerale, di cui alla lettera a dell‘articolo 31 della

legge stessa, sono giudicati dai tribunali di connuercio, so-

stituiti pel vigenteordinamento giudiziario dai tribunali ci—

vili; ed i reclami contro la percezione di tlll;llll non dovuti,

sono giudicati nella sede connuerciale secondo le ordinarie

regole di competenza, e però dal conciliatori se si tratta di

sere osservate anche per la riscossione dei dazi di consumo in l'a—

vere dei Comuni, per la decisione delle relative controversie, per

le contravvenzioni e nnille. Ond‘i: che sillatta legge purifica ilCo-

mune allo Stato per le tasse sul dazio-consumo, il che importa

anche per la disamina e delinizione (lello rispondenti questioni.

Ne qitesto senza un fondato motivo, avvegnaclu‘; ha dovuto rile-

iiersi che in tttaleria così delicato, che risguarda le non |ieiivî-

tcltze che possono insorgere in ordine a riscossione deirclativi tri-

lmti, era ben giusto che se ne fosse la giurisdizione e In esclusiva

competenza allidata ai tribunali collegiali, dalle cui sentenze i': de-

ferito il gravante alle Corti di appello, anzichè ad un solo magi-

strato lll prima. istanza, quale per lo appunto sarebbe il pretore.

« Or questo tnetivo di una tale speciale attribuzione di comp '-

lcnza impera indistintamente per tutti i tributi di qualunque spe.-

cie e natura, sieu dossi governativi, ovvero c(nnnnali. Il l'alto

istesso di Vcrsaci ribadisce. il fin qui dello; sendoehi; egli, cbc oggi

vorrebbe declinare la competenza del tribitnale, allegandtiucbc—Ift

conoscenza avrebbe dovuto portarsi al pretore, è qitello stesso,che

quando agiva in linea di rivalsa, per la identica titateria dietro la

soccombenza avuta in taccia a Corigliano sfidava il Contano per

rispondere a lui di garcntia dinanti lo stesso tribunale, non già ilel

pretore, per come oggi vorrebbe far le viste di ostentare.

« Il Tribunale di Reggio fu quindi bene e convenevohncnle

adito, e la allegata eccezione d'incontpclenza deve rigeltami… »

In contrario la Cassazione di Firenze… cosi molivava la sua de-

cisione 31 marzo 1881, in causa Comune di Padova e. Manzoni

(Foro It., 1891, col. 876):

« Attesochè non sussiste quanto si deduce. col primo mezzo.

col quale si fa rimprovero alla sentenza di aver preti-rito le itoriite

di competenza dettate nell'art. 71 del codice procedura civile,

relativamente alle controversie in tttaleria di imposte.

« Il testo citato, coerentemente alla disposizione dell’art 6della

legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo, dichiara ri-

servate alla cognizione ordinaria dei trillunali civili e delle Corti

di appello le controversie che si riferiscono alle intposte dirette

ed indirette. E poiché nella interpretazione ilclla legge non si

può attribuirle altro senso che quello fatto palese dal proprio si-

gnificato delle parole: cosi riesce manifesta la iniqlplicabililit drl-

l‘avvertita norma ad ogni altra materia che non sia quella delle

imposte dirette ed indirette.Quanlo a dire: i veri e propri tributi

imposti sulla universalità dei cittadini, che. hanno per limi_tiEilgf

cliuahili i riconosciuti bisogni dello Stato, e che si esigono dal

pubblico orario. Lecchi: non vale. per la materia delle tasse deli

ber-ate dalle Rappresentanze comunali, secondo i variabili criteri di

convenienza annuinistraliva, ognora che non si tratti di 'sovrinr-

posizione sul margine dei pubblici tributi nei limiti prestabiliti

per legge.

« Ora, poiché di quest’indole non e la tassa sii] valore locativo

deliberata dal Consiglio comunale di Padova, cosi manca ragione

per estendere al riguardo di quella tassa una misura di eccezione,

che deroga alle norme che regolano la ordinaria competenza dei

giudici. »
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sommcinl'ra lc lirc100, dai pretori se si tratta di somme

superiori alle lire 100 ed infra le lire 1500. Disposizioni

speciali mancano per gli altri enti, ond'ò che per questi

corpi havvi questione se quanto deve essere pagato dai singoli

obbligati al pagamento abbia il carattere d'imposta, le con-.

traversie sulla quale appartengano alla competenza speciale

della quale si sta discorrendo, ed abbia in quella voce il ca-

rattere di un debito qualttnquc, le controversie sul quale ap-

partengano alla competenza ordinaria. La prima opinione è

quella che deve essere accolta (Il). Gli enti dei quali e parola

tutelano invero interessi particolari delle persone che degli

enti stessi l‘anno parte, martello stesso tem po tutelano interessi

generali la cura dei quali e di appartenenza .!l'Am ministra-

zione pubblica. Un consorzio di difesa, di scolo, di bonifica,

serve alla tutela degli interessi particolari dei proprietari

dei beni consorziati, ma serve anche all'interesse generale

della sicurezza, delle cose e delle persone, dell'igiene pub—

blica, anche senza il consenso dei proprietari interessati il

consorzio può essere costituito coattivamente dall'Ammini-

strazione pttbblica per la tutela degli interessi che l'Ammini-

straziouc pubblica deve curare. Un consorzio per una strada

vicinale serve agli interessi dei proprietari dei fondi che in

quella strada trovano il mezzo di unirsi alla rete stradale

principale, ma serve all’ interesse generale della facilità delle

comunicazioni ; se ve n'è di bisogno, anche questo consorzio

può essere costituito coattivamente dall'amministrazìone pub—

blica consentano o no i proprietari interessati. I collegi degli

avvocati, procuratori c notai serviranno a tutelare gli inte-

rossi di coloro che li compongono, ma hanno anche attribu-

zioni relative all'interesse generale; gli avvocati,i procura-

tori cdi notai non possono non essere costituiti in collegi, i

collegi esistono indipendentemente dal loro volere. Atteso

ciò, il carattere di questi enti è quello di vera e propria pub-

blica Am ntinistrazionc, sono organi a mezzo dei quali la pitb-

blicaAm ministrazione agisce nella cerchia segnata dalla legge

alle attribuzioni degli organi stessi. E se ciò èvero, quanto

deve essere. pagato dai singoli che concorrono alla composi-

zione dell’entc per sopperire ai carichi dell'ente stesso, è un

debito verso nn'Antntinistrazionc pubblica per sopperire ai

carichi dell‘Ammiuistrazione stessa., e però ha il carattere di

una vera epropria imposta. E se hai caratteri di unavera e

propria imposta, le contestazioni che possono sorgere sul

proposito sono contestazioni di imposte, e però sono di com-

petenza speciale.

Spesso nelle leggi italiane si trova accordato ad enti il diritto

di esigere coi privilegi fiscali alcunchè che agli stessi è dovuto

per titolo diverso dalla imposta.Con ciò però non si deve in—

tendere estesa anche la competenza speciale stabilita per le

contestazioni relative alle imposte. La concessione del di—

ritto di esazione coi privilegi fiscali e fatta allo scopo di

porre l'ente in condizione di esigere con rapidità ciò che

a lui è dovuto, senza dover subire le lunghe more diun

giudizio esecutivo ordinario. Malacompctenza speciale della

quale si sta discorrendo non ha l'intento di porre l'ente cre—

ditore in sillatte condizioni, ha il solo intento di rimettere alla

Cognizione di giudici superiori questioni che non si credette

opportuno lasciare alla cognizione dei giudici interiori. La

competenza speciale nell‘intento del legislatore, se non nei

risultati pratici della legge, non e dunque un privilegio ac—

cordato dalla legge all'ente creditore, un privilegio che

possa essere compreso nel nome generico di privilegi fiscali;

e la designazione di un magistrato speciale per le materie

che sono in contestazione, designazione che non ha indole

diversa dalla designazione di un magistrato speciale per le

azioni di danno e guasto, per le azioni possessorie, ecc. E

come la designazione speciale perle azioni di datttto e gua-

sto, per le azioni possessorie, ecc., non è un privilegio ac-

cordato al danneggiato, al possessore, cosi la designaziouedì

un magistrato speciale per le contestazioni relative alle int-

poste non è un privilegio accordato al creditore di esse.

E se ciò è vero, come non vi può esser dubbio, non vi

può esser dubbio che colla concessione del diritto di esa-

zione di ciò che è dovuto coi privilegi fiscali, non viene

estesa anche la competenza speciale della quale si sta di-

scorrendo; la competenza resta sempre quella che è pro-

pria dell'azione che dall'ente creditore o dal debitore viene

fatta valere.

79. Se ogitora contribuente ed ente creditore della im-

posta si trovassero in rapporti diretti fra loro, non vi sa—

rebbe bisogno di una esposizione speciale di principii sulla

nozione dell’ imposta relativamente al debitore della stessa,

dal momento che contribuente e debitore della imposta sono

termini equivalenti. Ma per la legislazione finanziaria ita-

liana il diretto rapporto fra contribuente ed ente creditore

delle imposte non vi è sempre; spesso fra queste due per-

sonalità se ne trova una terza alla quale l'imposta viene

pagata dal contribuente e che paga l'imposta all‘ente cre-

ditore, o perché essa si è assunto l'obbligo di riscuotere

l‘imposta e di versarla (esattore), o perchè le si e concesso

verso il pagamento di una somma fissa ed altrimenti deter—

minata, il diritto di esigere e far propria l'imposta che dal

contribuente viene pagata (appaltatore). I rapporti possono

essere ancora più complessi. Alle volte tra esattore ed ap-

paltatore ed ente creditore si trova una persona che ri-

scuote per conto dell'ente quanto dall’esattore od appal-

tatore deve esser pagato (tesoriere, ricevitore); alle volte

fra appaltatore e contribuente si trova un subappaltatore,

una persona cioè, che per una somma fissa ed altrimenti

determinata ottiene la cessione da parte dell'appaltatore dei

diritti e questi concessi verso il contribuente dall'ente cre-

ditore.

Che siano questioni di imposta di competenza speciale

quelle che sorgono tra contribuente e colui che si trova in

rapporto con lui, sia questi l’esattore, l'appaltatore ed il sub-

appaltatore, non può sorger dubbio; l’intermediario null'al—

tro fa che esercitare i diritti dell'ente creditore della im—

posta, e però li esercita allo stesso modo col quale dall'ente

creditore vengono esercitati, e siccome l’ente creditore per

poterli esercitare in giudizio ha il diritto ed il dovere di eser—

citarli avanti la competenza speciale stabilita per le imposte,

cosi avanti questa competenza speciale devono essere eserci—

tati dall'intermediario (2).E indifferente cltel'intermcdiario

 

(1) [‘ci consorzi amministrativi fu giudicato che sono sottratte

alla competenza dei pretori e dei conciliatori le controversie re-

lative alla tassa di bonifica: App. Napoli, 9 aprile 1880, Finanze

e. Mascia (Gazz. Proc., xv, 404); e 9 agosto 1880, Finanze

0- Gaetani (Id., id., 35d).

_ln contrario in ritenuto non essere escluse dalla competenza

‘e! pretori le controversie che riguardano il diritto di esigere il  contributo consorziale di un fiume: Cass Roma,6 novembre1884,

Bajocco e. Finanze (Corte Supr., 1884, 829).

(2) Cass. Napoli, 21 gennaio 1869, Guadagno e. Nea (Ann.,

1869, I, 208); App. Venezia, 30 aprile 1878, Fedrigo c. Puppt‘n

(Temi Ven., 1878, 279); Cass. Roma, 6 novembre 1888, Rurali

d’Arezzo e. Sosa'a (Corte Supr., 1888, 541).
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lieserciti prima o dopo di aver egli fatto il pagamento delle

imposte all'ente creditore (1), prima o dopo la scadenza dei

privilegi fiscali (2). Il titolo, in forza del quale il contribuente

deve pagare, e l'imposta, e questo titolo non viene meno do-

pochè il pagamento del dovuto èstato l'atto dall'tntermetba-

rio, dopocbè iprivilegi tiscali sono scaduti; la competenza

speciale, lo si disse più in su, non è un privilegio fiscale, e

COMPETENZA CIVILE
.—

però non può comprcndcrsi nella generale dizione di cessa—

zione dei privilegi fiscali dalla legge disposta. Ma il titolo

a base del quale l’intermediario agisce deve essere però

sempre l‘imposta; che se occasionalmente all’imposta, fra

intermediario e contribuente e fra intermediario ed un terzo,

fosse sorta una obbligazione avente una causa diversa, e tale

obbligazione venisse fatta valere in giudizio, non innanzi

 

(1) Cass. Roma, 23 febbraio 1878, Finoric. Cinti (Foro It.,

1878,1,260);Cass. Roma, 7 maggio 188-’;, Bardi e. Coppoler

(Legge, 1881, 2, 149).

Nella decisione 30 giugno 1879, Finanze e. De Angelis (Foro

It., 1879, 'I, 729), la stessa Cassazione di lierna cosi considerava:

« Attesocbè il tribunale abbia riconosciuto che il De Angelis,

nella sua qualità di esattore, agiva contro il Demanio, per conse-

guire con le multe corrispondenti la imposta su di alcuni fondi, i

quali, in virtù delle leggi sull‘asse ecclesiastico,erano dagli enti

intestati soppressi venuti in possesso del Demanio, e che per

contro quell’Amministrazione sosteneva alla sua volta non essere

a quel pagamento obbligata.

« Ora, data una tale contestazione di li le, ben era di tutta evidenza

che tra le parti agitavasi una vera e propria controversia circa la

imposta fondiaria, e che il giudizio, a mente degli articoli 6 della

legge 20 marzo 1865, Allegato E, e 71 ed 81 cod. di proc. civ.,

non innanzi al pretore, ma dovesse invece islituirsi e svolgersi

presso il tribunale civile, per quindi salire in seconda istanza alla

regia Corte d‘appello. No la competenza pretoriale dovrebbe dirsi

dimostrata dall'asserzione della sentenza impugnata, la quale am-

mette che l‘esattore, riversando alle casse erariali le imposte do-

vute dal contribuente moroso, diventi un costui mamlalario, e la

sua azione giudiziaria non debba altrimenti estimarsi che un‘azione

comandato. lmperoccbè, senza tener conto che l’esattore non

versa all‘erario le multe incorsc dal debitore per il ritardato paga-

mento dell’imposta, egli è certo che un esattore esegue i periodici

versamenti anche delle somme non ancora riscosse per soddisfare

agli obblighi direttamente addossatigli dalla legge del 20 aprile

1871 e dai capitoli normali approvati col decreto 25 agosto 1876,

e d‘altra parte egli ricerca il contribuente moroso sul fondamento

dell‘obbligo che i cittadini hanno di pagare allo Stato le imposte

e le tasse che la legge ha sanzionate. Ed è cosi vero che i contri-

buenti non possono respingere le domande dell‘esattore sul motivo

che costui non abbia ancora eseguiti i suoi versamenti, nè possono

più essere ricercati dallo Stato se le imposte da essi all‘esattorc

regolarmente pagate non giungano nelle pubbliche casse. »

(2) App. Palermo, 2 agosto 1889, Piazza e. Bonanno (Dir. e

Giur., V, 165); Cass. Roma, 2 febbraio a 3 marzo 1888, Mant-

grasso e. Scardina (Corte Suprcma,1888,32d; Legge, 1888, 1 ,

688); Cass. Roma, 15 maggio 1894, Caruso e. (Papetti (Corte

Sam., 1894, 219).

Nella decisione 21 agosto 1885, Fratini c. Cacciotti (Foro It.,

1885, 1, 1153), la stessa Cassazione di Berna cosi considerava;

« Attesocliè per la retta e pronta percezione delle imposte la

legge assegnò due mezzi. Prescrisse con uno che la cognizione

delle controversie relative alle imposte cosi dirette come indirette

fosse sottratta ai giudici inferiori, conciliatori o pretori e deferita

con competenza speciale ed assoluta, senza riguardo al valore della

causa in prima istanza ai tribunali ed in seconda istanza alle Corti

d‘appello, art. 6 della legge 20 marzo 1865, allegato E, art. 70,

71, 84, 87 del codice di procedura civile. Stabili coll’altro, per la

riscossione delle imposte dirette, un metodo di esecuzione somma-

mente spedito e privilegiatissimo, legge 20 aprile 1871.

« Che se, mentre compete il procedimento esecutivo eccezio-

nale, il contribuente che voglia impedirle od arrestarlo sollevando

la questione sulla imposta di cui venne addebitato nei ruoli, deve

provvedersi col sistema dell'opposizione innanzi al tribunale, pre-

messo il pagamento della imposta medesima per ripetere la somma

in caso di vittoria, la cosa, quanto alla competenza, non può essere

diversa, cessato che sia per l'esattore il diritto di valersi di quel

procedimento. Se, cioè, finito il suo ufficio, questi si faccia a con- 

venire in giudizio colle forme ordinarie il eontrilmcnle, pel quale

egli abbia anticipato la somma verso la pubblica Anuninistrazione,

nè costui si limiti a dedurre il pagamento ed altro simile modo di

estinzione del debito d’imposta, ma impugni il debito in sè stesso,

sollevando del pari una questione sulla sussistenza o sulle legali

modalità dell‘imposta da doversi risolvere in questione alle leggi

tributarie, la causa rientra necessariamente, non meno che in quel

primo caso, nella competenza esclusiva del trilnmale, ed a questo

dev’essere rinviata dal pretore, cui da principio fosse stata portata

sulla misura del valore.

« Cbe,infatti, sottraendo la legge con formola rccisa le controversie

sulle imposte dirette od indirette ai giudici inferiori (art. 70 e 71),

ed attrilmeudo con fornmla gem-rale ed altrettanto assoluta tutte

le eurisc in materia d‘imposte dirette o indiretto ai tribunali (ar-

ticolo 84 codice procedura civile), non si può far distinzione sul

quando e sul modo con cui esse controversie sorgano, se cioè in linea

di opposizione all’iscrizione nei ruoli, 0 se piuttosto in linea di ccce-

zione alla azione di pagamento istituita dall‘esattore dopo perduti

i privilegi fiscali per la riscossione. Ciò i: altresi conforme al ma—

nifesto spirito della legge, la quale, nel creare per le controversie

sulle imposte quella competenza esclusiva ed eccezionale, ebbe ri-

guardo, non ai bisogni della pubblica Amministrazione per la cer-

tezza dclla riscossione cui rispondono altri mezzi, ma all’ indole ed

importanza dellaquestione, clreè sempre la stessa per tutti, quando

e comunque si susciti. Volle quindi per ‘.ai guisa provvedere tanto

al pubblico quanto al privato interesse, non solo cioè a quello del-

l‘Amministrazione, quanto anche a quello del contribuente, ed ol-

tencre ad un tempo che in una materia d’interesse cosi generale

vi fosse la minor dissonanza possibile di giudizi e norme, e la

giurisprudenza, per la maggiore autorità ed esperienza dei collegi

giudiziari e pel loro numero tanto più ristretto di fronte a quello

dei giudici singolari, procedesse più uniforme, costanteesicura.

« Che. tenuto tutto ciò presente, non può non cadere il ricorso

del Fratini. Essi) si sostanzia nel dire che, se per l‘art. 71 della

legge 20 aprile 1871, modificato dalla legge 30 dicembre 1876,

cessati dopo un anno dalla scadenza del contratto di csatloriai

privilegi tiscali dell‘esattore, i suoi crediti residui diventano pri-

vati, trasformata una volta l‘imposta in credito privato, come non

vi è più imposta, la quale fa già antistata pel contribuente da lui

alla pubblica amministrazione, non ha del pari più motivo di sus-

sistere la competenza eccezionale. Così si confondono i privilegi

fiscali colla competenza, mentre sono cose che hanno ragioni e

scopi diversi. E s‘intende perfettamente che colla perdita dei pri-

vilegi fiscali il credito dell'esattore debba, rapporto ad essi, consi-

derarsi come un credito privato, conforme si esprime il suddetto

articolo 71 della legge sulla riscossione delle imposte, in cui non

trattasi che dei privilegi medesimi, senza che perciò l‘imposta, che

costituisce sempre la causa di quel credito, perda la sua natura ed

il suo carattere per gli efietti della competenza, quando sia messa

in controversia.

« Che invano il ricorrente ricorda le avere altra volta questa

Suprema Corte mantenuta la competenza del pretore, poichè non

apparisce che allora la controversia cadesse sulla sussistenza (: sulle

modalità dell’imposta.

« Clic invece nella specie attuale, siccome ebbe a dichiarare la

sentenza denunciata, senza che dagli atti esibiti dal ricorrente

nulla si rilevi in contrario, fu impugnata e posta in controversia

la tassa in modo da rendere inevitabili indagini ai pretori non

consentite. »

Nello stesso senso vedi anche citata Gass. Roma, 23 febbraio

1887, Finc.ri c. Cinti (Foro It., 1878, 1, 260).
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illa competenza speciale stabilita per le controversie di im—

posta, ma innanzi al magistrato competente per la obbliga-

zione che vien fatta valere, in base alle norme ordinario

di competenza, la lite dovrebbe agitarsi (1).

L'esame se siano controversie di imposta quelle che sor-

gono tra intermediario ed ente creditore, o fra interme-

diario e colui che per conto dell’ente creditore deve esi-

gere dallo intermediario stesso, sarà fatto quando sarà

parola della esazione delle imposte. Ma e questo il luogo

di decidere se sia questione di imposte quella che sorge

fra appaltatore e sulmppaltatore, ed il carattere di contro-

versia di imposte deve essere escluso per tale contesta-

zione (2). Infatti nessuna imposta e dovuta dal subappal-

tatore all'appaltatore, le questioni che fra essi possono sor-

gere non possono essere relative che al contratto fra loro

intervenuto, ed a questo contratto sono estranei tanto il

contribuente quanto la pubblica amministrazione, le per—

sone cioè in considerazione delle quali il credito ha il ca—

rattere di credito per imposta. E d'uopo però non con-

fondere col subappalto quel contratto che può intervenire

fra Comuni e. consorzii di Comuni che conclusero collo

Statol’abbonamento pel dazio di consumo, e colui che pren—

desse in appalto la riscossione del dazio oggetto dell‘abbo—

namento: per quante analogie possa avere coll‘appalto l‘ab-

bonamento i‘, un apporto giuridico afi‘atto distinto, tanto

è ciò vero che nella legge sul dazio consumo i due modi

di riscossione della tassa sono distinti. Nell’abbonamento

non altrohavvi che il trasferimento del diritto di esigere

dal conlrilmcnte da una ad altra pubblica Amministrazione,

ma è sempre la pubblica Amministrazione la creditrice

della imposta. Ond‘è che nei rapporti fra Comuni 0 con—

sorzi di Continui abbonati e colui che prendesse in appalto

la riscossione del dazio non vi e un rapporto di subap-

palto, ma di appalto diretto, e però alle contestazioni che

sorgessero fra coloro che figurano corno parti nell'appalto

non sono applicabili, relativanrentc alla competenza, i prin-

cipii or ora esposti pel subappalto, ma quelli che si espor—

ranno in seguito relativamente alle contestazioni fra ente

creditore ed appaltatore.

 

80. Dopo averdeterminato la nozione dell‘imposta rela-

tivamente ai soggetti attivi e passivi delle obbligazioni, e

d'uopo determinare quali sono le obbligazioni del privato

verso l’ente che sono obbligazioni di imposte diretto ed

indirette.

La«.letcrnrinazioncdi ciò che èdovuto comeimposta diretta

non cifre dillicoltà. Il bilancio del regno, il n. 6 dell‘arti-

colo 117 e l'articolo 202 della legge comunale e previa-

ciale danno il mezzo per determinare quali sono le cor—

risposte dovute allo Stato, alle provincie ed ai Comuni che

devono essere comprese sotto la denominazione di imposte

dirette: sotto la dcrronrirrazione di imposte dirette vanno

comprese: l‘imposta sui terreni, l'imposta sui fabbricati, la

imposta sui redditi di ricchezza mobile. Sono queste le

sole imposte che colpiscono la ricchezza prediale, fabbri-

_cata e nrobiliarc puramente e semplicemente, perchè esiste

ed in quanto esiste (3). Ma il nome di imposte indirette

è estraneo alle leggi di finanza italiane. lì certo che alcuni

pagamenti che vengono fatti all'ente non hanno carattere

di imposte: per esempio, i frutti dei beni patrimoniali che

appartengono all'ente (4), le multe inflitte dalle Autorità giri—

diziarie ed amministrative senza alcun dubbio non sono im-

posto. E certo che altri pagamenti hanno il carattere di

imposte; per esempio, i dazi di consumo interni, i dazi

doganali sono irnlrrbbiamente imposte. Ve ne sono altri

pei quali il carattere di imposte e dubbio; per esempio, le

tasse postali e telegrafiche. 0nd’è che, per determinare per

quali cause abbia luogo e per quali non abbia luogo la com-

petenza speciale, e d'uopo dare un criterio generale che

offra il mezzo di determinare scientificamente la nozione

di imposte indirette, onde distinguere ciò che deve cs—

serc pagato all'ente :\ titolo di imposta da ciò che deve

essere pagato ad altro titolo.

Questo criterio non si può rinvenire che nel carattere

tributario di quanto all‘ente deve essere pagato: ogniqual-

volta havvi il carattere tributario, siano i singoli costretti

alla corresponsione verso l'ente senza chela relativa ob-

bligazione sorga in forza di un loro atto, o sorga l’ob-

bligazione in seguito ad un loro atto (5), profitti della cor-

 

(1) Vedi Cass. Firenze, 25 luglio 1872, Ricci e. Vcllutini

(lito. amm., 1872, 27); Cass. Napoli, 19 agosto 1895, Franco

e. Zappia (Dir. e Giurirpr., xt, 1211).

(2) Cass. ’l‘orino, 30 gennaio 1883, Vergassola c. Manara

(Giur., Torino, 1883, 266; Cass. 'l‘orino, 30 aprì“ 1“‘-Pi), l'orto-

nato e. Ambrosi (Monti. Trib., 1885, 550).

(3) Cfr. l’esattore, La. logica delle imposte, pag. 183; Boccardo,

I principi della scienza e dell'arte della finanza, pag. 80 e segg.

nella Biblioteca dell'Economirta, parte lll; vol. x, parte I.

(i) Cass. di Napoli, 11 maggio 1869, Municipio di Altamura

c. Sabino (Giur. It., xxr, |, 200).

(5) La Cassazione di Roma, 14 maggio 1878, Finanze e. Bac-

cat'i (libro Ital., 1878, I, 1166). cosi considerava:

« lla considerato che la voce imposta, sia essa usata isolata—

mente come nell‘art. 6 della legge sul contenzioso amministrativo

" nell‘art. 7| del codice di procedura civile, o vada accompagnata

dall‘altra voce ta.v.ra, come all‘art. 3, n. 5, lettera a, della legge

12 dicembre 1875, il adoperata come genere, cioè nel senso di con-

tubazione, e non gilt per designare la specie di contribuzione ciria-

.nata imposta in senso tecnicamente stretto, e distinta dalla tassa;

e cosi conrprende anche la tassa strettamente intesa, cioè ogni rc-

trrbazione dei servizi pubblici che i privati ricevono sopra loro do-

manda. bauer-ciocche la ragione per la quale la cognizione delle

controversie sulle imposte, nel senso specifico attribrritole nella

sentenza impugnata, è esclusa dalla competenza dei pretori o de-  

ferita a quella dei tribunali, qualunque ne sia il valore, vale egual-

mente perle tasse nel duplice rapporto dell'indole difiìcoltosa e del-

l‘interesse sociale della materia; come in modo specialmente lu-

minoso risulta nelle controversie sopra una tassa di registro, che

pur si paga in compenso del servizio speciale che lo Stato remle a

ehi lo richiede, di accertare la data e assicurare la conservazione

dell‘atto, e che nella sua eccedenza sulla spesa costituisce una pro-

pria e vera entrata pubblica. destinata alla soddisfazione dei bisogni

dello Stato. N'e altrimenti va la bisogna in tutte le altre tasse che

si pagano pci servizi che lo Stato rende ai particolari, in ordine,

sia alla sicurezza pubblica esterna 0 interna, sia alla prosperità

pubblica intellettuale e morale o materiale; nella quale ultima ca-

tegoria, frale tasse di monetazione, sui pesi e le misure, sulle strade

ferrate, le poste ci telegrafi, è saputo che si comprende per quella

pel marchio dei metalli preziosi. E che questo sia il pensiero le—

gislativo, è testualmente confernrato dalla disposizione dell‘arti-

colo 3 della legge 12 dicembre 1875, che defcri alla cognizione

della Corte di cassazione di Romei ricorsi nei quali fosse denun—

ziata la violazione e la falsa applicazione delle leggi sulle im—

poste e tasse dello Stato, dirette «) imlirctte. Imperciocchè le due

voci si sono adoperate per dare alla disposizione la massima am-

piezza, da comprendere tutto il corpo delle leggi finanziarie, la

interpretazione delle quali si volle allidata alla Corte di cassazione

perchè si for-masso intorno ad esse uniforme giurisprudenza per

ragione dell'interesse pubblico erariale.
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risposta l'ente in modo direttointroitamlo egli quanto viene

corrisposto, o ne profitti in modo indiretto a mezzo dei suoi

impiegati i qualisiapproprino a titolo di emolumento quanto

viene pagato (1), compcta la corresponsione in danaro ed

in altre cose aventi un valore, havvi sempre la materia di

imposta la cui cognizione spetta alla competenza speciale;

mancando tale carattere sia pure che l'ente ritragga un

beneficio economico da quanto gli viette corrisposto, be—

neficio che rivolge a provvedere ai bisogni della sua csi-

stenza la materia di imposta manca, e però ltavvi la cont-

petenza ordinaria. Ed il carattere di ciò che viene pagato

risulta o da che quanto viene corrisposto non è corrisposto

in seguito ad un servizio speciale che rende l'ente alla

personastessa che paga individualmente considerata, o dalla

nessuna relazione tra il costo del servizio speciale che viene

rose e ciò che viene pagato, e dalla potenzialità di una-

calcolata notevole sproporzione a profitto dell'ente fra il

costo del servizio speciale che viene reso e ciò che viene

pagato.

E materia di imposta, dacchè quanto viene corrisposto

non è corrisposto in seguito ad un servizio speciale che

rende l'ente alla persona che paga individualmente con—

siderata, ciò che è relativo alle tasse sulle“soeìetir per

azioni, alla tassa sulle assicurazioni e sui contratti vita-

lizii, alla tassa sui contratti di borsa, alla tassa di mano-

morta, alla tassa sulle successioni, alla tassa Stil prodotto

del movimento a grande ed a piccola velocità sulle ferro-

vie, alla tassa di bollo per alcttni atti, alla tassa di consumo

(tassa di fabbricazione degli spiriti, della birra, delle acque

gazose, della polvere da sparo, della cicoria preparata, dello

zucchero indigeno, dell’olio di semi di cotone, dei tiam-

uiifei'i, dogane e dazi interni di consumo tanto governa-

tivi clte comunali) (2), ai diritti marittimi ed ai diritti sa-

nitarii, alla tassa di verificazione dei pesi e misure, alla

tassa salle sentenze penali, alla tassa di esercizio e riven-

dita (3), alla tassa di famiglia o fnocatiro, alla tassa sulle

vettttre pubbliche e private, alla tassa sui domestici, alla

tassa Stil valore locativo delle abitazioni e loro dipendenze,

alla tassa sulle fotografie, alla tassa sul bestiame, alla tassa

sulle bestie da tiro, da soma e da sella, alla tassa sui cani,

alle prestazioni in natttra per la costruzione e sistemazione

delle strade comunali (4), a ciò che e dovuto per centri-

 

« Quando adunqtte la Corte di appello interpretava la disposi.

zione ultima dell’art. 71 del codice di procedura civile in senso

cotanto ristretto, d’attribuire alla competenza dei pretori l‘appli

cazione delle leggi sulle tasse, e come essa le chiama, sui pro—

venti del servizio pubblico, definendoli utili speculati dal Governo

prodotti dell'opera di ma, e negando che essi. per la tenuitir del

vantaggio che procttravano all‘erario, costituiscono fonte di en-

trata pubblica per lo Stato. ne sconosceva il significato letterale e

lo spirito. »

(1) La Cassazione di Roma, nella decisione 21 giugno 1887,

Omignano e. Tofani (Foro Ital., 1887, t, 1053). così considerava:

« Osserva, in punto di diritto, che tutto ciò eheun conservatore

delle ipoteclte esige, per la legge sulle tasse ipotecarie ed emolu-

menti. tassa e lo esige a titolo di tassa.

« In principio generale può dirsi che, ogni qualvolta vi sia una

sommaa riscuotere da singoli contribuenti, una materia ed un atto

riconosciuti come un imponibile, unalegge che laimponga. un fuit-

ziotiario pubblico preposto ad esigerla, si ha allora una tassa od

imposta. Tutte queste condizioni che la costituiscono, concorrono

appunto nel caso concreto e ciò che il conservatore delle ipoteche

riscuotea norma della tarilia annessa altalegge suindicata è dunque

una tassa.

« Non vale chela legge stessa denomini emolumento ciò che

il conservatore riscuote secondo la tariffa era enunciata. Il nome

non cangia la sostanza; e la sostanza è che anche per l’emolumento

si ha per imponibile un atto, si ha una legge che inculca la ri-

scossione, e si ha un pubblico funzionario che esige a nome dello

Stato. Nulla. difatti, può esser dovuto dai singoli contribuenti a ti-

tola di tassa od imposta, se non nell’interesse dello Stato, e a

nome di lui, o dell'ente Comune o provincia, in quanto sia loro

conferito il potere di votare un‘imposta o una tassa.

« Non vale obbiettare neppure che gli emolumenti non siano

una tassa, perchè sono dovuti ai conservatori delle ipoteche, o, al-

trimenti, perchè sono da esso loro percepiti. Anche ciò non cangia

l‘indole e la sostanza dell‘emolumento, la quale fu sopra caratte-

rizzata. Nel rapporto del contribuente e del conservatore, l’emolu-

mento e riscosso a nome dello Stato, ed è una tassa; nel rapporto

dello Stato e del conservatore, t‘emolumento è a questo imputato

come stipendio, e come tale lo percepisce, ma soltanto in rispetto

allo Stato. Ma, in questo secondo rapporto di diritto tra costui e il

conservatore delle ipoteche, rimane estranee chi paga l‘emolumento;

egli resta sempre un contribuente dello Stato, obbligato a pagare

una data somma a titolo di tassa verso lo Stato. E se l‘emolumento

?: percepito prima dal contribuente, e poi lasciato al conservatore

come stipendio, ciò vale a dimostrare, in modo non dubbio, come  

sia esso una tassa, o per lo meno un equivalente di essa; pci-chi-

appunto per le tasse riseosse paga lo Stato gli stipendi, ed e appunto

pagamento di stipendio l‘cniolumcnto. Anche faggio, difatti,snlle

tasseipotecariecostiluiscc altra parte di stipendio del conservatore,

e non perciò potrà dirsi che non sia una parte di stipendio perce-

pito sopra una tassa. L‘uno e l'altro provento del conservatorc si

equivalgono, e ritengono la medesima natura, perchè sono di una

identica sostanza.

« Osserva che celesta identità di natura, dimostrata sin qui, ci

risulta ancite dalle disposizioni tassativo ed esplicite della legge

del 1874.

« Essa parifica le tasse ipotecarie e gli emolumenti dovuti perla

taritla che vi e annessa. Li parifiea quando, nell’art. 12, dispone

che il richiedente e tenuto « all‘anticipazioue delle tasse ipote-

« carie e degli emolumenti dovuti ai conservatori perciascnna for-

« malitù, operazione e spedizione richiesta agli ufiici delle ipote-

« che ». Li purifica quando, nello stesso articolo, dispone che i ri-

chiedenti sono tenuti in solido, non solo pelle tasse, ma anche pein

emolumenti. Li paritica finalmente quando, nell'art. 22, dispone

che alla retribuzione dei conservatori si provvede « colla percezione

degli emolumenti e colla partecipazione, ossia coll‘aggio stille ri-

scossioni delle tasse ipotecarie, nelle proporzioni stabilite nell'ar-

ticolo 25 della presente legge ».

« E quest’ultima disposizione spiega la ragione onde un'identica

tassa fu espressa con diverse nome; e la ragione sta in questo, che

con la diversità di nome si volle distinguere unicamente le somme

riscosse su cui il conservatore percepisce un aggio, da quelle che

gli sono devolute intere, cioè per causa di emolumento.

«Si tratta, adunque, di lite che ha per obbietto una tassa; (!

però la competenza, per ragione di materia, è esclusivamente de'

tribunale, secondo prescrive l'art. 84 cod. proc. civile ».

(2) Vedi Ca'ss. Torino, 29 dicembre 1885, Ga1mrro e. Itivarola

(Giur./forino, 1886, 166); Cass. Roma, 14 dic. 1891, App. daz.

cons. in Foligno e. Chiodo (Giur. It., 1892, |_. i, 63).

(3) Trib. Cuneo, 11 ottobre 1878, Goti e. (Jom. di Vinadio

(Giur., Torino, 1879, 23).

(A) Per le controversie su queste materie che non sono devolute

alla competenza speciale del conciliatore, delle quali si e discorso

al n.53, fu giudicato che sono devolute alla competenza speciale

del Tribunale. Pretura Fiamignano, 23 febbraio 1883, lllaoli c.

Lucarelli (Mon. Prot., 1883, 136); Pret. Pont Canavcse, 13 gen-

naio 189 l , Ganaocsioc. Comune di [tenco (Mon. Prct., l891, 88);

App. Casale, 2 aprile 1892, Com. di Castelletto d’Orba e. Iter-tania

(Giur. Car., 1892, 409).



buto che per regolamento comunale debitamente approvato

dove ogni possidente del Comune pagare a ragione della

sua proprietà per rimborsare il Cotritrrie delle spese fatte

nell’interesse dell‘agricoltura locale, come costrtrziorte e rtra-

nnterizione di opere, canali, strade, ecc., il tutto secotrdo gli

stanziamenti del bilancioemediante rtroli approvati e ri-

messi all'esattorc per la riscossione coi privilefli tiscali (1),

a ciò che viene imposto ai singoli componenti di titi ente

al quale e ricottoscitrto dalla legge il diritto di imporre,

e però alle tasse consorziati pei consorzi antrninistrativi,

alle tasse imposte dal Collegi degli avvocati, proettratori,

notai (2).

 

(1)App. Torino, 2 agosto 1882, Cern. di Palazzolo c. Sala

(Giur., Torino, 1883, 79).

(2) Per ciò che concerne la tassa imposta dalle Camere di com-

mercio si i: vcdttto più sopra che la competenza per le cause rela-

tive alla tassa stessa i: regolata da norme speciali.

(3) V. Cass. Roma, 21 giugno 1887, riportata alla nota 1 della

pagina precedente.

(4) Contrariamente a questo principio la Cass. di Napoli, 8 no-

vembre 1873, Gcngaro c. Lose/ii (Legge, 1874, i, 122) aveva

giudicato che non essendo tale corresponsione tassa, nè fitto, la

competenza per le questioni relative alla stessa era l‘ordinaria; ma

la giurisprudenza posteriore ha accolto il principio affermato nel

testo. la Cass. di Torino nella decisione 15 maggio 1878, Delfino

c. Molinari (l‘oro It., 1878, i, 722) così considerava:

« Atlesoclrè l‘art. 118, ti. 3, della legge comunale e provinciale

20 rtrarzo 1865, conforme al 113 della legge precedente dispone:

«Potranno i Corttttrri nel caso «l‘insufficienza delle rendite loro.

« nei limiti ed in conformità delle leggi, imporre una tassa per la

« occupazione di spazi ed aree pubbliche, cert che sia utiicamciile

« raggi ‘ gliala all‘estensione del sitooccupatoc all‘ importanza della

« posrzrone;

« Attesoclrt'r, stando al senso letterale di tale disposizione, la tassa

di cui vi si parla trim sarebbe una imposta vera, quale è intesa se-

comlo i principi dellit scienza economica, triti un fitto, dipendente da

locazione, secondo che questa e defii'iila dall'art. 1569 del cod. civ.;

« Che, di vero, imposta si chiatria ed e, (‘t me. ne insegnano gli

economisti, quella porzione della privata ricchezza o, in altri ter-

mini, quella porziottc dei beni dei singoli cittaditii che lo Stato o

il Cornttrre (quando qttesli vi sia debilattterrte autorizzato) preleva

perle spese a lui necessarie ad adempiere a qtterrli obblighi che ha

verso il corpo seriale e che costitttiscorto il fine della istituzione

stia irredesiiira. l’crcit'r fra i caratteri propri dell’imposta si notano

questi due: che essa deve cadere sovra un valore o sovra una ric-

chezza del singolo cittadino, e colpirlo in una qttota eguale per

tutti; che essa dev‘essere indipendente da qualunque servizio o

cosa che il singolo cittadino riceva in particolare dallo Stato 0 C0-

iiitiiic, ma sia creata, dovuta e riscossa all‘unico fine di provvedere

ai servizi che lo Stato o Carmine deve alla generalità dei cittadini

lutti quanti. Ora, siccome la tassa di cui parla il surriferito arti-

colo 118 della legge dev'essere i'aggitagliata non al valore della der-

rata o del commestibile, ma unicamente alla estensione del luogo

Occupato da quelle merci e alla importanza della posizione, nè

parrebbe che sia stato intendimento del legislatore di colpire la

ritcrce o il valore o ricchezza del cittadino, ma di esigere un cor-

rispettivo del godimento, che permette gli si conceda, di parte del

suolo pubblico; non sarebbe quindi un‘imposta, mancandone uno

dei caratteri essenziali, ma un fitto;

« Atteso perù che, dove più addentro si consideri ogni cosa, si

icoudotti a diversa intelligenza di quella disposizione di legge.

« E prima considerazione a farsi è quclla che le piazze o strade

sono dette spazi ed aree o suolo ptthlrlico se, e perchè, e insino a

che sierre destinate a qttel pubblico uso al quale ogni singolo cit-

tadino ha un eguale diritto. Come tali non fanno parte dei beni

Patrimoniali dello Stato o del Comune; sono fuori del commercio

ed inalienabili (art. 426, 427, 428, 430, 432 cod. civ.), e tren
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É materia di imposta, dacchè non havvi alcuna relazione

fra il costo del servizio che vien rose e ciò che vietrc pa-

gato, ciò che e relativo alla tassa di registro, alla tassa di

bollo per gli titti che non erttrauo nella categoria prece—

dente, alla tassa in surrogazione a quelle di bollo e re—

gistro, alle tasse ipotecarie ed agli emolumenti dei cort-

scrvatori (3), alla tassa per cortcessioni governative, alla

tassa di mouetaziorte dei metalli ed a qtrella del marchio

pei metalli preziosi, ai diritti delle legaziotti e dei conso-

lati all‘estero ed in via generale ai diritti di segreteria,

alla tassa di entrata nei musei, gallerie e scavi, alla tassa

per oecttpazionc di spazii ed aree pubbliche (4).

 

pentro quindi, a senso dell'art. 1116, formare oggetto di contratto.

Cio pone già in guardia a non accogliere'l'acilrrrerttc l‘idea che la

legge abbia voluto concedere ai Cornttni di locate parte del suolo

pubblico piuttosto che di creare un‘ imposta.

« Poi altra considerazione a farsi si e che l'uso, la destinazione

di una piazza o strada pubblica può per legge speciale, e secondo

l'art. 432 del codice civile, venir ruodificato e regolato secorulo che

il maggior interesse generale consiglia. E questo appunto avviene

se la piazza e strada e speeialrriciitc destitiata al più facile. e co-

modo convegno dei cittadini, e al fine che chi ha derrate e corti-

mestibili da vettderc si trovi a più facile e pronto corttatto con co-

loro cui pretne urgente e quotidiano bisogno di comprarne; dal

qrtale contatto la merce aeqttista quel diverso e maggiore valore e

prezzo che e determitrato dalla maggiore o minore con ‘lìl'l'ttllli'l

degli urti e degli altri, e che pur essa diventa valore iniponihile.

E tale felice condizione del mercato si accresce se per la esposi-

zione del cornrnestihile e derrate sia assegnata una parte detentri-

nata della piazza e strada; perocchi: torna allora più ordinato, e

quindi più comodo e pronto, agli triti il vendere, agli altri il com-

prare. Da ciò tluc conse guenze : l‘una e che la destinazione d'un

parte del suolo pubblico all‘occupazione dei corurriestibili e derrate

non implica di per sè itria locaziotte della stessa, non potendone

nemmeno il suolo ptibblico esser soggetto, ma e una tuisura rego-

lamentare che limita l'esercizio del diritto che ha il singolo citta-

dino al libero ed uguale uso del suolo rrredcsirro, sia egli espositore

o venditore della merce e compratore; e ciò in compenso di altri

vantaggi che tutti egualmente rie ottengono. L‘altra conseguenza i:

che la ssa per la ocetrpazionearrzidctta trou ha m‘: può avere legittima

ragione dall'occupazione e dal godimento di parte del suolo pubblico,

avendovi ogni citiadirro eguale diritto, ma dal maggior valore che

per la discorsa felice condizione del mercato acqttista la merce,

rtraggior valore che, come si disse diviene tttaleria imponibile.

«No per chi ben consideri puù t'arcostacolol‘averelaleggo pri—

scritto che la tassa sia ragguagliata unicamente alla estensione del

luogo occupato ed all‘irrtportatrza della posizione, non al valore

della merce.

« A qttesto proposito devesi riflettere innanzi tutto che il valore

imponibile di una merce qualsiasi si desume dalla qualità sua e

dalla quantità, e questa nella più parte de‘easi ne costituisce atizi

il principale elemento di tassazione, mentre, trattandosi di rirerci

di valore tetrue intrirtseco, la qualità di esse vi e il più spesso tra-

sandata. L‘elemento poi della qualità comunemente si determina

coi naturali criteri del peso o della iriisui'it.

« Ciò posto, pongasi mente alle innumerevoli quantità di dcr-

rate e commestibili d‘ogni specie che si portano stil pubblico mer

cato, la maggior parte delle qttali di minima importanza e di mi—

nimo valore: pong-asi mente alla treeessità di cotitrattazioni pronte,

e che rapidamente si devon cortipiere, secondo che l‘urgenza del

bisogno dei cittadini richiede; «: dopo ciò torna Ireir facile il com-

prendere che, se il valore imponibile derivante dall'elemento quatr-

lità si avesse ad ottenere col peso o colla misura delle infinite e

minute cose che talvolta ingombrano la piazza e strada, le. neces—

sarie e relative operazioni sarebbero cosi lunghe, fastidiose, ves-

satorie, odiose, da produrre il deplorabile effetto di presto fugare

dal mercato i venditori tutti quanti e i compratori ;
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È materia di imposta, dacchè havvi la potenzialità di una

calcolata notevole sproporzione a profitto dell‘ente fra il

costo del servizio speciale che viene reso e ciò che viene

pagato, ciò che è relativo ai monopolii dei tabacchi (1), del

sale e del lotto pubblico (2). all'esercizio con privativa di-

rettamente o mediante appalto del diritto di peso pubblico

in occasione di fiere e mercati.

In questa classificazione non trovarono posto le tasse po-

 

« Non e dunque possibile, in siffatta condizione di cose, le adot-

tare il più comune e più razionale e sicuro criterio del peso e

ilella ntisttra, per avere dall'elemento quantità il valore imponibile

di merci cotali e tattte.

« E forza sceglierne altro. che, in qualunque inode, ancorchè

imperfettissimo. possa soccorrere al bisogno, e sia facile, pronto,

non molesto o vcssatorio; e poichè della quantità della cosa e par

un segno la superficie che occupa, cosi la legge, trasandato l‘ele-

mento ilella qualità, che per le merci di che si tratta tornava di

tttitiitna itttportattza, ed attenendosi al solo cletnento quantità,

adottò come criterio di misura di questa la estensione del suolo

occupato; e coll‘articolo 118, n. 3, prescrisse che sia la tassa rag—

guagliala alla medesitna. Cosi intese le cose, la tassa presenta quel

carattere proprio costitutivo della itttposta, che sta tte] colpire un

valore, una ricchezza privata del cittadino, e di ragguagliarsi, per

qtianto e possibile, al valore stesso.

« IG siccome tale tassa non è autorizzata se non per essere con-

sacrata a qttei servigi che il Comune deve alla generalità dei cit-

tadini tutti quanti, e non e riscossa come corrispettivo di un ser-

vizio particolare che il Comune presti ad uno o più dei medesimi,

cosi essa ha per l'altro caratteristico elemento che fu sovra indi-

cato. E come imposta &: tale tassa considerata dalla legge e quali-

ficata; come itttposta e pur disciplinata per la necessità di quella

autorizzazione (articolo 138, n. 6), che non sarebbe necessaria se

si trattasse di titlo (art. 137, n. 3). Il perchè dinanzi a legge co—

talc, la qmtle, rettamente itttesa, non contrasta ma armonizza coi

principi della scienza economica, il itiagisti'ato pure non può consi-

derarla che qttalc vera imposta; e tale essendo, e interdetto ai cou-

eiliatori c pretori il giudicante, e riservato solo ai tribtttiali, se-

condo il chiaro disposto degli articoli 70, 71 e 84 del codice di

procedura civile. Il perchè il pretore del Sestiere Portoria di Gc-

nova, che diversamente ritentie e decise, considerando la tassa me-

desima come un fitto, falsamente interpretò il n. 3 dell‘art. 118

della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, non che gli

articoli 432 e 1569 del codice civile, come e detto nel ricorso del

Delfino, e la sentenza sua denunziata vuol essere quindi cassata. »

E la Cass. di Firenze, 20 maggio 1895, in causa Michelini e.

Soe. 01). di m. .r. di A 'signano (Foro II., 1895, I, 939):

« Attesoehè coi due tnczzi di ricorso si afferma che non sia vera

tassa quella che dal Cottmne si percepisce per la occupazione degli

spazi e delle aree destittate al pubblico uso, ma invece il corre-

spettivo ile] godimento in natura del prodotto dei proprii beni,

eoitie ogtti altro reddito che potrebbe ricavare dal fitto dei cespiti

tlt'.l suo patrimonio; che in ogni caso, se non si voglia ritenere

tassa non sfuggono le questioni per essa insorte alla competenza or-

dinaria del pretore, poichè l‘art. 71 cod. proc. civ. ha esclusiva-

mente riguardo alle tasse che si percepiscono per conto dello Stato.

« Attesochè l‘art. 147 della legge comunale e provinciale 10

febbraio 1889, che pertttette ai Comuni di concedere ai privati la

occupazione degli spazi e delle aree pttbblicltc, definisce tassa la

eontrilmzione che per essa viene percepita.

« Attesorh'e oltre della legge sta il fatto che essendo gli spazi

e le aree pubbliche destittati al pubblico uso, sono analogamente

a quelli appartenenti al pubblico demanio sottratti al commercio,

e non poteiulo perciò far parte del patrimonio del Cottittnc, l’Am-

ministrazione itott può disporre che jure intperii per sottrarli alla

loro destinazione, e, concorrctnlo ragioni economiche, pertncttcre

rite all‘uso di tutti si sostitttisca la occupazione di un solo. La

eontrilmzione, in tal caso, che il privato soddisfa in proporzione

del tcrretio da lui occupato e dell‘utile che gliene viene, non può

ritenersi corrisposta altritueuti che come tassa per la ottetntta coit-

cessione, itott come eti'etto di titi contratto, qttale la locazione, che

prende il suo fomlamento nel titolo di privata proprietà.

« Erronco è quindi il cottcctto che si trae dall‘art. 14l della  

medesima legge, per ritenersi che sia la somma che si paga il cor-

respettivo del godimento in natura del prodotto dei propri beni,

giacchè ha l‘articolo stesso riguardo ai cespiti costituenti il' patri-

monio del Comune, mentre l‘art. 147 ha di tnira i beni che sono

destinati al pubblico uso, pci quali a norma dell‘art. 432 codice

civile il potere dell’amministrazione comunale e limitato a stabi-

lire le condizioni ed il modo di detto uso.

« Attesocbò, ritenuto che nella specie della causa trattasi di

tassa. non è a dubitarsi che le controversie a cui da luogo entrino

nella competenza del tribunale, qualunque sia il valore pel quale

si contende; imperocch'e l‘art. 71 codice procedura civile non fa

alcuna distinzione fra tasse erariali e comunali ; le comprende tutte,

e non poteva fare diversamente senza alterare l‘organismo di tutto

il sistenta tributario, alla cui garentie quella eccezionale disposi-

ziottc è esclusivamente dettata, così nello interesse delle Ammini-

strazioni, come in quello maggiore dei contribuenti. ])

(1) Costituendo il monopolio dei tabacchi una foriita di impo-

sta, le controversie relative alla privativa, coltivazione e vendita

sono sottratti allacognizione dei pretori: Cass. Roma, 11 luglio l891,

Finanze e. [tocca (Ann., 1891, i, 97).

La privativa, coltivazione e vendita dei tabacchi costituiscono

per lo Stato una itnposta indiretta. e però le controversie che in-

sorgono per l‘applicazione della legge e dei regolamenti che adotto

monopolio si riferiscono, sono escluse dalla competenza tlci pretori.

Tali sono le questioni concernenti gli obblighi di coloro che si ren-

dono f1dej associ di chi abbia licenza di coltivare tabacco: Cass. Roma,

25 gennaio 1893, Finanze c. Mancini (Ann., 1893. 1, 28).

La stessa Cassazione di Retna, 12 gennaio 1888, Finanze e.

Majorana (Leggo, 1888, 1,469), così ragionava:

« Considerando che non è cosa da mettersi in dttbbio che il mo-

nopolio dei tabacchi sia un sistema credttto più tttile per la esa-

zione delle imposte su questa ricca materia di consumo, cotne'c

provato dalle leggi e dai regolamenti che lo regolano, e in ispecie

dalla penalità contravvenzionale che ne esclude la palrimonialilit e

ne mette in rilievo la pubblicità quale provento erariale tributano.

come non e negato dalla stessa valorosa difesa dei resistenti. la

quale cercò invece di portare la questiottc sopra altro torrette,

quello di dire che l’azione spiegata dai suoi difesi non sia che un

seguito continenziale della causa contravvenziouale trattataihd

pretore come rivalsa di danni ed interessi; cosa però che non sta

in fatto, essendosi spiegata un'azione principale di pagamento di

foglie sottratte per il discarico accordato dall‘art. “3 del regola-

tueuto 27 ottobre 1879.

« La quale cosa rende il carattere tributario a quanto concorre

per formare il sistema monopolistico della esazione di questa un-

posta, e la moderazione di ciascuno dei suoi elementi, sta pure

convenzionale, conduce nei suoi risultati all'aumento o diminu-

zione di questo provento erariale, per modo che le questioni che

ciascuno di essi elementi presenta, non possono non dirsi relative

alla imposta. ' .

« Ora e certo che fra gli elementi costitutivi del monopolio dei

tabacchi va compresa la concessione della coltivazione privata di

qttcsta pianta, che è regolata da speciali disposizioni legislatiri‘.

fra le quali sta quella del discarico messo in questione nella causa.

da risttltare manifestamente la relatività di questa questione alla

imposta dei tabacchi e la incompetenza pretoriale ».

(2) La Cassazione di Retna, 25 aprile 1895, Direzione del lotto

di Milano e. Margonari (Legge, 1895, 1. 097), così considerava=

« Che, avendo il lotto pubblico come privativadelloStatoqlltlllln'l

e lini finanziari, riveste carattere d‘imposta indiretta, e quindi le

controversie relative alla intelligenza ed applicazione delle let-35!

regolatrici del suo ordinamento comprcmlonsi fra quelle dl Cl"

nell‘invocato articolo 70 cod. proc. civ. e nell‘art. 6 della legge

sul contenzioso amministrativo.
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stali e telegraficl.e. Il} ben vero che le poste ed i telegrafi

costituiscono un monopolio dello Stato, ma non basta che

vi sia [lll mottopolio dello Stato perchè quanto viene pa-

gato all'ente che gode del tnottopolio stesso debba essere

considerato imposta. Perchè il monopolio può avere un da-

plice scopo principale. Può avere uno scopo liscale, sia o

no allo scopo stesso subordinato uno scopo di servizio pub-

blico; ed allora ciò che concerne questa ntateria e itttpo-

sta, pot-che ltavvi la potenzialità di una calcolata notevole

spt'tqmt'ziotte a prolitto dell’ente tra il valore di ciò che

all‘ente vien dato, ed il valore di ciò che dal privato vien

pagato. I’ttò avere uno scopo di servizio pubblico, sia o

no allo stesso subordinato uno scopo fiscale; ed allora, sic—

come le considerazioni del servizio pubblico itttpediscotto

la potettzialità della notevole sproporzione or ora accen—

uata, viette a mancare il ca‘attere di imposta, esso ha

piuttosto il carattere'dì correspettivo. Leposte ed i tele-

grali sono organizzati in tnonopolii non già a scopo fiscale,

ma a scopo di servizio pubblico; lo scopo fiscale, se vi è,

allo scopo del servizio pubblico è subordinato. Sono queste

le considerazioni che determinano gli scrittori di sciettza

della linattza a collocare i proventi dei servizi postale e te—

« Che la questione sollevatasi tra l“Amministrazione ricorrettte

ed il Margonari quantunque ristretta alla verilica del numero cott-

lroverso, se leggottsi stil biglietto da costui posseduto per 75 o

per 78. ittcltuleva l'altra, se il vizio itttpntato al biglietto costi-

tuiva per l‘a…ministrazione un legittimo tnolivo di rifiutarsi al

pagamento della vincita. ai termini dell‘art. 18 del regio decreto

lt] aprile 188-[, cosicchè di questo decreto veniva in causa la lll-

tclligettza e lìtpplicaziotte.

« filto perciò la domanda di pagamento avanzata dal :\largonari

lu incotnpetentctnenle recata al l'oro del giudice conciliatore, ed

evidettte era la violazione del citato art. 70, per avere il concilia-

tore prima, e poscia il pretore protntttziato in tttaleria d‘imposta

indiretta non ostante la eccepita declinatoria. »

('l) Nel senso esposto tte] testo la giudicato dal pretore del se-

cottdo tttattdatnettto di Milano, “20 settembre 1891. Min. parte e

telegrafi e. Valztala (Mon. Trib., 189/t, 963).

In settso contrario ltavvi una decisione dell‘App. di Genova, 28

aprile 18%, Min. poste e telcgt‘afi c. ])elfiartdz‘a(Fm°o It., 1894,

t, 963), così motivata:

. « Attesocltò il tribunale fondan etnesso giudizio della propria

incompetenza sulle considerazioni che la sotttttta di lire (ì, chie-

sta dall'Amtniuistrazione delle poste e tele-_rrafi, non rappresenta

una tassa fissa e prestabilita a favore dell'orario, ma un ritnbmso

di spese per cotttpettso a chi è stato incaricato della consegna del

telegramma spedito per cettto del convenuto; che, ciò stante, non

occorre per la risoluzione della causa decidere se le tasse che si

ripagano per la spedizione dei telegrammi siano da considerare

come imposte, in quanto nel caso attuale non si tratterebbe di

lassa, ma di spesa, come si deduce dagli articoli 30, 31, 48 del

regolamento annesso al regio decreto 7 luglio 189]; che quindi

non trattandosi di pagamento d‘imposte, ma di rintbmso di spesa.

non potrebbe applicarsi l'art. 84 codice procedura civile.

« Attesochè la Corte osserva, al contrario. che a definire l‘attuale

controversia sia di necessità anzitutto lo esaminare e decidere se

sotto la voce « imposte diretto ed indirette » si comprendano att-

ehelo tasse ed in ispecie le tasse telegrafiche agli ell'ctti della

Competenza, avvegnachè pel disposto dell‘art. il codice procedura

ctvtle sono escluse dalla competenza dei pretori le controversie

sulle itttposte dirette o indirette, ed a termini del disposto dallo

art. 84 stesso codice i tribunali civili conoscono in prima istanza

di tutte le cause in ntateria d‘imposte dirette o indiretto, qualun-

que ne sia il valore.

. « Attesochè, trovandosi nella legge usata unicamente la parola

“"Festa « diretta o indiretta », èforza indurne che la stessa abbia

38 — Drew-0 …nuova, Vol. VII, parte 3“.
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legrafico non già tra i proventi delle imposte e delle tasse,

ma tra quelli che vengono chiamati entrate acquisizionali

dello Stato, formanti [lll solo tutto cui proventi che lo Stato

ricava dal servizio ferroviario là dove le ferrovie sono eser-

citate dallo Stato ('I).

Nella classificazione anzidetta non ha trovato posto nent-

meno quanto viene pagato dai privati allo Stato per deriva-

zioni di acque pubbliche. E vero che fit classificato tra le

imposte indirette ciò che deve essere pagato per occupazione

di aree o suolo pubblico ma il caso di cottcessione di deri-

vazione di acqtte pubbliclte coll'occupazione di aree osnolo

pubblico non ha che una :qqtarente analogia. Infatti nella oc-

cupazione di aree o suolo pubblico non ltavvi alcunchè che,

più non servendo allo scopo pubblico, si stacchi dal ritua-

nente e divenga patrimoniale; il suolo pubblico resta suolo

pubblico non ostante l'occupazione. Ma nella derivazione

di acque pubbliche, ]" acqua che viene cottcessa per la de—

rivaziotte e riconosciuta dalle Autorità atttntinistrative come

non servetttc più allo scopo pubblico, di conseguenza, a ter-

tttittidell‘art.-’t‘àtldcl codice civile diviene patrimoniale, e

però quanto per la derivazione viene pagato non e più una

imposta, ma un eorrespettivo di cosa patrimoniale che dallo

 

ad intendersi tte] suo più atnpio e generale significato, e che

perciò comprenda attrito quei tributi, contribuzioni, tasse, che pure

si pagano dai cittadini allo Stato, al potere sociale, onde porlo in

grado di aver mezzi da soddisfare ai suoi doveri; se la vera e pro—

pria itttposta altro non e che una proporzione dell‘individnale ric-

chezza che lo Stato ha la prerogativa di prelevare allo scopo stu]-

detto di poter adentpiere i suoi fini ed i suoi obblighi verso la

società, non è meno vero che tra i coelliciettli di questi ntezzi si

annoverano altresi le tasse strettanteute intese. i proventi dei pult-

blici servizi, quelle sontnte che si pagano dai privati allo Stato

per retribuzione di servizi publtlici che essi ricevono dietro loro

dotttattda, tra le quali quindi evidentetttente vengono le tasse per

telegrammi, poichè il Governo assunse esso il monopolio dell‘istru-

tnent0 telegrafico.

« Attesochè, conseguentemente, anche per conoscere delle cott—

versie in materia di queste tasse la competenza e tolta ai pretori

ed è deferita ai tribunali civili, qualunque ne sia il valore. E la

ragione della legge appoggia itulnltbiautente la tesi. avveenaclu‘.

sia per le vere itnposte che per le tasse, le quali però in tuolte leggi

si trovano usate protniscuatnente con le itttposte. sta l‘indole

difficoltosa e l’interesse speciale della tttaleria.

« Allesochè, stabilito duttqne ciò, in cui il tribunale non credette

di dover pronunziatsi, che nella parola « imposta diretta () indi—

« retta », usata dal legislatore nell‘art. 84 surril‘erito, vanno cont-

prese anche le tasse, e perciò quelle che si pagano per la trasmis-

sione dei telegrammi telegrafici, facile ne discetule la risolu—

zione della questione in ordine alle spese chiesto, in base al

regolamento. dall'Annninistraziono appellante per lo espresso

occorso per far pervenire a destinazione il lelegmtunta in que-

stiottc, che fu rifiutato. Se la cognizione delle questioni in ordine

alla tassa di quel telegramma appartiene alla competenza speciale

del tribunale civile, lo stesso deve pur conoscere di quelle spese,

la cui natura si itnmedesitna con quella delle tasse, anch‘esse pre—

scritte dal regolamento, si presentano un accessorio, un‘ appendice,

una conseguenza di quel servizio speciale reso dallo Stato ai par—

ticolari, il quale supplemento è anche dalla legge speciale chia-

mato tassa contplmneutare da pagarsi dal destinatario, e se, non

pagata da lui, o non trovato, deve essere completato dallo speditore

(Vedi segnatamente gli art. 56, n. 7, e 31, n. I, del regolamento

telegrafico internazionale di Parigi, cui fa dala piena ed intiero

esecuzione tte] regno con regio decreto 7 luglio IHUI, n. Mil). »

Incidentaltnente anche la Cassazione di Roma nella surriferila

decisione 14 maggio 1878 (a pag. 293, nota 5) all'erntava che ciò

che viene pagato per il servizio postale e telegrafico è tassa.
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Stato viene cedttta. E quanto viene pagato per le deriva—

zioni non è dalla legge 10 agosto 1881, n. 2611, sulla de—

rivazione di acqtta pubblica chiantato imposta o tassa, ma

sentpliccntente canone, parola che indica l'indole giuridico—

privata della prestazione. Ma i': il solo canone che tiene

imposta, non già quanto deve essere corrisposto allo Stato

a tito‘o ditassa per la concessione governativa, di cuial ti. 22

della tariffa annessa al testo unico 13 settetnhrc 187-1, itn-

niei‘o 20%, delle tasse per le concessioni governative; que—

sto pagamento e fatto a titolo di vera e propria imposta.

81. Determinato cosa si deve itttendere per imposta, onde

esaurire l'argomento della competenza speciale in materia

di imposte, e d‘uopo determinare quali sono le controversie

sulle imposte dirette ed indirette.

Le leggi di imposta, come le altre leggi tutte, stabili-

scono dei prittcipi astratti, i quali, acciò si riesca ad attttare

lo scopo che ebbe il legislatore llcl dettarli, hattno d‘uopo

diesscrcapplieati. Di conseguenza devono essere considerate

controversie di imposta quelle nelle quali si discute su

leggi di itnposta (1), nelle quali è d‘uopo portare l’ esame

sulle leggi che si riferiscono al diritto di imporre (2), la ri-

soluzione delle quali non può altritnenti avvenire che appli-

cando una legge di imposta (3), nelle quali si discute sulla

legittimità dei mezzi pratici attuatti per l'avvertimento della

legge (4). Anche per le leggi di intposta è necessario deter—

minarne il significato ed applicarle; operò sono controver-

sie di imposta quelle relative all‘interpretazione ed appli—

cazione di atta legge di imposta (5).

82. Perché l'ente riscuota quanto deve riscuotere, è neces-

saria la determinazione dell‘oggetto itttponibile e della

persona che è obbligata al pagamento della itnposta, la de-

terminazione di quanto deve essere pagato, l'incasso della

somma.

Che siano controversie relative ad imposte di competenza

speciale quelle nelle quali si contende sulla determinazione

dell’oggetto imponibile o della persona che deve pagare l'im-

posta, non può esservi dubbio, solcliè si consideri che in

tanto il diritto di imporre può essere attttate in quanto si

proceda alle determinazioni delle quali si discorre. E però

è a ritenersi :

azione di imposta quella diretta a far riconoscere il di-

ritto del Municipio di inscrivere continuatamente una data

persona nei ruoli delle imposte (6);

controversia di itnposta quella che verte sul dirittodel-

l'esattore pignorattte ad esigere il suo credito di tasse arre-

trate dalle persone a cui datttio ha eseguito il pignora-

mento (7) ;

questione di imposta quella nella quale si controverte

se iui immobile possa essere soggetto alla tassa fabbri—

cati (8);

questione di imposta quella che si fa per sapere se il

proprietariodi un fondo abbia o no il dovercdi pagarcla fon—

diaria gravitante sul fottdo da lui posseduto ma ad altri in-

testato (9).

Del pari si controverte d’imposta e si ha una causa in ma-

teria di intposta a sensi degli articoli 71 e 81 codice procc-

diira civile, tanto se si contesti la esistenza di tutto o parte

del debito per l'imposta, quanto se si contende come ed a

chi faccia carico il pagamento di quel debito(1tl).

La questione se la qualità di erede beneficiato abbia tanta

efficacia che si possa sempre opporre per non essere tenuto

sui propri beni al pagamento del debito di itttposta, tuttocltè

si sia segnato nei rttoli come erede del debitore settza che

sia indicata la detta qualità di credo betteficiato, si risolvciti

una disputa circa l'applicabilità e la intelligenza della legge

tributaria che sfugge sempre alla competenza del pre-

tore ([ I).

Costituisce pure questione di itttposta, che sfugge alla

competenza del pretore, quella che tttira a stabilire quale

delle due parti contendenti avrebbe dovuto, come possessore

di un immobile, pagare la contribuzione, specialnmntc se al-

l‘uopo sia stata disposta una revisione catastale (12).

llavvi la competenza speciale anche quando trattasi della

proprietà del fondo sul quale gravi l’imposta (13).

Edbavvi la competenza speciale per trattarsi di questione

di itttpostaanchequando si contende sulla esettziotte spettattte

ad una personadalla imposta, e però fu rettamente giudicato

che nè il pretore nè il conciliatore possano conoscere se una

società operaia di mutuo soccorso sia o no esetttc dal dazio

consumo (14).

83. Le semplici indicazioni dell'oggetto imponibile e della

persona che deve pagare non sarebbero sufficienti perchè

l‘imposta potesse essere riscossa; acchè l'imposta possacs-

sere riscossa, è necessario anche che sia deterntinato quanto

deve essere pagato. Essendo una tale determinazione della

essenza dell‘imposta, le contes…zioni che cadono sulla stessa
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Suprema, 1885, 383); Cass. Roma, 8 luglio 1885, Trcocs e. Pa-
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(13) Cass. Roma, 26 agosto 1895, ”ami e. Banca gem (Esuli.

5 dom., 1895, 132).

(”*) Pret. di Gassino, li maggio 1871, Bertinotti e. Società dò-

gli operai di Gassino (Legge, 1871, i, 533).
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sono controversie di imposta di competenza speciale. E però

è a ritenersi clic:

nè il pretore ne il conciliatore possono conoscere della

questione se un Comune deve e no essere mantenuto nel-

l‘abbonamento al dazio di consumo (1);

sono di competenza speciale le questioni relative a sup—

plemento della tassa di registro richiesta con ingiunzione

dal demanio, il quale sostiene chela tassa (: dovuta sul prezzo

dell’intero fondo e non sulla semplice quota di condominio

che all'intimato apparteneva (2);

sono di competenza speciale le questioni relative alla

determinazione se la imposta dovesse essere pagata secondo

l'aliquota di im Comune o secondoquelladialtro Comune (3) ;

sfugge alla competenza del pretore una causa iniziata

per la riscossione dellaimposta fondiaria, e nel corso della

quale fu anche sollevata la questione del vero importare del

debito di imposta (4);

è questione di imposta la questione che cade su tale de-

terminazione, tanto nel caso che si contesti sulla determi-

nazione fatta indipendentemente da un contratto fra contri—

buente ed ente creditore, quanto nel caso in cui si discuta

sul contratto col quale la determinazione ebbe luogo (5).

84. La questione se l'imposta è stata o no pagata, e però

la questione in qual modo può essere provato il pagamento

della imposta, è questione di imposta e come tale di com-

petenza speciale (6); come pure è questione di imposta

quella che verte relativamente al titolo pel quale un paga—

mento èstato eseguito (7).

Se l’imposta non e stata pagata, è d'uopo procedere per la

sua riscossione, per effettuare la quale l’ente creditore ha

diritto, come qualunque altro creditore, di ottenere il paga-

mento mediante esecuzione sui beni del debitore della im—

posta, talvolta anche con un privilegio sui beni del debitore

stesso. La controversia che si agita sul punto quali sono i

beni del debitore sui quali il creditore della imposta può

agire è questione di imposta (8), come sono questioni di

imposta quelle che vertono sul privilegio competente all‘ente

creditore (9), la estensione (10), la validitàe la durata (11),

nonché la prevalenza (12) del privilegio stesso. Infatti questa

garantia & stabilita per l’imposta; e se ciò e vero, questioni di

imposta sono quelle che sorgono relativamente alla stessa.

E questione di imposta anche ciò che concerned modo

della riscossione (13), se mediante tariffa o per abbonamento

nei casi nei quali questo mezzo di riscossione è annuesso;

ond‘è che questione di impostaè quella relativaalla esistenza,

validità e durata di un contratto di abbonamento traente cre-

ditore o suo rappresentante, ed il contribuente (14).

Relativamente al procedimento per riscuotere forzata-

mente l’imposta, la legge la delle imposte due categorie: im-

poste che si riscuotono col procedimento ordinario stabilito

dal codice di procedura civile; imposte che si riscuotono con

procedimento speciale stabili to e dalla legge stessa di impo—

ste, o dalla legge 20 aprile 1871. Che in questo secondo caso

le contestazioni che possono sorgere sieno contestazioni re—

lative ad imposta non può cader dubbio; l’imposta viene de-

dottasotto il rispetto della sua riscossione e del procedimento

esecutivo stabilito, perchè è imposta (15). E però sono que-

stioni di imposta tutte quelle che si sollevano intorno alle

disposizioni delle leggi relative alla riscossione delle impo-

ste (16) ed intorno alla interpretazione delle leggi stesse (17),

tuttele questioni relative alla esecuzione pel pagamento della

imposta (18), senza distinguere se le contestazioni vortano

fra contribuente ed ente creditore, o vertono fra contribuente

e colui che è incaricato della riscossione, o vertano fra questi

 

(1) Cass. Napoli. 6 aprile 1875, Intenzlcnza di finanza di Bari

e. Com. di Canosa (Gazz. Proc., x, 173).

(2) Cass. Ilenia, 20 aprile 1885, Finanze e. Giacobonc (Corte

Suprema, 1885, 222).

(3) Pret. Montorio, 30 novembre 1885, De Angelis e. Comune

Montorio (Mon.. Prot., 1886, 376).

(4) Cass. Roma, 3 agosto 1892, Ciampa e. («‘inanze(Corlc Su-

prema, 1892, 143).

(5) V. Cass. Roma, 9 agosto 1887, Porri e. Sandri (Corte Su-

prema, 1887, 110).

(6) V. Cassaz. Roma, 25 luglio 1882, Sac/ieri e. Costa (Ann..

1833,1,4); 27 marzo 1879, Finanze e. Ingargiulo (Foro It.. 1879,

|, l885); 13 gennaio 1886, Motta e. Gallotti (Corte Suprema,

1886, 323); 15 maggio 1894, Caruso e. Capelli (Corte Suprema,

1894, 219).

(7) V Cassaz. Roma, 4 gennaio 1881, Finanze e. Vignorclti

(Legge, 1881, |, 188).

(8) Cass. Roma, 21 giugno 1886, Fiocco e. De Napoli (Corte

Samanta, 1886, 48).

(9) Cass. Roma, 9 gennaio 1890, Mangano c. Paoletti (Corte

S"?"omo, 1890, 12); 10 maggio 1893, Finanze e. Banca Genc—

l'alv (Gm-tc Suprema, 1893, 261); Cass. Napoli, 24 maggio 1895,

Cirillo e. Esott. di Castellamare (Foro Ital., 1895, i, 970);

1 giugno 1895, Massari c. Scolare (Giur. It., 1895, I, 711).

_ UU) Cass. Roma, 21 marzo 1884, Furia c. Borzilai (Foro It.,

1884, i, 1019): 5 giugno 1886, Fiocco e. De Napoli (Corte Su-

PTGTM, 1886, 486); 7 luglio 1886, D’Abcnantc e. Ferri (Corte

Suprema, 1886, 949); 2 febbraio1886,Colctta e. Tortora(Cortc

Stl-prema, 1886, 70); 16 agosto 1894, Del Bagno e. Di Mauro

(Legge 1894, Il, 506); Pret. Portotorres, 11 giugno 1888, Esat-

toria di Sassari 0. Monno (Mon. Prot., 1888, 279).

(“) Cass. Roma, 12 agosto 1886. Grossa e. Sabatelli (Corte  

Suprema, 1886, 640); 3 aprile 1888, D’Abcnonte c. Banco di

Napoli (Corte Suprema, 1888, 152).

(12) Cassaz. Roma, 11 maggio 1887, Siccardi e. Nolieheso

(CortcSuprcma,1887, 215). Ccnl. Cass. Palermo, 19aprile 189-’i,

Evolt. di Modica c. Dimino (Circ. giur., 189-’i, 291).

(13)Cass. Napoli, 6 aprile 1875, Iniciiclcnzo di finanza di Bari

e. Comune di Canosa (Gazz. Proc., x, 173); Cass. Roma, 21 geli—

iiaio 1886, Fiocco e. De Napoli (Corte Supr., 1886, 487);

App. Catania, 30 agosto 1880, Comune di Catania e. Torrisi (Giu-

risprudch Catanese, 1886, 174); Cass. Roma, 10 luglio 1895,

Sica e. Montecorvino (Esatt. c-Com., 1895,235); Pret. Alino,

17 ottobre 1894, Galella e. Nota (Concil, 1895, 199).

(14) Pret. Rocca Sinibalda, 30 giugno 1894, Civico c. Gualdi

(Cron. doc., 1895, 18); Pretore Alino, 17 ottobre 1894, Catello

e. Noia (Concil, 1895, 199).

(15) Cass. Roma, 27 giugno 1887, Pasquale e. Fiocco (Corte S.,

1877, 849); 11 gennaio 1888, Pctloncli c. Marzini (Corte Sup.,

1888. 585); Pret. Gattinara, 10 luglio 1889, Onorio c. Bossino

(Esott. e Com., 1889, 281); App. Casale, 2 giugno 1890, De Bc-

nedctti c. Manara (Giur. Cas., 1890, 328); Cass. Roma, 24 giu-

gn01892, Esalt. (li Genova e. Bruno (Corto Sii-pr., 1892, 168);

19 giugno 1894, Gras e. Parodi (Esattore e Com., 1894, 287);

7 ottobre 1895, .Ilognso e. Banca rt'lt. (Legge, 1895, H, 721);

Pretore Alino, 17 ott. 1881, Colella c. Nota-(Conci‘l., 1885, 199).

(16) Cass. Roma, 22 dicembre 1885, Gattuso e. Carulli (Corte

Supr., 1885, 931).

(17) Cass. Roma, 4 luglio 1887, Traverso c. Simnwllu'orc Tatu

(Corte Supr., 1887, 744).

(18) Cass. Roma, 31 maggio1887,Stomparcl/ic. De Luca (Corta

Supr., 1887, 777); 16 luglio 1887, Contz'lto c. l'ardorosa (Corte

Supr., 1887, 840); 6 dicembre1890, Cuccaro c. Martucci (Corte

Supr., 1890, 810).
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[) l'ente creditore (1) ed il ramtresrntante di questo (2). Ma,

per quanto concerne le i mposte che si riscuotono rol prore—

dimento ordinario stabilito dal codice di procedura civile, dal

momento in cui tale procedimento deve aver segmtn, nel caso

che per alcuni atti precedenti alla esecuzione sia disposto un

procedimento speciale. una volta cheil procedimento esecu—

tivo non e un procedimento speciale per l‘imposta, ma il pro-

cedin‘tento che deve seguire in via ordinaria il creditore, non

cqiicstione di imposta quella che sorge in seguito al procedi-

mento esecutivo stesso (3). La questione poi che sorge sul

punto sein un determinato caso sia da seguirsi il procedi-

mento eseeutivo speciale stabilito per l‘imposta, od il proce-

dimento ordinario, è questione di imposta, porcini trattasi di

decidere se o meno la legge di imposta deve essere applicata

ad un caso speciale (4).

Se sono questioni di impostaquellc relative alla esecuzione,

quando il procedimento è speciale per l'imposta, sono que

stioni d‘imposta quelle relative alla opposizione ad atti ingìnn

(1) Cass. Roma, 36 dicembre 1884, Finanze e. Sirchia (ÙUl'li'

Supr., 1894, 957); 6 giugno 1885, Comune ili S. Andrea il

Conza e. Solomon: (Gorle Supra, 1885, 310

(2) Cass. Roma, 21 maggio 1891, Banca Nazionale e. (lapain

(Gorle Supr., 1891, 242).

(3) Nel pignoramento presso terzi a cui siasi proceduto in bast-

ad ingiunzione divenuta esecutiva a norma degli articoli 132 e

135 della legge sul registro, non può esser dichiarata l‘incompc-

tenza del pretore a termini dell‘art. 71 cod. proc. civ. Cosi decise

la Cass. Roma, 1° dicembre 1885, Iniendonza ili Poienza 0. Go-

ntunc di Tolve(chge,1886, [, 39).

(4) Cass. Roma, 7 luglio 1886, Foschini c. Gravini (Gorle

Supr., 1886, 612); 30 giugno 1887, Purric. Arbilrio(Gorie Su-

prema, 1887, 737); 14 giugno 1888,11’Ambra c. Mandalo (Gori::

Suprema, 1888, 274); 16 maggio 1891), Pellegrino c. Gandolfo

(GoricSu1nz,1890, 357); 13 dicembre 1892, Gorlmsio e. Finanzc

(Rie. Un., 1893, 2); 19 marzo 1894, Banco Sicilia e. Romeo

(Foro li., 1894, I, 696).

(5) Cass. Roma, 3 luglio 1883, Finanze e. Conservatorio di

Marina (Gorle Supr., 1883, 973); 3 luglio 1883, Comune di AI—

iamura e. Chicco (Legge, 1883, il, 543).

(6) Cass. Roma, 22 dicembre 1885,_Gailuso c. Garuili (Gorle

Supr., 1885, 931); 28 marzo 1889, I’allandi c. 1'rIa-rzini (Imp.

dir., 1889, 279); 15 dicembre 1893, Goniinenza e. Giannini

(EJGH. e Com., 1894, 90).

(7) ’l'ribunale Padova. 3 gennaio 1879, Eraiioria di Cittadella

e. Finanze (Giorn. Trib., Milano, 1879. 284); Cass. Roma, 7

maggio 188-’t, Bardi c. Goppoler ed altri (Leggo, 1884, H, 149);

19 giugno 1888, Ligoiii c. Rosselli (Legge, 1888, lt, 758); 11 ago-

sto 1893, Ma-rganasco c. I).-; [legibus (Rio. Univ., 1893, 455);

16 agosto 1894, Del Bagno e. [li Mauro (Legge, 1894, tt, 506).

(8) App. Miletto, 12 febbraio 1867, Avo. X e. Com-une di Bc-

so:zo (Giur., 'l'orino, 1867, 248); Cass. Roma, 13 gcnnaio1886,

Porrcan c. Giacobini (Gorle Suprema, 1886, 184); 22 mag—

gio 1889, Finanze e. Livolzi (Gorle Suprema,1889, 214); 13 no—

vembre '1894, Laurinic. Turi (Eraii. eGom., 1894, 331); 5 aprile

1894, Massa e. Faggioni (Foro It., 1894, ], 410).

(9) Trib. Napoli, 7 aprile1884, Ceruti c. Fiocco (Imp. dir.

1884, 148); Cass. Roma, 13 settembre 1888, Monieccln' e. Go-

munc di Moglia (Gorle Suprema, 1888, 362); App. Catanzaro,

25 giugno 1888, Marincola c. Dc Vila (Gazz. Proc., xxtt, 354).

(10) Trib. Napoli, 7 aprile 1884, citata; Cass. Roma, 12 lo—

glio 1888, Salvati e. Banca Nazionale (Corte Suprema, 1888,

754); 31 gennaio 1895, De 0rercomio c. Gallone (Foro Il.,1895,

|, 472).

(11) Cass. Firenze,“ dicembre1879,flomune di Greve c. Fab-

bri (Temi Ven., 1880, 65).

(12) Cass. Roma, 11 maggio 1887, Siccardi c. Ribichesa (Gm'ic

Suprema, 1887, 215); 22 febbraio 1889, Roggero c. Quaglia  

tivi (5), quelle relative alla forma della esecuzione (6) ed

alla legalità della proccdura(7), ed in genere relative alla va-

lidità () nullità degli atti esecutivi (8), alla validità del pi—

gnoramento (9), alle questioni relative al pignoramento

pressoterzi (10), alle opposizioni di un terzo ('l 1) ed alle

azioni in separazione di cose esecutate (12), alle condizioni

necessarie a rendere ammissibile una azione diretta ad ini-

pedirc la vendita fiscale (13), alla niillitz't deila vendita e con-

seguenze della nullità stessa (14),ed agli elli-tti della vendita

zrv‘-renu‘a (15).

85. Mezzo per procedere alla riscossione delle impOste e

quello di porre fra ente creditore e contribuente un interme-

diario. Una volta che e la stessa legge di itttposta che mole

l‘esistenzadi questo intermedi:n'i0, le questioni che possono

insorgere fra un tale internt…liarìo ed ente creditore sono

questioni di imposta (16).

86. La questione se l‘imposta i: o no dovuta ed i: dovutada

una piuttosto che da altra persona, in una piuttosto che in

(Gorle Suprema, 1889, 68); 9 maggio 1892, Senise r. Finanze

(Gorle Soprana, 1892, 222).

(13) Pret. di Milano, 6 luglio 1867, Arrigoni c. Norsa (Go:-

zclla Giur., 1867, 159); Cass. ltoma. 12 agosto 1886, Gioia

.-. Sabatelli (Gorle Suprema, 1886, 640).

(14)Cass. Roma, 28 novembre 1883, tium-iovino c. Banco

Ligure (Corio Suprema, 1883, 973); 21 maggio 1881, Lio);

r. IlIcninni (Gorle S., 1884, 629‘; 13 novembre 1883, Guarin-

vino e. E.raii. Genova (Ann.. 1884, |. 5 ; 26marzo1886,/v'inansc

c. Iv‘rampolli (Foro li., 1886. |, 893); 11 marzo 1886, lv‘ilumzc

c. Marini (Ann., 1886, l, 66); 16 agosto 1886. Layorio c. For-

rari (Corte Suprema, 1886, 882): 6 novembre 1884, Ure/Ii

c. Nuooloni (Corio Suprema, 1884, 832); 23 luglio 1887, ["ci“-

raguli e. Bioicaii (Gorle Suprema, 1887, 522); 3 aprile 1888,

Voilagio c. Gaialano (Corte Suprema, 1888, 36); 16 giugno

1890, Finanze 0. Petrilli (Logge, 1891,],399); 19 giugno 18115,

Solis c. Masala (Ea-ail. c Cont.,1895, 217); App. Galantin, 2 di-

cembre 1893, Bosco c. Balduzzi (Emil. (: Comune, 189181);

'l‘rib. Girgenti, 1° dicembre 1893, Castellana c. Manara (Mais

giur., Girgenti, 1894, 1); l‘ret.Gattinara;1tl luglio-1889,(hrario

c. Borsino (Emil. c Com., 1889, 281).

(15) Cass. Roma, 23 maggio 1883, Lazzarciibc. Ospedale di

S. Maria tlc/Ia Scala di Siena (Gorle Suprema, 1883, 757);

’1- luglio 1887, Traverso c. Siinmciiltiore Tolti (Gorle Suprema

1887, 744); 28 luglio 1887, Ferraguti c. Finanze (CorieSuprcma,

1887, 517); 12 luglio 1890, Esalloria di Illoniaynana c. Brag-

gion (Gorle Suprema, 1890, 560); 19 settembre 1891, Finanze

c. Gerbino (Boll., 1891, 241); 24 febbraio ”1893, Libera/uri

c. Marinpiciro(GorioSuprema, 1893, 8); 13 novembrc1894,

Lanzini c. Turi (Emil. c Com., 1894, 331); 18 apri101895,

Finanze e. MorchclIa (E;-ail. e Com., 1895, 225). '

(16) La domanda colla quale l’esattore chiede che sul prono

del fondo espropriato al contribuente sia devoluto al deluanio il

rimborso delle spese incontrato per la espropriazione c la devolu-

zione e di esclusiva competenza del tribunale civile, qualunque

sia l’ammontare della somma richiesta. Così la Cass. Roma, 20

aprile 1885, liu/[ini e. Finanze (Foro li., 1886, |, 8).

In contrario fa pure ritenuto che non è controversia in materiadi

imposta e però non è di competenza speciale l’azione proposta dal

Comune centro l’appaltatore del dazio di consumo in base al con—

tratto di appalto per il pagamento di una rata di canone non col"-

risposta, e per la risoluzione del contratto stesso. Nè influisce in

contrario la eccezione opposta dall’appaltatore, quando la decisione

sopra la medesima deve pure essere pronunciata colla guida dei

patti contrattuali (Cass. 'l‘orino, 7 dicembre 1891, Gomune di

S. Vincent c. C/iarricr 0 Aria:: Giur. Il… 18112, I, I, 125).

Ricci, I, 82, ritiénc che le controversie che un Comune può

muovere contro l’esattore sono di competenza ordinaria.
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altra misura, si riproduce sotto forma di versa quando, eseguito

il pagamento, ed esaurito il procedimento esecutivo, si ripete

intuito od in parte, come indebitamente pagato ciò che dal-

l’ente è stato riscosso; se quelle sono questioni di intposta,

sono questioni di imposta anche questo. li però sono di cattt-

petenza speciale tntte le cause relative a restituzione di impo-

sto che si pretendono indebitamente pagate (1)

87. L’accessorio prende norma dal principale. Accessori

delle imposte sono le sopratasse c le penali per l‘inosser-

vanza di una legge di imposte, gli aggi per le riscossioni, le

spese di procedura del procedimento esecutivo: anche le

questioni relative a tali materie sono questioni di imposte,

e però devolute alla competenza speciale (2). Se però si

tratta di 1111 procedimento che si svolge avanti il pretore, le

contestazionirelative alle spese giudiziali, agli onorari dei

procuratori e periti, ai diritti dei cancellieri ed uscicri, ai

salmi o mercedi di tipografi, e simili, sono, ai termini del—

l‘art. 103 codice procedura civile, di competenza del pre- '

tore, sebbene tali spese siano state l'atto relativamente ad

una imposta (3).

88. Nonsotto questioni d’imposta qttelle che concernono

corresponsioni che non ltatttto il carattere di vera e propria

imposta e nelle qttali l‘imposta non e dirottatttcttte la ttta-

teria del cotttettderc (4). E però non sono questioni di im-

posta:

qttelle relative al pagamento delle rcttditc dei beni co-

tttttnali (5);

quelle relative alla rcstituziotte di depositi d’asta sottratti

dal cancelliere, anche se si tratta d'asta fiscale (6) ;

qttelle relative alla nullità del pignoramento csoguitosi sui

beni dell’erede per pretesa tassa di successione, se il debito

d’imposta non sia controverso (7);

quelle relative al cotttpenso assegnato dal Comune all'ap-

paltatore al quale fa accollata la sorveglianza notturna dei

magazzini di deposito (8);

qttclle promosse dall'esercente contro il Comune onde

l'arto condannare ai dattni in seguito ad assoluzione da cett-

travcnzioni al dazio di consmtto elevate contro di esso (9);

quelle promosse dal cetttribttettte contro l’esattore il qttale

abbia desistito dal pignoramento eseguito“ per ragione d'int-

posta, perchè riconosce che l’imposta è stata pagata (10);

quelle promosse dal contribuente contro l’esattore in cett-

tronto del quale sia stata riconosciuta da decreto prefettizio

l'illegalità della procedura esecutiva incoata cotttro il con-

trilmcntc stesso, onde ottenere la restituzione della cosa

pignorata, il prezzo della cosa stessa ed il risarcimento dei

datttti (11);

quelle relative alle spese fatte dal Comune per l‘esecu—

zione d'ufficio, a carico dei proprietari inadempienti, dei la-

vori ordinati dal sindaco con provvedimenti di igiene pub-

blica giusta l'art. 133 della legge comunale e provinciale (_ l 2);

qttelle relative al rimborso di spese di pubblico servizio

anticipato dal Comune capoluogo e ricltieste agli altri (lo

mtttti del mandamento (13);

quelle che possono ttascere in seguito alla alienazione

fatta dal demanio del fondo devolutoin per debito del-

l'imposta (14).

Trror.o lll. — COMPETENZA mau var.onn.

Capo I. — Generalità — Distribuzione degli affari in

ragione di valore tra le varie Autorità giudiziarie.

ò‘J. Generalità e distribuzione delle azioni. — 89 bis. Rapporto

della competenza per valore con la competenza per ntatcria.

— 89icr. Caratteri della competenza per valore.

89. Il criterio nortnalc preso dal legislatore come base

per la distribuzione delle controversie fra le tre magistrature

delle quali in questa voce ci si occupa, (: quello del valore

della causa; le cause sono attribuite alla cognizione di una

o di altra delle tre magistrature a seconda del loro valore.

Questo criterio non e giuridico: e till criterio pttratttettte

politico, ispirato ad una esatta percezione di qttelle neces-

sitit pttbbliclte e privato delle quali il legislatore deve tener

conto in ttna legge che distribuisce la cognizione delle cett-

troversie tra magistrature di grado diverso. Le necessità

pubbliclte, delle quali il legislatore deve tener cottto in

ttna leggo che distribuisce la cognizione delle controversie

tra magistrature di grado diverso, quelle sono di non es-

sere costretto ad istituire un gran nuntero di qttclle ttta-

gistrature, il cui tttatttcnitttento costa tttolto, di evitare gli

impedimenti ad una, per quantoòpossibilc, prontadce‘isi0ttc

della controversia. Ora, dal momento che l‘esperienza dinto-

stra come le controversie vanno cresccttdo di ttutncro itt ra-

gioncinvcrsa del loro valore, o, per dirla in altri tcrntini,come

le controversie di poco valore sono tnolte e quelle di valore

 

@) App. 'l'orino, 11 novembre 1872, Vittone c. Grosso (Giu-

risp. It., 1872, lt, 730); Cass. Roma, 10 novuubrc 1879, Finanze

c. Fichera (Foro It., 1879, 1, 988); 4 dicembre 1877, [finanze

e. [letto (Foro It., 1878, t, 1); App. Catania, 30 marzo 1881,

Silvestri c. Finanze (Giur. Cat., 1881, 85); Cass. 'l'orino, 30 di-

cembre 1882, Contone di Montaldo e. Trooa(Giur., Torino, 1881,

743); Cass. [tomo, 23 gennaio 1886, Pompei c. Finanze (Gorle

-S'uprcma, 1886, 199); 1 7 novembre 1886, Marri c. Marni (Foro

”»1887, |, 67): App. Catanzaro,7dicembre 1888, Lucia c. Della

Gananca (Gravina, 1889, 213); Cass. Roma, 18 settembre 1890,

Morgante c. Goos(Legge, 1890, il, 613); 6 giugno 1892, Boldini

I:. Riccioni (Gorle Suprema, 1892, 162); 'l'rib. Lecce, 14 no-

vembre 1893. Finanze e. [tino (Pisanelli, 1893, 243).

(9) App. Venezia, 30 aprile 1878, Fedrigo c. I’uppin (Temi

l’on.. 1878, 279); Cass. Roma, 22 novembre 1886, Acocella

(Corte Suprema, 1886, 835); 13 novembre 1894.11Icr0nie.1h—

fcarntone (Corte Suprema, 1894, 300). — Cont. Cass. Napoli,

Novembre 1873, Garugaro c. Loschi (Legge, 1874, I, 122).

(3) V. App. Catania, 20 giugno 1893, Raiti (Mass., 1894, 82).

(4) App. Messina, 18 gennaio 1868, De Martino e. Comune di

1” (Giur. it., 1868,11, 14.  

(5) Cass. Napoli, 11 maggio 1809, diun. di Altamura c. Lu-

bino (Ann., 1869, t. 248).

(6) App. 'l'orino, 28 tttarzo 1881, Boschi e. Finanze (Giur.,

'l'orino, 1881. 404) '

(7) Cass. Roma. 'I l gcttttaio 1884, Finanze e. Trimarchi

(Corte Suprema, 1884, 20).

(8) Cass. 'l'orino, 20 gennaio 1886, Marocco c. Gibrario(Giu-

risp., 'l‘orino, 1886, 83).

(9) Cass. llotna, 4 giugno 1886, (fontane I’arioiorres c. Gor-

ratlini (Corte Suprema, 1887, 901 ).

(10) Cass. llama. 4 luglio 1887, Ruggero c. Progno (Gorle

Suprema, 1887, 808).

(l I) Cass. Roma, 21 agosto 1887, Garuso c. Tedeschi (Legge,

1887, 11, 469).

(12) Cass. Roma, 17 dicembre 1890, Contano Casalvecchio

Siculo e Fleri c. Salvo (Foro It.. 1891, l, 57).

(13) Cass. Roma, 20 l'ebbraio 1891, (lontane di Casacalenda

c. Ilipaboiloni (Ann., 1891, t, 121).

(14) Cass. llotna, 26 dicembre 189-4,

(Esati. & Com., 1895, 200).
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rilevante relativamente poche ; se per la distribuzione delle

controversie tra Autorità giudiziarie di grado diverso non

l'osso stato adottato il criterio del valore, il legislatore sarebbe

stato costretto, o a istituire magistrature di grado elevato

in numero molto 11111ggiore di quello che tu necessarie isti-

tuire adottamlo il criterio del valore, o a rendere possibile

l'accumularsi di un arretrato presso le magistrature isti—

tuite, arretrato che andando progressivamente aumentando

sarebbe arrivato ad un punto tale, e da rendere impossibile

l‘amministrazione della giustizia, e da rendere necessari prov-

vedimenti straordinari. Colla distribuzione per valore tali

inconvenienti furono evitati; colla distribuzione per valore

l‘a resa possibile la creazione di molte 111agistrature di grado

meno elevato, e che però costano poco, e di poche di quelle

ma°istrature di grado più elevato che costano molto; l‘a resa

possibile una pronta annninistrazim1e della giustizia con

spese relativan1ente poco rilevanti per lo Stato. Le necessità

private dellequaliil legislatore deve tener contoin una legge

che distribuiscale controversie tra magistrature di grado

diverse, sono quelle di proporzionarc le noie e le spese di

un giudizio alla importanza economica del giudizio stesso,

perchè se l'interessatoè oostrettoa perdite di tempo, a spese

sproporzionate a quanto sara per conseguire in seguito alla

decisione del magistrato, e moralmente costretto :\ rinnn-

eiare all’esercizio del proprio diritto di agire dinanzi al ma-

gistrato e di difendersi.

Ora le noie e le spese di un giudizio avanti il magistrato

superiore, che spesso risiede in un luogo diverso, e qual-

che volta molto lontano da quelle ove gli interessati si

trovano, anche ammesso che si fossero adottate forme di

procedura eguali per tuttii giudizi, anche annuesso che

l'essere stato istituito tasse per tutti i giudizi eguali, sa-

rebbero stato molto superiori a quelle alle quali si deve

sottostare adendo un giudice inferiore, che risieda nel

luogo ove le parti si trovano, od in un luogo vicino. In un

sistema procedurale, poi, come l‘italiano, pel quale le forme

del procedimento vanno crescendo di complicazione in pro-

porzione del grado della magistratura avanti la quale il giu«

dizio si svolge; con un sistema finanziario, come l’italiano,

pel quale le tasse sono più elevate in ragione del grado del

magistrato avanti il quale la lite si agita; se fosse stato

adottato per la distribuzione delle liti trale varie magistra-

ture un criterio diverso da quello del valore, per le cause di

poco valore si sarebbe riusciti ad un vero e proprio diniego

di giustizia.

A parte tutto ciò, allo stato attuale della scienza giuri-

dica, sarebbe stato impossibile tecnicamente adottare un cri-

terio diverso. Quali dillicoltà insuperabili si oppongono ad

una distribuzione delle controversie in ragione di materia

fra le varie magistrature si è veduto al n. 47. Escluso il cri-

terio della distribuzione per materia degli altari tra le varie

111agistraturc come criterio normale, allo stato attuale della

scienza giuridica non era possibile che una distribuzione

per valore; distribuzione colla quale si ottiene anche il van-

taggio di proteggere gli interessi rilevanti, attrilmeudo 111

cognizione delle controversie relative agli interessi stessi a
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quelle Autorit1‘1che danno più affidamento per scienza ed

espcr1cnza.

Il criterio del valore nella distribuzione delle controversie

fia le varie Autorità giudiziarie non 11 però 1111 C]1te1io giu.

1‘11lico, mann e11te110 politico non pe1 questo meno razionale

del primo, dal momento che‘e il solo teenic1nnente possi—

bile, dal momento che lo stesso rispondea quelle necessita

sociali alle quali deve rispondere una legge sulle compe-

tenze, dal momento che la razionalità delle8 disposizioni le-

gislative relative ad un istituto giuridico non sta nella deri-

vazione logica delle disposizioni stesse dei principi aprioristici,

11111 nella potenzialità che havvi, mercè quelle disposizioni,

di raggiungere i fini ai quali l'istituto giuridico e dirette,e

che nella distribuzione degli altari l‘ra 11111gistratm‘e diverse

in ragionedi valore si raggiungono i fini che una legge sulle

competenze deve raggiungere. Ed e tanto razionale che,come

si è veduto nella rivista di legislazione comparata ( 1), quasi

tutte le legislazioni tengono conto del valore delle contro-

versie per attribuire la cognizione delle cause di poco valore

a111agistratnreinteriori, delle cause di valore rilevante a

111agistrature più elevate in grado.

In materia di competenza per valo1e il legislatore parla

di azione, parla anche di cont10ve131a(), di causa (3).

Ma siccome nel significato dato alle parole dalla legge, agli

ell‘ctti della determinazione della competenza si ha contro-

versiatutte le volte che si propone 11na1lomandain giudizio

indipendentcn1ente dalla contraddizione del convenuto, e

dalle maggiori o minori dilficolt1‘t che si presentano nella

soluzione della questione da decidersi (A), il legislatore ado-

perando le parole controversia, causa, non ha variato il

concetto espresso in altre disposizioni col nome azione;è

sempre alla azione che il legislatore ha inteso riferirsi anche

per quella competenza della quale si sta discorrendo; alla

azione considerata in quell'elemento della stessa importante

relativamente alla competenza, che è il valore.

Delle azioni relativamente alla competenza per valore il

legislatore italiano ha fatto tre categorie. Pel codice di pro-

cedura civile (5) la prima categoria era costituita dalle azioni

di un valore non superiore alle lite trenta, ma colla legge

16 gi11<>n01892, 11. 261 (o‘,) questa cifra l‘a portata a lire

conto; la cognizione di tali azioni in .1tt11b111t.1.11conciliatori.

La seconda categoria è costituita dalle azioni che hanno un

valore infra le lire 1500, e la cognizione delle azioni stesse l‘u

dalla legge attribuita ai pretori (7). La terza categoria e co-

stituita dalle azioni diun valore superiore alle lire millecin-

quecento, e la cognizione di tali azioni fu attrilmita ai tri—

bunali civili (8). Ond'è che nel sistema procedurale italiano

la competenza normale risiede nel tribunale civile, e le altre

competenze sono competenze di cecezionc(9), non estensi-

bili olt1e i casi pei quali dalla legge furono stabilite.

8911121, La competenza della quale si sta discorrendo sta

alla competenza per 111.1t01 1.1 nello stesso rapporto che sta la

regola alla eccezione. Oud"e che tutte le volte che una dispo-

sizione di legge non sottrae ad una autorità giudizi.-nia una

azione che per valore sta1ebbe nei limiti della competenza

della autorità stessa, la competenza deve essere 1l1tc11111-

 

(1) Vedi retro, n. 17.

(2) Gonfia art. 75, 76, 77, 79, 80, 81 cod. proc. civ.

(3) Art. 81, n. 1, cod. proc. civ.

(A) Cass. Firenze, 15 dicembre 1875, Trezzo c. Zambon (Foro

It., 1876, 1, 255).

(5) Art. 70, 1" parte.   

(6) Art. 10, n. 1.

(7) Art. 71, 1" parte, cod. proc. civ.

(8) Art. 84, 11. 1, cod. proc. civ.

(9) App. Genova, 30 nuovo 1883, Bern-innui c. Arzene

(Giu-r. It., 1883, 1,1,401).
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nata in ragione del valore che ha quella azione. Può però

avvenire che in una controversia vi sieno domande la

eompctenzaa giudicare delle quali troverebbe le sue norme

nelle disposizioni della legge relativa alla competenza per

111atcria,edomamle la competenza a giudicare delle quali

troverebbe le sue norme nelle disposizioni della legge rc-

lative alla competenza per valore. Se l‘Autorità giudiziaria

adita écompetente per le nuce per le altre, non vi sono dil-

licoltà; ma se l‘Autorità stessa e competente per materia per

alcune ed incompetente per valore per le altre, e viceversa,

ed'uopodeterminare se l’Autorità giudiziaria adita possa e no

conoscere di tutto. Per questi casi 1'1 d‘uopo I‘are una distin-

zione fi‘.1 il caso in cui non vi sia connessione fra le azioni ed

il casoin cui la connessione esiste. Nel caso in cui non vi sia

connessione evidentemente l‘Autorità giudiziaria adita deve

pronunciare su quelle che sono di sua competenza e pro:

annoiare la sua incompetenza per le altre. Del caso in cm v1

sia connessità fra le azioni verrà l'atto parola quando ci si

intratterrà della competenza per connessione di causa.

La competenza per 11111te1‘ia, dei cui rapporti collaco111pe-

tenza pe1‘ valore sii: tatto parola, è 111 competenza per

materia della giurisdizione contenziosa, non quella della

giurisdizione volontaria: 111 giurisdizione volontaria e 111 cett-

tcnziosa non si trovano fra loro in un rapporto di compe-

tenza ma di attribuzione. Ond'è che un atto di giurisdizione

volontaria emanate da una Autorità, venendo portato alla

giurisdizione contenziosa, non deve essere portato avanti

quello stesso magistrato che lo ha emanato, 11111 avanti il

magistrato competente per valore; che, quando una deter-

minata materia che se fosse portata a cognizione della giu-

risdizione volontaria apparterrebbe ad una autorità, se per—

tata in sede contenziosa deve essere portata alla cognizione

di quella magistratura, anche diversa dalla prima, che nella

controversia è competente per ragione di valore (1).

89101”. Le necessità di ordine pubblico, che determinano

la distribuzione delle cause per ragione di valore fra le varie

magistrature, sono limitato ad impedire il cumulo delle

cause fra le varie magistrature istesso. Anche le consider.-

zioni di un giudice di scienza ed esperienza superiori perle

controversie di rilevante interesse, linachè la società non è

direttamente interessata, come, per esempio, nelle contro-

versie di Stato, nella decisione, .è una considerazione che

concerne gli interessi dei litiganti. Il cumulo delle cause

che porterebbe gli inconvementi che una legge sulle com—

petenze deve evitare, potrebbe verificarsi quando fosse per—

messo portare le cause di poco valore avanti le magistrature

superiori; essendo poche queste 111agistratnre e molte le

cause di poco valore, se anche una percentuale di poco 1110-

mento, ma che sarebbe rilevante nel suo ammontare asso—

lato, di queste cause venisse portata avanti le magistrature

superiori, l'andamento del servizio rimarrebbeincagliato;

giustificata appieno dunque e una improrogabilità della

competenza per valore dal magistrato inferiore al magi—

strato superiore. Ma poche essendo le cause di valore rile—

vanto. il cumulo delle cause pertanto gli inconvenienti che

una legge sulle competenze deve evitare, non si potrebbe

verificare se la competenza per valore potesse essere proro—

gata dal giudice superiore al giudice inferiore; il 111.1gistrat0

inferiore 11c1 caso di proroga permessa dovrebbe giudicare

qualche causa di più di quelle che avrebbe giudicato se la

proroga non fosse asscntita. Per le cause nelle quali la so—

cietà ha un interesse speciale si provvede collo stabilire per

le cause stesso una speciale competenza per materia. All‘in—

teresse delle parti di esser giudicate da un determinato gin-

dice si provvede impedendo che la proroga possa avvenire

senzail loro consenso; ma, quando esso consentano ad essere

giudicatedaun giudice diverso da quello dalla legge desi-

gnato, trattandosi di interessi meramente privati, il legisla-

tore non ha ragione di porre divieto a che la volontà delle

parti produca ell'ctto.

Queste considerazioni nmstrerebbere la razionalità di

una legge'la quale vietassc la proroga della conmetcnza per

volere dal gi udice inferiore al giudice superiore, disponesse

la collocazione, per quanto concerne la competenza, delle

cause nelle quali la società è interessata nella categoria

delle cause la conq1ctcnza a giudicare delle quali è stabilita

per ragionedi materia, permettesse,di comune consenso delle

parti, la proroga della competenza per valore dal giudice su-

periore al giudice int'ecriore, salvo di provvedere con oppor-

tune disposizioni all‘interesse dell'orario per quanto con-

cerne le tasse giudiziarie. In quella voce la legge ponendo

assieme alle controversie nelle quali la competenza deve

esser determinata per valore alcune controversie di interesse

sociale, nelle quali più che il valore sarchheda tenersi in

considerazione la materia (2), riconosce nella competenza

per valore la stessa indole della competenza per 111ateria (3),

una competenza di ordine pubblico (4),i111p1‘0r0g11bilc (5),

tanto nel caso che si intenda adire il 111agistrato inferiore

per causa di competenza del magistrato superiore, quanto

nel caso inverso (6). Sistema eccessivo che non trova giu-

stificazione in una legislazione nella quale, come l‘ italiana,

per la controversia di interesse pur1unente privato, e per-

messa la istituzione di giudici privati, come sono gli arbitri.

Caro Il. — Norme generali per la computazione

del valore.

90. Il valore della causa si determina dal valore della azione. ——

91 a 91 ter. Principi generali sul valore legale delle azioni.

Specie ditl‘erenli di valore legale. Valore legale dellederral.e.

Esame delle varie specie di valore legale. — 92. Valore nel

caso di azione diretta da o centro più persone. —— 93. Valore

dei diritti perpetui, vitalizi e temporanei. — 94. Valore di

più capi di domande dipendenti da titoli distinti.— 95.Va-

loro di più capi di domande dipendenti dallo stesso titolo. —

96. Accessori il cui valore deve e non deve sommarsi col va-

loredcl principale per la determinazione della competenza.

— 97. Deduzione in giudizio di parte di un rapporto giuri-

dico; nozione di parte e di residuo; disposizionedell'art. 72

codice procedura civile. Case in cui venga dedotto in giu-

dizio parte e non residuo di un rapporto giuridico di maggior

valore. — 98. Case in cui venga dedotto in giudizio un re—

siduo. — 99. Il valore è quello che la causa aveva 11111111-

mento della citazione; influenza sulla determinazione della

competenza per valore che hanno la domanda, le modifica-

zioni alla stessa, le eccezioni e le questioni incidentali.

 

… Vedi App. Torino, 17 dicembre 1883, Ferrari e. Forcherio

(Giur., Torino, 1881, 78).

("Z) Contr. art. 81 cod. proc. civ.

(3) Cass. 'l‘orino, 9 febbraio 1870, Gcn/'1‘. di S. Agostinoc. Gat-

toni (Giur., Torino, 1870, 205).  (It) App. Roma, 7 febbraio 1883, Zaccheo e. Istituto Paci/ici

(Temi Ilo1n., 1883, 53).

(5) Contr. art. 09, 187, 13 parte, cod. proc. civ.

(fi) Contra App. Perugia, 8 agosto 1870, Fratini e. Janni

(Giur. II., 1870, il, 594).
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90. La distribuzione degli affari fra le varie Autorità giu-

diziarie in ragione di valore, in ragione cioè della somma

di danaro che si può avere in cambio della cosa che viene

dedotta in giudizio, suppone delle regole, onde poterstabilire

a priori, cioè indipendentemente dal giudizio sul merito, il

valore di ogni singola controversia, perchè, dovcmlo la deci-

sione della competenza precedere l’esame del merito della

controversia, senza delle regole onde stabilire a priori il

valore non vi sarebbe il modo per stabilire sei] giudice possa

e meno entrare ad esaminare il merito della lite.

E, si può dire, un luogo comune il principio cheil valore

della causa si determina dalla domanda (1). Eppure nulla

di più inesatte ! Il luogo ceumne cheil valore della causa si

determina dalla domanda lo si l‘onda sull'art. 72, 1“ parte,

codice procedura civile; ma al n. 38 si è potuto vedere quale

e il vero significato di quella disposizione di legge; colla

stessa null'altro si volle affermare se non che la decisione

alla quale viene il giudice colla sentenza non inlluisce sulla

competenza, anche se il giudice decide che solo parte del

domandato appartiene all‘attore. La domamla sarà un ele—

mento da tenersi in conto per determinare la competenza,

e di ciò ci si occuperà in seguito, ma none che la compe-

tenza si determini dalla domanda. Al n. 38 si e vedute che

ciò che fa decidere della eompeteuzaé l'azione esperita negli

elementi che vi sono nella azione stessa importanti per la

competenza, e però sarà il valore della azione esperita quello

che farà decidere se la causa è di competenza di una piutto-

sto che di altra magistratura.

La varietà delle azioni che vengono esercitate non per—

mette di stabilire un unico principio dal quale si possanode-

durre le regole per determinare la competenza per ogni

singola azione; per mantenere più che e possibile la corri—

spondenza fra il dettato della legge e la realtà e necessario

che il legislatore detti sul proposito norme diverse a se—

conda della diversità della azione; non già contemplando

ogni singola azione, chè ciò sarebbe impossibile, ma facendo

delle azioni delle classi e dettando le regole proprie a cia-

scuna classe. Questo però non toglie che le disposizioni del

legislatore non sieno inspirato ad alcuni criteri generali,

l’esposizione dei quali non può trovar luogo opportuno nella

esposizione delle norme proprio alle singole classi di azione,

quel luogo essendo conveniente solo per l'applicazione alle

singole classi dei criteri stessi. Inoltre ogni singola classe di

azioni, indipemlentemente dalla materia, può otl‘rire delle

eguali particolarità importanti per la determinazione del

valore della azione che viene esperita ; anche le norme rela-

tive :\ tali particolarità, nella trattazione della computazione

delgfvalore delle singole classi di azioni, non possono trovare

applicazione; la loro esposizione non può trovar luogo

che in una parte generale. Oud‘è clte,serbamlo la tratta-

zione di ciò che havvi di speciale ad ogni singola azione

al capo seguente, in questo ci si occuperà di ciò che

la computazione del valore ha di generale per tutte le

azioni.

91. Una legge sulla competenza deve impedire che alla

lite principale debba precedere una lite per determinare

quale sia l’Autorità corttpetente a giudicare della lite princi—

pale istesso: la questione sulla competenza potrà essere un

incidente della lite principale, non deve costituire di per se

una lite principale. Tutto deve essere sacrificato a questo

scopo, perchè, se ne avverrà che qualche volta una contro- .

vcrsvasra portata avanti un giudice diverso da quello avanti '

il quale avrebbe dovuto essere portata, ne avverrà anche

che ognora il procedimento risulterà semplilimtto, si evite-

ranno inutili complicazioni ed indugi. In un regime di di-

stribuzione degli affari fra Autorità giudiziarie di gradodi—

verso in ragione di valore, come e il regime italiano, cana

necessità che a mezzo di disposizioni speciali si provveda

per la determinazione della sonnna di danaro che si po-

trebbe averiu cambio della cosa dedotta in giudizio, senza

uopo di una lite prelitttittare per la determinazione della

somma stessa. Inconvenienti non ne potranno essere evitati,

ma il buono di una legge e tutto relativo. ed in questa ma-

tcriai vantaggi che si ottengono con disposizioni legislative

che determinino il valore delle azioni, compensano esube—

rantemente gli inconvenienti ai quali si andrebbe incontro

se tali disposizioni mancassero.

. Improntato a questo concetto, nel codice di procedura

crvdc, si trova un complesso di disposizioni relative alla

determinazione del valore di un grandissimo numero di

controversie. Però, siccome questo complesso di disposizioni

e improntato ad unico concetto, tende al solo scopo di non

rendere necessaria una lite preliminare per la determinat-

zione della competenza; siccome questo scopo deve essere

raggiunto tanto nei casi espressamente dalla legge preci-

sati, quanto in quelli che per avventura non l‘essere stati

espressamente contemplati; cosi quelle disposizioni che si

trovano nella legge costituìseouo un istituto giuridico spe-

ciale, quello del valore legale delle azioni relativamente

alla competenza, istituto giuridico speciale che nelle dispo-

sizioni scritte nella legge deve trovare i mezzi per riuscire

completo, tale cioè da comprendere i prim-.ipii necessarii

pella determinazione del valore legale delle azioni tutte.

In questo luogo non si possono esporre che i principii

generali; l’applicazione degli stessi verrà fatta quando verrà

discorso delle varie specie di azioni.

91 bis. Il valore legale e assoluto e relativo.

E assoluto il valore della unità monetaria, qualunque

sia la specie di moneta che viene dedotta in coutnwersia;

la moneta, misura di tutti i valori, non può avere che un

valore assoluto. lli qui la conseguenza che non può essere

calcolato per la determinazione della competenza taggio

favorevole o sfavorevole che in commercio può avere una

specie su altra specie di moneta (2); in diritto le varie

specie di moneta hanno valore uguale.

Il valore legale e relativo tutte le volte che la legge dc-

termina i criteri in base ai quali il valore legale, nei siu-

goli casi, deve essere determinato. Il valore legale relativo

 

(1) Casa. Firenze, “.’.1 novembre 1872, Zauli c. Naldi (Annali,

1872, |, 371); Cass. Napoli, 4 maggio 1867, F1'ancillo c. Torelli

(Gazz. Proc., Il, 347); App. Casale, “).-1 novembre 1866, Berluc-

chi/ii c. Pasquali (Gazz. G., 1867. 76) ; Cass. 'l‘orino, 24 gennaio

1867, Finanze e." Trichelio (Ann., 1867, [, 204);Appello Torino,

17 giugno 1873, Schc/fia e. Giovannelli (Giu-r., Torino, 1873,

601) ; Appello Casale, 18 marzo 1871, Landini c. Sossi (Giu-

rispr. It., 1871, |, 183); Appello Venezia, 26 marzo 1874, Mil-  licli e. Pozsabon (Logge, 1874, i, 753); 9 dicembre 1875, Lloyd

zlush‘o- Ungarico c. Ferrero (Monii. Giulia., Vcnczia, 18763813);

. Cass. Roma, 19 aprile 1876, Municipio di Anagni c. l’ape (l"07'0

It., 1876, i, 842); App. 'l‘orino, 4 febbraio 1878, ltiva e. (farli

(Giur., Torino, 1878, 235).

(2) App. Milano, 25 gennaio 1876, Lcjcunc c. Carpani (Giur.

li.,1876, |, ||, 477); Trib. Roma, 8 aprile 1894, Garibaldi“!-

Moriconi! Frères I)iita (Legge, 1894, t, 810).
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efisso, dichiarato e presunto. È fisso tutte le volte che la

legge stessa stabilisce il dato numerico, da desumersi da

fonti dalla legge determinate, in base al quale il valore

deve essere computato. Qualche volta il valore legale rela—

tivo fisso è sussidiario, non va applicato, cioè, se non nel

caso di deficienza di altri valori legali. Tale (: il caso del

valore legale delle derrate.

Siccome le derrate possono essere oggetto di specie di—

stinte di azione, cosi e d'uopo del loro valore legale occu-

parsi in questo capo.

91 ter. « Per l'articolo 78 codice di procedura civile il va-

lore delle derrate non determinato dal titolo è dichiarato dal—

l'attore; se l'attore non faccia la dichiarazione o il con—

venuto non l‘accetti, il valore si desume dal prezzo medio

del mercato più vicino al luogo della prestazione.

Per determinare una media di prezzi sono neeessarii più

prezzi; l'articolo 78 non dice quali siano i varii prezzi del

mercato più vicino al luogo della prestazione che devono

essere portati nel calcolo. il testo unico delle leggi sulle

tasse di registro ha due disposizioni diverse per determi- _

nare il valore legale delle derrate. Nell'articolo 19 di quella

legge, quando si tratti di stabilire il valore delle derrate

che si pagano per rendite perpetuo o vitalizio, onde capita—

lizzare la prestazione, la media del valore della prestazione

annua è formata determinando la media annuale dei prezzi

nei dieci anni precedenti a quella dell'atto o trasferimento

soggetto a tassa, escludendo la media più elevata e quella

più bassa, e prendendo l’ottavo dell'ammontare complessivo

delle rimanenti annualità. Se questo disposto di legge sia

applicabile per analogia quando si tratta di determinare

agli ell'ctti della competenza l’annua prestazione in derrate,

non è questo il montante di esaminare ; che possa essere

applicato ognor-aquando si tratti di azione avente per og-

getto dcrratc, e da escludersi. Nelle prestazioni ricorrenti

di derrate è naturale che per la capitalizzazione non si deve

tener conto del valore che le derrate hanno in un determinato

momento, perchè, solo facendo la media dei prezzi per un

tempo sufficientemente luogo, si eliminano le cause eccezio-

nali di rialzo a ribasso, pur tenendo conto delle cause stessein

quanto sul valore ha influenza la possibilità del loro avve-

rarsi; e cosi si viene ad ottenere un prezzo, se non mate-

maticamente, certo con molta approssimazione, esatto. Ma

quando non si tratta di prestazioni ricorrenti, non è più il

caso di dare ai fatti perturbatori dell’ordinario corso dei

mercati il valore che i fatti stessi hanno nelle possibilità

che si manifestino nel tempo pel quale la prestazione e do-

vuta; il valore della prestazione e quello che la prestazione

ha al momento in cui deve essere corrisposto. Lo stesso

testo unico delle leggi sulle tasse di registro riconosce que-

sta essenziale ditierenza che passa tra i due casi, perchè,

per stabilire il valore venale delle derrate nel comune com-

mercio per l'applicazione della tassa di trasferimento, non

ha riguardo, come per le prestazioni ricorrenti, alla media

dei prezzi di più anni, ma ha riguardo al valore risultante

dalle mcrcuriali, delle scritture o libri delle Camere di

:0mmercio ed arti, e di quelle dei mediatori o sensali,

?mndendo per base le mercuriali o le contrattazioni più

prossime al giorno del contratto o trasferimento di cui

trattasi (1).

Si è sottolineata la parola contrattazioni che si legge

nell'articolo 23, n. 4, testo unico citato, come quella che dà

il mezzo di determinare cosa il legislatore abbia voluto

dire colle parole: « merlin dei prezzi del mercato » che si

leggono nell'articolo 78 capoverso codice civile. Nel mer—

cato di un giorno il prezzo delle derrate non è sempre co—

stante: la merce, anche di buona qualità, ha un prezzo

diverso a seconda che e più o meno buona ; il prezzo varia

a seconda dei varii momenti della giornata per la prevalenza

della all‘erta sulla domanda o della domanda sulla ofl‘erta,

per le notizie che giungono dagli altri centri commerciali, ecc.

Ond’è che nello stesso mercato si ha una serie di prezzi,

la media dei quali da il prezzo medio del mercato stesso. E

aquesta mediadi prezzi del mercato del giorno della citazione

o del mercato immediatamenteantecedente al giorno stesso

che ha inteso alludere la legge. A parte la coincidenza di

questo principio con quelle stabilito dall'articolo 23, n. 4,

del testo unico delle leggi sulle tasse di registro, la prova

che quanto nel principio stesso è affermato è ciò che dal

legislatore è stato voluto, la si ha tostochè si consideri che

il principio lo si ottiene per deduzione del principio che la

competenza va determinata a base dello stato di fatto al

momento della notifica della citazione (2). Se la competenza

va determinata a base di un tale stato difatto, se per lo

stato di fatto esistente al giorno della citazione le derrate

hanno quel valore che loro è dato dal mercato di quel giorno

o dal mercato immediatamente antecedente a quel giorno,

questo valore, e non altro, può essere quello delle derrate

agli effetti della competenza (3).

L’articolo 78 codice di procedura civile è applicabile

anche quando si tratta di azioni commerciali. E vero che

' per l'articolo 38 del codice di commercio ogni qual volta

si deve determinare il giusto prezzo od il prezzo corrente

delle derrate, esso è desunto dalle liste di borsa o dalle

mercuriali del luogo di esecuzione del contratto o in man-

canza da quelle del luogo più vicino e da ogni altra fonte

di prova, ma un tale disposto di legge è applicabile allora

solo che venga richiesto il valore delle derrate, non già le

derrate stesse; quando vengono richieste le derrate, agli

cfl‘ctti della competenza, non si tratta di determinare nè il loro

giusto prezzo, nè il prezzo corrente, si tratta di determinare

il valore legale agli ell‘ctti della competenza, ed agli effetti

della competenza il valore legale è stabilito dall'articolo 78

del codice di procedura civile.

Tornando alla esposizione di ciò che concerne il valore

legale in generale, è d'uopo far notare che le disposizioni

della legge relativamente al valore legale relativo fisso sono

applicabili tutte le volte che venga in contestazione la cosa

indipendentemente dal suo valore reale, in modo che re-

lativamente al merito della controversia sia indifferente

chela cosa abbia una piuttosto che altro valore reale. Ma

quando viene in contestazione la cosa pel suo valore reale,

di valore legale fisso non è più il caso di discorrere, uopo e

applicare altri principii. Ciò si deve ritenere anche relati-

vamente al valore legale assoluto. 0ad'è che, se, per esem—

 

(1) Art. 23, n. 4. testo unico delle leggi sulle tasse di registra.

(2) Vedi retro. n. 39.

(3) Noi Repertorti è citata una decisione 16 settembre 1879

le“'Appelle di Venezia, nella causa Speri c. Spe-ri ( Temi Ven.,

[879, 510). secondo la quale il prezzo medio del mercato a cui

39 — Droasro rrauatvo. Vol. VII. parte 3°.

 accenna l'art. 78 del cod. di proc. civ. e quello dell'ultimo de-

cennio. Maquella decisione non è contraria al principio affermato

nel testo, perchè nella specie decisa si trattava di corresponsione

periodica di derrate. Su quella decisione si tornerà quando verrà

parola del valore della vendita in derrate.
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pio, dato un aggio favorevole dell'oro in confronto della

carla-moneta si chieda non già il pagamento in oro di una

determinata somma, ma il pagamento in carta della quan—

tità, più faggio, incompetenza va determinata compren—

dendo anche faggio richiesto. '

llavvi il valore legale dichiarato tutte le volte che la legge

alla dichiarazione dell'attore dà efficacia di fissare il valore

della causa agli effetti della competenza. Questa dichiara—

zione può essere esplicita, può essere implicita. E esplicita,

tutte le volte che l‘attore afferma la causa aver un deter-

minato valore; è implicita, tutte le volte che l‘attore chiede

la cemlanna del convenuto al pagamento di una determi—

nata somma di danaro. Sia esplicita o sia implicita, gli

ell'ctti giuridici dalla dichiarazione sono sempre i medesimi.

Siccome però col riconoscere all‘attore il diritto di dichia—

rare il valore agli ell'ctti di determinare la competenza si

verrebbe ad autorizzare l‘attore a prorogare a suo arbitrio

la competenza per Valore, ove al convenuto non si desse il

diritto di impugnare la dichiarazione fatta dall’attore, cosi

nei casi nei quali la legge ammette la dichiarazione del

valore agli clfetti di determinare la eempeteuza,dà al con-

venuto il diritto di impugnare il valore dichiarato dall'at-

tore (1). Quest' impugnativa però deve essere fatta dal

convenuto nella sua risposta (2), in modo che, se nella

prima risposta il valore dichiarato non è impugnato, la com—

petenza resta fissata, e non si può più ritornare sul valore

della causa agli ell'ctti della competenza se non si verifica

uno di quei cangiamenti allo stato degli atti della causa che

sulla competenza influiscono. La prima risposta si ha poi

quando il convenuto comparendo per la prima volta in giu-

dizio si difende; sicchè, se il convenuto si mantenne contu—

mace in prima istanza, può impugnare in appello il valore

dichiarato purchè lo faccia nella prima risposta, la quale, se

il convenuto e appellante, è lo stesso atto di appello. Non per

qualunque motivo, agli effetti della competenza, e ammissi-

bile con effetto giuridico la impugnativa del valore dichia-

rato dall‘attore; acciò la impugnativa sia ammissibile e

d’uopo sia fatta per motivi indipendenti dal merito della

controversia; la decisione sul merito non influisce sulla

competenza. ‘

Il valore della causa è presunto tutte le volte che la legge

ammette che una causa abbia un determinato valere. Que-

sta presunzione alle volte è juris tantum, alle volte e juris

et de jure. E juris tantum nelle controversie relative a

beni mobili nelle quali l’attore non abbia dichiarato nella

sua domanda il valore; in questo caso si presume cheil

valore sia di competenza dell’Autorità giudiziaria adita (3) ;

ma il convenuto può distruggere la presunzione impugnando

il valore presunto nella stessa guisa che può impugnare il

valore dichiarato (4). Negli altri casi di valore presunte, la

presunzione e furia et de jure.

Specie particolare di valore presunte si ha nelle contro-

versie relative a beni mobili quando il convenute impugna il

valore dichiarato dall’attore nella domanda, o presunto atteso

il suo silenzio; che in questo caso il valore e presunte nel va-

lore che risulta dallo stato degli atti della causa (5). Altra

specie di valore presunto si ha nel caso in cui si tratti di

valore indeterminabile; ma di ciò ci si occuperà discer-

rendo delle azioni speciali.

Può avvenire che per un errore nella qualificazione della

azione esperita, il magistrato determini la competenza a base

di quel valore legale che e proprio della azione ammessa, in-

vece che a base di quel valore legale che sarebbe stato

proprio della vera azione esperita. Se per l'erronea quali—

licaziene della azione il magistrato ha pronunciato al di là

dei limiti della sua competenza, la sentenza deve essere

anmnllata per incompetenza del magistrato che la pronun—

cia; ma se ambedue i valori legali sono nei limiti della

competenza dell'autorità adito, la sentenza potrà essere

impugnata pel merito, non già per la competenza (6).

92. Al n. 90 si è notato che ogni singola classe di azioni,

indipendentemente dalla materia delle azioni stesso, può

offrire delle eguali particolarità importanti per la determi—

' nazione del valore della azione che viene esperita; dopo che

ci si di occupati del valore legale, è d'uopo che ci si occupi-

di queste possibili particolarità comuni, le quali, e sono

relative alle persone fra le quali la lite si agita o sono re-

lative all'oggetto dell'azione.

Finchè nel rapporto giuridico che si fa valore non vi

sono che due persone, quella che intenta l’azione e quella

contro la quale l'azione viene esercitata, nessuna dillicoltà

si presenta per la determinazione della competenza per

valore relativamente ai soggetti attivo e passivo dell’azione;

la causa ha quel valore che ha il diritto di colui il quale

esercita l’azione. 0nd'è che, per esempio, per un contratto

di compra—vendita il valore della causa non va desunto dal

cumulo dell‘ammontare del prezzo cel valore della cosa,

ma va desunto o dall'ammontarc del prezzo e dal valore

della cosa, a seconda che chi intenta l’azione è il compra-

tore od il venditore; chè, se viene dedotto in giudizio un

diritto metà del quale non si contesti appartenere al con—

venute, la competenza va calcolata su quella metà che l’at-

tore afferma a lui spettare (7).

Le difficoltà sorgono quando nel rapporto giuridico vi

sono più persone che esercitano o possono esercitare la

azione, e più persone centro le quali l'azione e e può es-

sere esercitata. In allora trattasi di stabilire se il valore

delle azioni deve essere determinato a base del valore totale

del rapporto giuridico che viene dedotto in gimlizio, oda

base dei rapporti parziali che il rapporto giuridico ha re-

lativamente ad ogni singola persona che esercita l‘azione,o

contro la quale l'azione viene esercitata. Così, per esempio,

dato che venga fatta valere l’azione derivante da un mutuo

di lire 2000 nel quale vi siano due creditori o due debitori,

trattasi di stabilire se la competenza deve essere determinata

a base delle lire 2000, importo totale del mutuo, ed a base

 

(1) Conti., art. 78, 80, capov. 2°, cod. proc. civ.

(2) Art. 80, capov. 2°, cod. proc. civ. Questa disposizione fu tratta

dall'art. 91 codice delle Due Sicilie. ll capoverso dell’art. 78 però

non parla di impugnativa che deve esser falta nella forma imposta,

ma non per questo ciò deve essere escluso. Infatti nel capoverso

dell'art. 78 sta scritto: a se l‘attore non faccia la dichiarazione, o

il convenuto non l‘accetti . . . » ; ma se in presenza di una dichia—

razione di valore il convenuto anzichè impugnarla discuta la causa

avanti il giudice adito, evidentemente accettaquella dichiarazione,

e se l'accetta, non può più ritornare sul fatto proprio. le parole  
usate nelle due disposizioni delle quali ci si sta occupando sone

diverse, ma il concetto. evidentemente, è il medesimo.

(3) Art. 80, capov. 1°, cod. proc. civ.

(1) Art. 80, capov. 2°, cod. proc. civ.

(5) Art. 80, capov. 2°, cod. proc. civ.

(6) Vedi Cass.Torino, 23 luglio 1883, Giacosa c. Guglietmada

(Giur., Torino, 1883, 991). .

(7) Cass. Torino, 29 ottobre 1878, Maz‘eltcsottz'c. Sayed (Giur.,

'l‘orino, 1879, 169).
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di lire 1000 competenti a ciascun creditore o dovute da

ciascun debitore. Alcune decisioni cercano di risolvere le

dillicoltà riporlandosi al disposto dell'articolo 73 del codice

di procedura civile; se il titolo è unico ritengono si debba

avere in considerazione il valore totale; se si tratta di ti—

tolidistinti, il valore di ciascun titolo (1). Il riportarsi a

tale principio, per risolvere le dillicoltà, è fuori di propo-

sito. L'articolo 73 prevede il caso di più capi di domanda

proposti nello stesso giudizio, non il caso di azione compe-

tente a o centro più persone. Ebon vero che ognuno degli

attori può proporre un capo di domanda suo proprio, e contro '

ognuno dei debitori possono essere proposti capi di dennunla

distinti, ma questa è una accidentalità più di fortna che di

sostanza, che potrebbe anche non verificarsi senza che per

ciò non si tratti di azione proposta da o centro più persone.

Invece di ricorrere all’articolo 73, ètl’uopo invece richia—

marsi all’indole del rapporto giuridico nel quale vi sono più

seg retti attivi o passivi.

Quest'indele e diversa a seconda dei casi.

Alle volte il rapporto giuridico ha solo l'apparenza di

rapporto unico; nel fatto tanti sono i rapporti giuridici

quanti sono i soggetti attivi e quanti sono i soggetti passivi

del rapporto stesso. Ciò si verifica nei rapporti divisibili e

semplici: in questi casi tanti sono i rapporti giuridici quanti

sono i debitori e i creditori, nessun legame havvi fra i sog-

getti attivi, nessuno fra isoggetti passivi di tali rapporti:

a ciascun soggetto attivo appartiene l'azione per chiedere in

giudizio quanto gli spetta; il soggetto attivo non può do-

mandare ai soggetti passivi che quanto da ciascuno di questi

edovute. Atteso ciò, in questi casi non è una azione che

viene esercitata, vi sono tante azioni quanti sono i soggetti

attivi ed i soggetti passivi. E poiché, come si è veduto al

n. 38, tanti sono i giudizi quante sono le azioni, e la com-

petenza va determinata in relazione ad ogni singola azione,

così nel caso che si sta esaminando la competenza va deter-

minata a base di quanto a ciascun creditore spetta e da cia-

scun debitore e dovuto, in modo che se il valore differente

delle singole quote e tale che alcune sieno inferiori alle

lire 100 ed alle lire 1500, ed altre superiori a tali somme,

la competenza a giudicare su alcune è diversa dalla compe-

tenza a giudicare sulle altre.

Dal principio posto ne deriva che, quando un creditore

chiede in giudizio il pagamento delle sua quota di credito,

 

la competenza deve essere detcrtninata a base del valore

della quota da questo creditore clticsta (2); che quando il

creditore agisca contro uno fra più debitori, la competenza

deve essere detertninata a base di quanto dal creditore ci—

lato e dovuto (3). Questi principi sono applicabili anche

quando uno dei creditori chiede e contro uno dei debitori

si chiede la totalità (4), salvo, se del caso, gli effetti della

dichiarazione e della presunzione di valore alle quali vi fosse

luogo. Per l’applicazione dei principi or ora esposti e in-

differente che originariamente nel rapporto giuridico vi fes-

sero più soggetti attivi o più soggetti passivi, e che, per

eventi successivi i diritti spettanti o le obbligazioni addos-

sate ad uno siano passate a più (5) ; come si e veduto al

n. 38, è lo stato di fatto al momento della citazione qttello a

base del quale si deve determinare la competenza, ed una

veltache per lo stato di fatto esistente a quel momento vi

sono più soggetti attivi o più soggetti passivi, il rapporto giu-

ridico non è più unico, havvi la moltiplicità dei rapporti giu-

ridici, e però la moltiplicità delle azioni che si possono far

valere.

Ai principî esposti il codice di procedura, seguendo il

dettato del diritto romano (0), ha fatto una eccezione quando

più persone chiedono in un medesimo giudizio da uno o più

obbligati la parte di un credito ; per questo caso l'articolo 74

dispone che il valore della causa si debba determinare dalla

somma totale (7). Ma questa essendo una eccezione ai priu-

cipî generali, che non ha alcun altro motivo che la giustifichi

se non quello di trovarsi nel Corpus juris, deve esser ri-

stretta al caso tassativamente dalla legge indicato, al caso

cioè della esistenza di più creditori e del diritto da essi fatto

valere nel medesitno giudizio; se le azioni non vengono little

valere nello stesso giudizio, l'articolo 74 non riceve applica-

zione.

Non basta però che più persone facciano valere in uno

stesso giudizio le azioni a loro competenti perchè il valore si

debba computare a base del cumulo delle azioni; e d'uopo

anche che il rapporto giuridico fra queste persone e il debi-

tore ed i debitori abbia l'apparenza del rapporto giuridico

unico ; che se tale apparenza mancasse di applicazione del-

l'articolo 74 non sarebbe il caso di discorrere. E però, se il

diritto di ciascuno dei creditori proviene da titolo distinto, ed

i creditori si uniscono per far valere le loro azioni controlo

stesso debitore (8), anche se eguali sono le azioni esercitate,

 

. (1) App. Casale, 7 settembre 1869, Manoncra e. Monaldi

(Gazz. G., 1869, 76); App. Torino, 25 aprile 1871, Silva c. Bo—

lognina (Giur., 'l‘orino, 1871, 449); Cass. Firenze, 1° luglio

1895, Frisotti e. De Paoli (Temi Ven., 1895, 434); Cass. Roma,

16 aprile 1886, [tacchi Sioti e. Pambianco (Terni Ram., 1886,

288); App. Torino, 31 ottobre 1881, Pugliese c. Rigolone (Giur.,

'forino, 1882, 52).

(2) Cass. Torino.28 aprile 1876, Gilardi e. Gilardi (Giur., To-

rino, 1876, 647); Cass. Napoli, 24 gennaio 1876, D'Anna c. D’Anna

(Ann., 1878, I, 583); Cass. Torino, 5 dicembre 1882, Gaiani/iato

Cantoni e. Oggioni (Giur., Torino, 1883,97); Cass. Napoli, 17 lu-

glio 1885, Garelli e. Calabrese (Fora It., 1885, t, 1228); Cass.

forino, 6 dicembre 1886, Botta e. Schettino (Giur., Torino, 1887,

9): Cass. Firenze, 21 novembre 1892, Maddalozzo e. Trieste

(Temi Ven., 1893, 22); Pretore di Santa Croce di Magliano,

19 maggio 1894, Pallante e. Petti (d'oneri., 1894, 421); Cass.

Firenze, 1° aprile 1895, Zamboni c. Zamboni (Ann., 1895, 1,

177); Cass. Napoli, 7 settembre 1886, Guecurutto e. Romano

(Gazz. Proc., xm, 292).

la contrario fu statuito che per la competenza si deve tener conto  
dell‘atto su cui si basa l‘azione o la eccezione, quantunque l‘alto

sia stato stipulato a vantaggio di più persone aventi un interesse

singolo: Cass. Retna, 20 agosto 1890, Saracini c. Sebastiani

(Ann., 1890, t, 395).

(3) Cent. l\lattirolo, I, 321.

(4) V., in senso contrario, Cass. Napoli, 21 marzo 1882, Sea-

furi c. Lippiello (Gazz. Prec., xvu, 173).

(5) V. App. Napoli, 5 marzo 1884, Vitelli e. Picciocclti (Gazz.

Proc., xtx, 322); Trib. Palermo, 13 febbraio 1885, Trinca c. Gar-

gano (Girc. giur., 1885, 316).

(6) L. 11, 5 2, D. de jurisd., 2, 1.

(7) App. Roma, 7 aprile 1884, Laurenti (Tem. Ilorn., 1884,

749); Cass. Torino, 10 marzo 1887, Gazzane c. Gozzano (Giur.,

Torino, 1887, 311); Cass. Napoli. 27 febbraio 1890, Di Masi e.

Soc. operaia di Potenza (Gazz. Proc., xxtv, 280); App. Casale,

8 giugno 1883, Perotti e. Morino (Giur. Gas-., 1883, 508).

(8) Quanto si dice nel testo lo si dice salva però (: impregiu-

dicata la questione di merito, se i creditori possano addivenire a

siffatta unione.
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non dal valore totale deve essere determinata la competenza,

ma dal valore di ciascun titolo preso separatamente (1).

Altre volte, invece, ad ortta che vi siano più soggetti attivi

o più soggetti passivi del rapporto giuridico, il rapporto gitt-

ridico si presenta come unico, o che tale lo sia realmente,

come nei rapporti solidali, o lo sia solo eccezionalmente per

necessità relative al suo oggetto, come nei rapporti irrdivisi-

bili. Infatti, se nei rapporti solidali tra soggetti attivi ogni

soggetto attivo può pretendere l‘intiero, e nei rapporti soli-

dali passivi ogni soggetto passivo deve l'intiero, il rapporto

giuridico e unico atteso il legame personale che lega i varii

soggetti fra loro. Se nei rapporti indivisibili ogni soggetto

attivo può pretendere ed ogni soggetto passivo deve l‘irrtiero,

il rapporto giuridico relativamente al suo oggetto, occasio-

nalmente all'indole della cosa dovuta, e unico fino a che l'in-_

divisibilità dura. In questi casi, dunque, non vi sono tante

azioni quanti sono i soggetti attivi e passivi del rapporto giu-

ridico, vi e una sola azione. E se viò una sola azione, il suo

valore non può essere che l'intiero valore del rapporto giu-

ridico che con l'azione stessa viene fatto valore, e su tale va-

lore deve essere determinata la competenza. Non importa che

la solidarietà e la indivisibilitr‘t esistano di fatto perchè la

competenza debba essere detertninata dall'intiero valore del .

rapporto giuridico, basta che le stesse sieno soltanto pretese,

dal momento che non devesi la competenza misurare dal de-

ciso, ma da ciò che è portato alla decisione del magistrato (2). _

Quanto però si e d‘ètto riceve applicazione solo quando è il ,

soggetto o soggetti attivi che agiscono rispettivamente con- ,

tra il soggetto o soggetti passivi; ma se uno dei soggetti at-

tivi agiscc contro quello dei soggetti attivi che ha ricevtr to la

cosa oggetto del rapporto giuridico onde ottenere la porzione

che gli spetta, o se chi agisce è quello dei soggetti passivi

che ha fatto il pagamento onde ottenere la rivalsa di ciò che :

pel convenuto ha pagato, in allora esistono tanti rapporti

giuridici, e però tante azioni, quanti sono coloro che possono

intentare l'azione o centro dei quali l’azione può essere in-

tentata, e conseguentemente la competenza non deve essere

determinata a base del totale rtra a base di ciò che a ciascuno

e da ciascuno è dovuto (3).

93. Dopo esserci occupati delle particolarità importanti

per la competenza per valore che tutte le aziorti possono pre-

sentare relativamente ai soggetti attivi e passivi, e d‘uopo

occuparci di quelle particolarità che tutte le azioni possono -

presentare_relativamente all'oggetto.

L'oggetto delle azioni può essere un diritto perpetuo, un '

.irritto vitalizio o un-diritto temporaneo. Nella legge non

esistono disposizioni le quali determinino per ogni e qual-

siasi caso il valore di tali diritti, vi sono disposizioni solo

relativamente alla inticra proprietà, alla nuda proprietà ed ‘

all'usu frutto di immobili, relativamente alle rendite perpetuo,

vitalizio e temporanee e relativamente alle locazioni. Ma per

altre cose che non siano immobili o rendite, per altri rap- -

 

porti gitrridici che non sono locazioni, può verificarsi l’e5i-

stenza di diritti perpetui, vitalizi o temporanei, sicchè &

d'uopo stabilire principii applicabili a ttttti i casi, estendendo

fin devoti possibile per analogiai principii che inforrttano le

disposizioni date dalla legge pei casi previsti, ai casi dalla

legge stessa non previsti.

Osservando gli articoli 76, 1° capoverso, e 79, 1‘“ parte e ca-

povcrso 1°, del codice di procedura civile, orlato stabilireil pritr-

cipio gencrale applicabile in tutti i casi nei quali è d'uopo

procedere alla valutazione di diritti perpetui e vitalizi. Il

valore totale delle cose-oggetto del rapporto giuridico deve

esser preso a base perla determinazione della competenza

solo allorquando si tratta di diritti perpetui; qtrartdo invece

si tratti di diritti vitalizi, il valore del diritto vitalizio agli el‘-

fctti della competenza e la metà del valore totale della cosa

oggetto del diritto stesso, come e metà del valore della cosa

oggetto del diritto, il valore del diritto di coltri il cui diritto

elimitato per effetto del diritto esistente.

Per quanto riguarda i diritti temporanei, le disposizioni

che si trovano trel codice di procedrtra civile sono contraddit-

torie; poiché, nel mentre per le rendite terttporance ristabi-

lito che la competenza si determina dal crrntulo totaledelle

rendite quando la rendita sia per un tempo inferiore ai (licei

anni, e quando la rendita deve durare per un tetttpo ittdeter-

minato o superiore ai dieci antri, si determina a base del ctr-

rnrrlo di dieci annualità (4), perle locazioni, in quella voce, si

trova stabilito che la competenza si determina dal cuttntio dei

fitti o delle pigioni di cui si contende (5). Attesa la diver-

sità di principii accolti dal legislatore in tema di diritti tent-

porarrci, le disposizioni della legge non possono dare il rtrczzo

di formulare un principio generale applicabile a tutte le azioni,

oggetto delle quali sia un diritto tem poratreo; ogrti sitrgola

classe di azioni oggetto delle quali sia un diritto temporaneo

sarà retta dai principii propri alla classe stessa.

94. In trno stesso giudizio, come si e veduto al n. 37, pos-

sono essere fatte valere più azioni, ed in tal caso, come ivi si

è dimostrato, la competenza deve essere determinata ad ogni

singola azione che viene fatta valere. E questo il principio che

relativamente alla competenza per valore ha voluto appli-

care l’articolo 73 codice di procedura civile; quando icapi

di domanda siano più e dipendano da titoli distinti, per dc-

terminare la competenza si ha riguardo al valore di ciascun

titolo preso separatamente (6). Questa, che è la riproduzione

della L. 11 Dig. dc jurisrl., 2, 1, non e che l’applicazione del

principio generale posto al n. 37, epperò non costituisce

una norma eccezionale applicabile solo in quanto più siano

i capi della domanda; è una conferma del principio gene-

rale che tanti sono i giudizi quante sono le azioni (7). Non

importa chei titoli si trovino distinti per la loro intinta na-

tura o si trovino distinti perchè le parti abbiano voluto una

tale distinzione; la volontà delle parti capace di creare un

solo titolo, è capace di crearne più, e la volontà stessa de\'0

 

(i) V., in vario senso, Cass. 'l‘orino,28 febbraio 1883, Quaranta

c. Garofoli (Giur., Torino, 1883, 557); App. Tcrine, 5 febbraio

1886, Paci e altri e. Lobetti-Bodani (Giur., Torino, 1886, 228);

App. Brescia,22 marzo 1881, Gallara e. Finanze (Foro It., 1881,

1,382); App.Dologna,25 febbraio 1882, Banca di Torino e. Per-

fetti (Giur. It.. 1882, tr, 160).

(2) V. App. Genova, 8 marzo 1869, N. N. (Ann., 1869,", 304).

(3) V. Trib. di Castrovillari, 5 giugno 1868, De Bonis e. De

Bonis (Gazz. G., 1868, 582).'

(4) Art. 76. capov. 1° e 2°, codice procedura civile.

(5) Art. 77 codice procedura civile.  
(6) Cass. Firenze, 5 agosto 1889, Zitlo e. Tescari (Gazz. Proc..

-xxrrr, 308).

(7) Cass. Firenze, 3 maggio 1875, Bertoja c. Galetti (Eco Trib..

1875, 825); Trib. Messina, 19 agosto 1871,Di Bella e. Garroznl

(Temi Z., 1871, 73); App. Torino, 28 aprile 1868, Anrlrrrti c. Itt-

giretti (Gazz. G., 1868, 505); App. Brescia, 24 febbraio 1869, Dolci

e. Dolci (Ann., 1869, il, 597); App. Lucca, 14luglio 1873,Fa1u9‘

c. Tozzi (Ann., 1873, tr, 222); App. Catanzaro, 19 giugno 1868.

Gangi e. Presta (Ann., 1868, 11,603) ;App. Genova,19novcmbre

1866, Traverso e. Durante (Gazz. G., 1866, 319). Vedi anche

Trib. Pinerolo, 20 gennaio 1874, R. e. S. (Giur., ’l‘orino, 1874. 95)-
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produrre tutti gli effetti giuridici dei quali e capace (1); è

alla connessione delle varie cause di dornauda che devesr at—

tendere per vedere se i titoli siano uno o più (2).

Al 11. 37 si è veduto che, per determinare la competenza,

non si ha riguardo alla forma che l'attore diede alla azione

proposta in giudizio, ma alla realtà: da questo principio si de-

duce il corollario che, se l'attore diede all‘esercizio di più

azioni la forma di esercizio di azione unico., non è una sola

azione che egli esercita, ma più. 0ad'è che, se l'attore, invece

di proporre la sua domanda in tanti capi distinti quante sono

le azioni da lui esercitate, propone una domanda nella quale

cumulo il valore delle azioni distinte presentandole come un

solo valore dovuto,i valori delle singole azioni devono, per

determinare la competenza, essere distinti, e la competenza

va determinata in relazione al valore delle singole azioni

proposte (3).

Trovasi giudicato che, se l‘articolo 73 dispone che, per

determinare il valore della causa, quando i capi di domanda

siano più e dipendano da titoli distinti, si ha riguardo al va-

lore di ciascuno, non ne viene che possa declinarsi la compe-

tenza maggiore, perchè uno dei capi singolarmente conside-

rati rientra nella competenza inferiore; chè quando havvi un

capo solo che siadi competenza superiore, havvi la competenza

superiore pertutti (4). Tale principio non puòessere accolto.

Aparte il caso in cui siavi connessione tra i vari capi di do-

manda dipendenti da titoli distinti, che allora tornano appli-

cabili le regole che saranno esposte quando verrà parola della

connessione, negli altri casi la competenza deve essere deter-

minata a base di ogni singola azione che viene esercitata: non

si può portare la causa di competenza del gitrdice inferiore al

giudice superiore pel fatto puramente accidentale che avanti

il giudice superiore si istituisca altro giudizio di competenza

del giudice stesso. Una volta che ogni singola azione è distinta

dalle altre, deve seguire la competenza propria, e nel caso

previsto nella ipotesi devono essere istituiti tanti giudizi di-

vcrsi quante sono le competenze diverse che devono essere

atlite. Ed e ciò che la più recente giurisprtulenza_a[ferma (5).

La completa teoria relativa alla materia oggetto di qrtesto

numero non può essere appresa se non in relazione alla tua-

teria che sara esposta nel numero seguente.

95. Una stessa azione può dar luogo a più capi di do-

manda. Se i valori di questi capi, tanto da soli, qttanto sont-

mati insieme, entrano nella competenza del girtdiee adito.

qualunque indagine e inutile; la competenza si determina

dal valore degli stessi. Ma se i valori di questi vari capi sin-

golarmente presi entrano nella competenza di un magistrato,

e sommati insieme ammontano ad una sonttna di compe-

tenza del magistrato superiore, e importante stabilire se

devono essere, agli effetti della competenza, considerati sitt-

golarnrenteo nel loro assieme (6). In Francia, dopo lunghe

controversie nella dottrina e nella giurisprudcrtza, colla

legge 25 maggio 1838 (7) fu stabilito che tutti i capi delle

donrande dovessero essere addizionati, e che la competenza

si dovesse determinare a base del valore risultante da tale

addizione. Un tale sistema fu seguito dal codice di proce-

dura delle Due Sicilie (8), dal sardo del 1854 (9),e più

tardi dal codice di procedura gerrrrartico (10). Il codice par-

mense (11), l'estense (12) ed il sardo del 1859 (13) in quella

vece facevano una distinzione: se i capi di domanda dipen-

dono dallo stesso titolo si devono addiziortare, se diperulotro

da titoli distinti la competenza deve determinarsi dal valore

di ciascun capo preso separatamente. Se la contpctenzapcr

valore viene determinata a base delle azioni proposte, il

valore delle azioni non può risultare che dal valore cont-

plessivo delle domande alle quali l'azione da luogo se è una

sola l’azione esercitata, dal valore delle singole azioni se le

azioni esercitate sono più. E questa la teorica che si deduce

dai principi fondamentali in materia di competenza per va

 

(1) App. Palermo, 17 giugno 1882, Buscaino e. Presciutto

(Giro. giur., 1883, 223); Trib. Modena, Gattoni e. Barbanti

(Ilio. leg., 1887. 91).

(2) Vedi App. Palermo, 17 luglio 1882, Buscai-no c. Presciutto

(Ann., 1882, tr, 412).

(3)L’App. di Lucca, 11 luglio 1873,Falugi e. Tozzi (Ann., 1874, .

n, 22), così statuiva:

« Atteso che tren poteva cader dubbio nel caso in disputa cheil

credito reclamato in ordine alla obbligazione resultante dall‘atto

1t_febbraio 1862 fosse separato e distinto dall‘altro credito in or-

dine alla precedente obbligazione 4 febbraio 1851;

«Che detto valore non poteva essere sommato con l'altro del

credito maggiore per capitale ed interessi resultante dalla obbli-

g,azrone più volte ricordata del 4 febbraio 1851, perchè costituente

titolo distinto, separato e diverso, onde ne derivavano azioni se-

parate e distinto, e formavano ciascuna merito distintoe separato,

che non era permesso cumulare per il chiaro disposto dell‘art. 73

sopra citato;

u Che per disapplicare questo articolo non giovava addurre che

'il domanda dell‘attore Tozzi non aveva più capi ma un capo solo,

{:htedendosì il pagamento di una somma cumulata di capitale ed

Interessi; imperocchè e troppo facile conosoere che la naturale

iîtlmulazione di una somma complessiva per operazione aritmetica

th addizionare più somme dipendenti da titoli distinti, non poteva

alterare la verità e sostanza della cosa, rimanendo sempre in fatto

Chela somma complessiva era composta di due parziali fra loro

tlrstrnte e dipendenti da titoli, come fu detto, diversi, che davano

Vila ad azioni separate e distinte, e facevano sorgere due cause

diverse, e nella stessa loro unione il giudice avrebbe dovuto in

falta due cause decidere con una sola sentenza; altrimenti riusci-  

 

rebbe troppo agevole eludere e alterare la somaro di competenza,

mentre con semplici addizioni sommando titoli cert titoli e con-

ctriudendo con la domanda di una somma complessiva, si potrebbe

abbracciare titoli diversi interessanti diverse competenze, contro

il preciso disposto della legge che nell’interesse dell’ordine pnl»

blico volle demarcato ».

Ad onta di tante ovvie ragioni trovasi giudicato che, quando la

domanda è trnica non è il caso di ricercare se la stessa dipende da

più titoli, ed anche se dipendesse da più titoli la competenza do

vrebbe essere determinata in relazione al valore totale della do- _

manda: App. Genova, 4 ottobre 1807, Lacaglrino c. Maglietta

(Gazz. Giur., 1867,!. 249); stesso giorno, Adaglione c. Ridolfi

(Gazz. Giur., 1867, 468).

(4) App. Firenze, 1° aprile 1878, Sindaco di S. Miniato e. Pel-

legrini (Foro It., 1878, t, 347); Cass. Napoli, 15 nrar101878, Lo-

pez c. Fonte (Ann., 1878, I, 454).

(5) App. Catania, 29 settembre 1891, Capannelle c. Baiocchi

(Giur. (lat., 1891, 201); App. Ronra,27 luglio 1893, (nni e. V‘-

oiani (Temi Rom., 1893, 282); App. Genova, 1° giugno 1886,

Gedda e. Com. Artoocro (Eco Giur.. 1886, 205).

(6) Vedi Cass. Napoli, 8 aprile 1885, Rotunno c.‘Gicuzzi (Ga…-:-

zetta Proc.. xx, 246).

(7) Art. 9.

(8) Art. 47.

(9) Art. 30.

(10) 5 5.

(11) Art. 52.

(12) Art. 30.

(13) Art. 33.
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lore che nel numero precedente si vide seguita dal legisla-

tore italiarro 11c1 caso in cui sieno fatti valere titoli distinti,

e questa la teorica che il legislatore italiano segui nel caso

di più capi di dorrramla dipendenti dallo stesso titolo. Itr-

fatti l‘art. 73 della procedura civile dispone: « quando i capi

di domanda siano più si sommano ttrtti per determinare il

valore delle cause se dipendano dallo stesso titolo n (1). Per

l’applicazione di questa disposizione è indifferente che tutti

i capi e soltanto alcuni siano contestati; quando tutti sono

dedotti in giudizio, la competenza va determinata sempre a

base del cumulo dei loro valori (2'.

Dalla combinazione del principio posto nel numero pre-

cedente c di quello or era posto risulta che, per determinare

la competenza, si guarda ai titoli che vengono fatti valore;

se il titolo è unico, i capi di domanda siano una o più, il

valore agli effetti della competenza e il valore dell'intimo

titolo, sei titoli sono più, siarrvi più capi di domanda od una

solo, il valore della azione, agli elli-ttt del ;. t'u1.).t.‘ltìfllfl, è

il valore di ciascun titolo preso separatamente. Ond'è che

nella pratica, per determinare se è o no competente il gitt—

dice adito, è necessario l’esame se si fa valere un titolo solo

o più. _Una tale ricerca e in parte di fatto (3), in parte di di-

ritto. E ricerca di diritto in quanto si tratta di stabilire la

definizione di titolo trnico, e ricerca di fatto in quanto si

tratta di determinare se nella specie che si presenta alle

esante del tnagistrato vi siano o no gli estremi compresi

noncuranza crvu.ri
 

nella definizione di titolo unico. Naturalmente noi non ci

dobbiamo occupare di quanto concerne il fatto, ci si deve

occupare solo di quanto concerne il diritto.

Il titolo è unico, quando le varie parti delle domandedi-

pendano dalla stessa causa, dipendono cioè dallo stesso fatto

giuridico (4); se le varie parti delle domande dipendono da

cause distinte, i titoli sono distitrti. I principi che si vanno

ad esporre servir;rno a distinguere nella pratica quando

le varie parti delle domande dipendatro dalla stessa causa e

quando dipetulano da cause distitrtc:

'l“ Per determinare la competenza vuolsi aver riguardo

non alla naturale disliuzione'dei titoli, ma alla distinzione

delle loro cause (5).

2° Per determinare la competenza non devesi aver ri-

guardo alla eguaglianza nella materia dei titoli fatti valere,

rtra alla loro urticilà o pluralità (6).

3° Per titolo non deve intendersi il documento che fa

prova della esistenza del diritto che vtcne fatto valere in

giudizio, ma lo stesso diritto. Ond'è che, se la esistenza di

un diritto risulti da documenti diversi, ognuno dei quali

contiene la prova della esistenza di una parte del diritto che

si fa valere, il titolo e unico, quantunque la prova della sua

esistenza risulti da docurrtcnti diversi; e, viceversa, se uno

stesso doertrnerrto fa prova di diritti tra loro distinti, havvi

pluralità trou unicità di titolo (7).

4° Non havvi titolo unico quando, alla persona che eser-

 

(1) App. Roma, 7 agosto 1884, Laurenti (’l'enri Rom., 1884,

749); Cass. Roma, 30 aprile 1888, Castelli e. Terribiti (Ann.,

1888, 1, 262).

(2) Vedi Cass. Torino, 12 dicembre 189l, Dettaoalte c. An-

saldo (Giurispr., Torino, 1892, 154).

(3) App. 'l‘orino, 15 febbraio 1887, Doitto c. Durando (Giu—

rispr., 'l'orino, 1887, 196).

(4) Cortfr. blattirolo, I, 219; Trib. Bologna, 30 dicembre 1883,

Nighcrzoli e. Albini (Hiv. giur., Bologna, 1884, 24) ; Cass. To-

rino, 25 marzo 1886, Condotti c. Itibordi (Giur., Torino, 1886,

416); App. Milano, 15 aprile 1890, Mambretti c. Balzi (Mon.

Trib.,l890, 46l); App. Tratti, 20 marzo 1895, Marc/tiezck e. Co-

mune di Vernole (Ilio. di giur., Trani, 1895, 781).

L‘App. di Venezia nella decisione 22 diccnrbre1882, Consorzio

di Casarsa c. l’ortalupt' (Temi Ven., 1882, 171),cosi considerava:

« La competenza per ragione di valore va, giusta l’art. 72 del

vigente codice di proc. civ., determinata dalla domanda. Ora, il

Consorzio, co_lla citazione introduttiva del presetrte giudizio, ha

formulato un capo unico di domanda, chiedendo la condanna del

converrtrto al pagamento di somma eccedente le lire 1500; ha

quindi cori ragione (art. 84) adito il tribunale di Verona.

« L‘appellato però osserva che la somma libellula è il cumulo di

altre due dipendenti da titoli distinti; una parte (lire 1447,57)

riflette spese di t'istauro che il Consorzio atTertna aver sostenuto

per corrto di esso appellato, e di cui domanda il rimborso come un

negotr'orum gestor; l‘altro (live 1890) contempla pretese per

danni cagionati dalla rotta della l’ienega ai fondi rimasti allagati,

e di cui domanda risarcimento in forza di una obbligazione ex

facto del tutto diversa. Ora, continua l‘appellato, siccome giusta

l‘art. 73 del cod. di proc., per determinare il valore della causa

non si sommano che i capi di domanda che dipendono dallo stesso

titolo, ne viene chela domanda relativa alla rifusione per spese

di ristauri trou potendo venirunitaa quella «l‘indennizzo, non fosse

di competenza del tribunale adito.

« Illa il ragionamento è più specioso che solido. Anche ammessa

la divisibilitìt in due capi della domanda proposta in un capo solo

dalla parte attrice, tren e vero che essi abbiano il loro fondamento

in due titoli diversi, perchè la causa proxima actionis pel paga-

mente si dell‘una che dell‘altra somma sarebbe sempre la viola-

zione per parte del convenuto degli obblighi assunti dai di lui  

autori colla carta del l7l6, in forza della qtrale si sarebbero int-

pegnali di rtrarrterrere in perfetta corrdiziotte gli argini e la citia-

vica, autorizzando la comunità di Monteforte a farli, in difetto.

riattar a sue spese; e di risarcire tutti i dartrri che quella comu-

nità e i Cotrsorzi di Decitna e Casarsa fossero per risentire in

causa di rotta dein argini stessi. Trattasi quindi di azione unica

derivante dal contratto, comunque abbia due specie diverse, per

cui i capi di domanda devono essere riuniti onde determinare la

competenza per valore ».

(5) Appello Genova, 4 aprile 1877, Francltco Banca Popo-

lare (Eco Giur., 1877, 123).

(6) Cass. Torino, 28 luglio 1881, Forte e. Soe. Ferr. A. [.

(Mon. Trib., 188 t, 896) ; Appello Venezia, 7 agosto 1881 , Mise/rio

c. Iv‘inanza (Temi Ven., 1881, 354); Pret. di Naro,22 dicembre

1866, Bellone c. Bellante e Vajolo coniugi (Legge,1867,1,428)

(7) Cass. Firenze, 29 aprile 1875, Bcrtcja c. Galetti (Annali,

1875, 11,221); App. Casale, 7 settembre 1869,rllazzoneroc.dfc

flaidi (Gazz. G., 1870, 76); Appello Perugia, 8 agosto 1870.

Fratini c. Janni (Giur., Torino, 1870, 534); Cass. 'l‘orino,

25 tiraggio 1880, Corradi e. Benza (Giur., Torino, 1880, 455);

Appello Torino, 7 marzo 1878, Carte e. Antonietti (Giur. It.,

1878,1,2,451); Cass.Toritro, 28 ottobre 1884, Delorenzi c.Delo-

renzi (Giur., Torino, 1884, 754); Appello Casale, 3 febbra101885,

Locatelli c. Mazzoni (Giur. Gas., 1885, 266); Appello Torino,

22 dicembre 1894, Tlromassci c. Brona; (Giurisp.. Torino.

1895, 193).

La Cass. di Roma, 8 luglio 1881, De Angelis c. Betti (I"or0

It , 1881, 1. 888), così ragionava: .

tt Attesocltè senza attendere l‘eccezione di inammissibilità di

ricorso dedotta dall‘ itttimata che si dice fondata su vari articoli

della procedura civile, e sul testo unico delle leggi pel riordina-.

mento del notariato, senza però accennarsi neppure in che cosa!“

faccia consistere il motivo di tale inammissibilità, e passando id

ttrerilo del ricorso, il punto della questione sottoposta al giudier

della Suprema Corte consiste nel sapere se sopra un solo titolo

ovvero sopra più titoli distinti si fondi l‘azione promossa dal.8t‘

guar don Vincenzo De Angelis in qualità di abate curato di C…:

taquana, contro la signora Rosa lletti-Chiola pel pagamento di

lire 2202, coi relativi interessi. dovuto in forza di testamento del

fu Antonio Betti.
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cita l’azione, il diritto che essa fa valere compete in distinte

sue qualità; ed alla persona alla quale l‘obbligo e arldossato

l‘obbligo stesso le (: addossato in distinte sue qualità (1).
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5° Dovendosi per la determinazione della competenza

attendere allo stato di latte esistente al memento de'la orta-

zionc, se in origine esistevano più titoli i quali al momento

 

I il sruldetto Betti, institucndo erede irriivcrsalc la propria ma-

dre Rosa, l‘aveva gravata di vari pesi e legali fra i quali: 1° che

due anni dopo la sua morte si facessero dei ristattri alla cliiesa ru-

rale di S. Egidio assegnando a tale scopo ducati dur-cento; 2° che

un anno dopo lastra tuorlo fosse consegnata la somma di ducati

trecento alla chiesa madre del Corrttrrtc, da erogarsi nelle spese

della sua costruzione. La domanda avanzata rlal lle Angelis dopo

avere ottenuta l'autorizzazione ad accettare i legati ebbe quindi

per oggetto il pagamento di queste due somme, le quali perciò, se—

condo che ritengansi dipendenti o da un solo titolo o da due titoli

distinti, dovranno o non dovranno, a senso dell'art. 73, proc. ci-

vile, crirnrtlarsi per l‘ell'etlo di determinare la competenza rici tri-

bunale o del pretore.

« La Corte d‘appello di Amrita, dopo avere nella rleuurrziata sert-

tenzaprerncsso non doversi confondere il titolo col documento

che lo dimostra, potendo un documento stesso contenere più titoli

distinti, osserva, che sebbene l‘azione del De Angelis abbia il suo

appoggio in un srdo testamento, prire la somma di cui egli chiese

il pagamento essendo rlovuta in forza di due separali legali deb-

bono quiruli dirsi dipendenti da due titoli distinti. Soggiungc poi

la distinzione fut i due titoli risultare tuarcatissinia dall'essere

volti i legati a beneficio di due chiese, dal consistere in somme

didi-renti, dal doversi pagare in tempi e modi diversi, e dall’es—

sere stati oidirrati in due capitoli separati.,

«Attes0clu‘ potrebbe anzitutto notarsi che la distinzione che

giuslaun-nte ammette la sentenza fra documento e titolo, non è

applicabile in egual modo agli atti di ultima volontà celtic agli

atti fra vivi. In ordine a questi ultimi si sa che tanti sono i titoli

qriaiite sono le specie dei contratti che si stiptilauo, e poiché in

uno stesso atto si possono cunnrlarc più convenzioni, ciascuna per

sè stante ed aventi figure e conseguenze giuridiche proprie, quando

èelricsto l‘adempimento di cotesto distinte convenzioni,norr potra

rriai dirsi che contenga più capi dipendenti da uno stesso titolo

benchè tutte le convenzioni risultino da un docurrtento solo. dla

inquanto agli atti di iiltirtia volontà avviene ben diversamente.

Il testamento non e soltanto un documento, ma è un titolo persè

stesso. Esso, secondo la definizione dell‘art. 759 cod. civ., i: l‘atto

col quale taluno dispone per il tetttpo in cui avrà cessato di vi-

vere di tutte lc proprie sostanze o di parte di esse in favore di una

o più persone. E vero che tale disposizione pub esserca titolo uni-

versale od a titolo particolare, e sotto tal rispetto ben può dirsi

che l‘antica distinzione fra titolo pro legale e titolo pro haerczle

sussista ancora. bla fatta qrtesta separazione tra eredità e legato,

non è pertiiesso farne ancora altre tra legato e legale, per rlirc che

una domanrla pel conseguimento di più legati lasciati in forza di

un testamento derivi da più titoli distinti.

« 0 che siano i legati ordinati con separati articoli anzichè in

tina_continna orazione, o che sia eguale ovvero rliversa la quantità

lasciala con ciascuno di essi, 0 che si debbatio pagare in un sol

tempo e modo o in tempi 0 modi diversi, son tutte circostanze

questo che non valgono a scindere l'unicità rlel titolo ed a costi-

tuire più titoli distinti di guisa che il tcgalario il quale sia stato

dal testatore orrcrato di più legati, col chicdcrrte all‘erede il paga—

mento rlcliba adire per l‘uno il pretore, per l‘altro il tribunale

quando il primo non superi e l‘altro ecceda le lire 1,500; e non

P°$Sîtlllvece, avuto riguardo al valore complessivo di entrambi,

eStil‘c-itare una sola azione, come che contenente più capi dipen-

d_entr dallo stesso titolo, avanti il magistrato superiore in applica-

zronedell'art. 73 proc. civ. Il titoloint'atti trou e altro che la causa

a _Cllt nasce l'azione, e la causa dell'azione che promuove il lega-

line per il consguirnento di più cose o di più somme legategli è

sempre una. vale a dire la volontà del testatore di bcnefrcarlo,

come urttca è la causa della azione ear—enipla, benchè abbia per

°SgElltì cose distinte e diverse, quando siano state vendute in un

Illt‘desimo contratto dallo stesso venditore allo stesso compratore.  

« È vero che la sentenza, fra i criteri di cui si vale per conside-

rare come dipendenti da distinti titoli 1 drio capi di rlotnanda del

De Angelis, pone quello della duplicità delle chiese legatarie. l‘er

forum, se i legali in qtiestiorie fossero stati lasciati a due enti au-

tonomi e distinti, e se il [le Angelis messe pronrosso il giudizio

di pagamento nella rlriplicc qualifica di rappresentante dell‘uno e

dell‘altro, bisognerebbe consentire con la sentenza stessa irella iu.L _

cossitit di scindere il valore dei due legati all‘effetto di detentri—

narrte la competenza, per la Semplicissimo ragione che in tal caso

tratterebbesi non gia di due capi di una domanda, ma di due do-

iitarule principali proposte da due diversi legatari, a ciascuna delle

qriali dovrebbe perciò applicarsi il disposto generale dell'art. 72

proc. civ., il quale stabilisce che « il valore della eartsa si deter-

«mina dalla domanda ti: iu‘: varrebbe ricorrere allaliiiiitazioric corr—

tcnuta iiel successivo art. 'i-’r, che, liu-endo il caso di più persone

che chiedano in un rrredcsinm giudizio il pa'-antonio della loro

parte d‘un credito, desrrtrie il valore della carsi dalla soriiiiia to—

tale, giacche quivi si allude ad un sul credito comune, mentre nel-

l'ipotesi di due legalari, i legati Iasr-iati dal [ir-ili costituirebbe…

due crediti iiulipendenli l‘uno dall‘altro.

« Se tirai che l'ipotesi della sentenza manca di base, non sussi-

stendo clrc per avere il testatore assegnata una somma pci restauri

della chiara rurale di S. Egidio, ed un‘altra sonznia per la costru-

zione dellri chiesa tirar/re rlel Centrino, deblra venirsi alla cons.".

guenze che dunque due furono gli enti morali berieficiati ed isti—

tuiti Iegatari. Dalla sola considerazione che, se due somme dovevano,

secondo l‘intenzione del testatore, essere destinate alla fabbrica ed

al restauro delle due chiese, non poteva certo la sentenza dedurre

conto dedusse la esistenza di due enti murali ariturroirri legatari.

Il disponente nel provvedere specialmente al restauro della chiesa

rurale, quand’anche avesse inteso di disporre a favore d‘un cute

distinto dalla clriesa madre, non potr'r certamente attribuirle ritiri

personalita propria, un‘esistenza autonoma che non avesse avuto

legalmente, nè far si che non fosse più una dipendenza e tutta

una entitr't giuridica colla chiesa madre rappresentata dall‘aban

curato di Civitaquarta.

«Oltre a ciò, quand ‘anche la sentenza avesse desunta la separata

autonomia delle due chiese non dalla sola diversa destinazione

delle Somme legale, ma da considerazioni basate. direttamente

sulla natura e sulla personalità delle medesimo, in tal caso non

avendo il De Angelis promosso il giudizio nella duplice qualità di

rappresentante due enti distinti, ma solo come abate curato di

Civitaquana, dichiaraiulo anche espressamente d'aver diritto, come

rappresentante della chiesa madre, a conseguire anche la somma

destinata ai restauri rlclla chiesa rurale da essa dipendente, la cort-

scguenza a cui avrebbe rlovrtto discendere la sentenza sarebbe stata

di assolvere la erede da qitesta parte di rlornarula, non già di dichia—

rare la iricoriipetcrrza del tribunale. Infatti il vedere se la chiesa

rurale abbia itria personalita propria e indiperuleittc dalla chiesa

madre, o costituisca una sola entità giuridica colla medesima e

questione di merito, dalla cui risoluzione dipendeva l‘anirni5sirmc

o reiezione della eccezione dedotta dalla erede per carenza di di-

ritto nell"abate curato De Angelis al pagamento della sernrua lo-

gala. La Corte adunque risolvendola, per dichiarare iummpetente

il tribunale, venne a corrfortdere una questione di merito concer-

nente il diritto o non rliritto dell‘attore, colla questione di corti—

petenza, nel giudicare della qtrale tren deve di massima aversi ri-

guardo se non all’intenzione dell‘attore, alla qualifica da lui spic-

gata. in giudizio ed ai torniirii della domanda, riservata ogni

indagine sulla verità e giustizia di quanto fu elticsto e derlottdal

magistrato che rleve statuire sul rliritto ».

(1) Conf. Cass. 'l‘orino, 21 aprile 1893,/110%. Scherpiode(Giur.,

Torino, 1893, 589); App. 'l‘orino, 23 novertibre l891, Andreis

c. Graglia (Gitrrism'., 'l‘orino, 1892, 182); App. Genova, 16 feb-

braio 1895, Pontremoli c. Filiberti (Temi Gen., 1895, 143).
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della citazione si trovano unificati, perla determinazione

della competenza non si deve aver riguardo al valore che

i singoli titoli avevano anteriormente alla unificazione, ma

al valore del titolo che, in seguito alla unificazione avve—

nuta, al momento della citazione esista (1). Viceversa, se

esisteva un solo titolo il quale anteriormente alla citazione

sia stata diviso, la competenza si determina a base del va—

lore dei singoli titoli che esistono al momento in cui la ci—

tazione viene notificata (2).

6° Dovendo la competenza essere determinata io re-

lazione alle parti che sono in causa, l'unicità o la pluralità

dei vari titoli deve essere determinata in rapporto alle parti

stesso, ed e però indifferente che nei rapporti fra esse ed un

terzo vi sia rispettivamente la pluralità o la unicità dei ti-

toli (3).

7° Acciò vi sia un solo titolo non basta che un l'atto

faccia sorgere più diritti se distinte sono le cause perle quali

il l'atto fa sorgere i diritti stessi (4). Ma, quando la causa è

unica non cessa di esservi un solo titolo perchè la causa

operi su diritti distinti (5), o fatti distinti concorrano a dar

vita ad azione per valore quale risulta al momento della

citazione (G).

96. In un alla cosa principale possono essere dovuti gli

accessori. Siccome l'accessorio dipende dal principale e

l'arma con questo un tutto, cosi per determinare la compe-

tenza per valore, al valore della domamla principale dove ag-

giungersi il valore degli accessori, tutte le volte che per

am 0 per altra ragione nella contestazione venga il princi—

pale (7). Non importa che l‘accessorio sia chiesto in cita—

zione, che sia chiesto colla domanda unitamente al princi-

pale o con domandaincidentale; in ogni caso deve essere

cumulato col valore della cosa principale (8). Ma perché ciò

avvenga (: d’uopo che il diritto all‘accessorio vi sia al mo-

mentoin cui la citazione viene notificata; se il diritto al-

l'accessorio sorgesse dopochè la citazione è stata notificata,

siccome allora si tratterebbe di cangiamento di valore avve-

nuto dopo la citazione, nessuna influenza avrebbe il cangia-

mento stesso nella determinazione della competenza. la ap-

plicazione di questo principio l’art. 72, 1° capov., codice

procedura civile dispone che gli interessi scaduti, le spese

ed i danni anteriori alla domanda giudiziale si sommano col

capitale per il calcolo del valore, col che viene a dire che

quelle posteriori alla domanda giudiziale non si sommano

punto (9). Ma l'art. 72, 1° capov., non essendo che applica-

zione di un principio generale, non è che la conferma del

principio stesso, e però non è una disposizione eccezionale

che non permetta di applicare il principio nello stesso alior-

mato, se non nei casi in essa disposizione previsti. 0ad'è

che non solo agli interessi scaduti, alle spese ed ai danni il

principio va applicato, ma anche ai frutti naturali e civili,

alla penale che fossero dovuti (1 0); va applicato insomma a

tutti i casi nei quali vi sono degli accessori; se il diritto al-

l'aecessorio era già perfetto al momento della citazione, il

valore di questo va cumulato al valore del principale, in

caso contrario, anche se richiesto per quando saràdivennto

perfetto il diritto allo stesso, non aumenta il valore del prin-

cipale (11).

Anche l'accessorio va valutato sulla base dei principi re-

lativi al valore legale fisso, dichiarato o presunto a seconda

dei casi. 0nd’è che se, per esempio, i danni sono chiesti in

in una somma certa, questa deve eumularsi col valore del

capitale per determinare la competenza (12) ; se venga chie-

sta genericamente, gli stessi hanno il valore presunto dei

mobili il cui valore non sia stato dichiarato dall’attore, e

però tornano alla domanda relativa agli stessi applicabili

i principî relativi al valore presunto che si sono esposti al

n.91 ter (13).

97. Quanto si e detto suppone che in giudizio si sia dedotto

 

(i) Confr. Appello Venezia, 15 ottobre 1874, Giustiniani c. Man-

zoni (Monii. Trib., 187/i, 676), App. Roma, 30 magjo187b, Al-

oisi e. Dci Cinque (Giurtspr. il., 1874, I, Il, 221); App. Casale,

Il maggio 1867, Valmaccltino e. Olivia (Giur., Torino, 1867,

644).

(2) App. Genova, 1° giugno 1886, Gedda e. Gant. di Arioocra

(Eco Gen., 1886, 205).

(3) Trib. di Pontremoli, 10 dicembre 1869, Tardiani c. Savini

(Legge, 1870, l, 31); Cass. Torino, 23 dicembre 1882, Ganonicz

(li Nasse e. Fabbriccria di Nasse (Gass, Torino, 1882, 637).

(’l-) Vedi App. Torino, 525 aprile 1871, Silva c. Bolognino

(Giur., ’l‘orino, 1871, 449); App. Casale, 7 sett. 1869, Manes-

sa-ro e. Maraldi (Gazz. G., 1869, 76).

(5) Cass. Napoli, 31 maggio 1881, Ranieri e. Greco (Gazzella

Proc., xvr, 411). '

(6) Cass. Torino, 3 dic.1873, Gallo e. Silvano (Giur., To-

rino, 1874, 19); App. Torino, 22 ottobre 1873, Arnaldi c. Boi-

ian' (Giur., Torino, 1874, 64); App. Venezia, 16 dicembre 1874,

Tami e. Gennari (Eco Trib., 1874, 572); App. Trani, 2 feb-

braio 1881, Gazzilli e. Lamparelli ( Rio. di giu-r.,Trani, 1881 , 851 ).

(7) Cass. Roma, 10 marzo 1886, Pandolfi e. Piccoli (Temi

“mn., 1886, 291).

(8) App. Napoli, 24 aprile 1874, Zaccaro e. Goslanzo (Gaz-

zella Proc., 1874, 318).

(9) Vedi Cass. Torino, 23 febbraio 1871, Orefici c. Burins (Giu—

risprudenza, Torino, 1871, 430) ; Pret. Cassino,1° febbraio 1873,

Sola c. Beltrame (Giur., Torino, 1872, 190); Cass. Firenze, 28

giugno 1875, Barsanti e. Lolli (Gazz. G., 1885, 819) e 22 no-

vembre 1875, Desideri e. Finanze (Ann., 1875, 1,521); App. Ve-

nezia, 6 sett. 1879, Speri c. Speri (Temi Ven., 1879, 120) e

1° febbraio 1876, Jamila c. Bussolim' (Temi Ven., 1876, 160);  

Cass. Torino, 13 aprile 1886,‘b1assa c. Giorgini (Giur., Torino.

1886, 471); Pret. Linguaglossa, 20 dic. 1893, Arcidiacono c. Li-

pari (Gonciliaiore, 189/l», 7).

(10) Cass. Napoli, 4 agosto 1870, Calvi c. I!ycraci (Legge,

1870, I, 1121); Tribunale Viterbo, 6 dicembre 1883, Benanti

c. Pennacchi (Temi Romana, 18821638); Appello Catanzaro,

2 giugno 1889, Lombardo c. Fulginiii (Gravina, 1889, 407);

Cass. Napoli, 9 luglio 1888, Pellegrino c. Aicnolfi (Gazz. Proc.,

X…, 477).

(11) Coufr. blatlirolo, I, 917.

(12) Trib. Bologna, Il nov. 1882, Bo c. Sabbatini (Hiv. giur.,

Bologna, 1883, 57).

(13)"Vedi Trib. Padova, 3 gennaio 1879, Esaltarc zii (littorio/la

e. Finanze (Giorn. Trib., Milano, 1879, 284); Trib. limita, 31

luglio 1883, Milanesi c. Weiss (Temi Rom., 1883, 221-5: Al'l'-

Casale, li febbraio 1884, Iticolii c. Romano (Ginris1n'. casal…

1884, 100); App. Ancona, 3 marzo 1886, Santini c. Marella!

(Giur. it., 1886, n, 372); Trib. Ancona, 14 giugno 1892, F0-

gliano c. Marini (Giornale giur., 1893, 793).

La Cassazione di Firenze, 31 gennaio 1878, Gascllaio c. Fond.

Bocchi (Ann., 1878. 1, 106), così ragionava: .

« Oltre a ciò, poi, dall’essere incerto il valore dei danni, di ci"

l’amministrazione Bocchi chiedeva il risarcimento, non poteva In:

ferirsene, come pretende il ricorso, che si trattasse di causadi

valore indelerminabile, e che fosse quindi applicabile l’articolo 81

della procedura civile. Trallavasi invece di azione di danni, 05518

di controversia relativa a beni mobili, nel qual caso l’art. 80 della

procedura civile dispone che, se l'altore non determina il valore

della domanda, si presume che il valore stesso sia di competenza

dell'Autorità giudiziaria adiia, a meno che il convenuto non np-

pugni nella prima risposta il valore dichiarato o presunto. Ondè



COMPETENZA CIVILE

il rapporto giuridico nella sua interezza, quale fu costituito

trale parti. -.\la non sempre avviene ciò. Alcune volte l'azione

viene esperita onde ottenere alcunchè in forza di un rap-

porto giuridico che colla prestazione di quanto viene richie-

sto non resta esaurito; altre volte, essendosi ottenutacon uno

o con altro mezzo parte di ciò che era dovuto in forza del

rapporto giuridico, l'azione viene esperita onde ottenere

quanto bancora dovuto acciò il rapporto giuridico rimanga

esaurito: nel primo caso si ha domanda di parte, nel se-

condo di residuo di un rapporto giuridico.

0nd'ù che si ha domamla di parte in tutti i casi di do-

manda avente tratto successivo, di domanda di interessi di

un capitale ancora dovuto, di domanda di ripristino di uno

stato di cose che si aveva obbligo di non alterare quando

pel contratto, in seguito alla alterazione avvenuta, è dovuta

anche una penale, quando si domanda alcunchè con riserva

di donnnularc altra cosa in dipendenza dello stesso rapporto

giuridico, quando in dipendenza della obbligazione altra cosa

oltre quella richiesta è dovuta. Ed invece e di residuo la

dennuula che viene fatta quando ogni altra parte del debito

beliminata dal giudizio, la domamla che si faccia di una

somma maggiore sotto deduzione di una somma minore giù

ricevuta, quella che si faccia di una somma in dipendenza

di un credito estinto in parte per confusione o per com-

pensazione, quella che si faccia in dipendenza di un credito

per parte del quale in fatto il deposito che dal creditore fn

accettato, quella che si faccia per somma dipendente da una

obbligazione una parte della quale in dal debitore estinta,

quella che esaurisce ogni diritto dell'attore verso il conve-

nuto, quella colla quale si chiede una somma in dipendenza

del rendiconto di una società, ecc. -

Per questi casi il capov. dell'art. 72 dispone che, quando

si domamla una somma che sia parte e non residuo di una

maggiore obbligazione, il valore si determina dalla obbliga-

zione intera se questa e controversa. Da questa disposizione,

mercè l'argomento in contrario, si evince che, ove sia chiesta

parte di una maggiore obbligazione, il valore si desume dal

valore della parte se l'obbligazione intiera non è contro-

versa“); che il valore della causa si determina dal valore

del residuo della obbligazione, se solo il residuo è richiesto.

Nell'art. 72 codice di procedura civile, la parola obbligazione

non ha il significato ristretto che ha la parola obbligazione

nel codice civile; il nome di obbligazione va inteso nel senso

di rapporto giuridico dedotto in giudizio, dal momento che

la ragione del disposto dell'art. 72 vale tanto per la obbliga-

zione, nel significato che questa non ha nel codice civile,

quanto per qualunque altro rapporto giuridico che venga de-

dotto in giudizio. .

 

che, prescindendo ancora dall'ostacolo, che contro la eccezione di

!ncompcleuza sorge dall'essere già. stata pronunziata la condanna

ai danni, basterebbe ad escluderla il disposto del succitato art. 80,

solo applicabile al caso » .

E la Cassazione stessa, 21 dic. 1882, Silvestri e. charolla

(Temi Ven., 1883, 133):

« Nc ad aumentare il valore della causa in ragione del valore

dcl fondo controverso dovevasi tener conto dei danni dei quali

pure chicdevasi risarcimento, ognorachè tali danni non si doman-

davano specificatamente, e non si proponeva la liquidazione dei

medesimi, ma si chiedevano come conscgtmnza dell‘accoglimentn

della domanda principale proposta, e domandati genericamente

PPP doversi liquidare in separato giudizio, costituivano tttaleria

riservata a distinta cognizione da non poter entrare nel calcolo

W determinare il valore della causa ed alterare la competenza ».

40 — Dronsro tramano, Vol. Vil, parte 3“.
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Atermini dell'art. 72 codice di procedura civile non basta

che la parte di ciò che è dovuto in dipendenza di un rap-

porto giuridico non sia controversa, perchè il valore della

causa sia determinato dal valore della parte stessa; è neces-

sario anche che non sia domandata che questa sola parte;

sicchè, se fosse domandato tutto ciò che in forza del rap1wrto

giuridico e dovuto, ed il convenuto ammettesse una Sola

parte, contestando di dare l‘altra parte, il valore sarebbe

quello dell‘intiero rapporto giuridico, non gili della sola

parte controversa (2). Ne a far determinare il valore della

causa dalla parte controversa del valore del rapporto giri-

ridico varrebbe il fatto che il convenuto estingucsse dopo

la citazione quella parte sulla quale egli non muove conte-

stazione; questo sarebbe un mutamento allo stato di fatto

avvenuto posteriormente alla citazione, il quale, come si è

veduto al n.38, non ha alcuna influenza sulla competenza

quale esisteva al momento in cui la citazione venue notifi-

cata. E solo quando e chiesta una parte di ciò che forma

oggetto del rapporto giuridico che l’art. 72 riceve applica-

zione.

Quando e chiesta parte di ciò che e dovuto in dipendenza

di un rapporto giuridico, può essere incontroversa tanto la

parte, quanto il rapporto giuridico intiero, e allora, a tenere

dell’art. 72, il valore e determinato dalla parte richiesta del

rapporto giuridico. Può essere controversa la parte richiesta,

ed essere incontroverso il rapporto giuridico in forza del quale

quella parte e richiesta: cosi, ad esempio, può essere incon-

troverSa l'esistenza del mutuo, e la controversia essere solo

relativamente agli interessi, che dal umtuante siano richiesti,

senza che sia richiesta la restituzione del capitale. Anche in

questo caso, a termini dell’art. 72 il valore della causaè il

valore della parte che colla azione spiegata si vuole otte-

nere (3). .

l'uò inline essere controverso l’inticro rapporto giuridico.

Perchè si possa considerare controverso l‘intiero rapporto

giuridico non basta che il convenuto sia contumace (4); ma

quando com parisce e solleva una questione relativa_all'intiero

rapporto giuridico, l‘intiero rapporto giuridico e controverso,

anche se dopo la prima comparsa il convenuto si sia astenuto

dall'intervenire ulteriormente nel giudizio (5). La contro-

versia vi e tutte le volte che all’accoglimento della domanda

per la parte richiesta si opponga una ragione giuridica, che

vale tanto per ciò che viene chiesto collaazicne spiegata, quanto

per ciò che potesse essere chiesto in seguito. 0nd‘è che agli

effetti dell’art. 72 la nozione di parte e di intiero non si deve

desumere in relazione alla totalità del rapporto giuridico in

forza del quale la domanda è spiegata, ma in relazione alla

estenzione della controversia. Così, per esempio, data la in-

 

(1) Cass. Torino, 22 dicembre 1882, Negri c. Ongaro (Giur.,

Torino, 1882, 138). .

(2) Contr. Cass. Napoli, 15 novembre l876, Teatino c. [)e

Balzo (Giur. It., 1877, 1, 1, 115).

(3) V. Cass. Firenze, 22 luglio 1875, Lunazzi c. Ilia…lli (Mon.

Giud., Venezia, 1875, 636) ; App. Napoli, 12 dic. 1873, Avallone

e. Bruno (Gizzs. Pr., rx,22); Trib. comm. di MH., 27 febb. 1875,

Soc. anon. Gambiaggioc.Boncllo(llion. Trib., l875,-198); Cas-

sazione Roma, 13 genn. 1879, Petroni c. Gandoni (Giur. It.,

1879, 'l, 1, 292).

(A) App. Bologna, I febbraio 1881, Fondo Gullo e. Del Prato

(Ilio. Giur., Bologna, 1884, 109). -

(5) Vedi Cass. Roma, 28 luglio 1881, Sperling c. Marini (Legge,

1881, 2, 579).
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controversa esistenza di un mutuo per un tempo prefisso, se

sulla dimanda di pagamenti di una annualitàdi interesse, havvi

una questione la cui |portata si estenda agli intercssr tutti, e

non già solo a quelli‘delle annualità richiesto, la nozione (ll

parte o di residuo, agli effetti dell’art. 72, deve essere desunta

in relazione alla totalità degliinteressi che sarebbero dovuti

per tutta la durata del mutuo, non già in relazione :il-mutuo

in forza del quale gli interessi sono chiesti. Che se invece,

sempre nello stesso caso di diruanda di interessi, havvi una

questione la cuiportatasi estende anche alla sorte principale,

la nozione di parte e di intiero deve essere desunta in rela-

zione al mutuo che viene contestato.

In applicazione dei principi posti si deve avere per con-

troverso l'intiero rapporto giuridico_quando @ contestato il

titolo stesso, quando una posizione giuridica non essendo

che una questione di tempo, venga impugnata la data della

scrittura, quando venga opposta la prescrizione, quando

venga opposta dal convenuto la liberazione per uno dei mezzi

che la producono, per esempio la novazione, quando alla

domanda di pagamento di una parte del prezzo di un immo-

bile si opponga il rigetto della domanda adducendo il peri-

colo di evizione, quando venga contestato il diritto alla

esazione, quando la contestazione cada sulla ammissibilità

di un mezzo istruttorio relativo alla inticra obbligazione,

quando siavi questione sulle modalità del titolo, sulla esi-

stenza giuridica di questo, sulle condizioni alle quali l'ob-

bligazione è legata, sul documento che fa prova del titolo (1).

Nel caso di azione spiegata contro più persone,“ titolo
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può essere controverso relativamente ad alcuno e non con-

troverso relativamente agli altri; in tal caso è solo perla pc;-.

sona relativamente alla quale esiste la controversia che il

titolo e controverso (2).

Tutte le volte che l‘intiero rapporto giuridico e contro—

verso, la competenza va determinata in base all‘intiero va-

lore del rapporto giuridico istesso (3).

98. Si è fatto notare al n. 39 che tutto ciò che di un

rapporto giuridico e estinto non ha importanza relativamente

alla competenza: di qui la conseguenza che,quando si chiede

il residuo di ciò che e dovuto in dipendenza di un rapporto

giuridico, la competenza deve essere deterrnimtta dal valore

del residuo richiesto (4), qualunque siano le contestazioni

che vengono dall'una o dall’altra parte sollevate sul rapporto

giuridico al quale quel residuo si riferisce (5), qualunque

siano i fatti in seguito ai quali un residuo è dovuto (6), quando

il convenuto non impugna i fatti stessi o la loro ctlicacia.

Che se il convenuto impugna i fatti o la loro ctlicacia, al-

lora la disputa andrebbe al di là dei termini del residuo ri-

chiesto, e però dall‘intiero valore della contestazione dovrebbe

essere determinata la competenza (7).

Perchè vi sia residuo a sensi dell‘art. 72, non è però ne-

cessario che null'altro sia dovuto in dipendenza del rapporto

giuridico che viene fatto valere se non quanto viene richiesto:

se del rapporto giuridico del quale una parte è stata estinta,

rimane altra parte di valore che sia nei limiti della compe-

tenza del giudice adito, ed una parte di tal parte venga richie-

sta: per determinare la com petenza, tutto ciò che del rapporto

 

(1) Cass. Torino, 15 marzo 1895, Albertone e. Albertelli (Giu-

rispr., Torino, 1895, 20!) .

(2) Confr. Trib. Perugia, 27 novembre 1885, Pulignani e. Brozzi

(Giorn. giur., 1886, 83).

(3) Confr. Cass. Torino, 11 febbraio 1874, Antena c. Orlandi

(Giur., Torino, 1874, 371); Cass. Firenze, 30 maggio 1870, Pitti

e. Posnioe (Ann., 1870, 1, 214); 22 gennaio 1867, Cilicno c.

Giambellini (Ann., 1867, I, 134); 8 maggio 1873, Lunardi c.

Antoniani (Ann., 1873, 1, 249); Cass. Torino, 24 maggio 1867,

Vola c. Rolla (Ann., 1867, 1, 225); Cass. Palermo, 1 novembre

1876, Finanze e. Croce (Gazz. Pret, 1877, 11); Cass. Napoli,

4agosto 1870, Calvi c. Hyeraci (Giur. It., 1870, 1, 733); Trib.

comm. di Roma, 13 luglio 1876, Veritas e. Naincr (Foro It.,

l877, 1, 824); Cassaz. Firenze, 14 luglio 1873, Calabrucci r.

Capitolo di Sermoneta (Monit. Giud., Venezia, 1873, 5); Cass.

Torino, 26 giugno 1872, Stara c. Pietra (Giur. It., 1872. |,

397); Trib. Perugia, 27 novembre 1885, Pulignani e. Brozzi

(Giorn. giur., 1886, 471); App. Catania, 20 agosto 1883, Gani-

barella e. La Rosa (Giur. Cat.,1883, 163); Cass. Torino, 28 feb-

braio 1883, Quaranta e. Garofoli (Giur., Torino, 1883, 557);

Trib. Bologna, 17 ottobre 1885, Costa e. Albertazzi (Riv. Giur.,

Bologna, 1885, 57); Trib. Bologna, 16 aprile 1886, Rocchi-Sioti

c. Pambianco (Temi Ram., 1886, 288) ;Cass. Firenze, ‘I 6 febbraio

1888, Bertoletti e. Gherardini (Temi Ven., 1888, 140); Trib.

Fcrrara,26 luglio 1889, Zoli c. Finzi (Pratica leg., Rologna,1889,

47); Cass. Torino, 22 aprile 1890, Martinengo c. Martinengo

(Giur., Torino 1890, 332); Cass. Firenze, 29 aprile 1889, Prov.

di Verona e. Giacometti (Temi Ven., 1889, 304); Cass. Napoli,

3 ottobre 1890, Casa di riabilitazione e. Vasatura (Dir. e Giur.,

VI, 256); Cass. Firenze, 8 febbraio 1893, Termini e. Chiesa di

Cordovado ( Temi Ven., 1893, 168) ; Cass. Palermo, 18 luglio 1893,

Russo e. Arrigo (Foro Sie’il., 1893, 211).

(4) Vedi Appello Torino, 19 novembre 1866, Broglio c. Rai-

neri (Giur., Torino, 1867, 152); Appello Brescia, 24 febbraio

1869, Dolci e. Dolci(Ann.,1869,2, 597) ; Cass, Torino, 18 dicem-

bre 1873, Romanelli e. Praj (Ann., 1874, 1, 39); Cass. Roma,

23 febbraio 1878, Primantcc.Franchi (Ann.,1874. 1, 322); Cass.  

Napoli, 7 febbraio'1879, Sfara c. Schiripa (Gazz. Proc., …,

295); Cass. Firenze, 9 maggio 1881, Mancini e. Coco/tetta (Temi

Veneta, 1895, 379); Cass. Torino, 22 diccmhre1882, Negri c. 0a-

garo (Cass., Torino, 1882, 697).

(5) Vedi App. Genova, 26 agosto 1870, b'irgt'o c. Ferro (Ga:-

zetta G., 1870, 590); Cass. Torino, 14 sett. 1872, Gigli c. Stella

(Giu-rispr. It., 1872, 1,587); Cass. Firenze, 5 gennaio 1875, Fi—

lippinic. Taciuti (Ann., 1875, 'l, 47) ; Cass. ’l‘orino, 4 marzo l881,

Iloggianic. Piroia (Giur., Torino, l8R-l, 377); Cass. Roma, 23 feb

braio-1878,Primantic Franchi (Giur. It., 1878, l,4, 322); Cass.

Napoli, 29 luglio 1886, De Vittoria e. If‘assataro(Dir. eGiurispr..

Il, 219); 22 giugno 1886. Saccomandi c.Stilc(Gazz. Proc., xxt,

219); App. Venezia, 26 marzo 1886, Galanti c. Bardelli (Temi

Ven., 1886, 363); Cass. Torino, 28 apr. 1893, Marchetti c. Bru-

sctti (Giur., Torino, 1893, 535); Trib. Bologna, [8 aprile 1882.

Musoleri e. Lascialf'are (Riv. giur., Bologna, 1882, 303); Cass-

Ii.nma, 30 magg-io 1891, Cece/tettic. Fascia (Ann., 1891,l, 212);

Cass. Napoli, 24 luglio 1891, .-lrgieri c. (:‘uaragna (Gazz. Proc.

xxrv, 507); Cass. Firenze, 4 aprile 1892, Fettetig c. Qualizm

(Foro lt.,1892, |, 904); Cass. Torino, 8 giugno 1893, [110807105

e. Salomon (Giur.. Torino, 1893, 663), 30 ottobre 1895. Cat'-

dinali c. Crovclla (Giur., ’l‘orino, 1895, 770), 30 maggio “692,

Curioni c. Decio (Man. Trib., 1892, 545).

(6) Cass. Torino, 21 dicembre 1885, Almerini c. Somiglia

(Giur., Torino, 1886, 156); App. ’l‘orino, 6 ottobre l894, Gaber

e. Ber-gera (Giur., 'l‘orino, 1895, 117).

(7) Confr. Mattirolo, !, 218, nota. V. Cass. ’l‘orino, 19 dic. l88"2.

Boero e. Novelli (Cass., Torino, 1882, 683); 24 mang 1867-

Vola. e. [lotta (Ann., 1867,1,265);App. Napoli, 16 gennaio 1874.

Amendolac. Fiorentino (Legge, 1874, I, 336); Cass. Napoli, 6 …E'

gio 1884, Giraldi c. Taretto (Gazz. Proc., xxx, 186); Cass. 1"!-

renze, 20 giugno 1887, Swizz c. Facchinao (Temi Ven., 1887.

350); Trib. Palermo, 13 febbraio 1885, ’I‘eriaca c. Gargalw

(Circ. Giur., 1883, 366); Pret. Napoli, 2 febbraio 1895, SW

gnamiglio c. Jodice (Dir. c Giur., Xl, 43); Cass. 'l'orino, 12 mario

1895, Rossi c. Piella (Giur., Torino, 1895, 435).
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giuridicoi: ancora dovuto si deve considerare come residuo,

in maniera che in caso di contestazione sull'intiero rapporto

giuridico, il valore della causa non va determinato in base al

valore originario dell‘intiero rapporto giuridico, ma a base

del valore di ciò che è ancora dovuto (1).

Anebeiu tema di residui vanno applicati i principii rela-

tivi ai casi di domande dipendenti da uno o'piri titoli; dimo-

|loelui, se più residui vengono richiesti, gli stessi si sommano

o non si sottomano per determinare la competenza, a seconda

«bodipmnlano dallo stesso titolo o dipendano da titoli ditl‘e-

renti (2).

99. Per esaurire quanto concerne le norme generali re-

lative alla determinazione del valore non resta che far appli-

cazione alla competenza per valore delle norme generali rc-

lativc alla determinazione della competenza che furono espo-

ste al titolo primo di questa sezione.

Se, come si è dimostrato al n. 38, lo stato di fatto in base

del quale deve essere determinata la competenza e quello che

esisteva al mmaento in cui il giudizio è stato incoata, ed i

cangiamenti che potessero avvenire in corso di giudizio non

hanno alcuna influenza sulla competenza determinata a base

dello stato di fatto stesso, i mutamenti di valore, siain au-

mento, chein diminuzione, che subisce l‘oggetto in contesa

nel corso di causa, non hanno alcuna influenza sulla compe-

tenza qualc fissata dallo stato di fatto esistente al momento

della citazione.

L'atto più importante, spesso il solo, che esiste per la

«later-minazione del valore della causa, è la domanda dell'at-

tore, da desumersi non tanto dalle conclusioni nella do-

manda stessa contenute, quanto dai punti in questione sot-

toposti all’esame del magistrato (3) ed anche dal titolo(cbe

ne e il fondamento se il titolo sia dedotto in contestazione (4),

senza però tener conto della portata astratta delle questioni

che fossero a risolvere (5) e degli errori materiali incorsi

nella redazione della citazione (6) ; e tenuto conto solo dell'at-

tuale oggetto della questione (7), salvo l‘applicazione dei

principî relativi alle controversie sul titolo, quando è richiesta

parte di ciò che è dovuto. Non importa poi che la domanda

sia contenuta in uno ed in più alti di citazione (8).

Il valore indeterminato nella domanda va determinato coi

principî relativi al valore fisso o presunto che si sono esposti

ai n. 91 e segg. (9), e coi principî relativi al valore presunto

quale risulta dallo stato degli atti va decisa la contestazione

relativa al valore determinato dall'attore, che dal convenuto,

agli effetti della competenza, venisse im pugnato (10).

Posto il principio cheil valore della causa è quello che la

causa stessa aveva al momento della citazione, è facile deter-

minare la influenza che sulla competenza, quale determinata

dalla domanda, hanno le modificazioni fatte dall'attore alla

domanda in corso di causa. Se tali modificazioni sono dirette

allo scopo di porre la domanda in corrispondenza collo stato di

fatto che esisteva al momento della citazione, le modificazioni

stesse portano un cangiamento allo stato degli atti relativa-

mente alla competenza; se fossero determinato da un cangia-

mento dello stato di fatto avvenuto dopo che la citazione fu

notificata, o se non sono dirette a porre la domanda in corri-

spondenza collo stato di fatto esistente anteriormente alla

detta notifica, sullo stato degli atti relativamentealla compe-

tenza non hanno influenza di sorta (11). _

Il convenuto comparso può opporre eccezioni. E certo che

non si può cumulare il valore della domanda con quello

dell'eccezione per determinare la competenza (12); ciò che è

 

(|) Vedi Cass. 'l'orino, 9 sett. 1884, Gazzani c. Butteri (Giur.,

‘l'orino, 1884. 736).

(2) Vedi Cass. Napoli, 19 aprile 1884, Milosa c. Gomito (Gaz-

zetta Proc., XIX, 141 ).

(3) Vedi Cass. Roma, 17 dic. 1880, Ccrimboli'c. Ca/lttrelli

(Foro It., 1881, 193); Cass. Napoli, 6 dic.1894, Fienga c. Ci-

rillo (Gazz. Proc.. xxvr, 52); Cass. ’l‘orino, 28 luglio 1882, lilo/-

fan.z e. l‘arolini (Giur.. ’l‘orino, 1882, 210) ; Cass. Firenze, 5 aprile

1883. Mattei c. Dragoni (Temi Ven., 1883, 380); App. Genova,

IU febbraio 1883, [tatto e. Fabbriccria di Alpicella (Eco Gen.,

1883, 203); Cass. Napoli, 27 novembre 1886, Granata c. Ettore

(Gazz. Proc., xxt, 377).

(4) Vedi Cass. Ilouna. 1 6 dicembre1882,Castiglia-Cossu e. Carti-

gtia (Legge, 1883, 1, 659).

(5) App. 'l‘orino, 18 gennaio l886, Rasini c. Consorzio Cavo

Montebello (Giur., ’l‘orino, 1886, 217).

(6) Vedi App. Roma, 2 dic. 1886, Nani e. Dc Bottari (Temi

Rom., 1886, 011).

(7) Vedi Cass. 'l‘orino, 7 maggio 1884, Bene/toto parrocchiale

di Garda e. Colmi (Monti. Trib., 1884, 482).

(8) App. 'I'rani, 14 maggio 1888, Visciola e. De Rosa (Rivista

di giur., Trani, 1888, 550).

(9) Cass. Firenze, 11 dic. 1871, Conservatorio delle Mantel—

Iale e. Stella (Ann., 1871. 1, 424);Cass. Torino, 22 aprile 1881,

Minetti e. Pagliettini (Giur.. 'l‘orino, 1881, 511); App. Napoli,

11 marzo 1867,]V. N. (Ann., 1867, 2, 255); 13 luglio 1868, Doria

€. Broglio (Gazz. Proc., …, 293); App. Catanzaro, 2 giugno 1889,

Lombardo e. Fulginiti (Gravina, 1889, 417).

f1 0) Vedi App. Bologna, 28 marzo 1881, Congregazione Scali

E: [filetti (Man. Giur.,Bologna,1881, 273); App. Torino 17 mag-

5101870, Clerico o. Serratriee (Giur., Torino, 1890, 495); App.

$“120;310, 12 agosto 1889, Ditta Franck o. Faravino (Ilir. Giur.,

| - I

…) Vedi Cass. Palermo, 10 aprile 1866, Salva e. Manetta  

(Gazz. N., 1866, 43); Pret. di Verona,2 novembrcf875,Scaloini

c. Filclte (Giur., Torino, 1875, 29); App. Torino, 17 maggio 1870,

Clerico c. Scrratrice (Giur., Torino, 1870, 495); App. Casale, 12

luglio 1871, Pietro e. Pietra (Giur., Torino, 1871, 577) e 26 lu-

glio 1869, De Benedetti c. Magno ( " r.. Torino.1870, 90);

App.Torino,14 febbraio 1871,Aimarc. Giordano (Giur., Torino,

1871, 245); 6 dicembre 1869, Allgeyer r. Zegna (Leggo, 1869, 1,

768): App. Parma, 24 gennaio 187l, Bernini (. Ccrcsini (Ann.,

1871, 2,17);App. Casale, 24 nov. 1866, ler-torchio e. Pasquale

(Gazz. G.. 1867, 76); Cass. Torino, 25 giugno 1879, Comorzio

tii Pertengo c. Consorzio di Stroppiana (Giur., Torino, 1879,76):

App. Milano. 14 ottobre1878, Brembati e. Casali (Monit. Trib.,

1878, 1097); App. Bologna, 27 febbraio 1877, Ridolfi e. Ri-

mondini (Ilio. Giur., Bologna, 1877, 238); App. Torino, 18

settembre 1880, Bordcric. Vincenti (Giur., Torino, 1880, 665);

' Cass. Firenze, 22 luglio 1875, Lunazzi e. Biasutti (Monitore

Giur., Venezia, 1 875, 636) ; Cass. Napoli , 20 geunaio1874, Yrace c.

Minato (Ann.. 1874, 1,276); Cass. Firenze, 28 marzo 1870, Bra-

ziolic. Corradini (Legge, 1870, 1, 529);App. Genova, 10 febbraio

1883, Ballo e. Fabbriceria di Alpicella (Ero Gen., 1883, 203);

Trib. Bologna, 4 nov. 1882, Bo c. Sabbatini (Riv. Giur., Bo-

logna, 1883, 57); Cass. Torino, 18 novembre 1884, Vacca c. Ba-

dino (Gazz. Pret, 1885, 2); Cass. Firenze, 15 giugno 1885, Ospe-

dale di Lucca e. Orlandi (Temi Ven., 1885, 372); App. Torino,

_ 16 aprile 1886, Visconti e. Visconti (Giur., Torino, 1886, 346).

Cass. Firenze, 16 aprile 1888, Realzti e. Quintarelli (Temi Ven.,

1888, 270); App. Genova, 301uglio 1892, Viale e. Bardi (Giu-

rista, 1892, 382); Cass. Torino, 21 giugno 1893, Rossi e. Rio-

ciardi (Giur., ’l‘orino, 1893, 647); App. Torino, 21 ottobre 1893,

Belardi e. Ferraris (Giur., Torino, 1891, 96); Cass. Palermo,

28 ottobre 1895, Trapani e. Trapani (Foro S‘ic.,1895, 468).

(12) Cass. Firenze, 11 maggio 1891, Cheri e. Saccardi (Temi

Ven., 1891, 303).



316 COMPETENZA cruce

 

richiesto dall'attoreeciò che e richiesto dal convenuto no'n

forum un tutto, dal momento che le persone alleqnali appar-

tengono tali cose sono distinte. Anche in questa materia (:

d'uopo lare applicazione delle norme generali e precisamente

di quelle poste al n. .1'); Quando le eccezioni del convenuto

hanno quei requisiti in presenza dei quali le eccezioni infini-

scono sulla competenza, e sono di valore superiore ai limiti

della competenzadel magistrato adito, allora il valore della

causa relativamente alla competenza va determinato non già

dalla domanda, ma dalla eccezione (1).

Un etti-tto speciale sulla competenza per valore ha l’ecce-

zione di compensazione, allorquando il credito opposto in com-

pensazione era esigibile prima che il giudizio venisse rin-

viato, enon sia contestato. Siccome la compensazioneopera

di diritto, cosi il credito pel pagamento del quale si e proposta

l'azione, era, al momento in cui la citazione veniva notificata,

di tanto diminuito di quanto il convenuto era creditore verso

l‘attore; ond‘i: che al momento della citazione l'attore non era

creditore che del residuo. Di qui ne viene cbc, quando sul cre-

dito opposto in compensazione non ci sia contrasto, la opposta

compensazione opera un tale cangiamento nello stato degli

atti da dimostrare., se del caso, in applicazione dei principii

relativi alla competenza pei residui, l‘esistenza della compe—

tenza non giii del gimlicesnperiore, ma del gimliccinl'criore.

Se la compensazione si e verificata dopo cheil giudizio è stato

introdotto, siccome in allora si tratta di mutamento dello

stato di fiato avvenuto dopo la noti fica della citazione, nessuna

influenza esercita l‘eccezione sullo stato degli atti relativa-

mente alla competenza. Del caso in cui il credito opposto in

compensazione sia contestato, ci si occuperà quando verrà

parola della conne5sione di causa.

Vengono infine le questioni incidentali, l'esame dei titoli,

la necessità di risolvere questioni, il tutto di valore superiore

a quello che e di competenza del giudice adito. Nella compe-

tenza per valore indecisione se tutto ciò faccia o no variare

lo stato degli atti relativamente alla competenza dipende dal

decidere quali relazioni passante tra la domanda proposta in

via principale e la questione che deve essere esaminata. Se

la prima e parte della Seconda, se cioè la seconda sia relativa

ad un rapporto giuridico fra le parti in causa, in forza del

quale appartiene e il diritto, l‘affermazione del quale e ri-

chiesta cella domanda, e qualche altro diritto, l‘attenuazione

del quale non e richiesta in giudizio, ma che può essere ri-

chiesta in seguito, allorala questione può avere l'apparenza

di questione incidentale, ma e una vera questione principale

da decidersi coi principi relativi alla domamla in giudizio

di parte di un rapporto giuridico per intiero controverso. In

caso contrario si è di fronte ad una vera e propria questione

incidentale che non altera la competenza stabilita a base

della questione principale (2).

Gneo Il]. — Norme per determinare il valore-

nelle singole controversie.

@ 1. — Azioni personali.

100. Oggetto di questo paragrafo. — 101. Determinazione del

valore nelle controversie relative a beni mobili. — ID?..Qne-

stioni risoluto dalla ginrism-ndenza relativamente alla appli-

cazione alle azioni personali relative a beni mobili dei prin-

cipii sulla determinazione della competenza per valore. —

103. Continuazione: accessori, ecc. — 101. Competenza per

valore nelle azioni relative ad alimenti. — IUS}. Valore

delle azioni personali relative a beni immobili. — 106. Ap-

plicazione speciale dci principii relativi al cmnulo dei valori

di più capi di domamla.

100. Come è risaputo, le azioni sono personali e reali, e

si le uno come le altre possono essere relative a beni mo—

bili ed a beni immobili. in altri paragrafi di questo capo ci

si occuperà delle azioni reali, qui ci si deve occupar solo

delle azioni personali. Di queste azioni personali, alcune sono

regolato dalla legge in modo speciale, ediqueste verrirt'atta

parola in apposito paragrafo; in questo paragrafo trovalnogo

solo ciò che concerne le azioni personali che non hanno rc-

gole speciali, o che, pure avemlole, non le limine tali da csi-

gerc un’ampia esposizione.

101. L'articolo 80 del codice di procedura civile parla,

in genere, di controversie relativea beni mobili: questa di-

sposizione dunque, nella sua generalità, trova applicazione

alle azioni personali relative a beni mobili, tra le quali si

comprendòno anche le azioni per restituzione di indebite

somme pagate per godimento di cose immobili (3), le azioni

per riparto di spese di riparazione a farsi nelle parti eo-

nmni di una casa spettante :\ più persone (1), l‘azione rela-

tiva alla vendita, separatamente dal suolo, di un edificio colla

condizione di demolirlo (5), l'azione per ottenere la ridu-

 

(1) Conti. blattilolo.t,211eseg.;Cass. Napoli, 8febbraio 1868,

Carbone e. Licopoli (Giur., Torino; 1868, 331); Cass. ’l'orino,

t‘.) giugno 1872, N. N. (Ann., 1872, 1, 111) ; Gass. Firenze, “22 gen-

naio 1867, Ghilli e. 0iambellini (Gazz. G., 1867, 433); Cas-

saz. 'l‘orino, 31 gennaio 1879, Ilotazzi e. Garella (Foro It., 1879,

'l. 1‘22t), ".Z/t settembre 1885, Lucchini e. Basilio (Giur., ’l‘orino,

1885, 690); Cass. Firenze, 5 aprile 1883, Mattei e. Dragoni

(Temi Ven., 1883, 380) ; Trib. Roma, 8 gennaio 1883, Patriarca

e. Fcrruzzi (Temi Rom., 1883, 571); Cass. ’l‘orino, 12 dicembre

1883, Pellegrini e. ])emora (Giur., ’l‘orino, 1883,57), Li giugno

1885, Vecchi e. Angelini (Giur., 'l‘orino, 1885, 397); Cass. Na-

poli, … luglio 1886, Messa e. D'Alessio (Gazz. Proc.,xxt, 9.13);

Gass. 'l‘orino, 30 giugno 1886, Denimtii e. Denim (For.) li.,

l886, i, 116); Cass. Firenze, 4 agosto 1887, Vannini e. Perin

(Temi Ven., 1887, 183), 16 aprile 1888, Rcaldi e. Quintarelli

(Temi Ven., 1888, 270); Trib. Ferrara, 26 luglio 1889, Zali

c. Finzi (Prot. leg., 1889, 47); Cass. Torino. 21 maggio 1889,

Saicri e. Gongr. Gaz-ità di Gimmo (Giur., Torino, 1889, 728);

App. Catania, “29 settembre 1891, Gaponetto e. Baiocchi (Giuris-

prud. Cat., 1891, 201); Cass-. Palermo,-8 novembre 1891, Bo-

nanno e. Greco (Foro It., 1891. t, 808) ; Cass. 'l‘orino,? dicembre

1892, Bernard e. Ceronetti (Giur.. Torino, 1893, Sli); Appello  
Roma, 7 giugno 1893, Girellic. Frosani (Temi Ilona. 1893, 176);

Cass. Napoli, 21 aprile 189/;, Pesaro e. Schiavoni (Gas:. Proc.,

xxvt, 318)"; Cass. 'l‘orino, 21 marzo 1 891, l’ara e. Uurti (Giu-

rispr. lt., 187-’», 'i, 621); Cass. Firenze, 22 gennaio 1891, Gani-

potette. Bellini (Temi Ven., 1891, 96); Cass. Ilenia, 22 luglio

1895, Mancini e. Petrucci (Ilio. Univ., 1895, 562).

(2) Vedi App. Venezia, 25 settembre 1872, [Jad/unte c.00rlc

(Monti. Giud., Venezia. 1873, 10); Cass. Torino, 1 I febbraio 1871,

Antena c. Orlandi (Giur., 'l‘orino, 1874, 37l); Cass. Roma, 17

dicembre1880, Gcri-mboli e. 0a”izrelli (l‘oro It., 1881, 1,193);

Appello Genova, 3 aprile 1868, Cam. di Bordighera e. Novara

(Giur., Torino, 1868. 37); Cass. Torino, 30 novembre 1871.

Bircltizio e. Prinelli (Giur. it., am, 1, 1, 761); Trib. Napoli. 20

marzo 1869, Pulignani c. Meurice/[ic (Gazz. Proc., 1869, fi…);

Cass. Firenze, 11 giugno 1886,/[all c. Garridi-Ilall (Temi Ven..

1886, 910). '-

(3) P.et. Sulmona, % maggio 1889, llubino e. Gereonc (Gior-

nale giur., 1889, 57).

(li) Cass. Roma, [1- dicembre 1885, Bocale e. Baldazzi (l'—9995!

1886,1,182). '_

(5) Cass. Roma, ?. aprile 1879, Sindaco di Pescara e. (Jalta

(Legge, 1879, t, 499).
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zione di un canone d‘acqua nascente da un contratto di lo—

cazione perpetua a canone variabile (1), le azioni relative

alle obbligazioni di fare (2), l‘azione disocictir,anclrc quando

nella società cadano immobili (3). E siccome l‘espressione

« beni mobili », us.-rta sola nella disposizione rlella legge,

senza altra aggiunta o indicazione che ne restringaìl signi—

ficato, eon_rprende generalmente tutto ciò che viene corr—

sirlcrato mobile (4), ed e mobile una sonrrmr di danaro (5),

così l'articolo 80 nella sua generica dizione trova applica—

zione qualunque sia la cosa mobile domandata, anche se

si tratti di una somma di danaro (6), dal momento che,

dal latte che la moneta tra un valore legale assoluto, non

ne deriva che necessariamente la controversiaabbia il valore

che dalla somma esposta {: rappresentato. Se però i beni

mobili sono derrate, allora non e pir'r applicabile l'articolo 80

del codice di procedura civile, ma l'articolo 78 del codice

stesso, che appunto alle derrate si riferisce.

Nelle azioni personali relative a beni mobili il valore

della causa, agli ell‘ctti della competenza,rideterminato dal—

l’attore nella domanda: se l'attore non lo determina, si pre-

sume che il valore sia di competenza della Autorità giudi-

ziaria udita. Per queste controversie dunque ha luogo la

dichiarazione, ed in mancanza di questa la presunzione di

valore. Ma se si tratta di derrate, in allora la dichiarazione

del valore non e che sussidiaria pel casoin cui il valore delle

derrate non sia determinato nel titolo; e nel caso che il

titolo sia muto c che l‘attore non faccia la dichiarazione,

non si fa luogo alla presunzione di valore infra la compe—

tenza dell'Autorità giudiziaria udita, ma si fa luogo al va-

lore legale fisso desunto dal prezzo medio del mercato del

luogo più vicino a quello delle prestazioni. Attesa la ditl'e-

r'errzn nella dizione degli articoli 78 e 80 del codice di pro-

cedura e d'uopo riconoscere che la dichiarazione e presun—

zione di valore nelle controversie relative a beni mobili,

diversi dalle derrate, ha luogo tanto nel caso in cui il titolo

stabilisca il valore, quanto nel caso in cui non lo stabilisca,

salvol'apprezzamentodi ciò che relativamente al valore della

causa risulta dal titolo, quando si fa luogo alla contestazione

del valore della quale ci si va ad occupare.

Se alla dichiarazione ed al silenzio dell'attore fosse dato

elietto di determinare in modo irrevocabile la competenza,

l’attore nelle azioni personali relative a beni mobili sarebbe

nel fatto autorizzato a prorogare a sua volontà la competenza

per valore. Ad evitare ciò gli articoli 78 e 80, capov. 2°, codice

procedura civile dispongono che il valore dichiarato dall'at-

tere, o presunto in seguito al suo_ silenzio, può essere irrr—

pugnato dal convenuto, impugnativa che, come si è vedute

al n. 0 I , deve avvenire nella prima risposta. Ma gliclfetti della

impugnativa sono diversi a seconda che si tratti di derrate

o di altre cose mobili. Perchè, nel mentre se si tratta di der-
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rate, quando il valore dichiarato dall’attore e impugnato, si

fa luogo al valore fisso desunto dal prezzo rncdiodel mercato

più vicino al luogo della prestazione, nello controversie re-

lative ad altri beni mobili si fa luogo al valore presunto, e

precisamente o al valore che allo stato degli atti (: dirr‘rostrato

avere la controversia, o al valore superiore alle lire 1500

nel caso che gli atti non dessero elementi per la determi-

nazione del valore (7).

Una domarnla può contenere più capi tutti relativi a beni

mobili il cui valore può essere stato dichiarato dall'attore o

presunto in seguito al suo silcrrzio,ed il convenute può 'non

impugnare alcun valore ed irrrpngnarli tutti; ma può irrr—

pngnarne soltanto alcuni. In questo caso i soli valori impu—

gnati sono contestati; agli altri valori sonoapplicabili ipriu-

cipii relativi alla non seguita irrrpngnativa del valr rc (8).

Si ritenne che, quando il convenuto, valendosr della fa—

coltà di cui all'ultimo capoversodell‘articolo 80 della procc—

dnra civile, impugna nella prima risposta il valore presunto

della causa, è d‘uopo che conclrrdentcrrrentc dimostri che

allo stato degli atti vien meno la presunzione di corrrpe—

tenza dell’.-\ntoritr'r giudiziaria adita (9). Questo principio

non può essere accolto. La presunzione che il valore della

causa e nei limiti dell‘Autorità giudiziaria udita vi è solo

qrrandc il valore non sia impugnato quando il valore viene

impugnato, la presunzione cessa; la legge non fa alcnrr ob-

bligo al convenuto di distruggere qnarrto dall’attore è stato

asserito, e se la legge non fa tale obbligo al convenuto non

glielo può fare l'interprete. Colla irrrpugnatrva del valore

l‘Autorità giudiziaria adita e cirianrata ad esaminare gli atti

della causa, per vedere se il valore e o no nei limiti della

sua competenza; qrrestoèl‘cltctto che dallainrprrgrrativa del

valore vien prodotto.

Per la determinazione del valore, nel caso di impugna-

tiva dcl valore stesso, nelle controversie relative a beni ruo-

bili, clrc non sono derratc,la legge non stabilisce norme asso—

lute alle quali il giudice debba attenersi, ad eccezione di quelle

relative a non cercare elementi per la determinazione del

valore all'infuori di quelli forniti dain atti della causa,

e però ad eccezione della proibfzione di ammettere mezzi

istruttorii per accertare il valore (10). Ond'r': che perle cose

aventi un valore di borsa o di mercato il magistrato non e

punto obbligato a ritcrrcr che le cose abbiano il valore dai

listini di borsa o di mercato risultante; che se negli atti vi

sono stime, il magistrato non e punto obbligato a stare a

qnarrto dalla stima risulta, ma col suo criterio deve deter-

minare quale sia il valore della causa, e l‘affermazione che

la causa ha uno piuttosto che altro valore, e una all'ernta-

ziorre di l‘atto, irrcensurabile in Cassazione (11), arrrnrenoclrè

il girrrlicc non avesse violatoi principii relativi alla deter—

minazione del valore.

 

(1) Cass. 'l‘orino, 26 febbraio 1892, Ala e. Rocca (Gi-nr., 'l‘o-

rino, 1892, 488).

(2) 'l'r'ib. Napoli, 7 luglio 1876, Orsini c. Portanome (Gaz-

zetta Proc., xrv, 35); App. Trani, 6 febbraio 1892, Ursi e. Da

mia…" (Pisanelli, 1892, 77). -

(3) Cass. Firenze, 18 gennaio 1883, Binclti c. Binetti (Temi

Ven., l883, 215).

(4) Art.. 421 cod. civ.

(5) Art. 417 cod. civ.

(fi) Contra: Appello Venezia, 9 dicembre 1875, Soc. Loyd

:lrrslr‘o-l/ngarico e. Ferrero (Mon. Girntiz., Venezia, 1876, 286);

Appello Roma, 10 dicembre 1886, Chiodo e. Finanze (Temi

llom.,1886, 564).  
(7) Cass. Palermo, 19 dicembre 1891, .S'panrpr'natn e. Nettuno

(Circ. giur., 1802. 123).

(8) Gass. 'l'orino. 12 dicembre 180l, [lella Valle e. Ansaldo

(Giu-r., 'l'orino, 1892, Ifit).

(il) App. Gcnova._6 settembre 1894 Glurtiniani c. Zanetti

(Giurista, 1804, 402).

(10) Nella Relazione ministeriale, pag. 9, e detto espressamente

che la disposizione ha lo scopo di escludere l'ammissibilità di mezzi

istruttorii per la determinazione del valore.

V . Cass. 'l‘orino, 31 luglio 1882, Poppi c. Fornari (Care., 'l'o-

rino, 1882, 460).

(Il) Criteri di fatto e non di diritto sono sempre quelli che pos-

sono trovarsi affermati dalla giurisdizione relativamente alla de—
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Non impugnato il valore dichiarato o presunto, lo stesso

si ha come rlclirritivarrrente stabilito (1). Fu statuito che

l‘acqnicsccnza del convenuto alla determinazione del valore

dichiarato dall'attore ha il suo finrdanrento nella irrrpossibi-

lità di accertare altrimenti il valore dichiarato e presunto,

ma, qrrarrrlo vi e modo di determinarlo, non può ricorrersi

alla disposizione dell‘articolo 80, dettata per la prima ipo-

tesi (2). Questo principio non può essere accolto. Anzitutto

la disposizione dell‘articolo 80 della procedura civile non ha

la sua ragione nella impossibilità di rlcterrrrinarc il valore

altrimenti che colla dichiarazione dell’attore e colla presun-

zierreclrc deriva dal suo silenzio; la ragione di quel disposto

di legge sta nella necessità di un mezzo facile e pronto per

determinare la competenza, senza uopo di una lite prelimi—

nare per la fissasiorrc del valore. Se tale e la ragione della

legge, l‘articolo 80 ci si presenta come una disposizione

generale che non ammette distinzioni. Però è da rigettare

la distinzione che nel giudicato che fu riferito viene fatta, ed

in tutte le azioni personali relative a beni mobilr il valore e

quello dichiarato dall‘attore o presunto in seguitoalla man-

cata sua dichiarazione, che non sia stato rlal converrnto irri—

pugnale.

il valore dichiarato e presunto a hascdel silenzio dell'at-

tore o dello stato degli atti, mantiene i suoi ell‘ctti relativa-

mente alla competenza solo in quanto resti innnutata la

donranda dell‘attore. Che se la derrrarula si rrrrrtassc, allora

la mutazione avvenuta esercitercbbe sullo stato degli atti,

relativamente alla competenza, quella influenza che in via

ordinaria viene csercitatadalla rrrntaziorre della domanda (3).

102. Nella giurisprmlenza si trovano decise varie que—

stioni relativamente alla applicazione a singole azioni per-

sonali relative a beni mobili rlei principi relativi alla de-

ternrirrazione del valore della controversia, questioni delle

quali e prezzo dell'opera occuparci.

In via generale l'azione per risarcimento dei rlarrrri tende

e ad ottenere una somma di danaro, o ad obbligare il con-

venrrto a porre le cose nelle condizioni in cui si trovavano

prima del fatto lesivo del diritto. la via generale dunque.

l'azione per risarcimento del danno e una azione personale

relativa a beni rrrohili, e se tale e, il suo valore agli effetti

della competenza deve essere rleterrrrinato a base dei prin-

cipii di cui all‘articolo 80 del codice di procedura civile (4),

indiperulentcmentc da quel valore che verrà aggiudicato

corno ammontare delle irulerrrrità dovute (5).

l’id persone-possono rirrnirci loro capitali e darli a rnrrtno

ad una o più altre persone cert un solo atto. In questo caso,

se non havvi obbligazione solidale od indivisibile, vi sono tanti

mutui quante sono le persone dei creditori e le persone dei

debitori. E se vi sono tanti nrntrri distinti, il valore della con-

troversia, eccetto il caso in cui i singoli creditori esercitino

nello stesso giudizio la loro azione, deve essere determinata

a base della somma spettante :\ ciascun creditore e dovuta da

ciascun debitore (6).

Un credito può essere ceduto con la clausola che di quanto

verrà riscosso il cessionario ne volga una parte adcstinzionc

del suo credito verso il cedente e restituisca :\ questo il ri—

manente. Per questo caso fu giudicalo che la cdansolaapposla

ad una cessione che il cessionario dopo l’incasso riforrda al

 

terminazione del valore. Vedi Cass. Torino, 26 ottobre 1880, "orsi

e. l’crmicelli (Giur., Torino, 1880, 108); App. ’l‘orino, 13 aprile

1894, Valle e. Guardia (Giur., Torino, 1804. 643); 'l'rib. liari,

8 ottobre 1883, Miletto e. Abate (Gazz. Proc., xvnr, 515); Cass.

Roma, 18 febbraio 1886, Amici e. Mocchcggiani (Temi Ram.,

1886, 7); Cass. Firenze, 14 maggio 1801, Verte e. Traian (Temi

Ven., 1801, 348).

(1) App. Napoli, 13 luglio 1868, Daria e. Bonghi (Gazz. Proc.,

in, 203); App. Genova, 6 dicembre 1888, Nav. Gen. e. Mangini

(Temi Gen.,1889, 23); App. Trani, 6 febbraio 1802, Ursi e. Da«

miani (Pisanelli, 1802, 77).

(2) App. Genova, 20 novembre 1892, Hendrick e. Formica

(Temi Gen., 1893, 43).

(3) Nella decisione 14 giugno 1894, Sbarretti c. Valentini

(Foro lt., 1804,1,650), la Cassazione di Roma così considerava:

« Ai contendenti non è interdetto rivenire nel corso del giudizio

sulle loro domande, ampliarle o ridurle, in virtù della nota mas-

sima: Iibellum emendare licet usque ad sententiam.

rr Ma quando di codesta facoltà si fa uso e si attribuisce all'og-

getto della controversia un valore maggiore di quello che si era

presunto che avesse, la competenza in tal caso si determina dal

valore irulicato nell‘ultima istanza, pel quale può venir declinata

la giurisdizione del giudice che si era cornpctentcmente adito, cui

non è dato pronunziare condanne che csorbitino la sua compe-

tenza.

« Lo Sbarretti, col suo secondo assunto, sostiene che la com-

potenza del pretore, una volta riconosciuta nell'inizio della lite,

pel presunto valore della sua riconvenzionalc domanda, non si po-

teva dipoi scuotere in forza dell'art. 187 cod. proc. civ., che non

deroga alla disposizione speciale e tassativa dell‘art. 80 dello stesso

codice; il quale stabilisce con presunzione iuris al de iure la

competenza dell‘Autorità giudiziaria adita, quando dal convenuto

non s'irnpugni nella prima risposta il valore della istituita azione.

| Accade pertanto notare che dal combinato disposto di cola]!

nazioni, messo & riscontro con le norme generali sulla compe-

enza, sol si trae il giuridico concetto di essere vietato d'impa-  

gnarc in qualsiasi stato e grado della causa il valore prcsunlodella

donrarnla e di proporre la eccezione di incompetenza, nei gindizii

su simiglianti istanze, dopo la contestazione della lite.

a Ma codesto divieto non può estendersi al caso in cui si varia

la domanda, s‘ indica l‘entità dell'oggetto… disputa, che dapprima

si era taciuto, ed al valore presunto dalla legge si sostituisce altro

maggiore che rende incompetente il giudice adito. lu colate in-

contro dispiega tutto il suo impero la normale statuizione dell‘ar-

ticolo 72 cod. prec. civ.: il valore della causa si determina dalla

domanda, la quale è riposta, più che nell‘atto istitutivo del giu-

dizio, nell‘intero processo; secondo la massima lotus procermr

habctur pro libello, e precipuamente nelîc finali conclusioni, in

cui i contendenti prospettano i rispettivi desiderii.

a Questo principio non può non trovar applicazioch quando per

converso la dimanda si riduca, nella quale ipotesi il magistrato

superiore può, come altra volta ebbe a sentenziare questa Suprema

Corte, pronunziare condanne di entità minori del valore di sua or-

dinaria competenza, come lo può quando non trova di far diritto

alla libellata domanda in tutta la sua interezza ».

(4) Vedi App. Casale, 18 marzo 1871, Landini e. Sarri (Giuris-

prudenza It., 1871, 2, 183); Cass. Firenze, 28 luglio 1875, liar-

.canti e. Lotti (Eco Trib., 1875, 1146); App. Ancona, 22 luglio

1876, [lazio consumo di Jesi c. Capperi ( Giu-r. It., 1876, 1, "2.

805); Trib. Padova, 3 gennaio 1870, [trattare di Cittadella e. là'-

nanzc (Giorn. Trib., Milano, 1870, 284); App. lierna, 13 tu-

glio 1886, Penna/ina c. Comune di Genzano(Tcmi [toni,-1886.

416); Trib. Roma, 31 gennaio 1883, Milanesi c. Weiss (Temi

Ram., 1883, 243); App. Casale, 30 maggio 1890, Pastore e. l'e—

dermann (Giur. Car., 1890, 325); 'l'rib. Modena, 10 settembre

1884, Vecchie. Angelini (lito. leg., 1884, 357); App. Venezia.

15 sett. 1885, Dal Fiale. Mantero (Temi l'on., 1885, 528).

(5) Vedi Cass. Roma, 10 aprile 1876, Municipio di Anagni"

e. Parra (Foro It., 1876, 1, 842).

(6) Vedi ’I‘rib. Bologna, 28 gennaio 1889, Frascaroti c. Sarta

(Riu. Giur., Bologna, 1889, 218).



COMPETENZA CIVILE 310

 

cedente quanto gli sopravanza del credito, importa per

questa parte un mandato ad esigere; in tal caso e l'importo

del credito ceduto che determina la competenza, non già la

somma per cui il cessionario agisce in preprro o quella per

cui agisce in veste del mandatario del cedente, ralliguran—

dosi la ipotesi degli articoli 70 e 74 procedura civile (1).

Questa decisione e da approvarsi quando il cessionario agisca

per la totalità del credito; allora non vi e una sola ma due

persone che agiscono per ottenere il pagamento della loro

parte del credito, perchè una personalità giuridica diversa

dalla propria assume il cessionario che agisce colla veste di

mandatario del cedente. Ma se il cessionario in distinti giu-

dizi chiedesse la parte propria del credito e la parte dovuta

al suo cedente, non si sarebbe più nell'ipotesi dell'articolo 74

del codice di procedura civile, ed in forza dei principi ge-

nerali relativi alla conrpctcrrza per valore nel caso di esi-

stenza di più creditori, la competenza dovrebbe essere

determinata a base della somma in ciascun giudizio ri-

chiesta.

Vi sono titoli distinti agli effetti della competenza per

valore per le controversie delle quali ci si sta occupando, e

però non si devono cumulare i valori deisirrgoli capi di do-

manda, tutte le volte che i singoli atti giuridici che danno

vita ai diritti che si fanno valere mediante l‘azione, hanno

una individualità giuridica propria indipendente da altra irr-

tlividualitit giuridica che tutti li abbracci, avvenga ciò per

necessità di cose, o per volontà delle parti che posero in

essere gli atti, o per influenza di unico atto sopra atti giu-

ridici distinti. Ond'è che si deve ritenere essere titoli di-

stinti:

nel caso di esistenza di più istrunreuti di mutui inter—

venuti fra le stesse persone nella stessa epoca, salvo che

emerga la volontà delle parti a che i singoli mutui formino

un mutuo solo (2);

nel caso di più cambiali rilasciate per la stessa causa

originaria (3);

nel caso che siano richieste ad una persona più sorrrnre

per difesa in distinti procedimenti penali (4);

nel caso in cui da unico fatto sorgano diritti in dipen—

denza di due distinti contratti di trasporto (5).

llavvi in quella voce titolo unico, agli effettidella compe-

tenza, perle controversie delle quali ci si sta occupando,

epperò si devono cumulare i valori dei singoli capi di do-

manda, tutte le volte che i singoli atti giuridici che danno

vita ai diritti che si fanno valere rrrcdiarrte l‘azione, dipen-

dono da un solo attogiuridico, sono una conseguenzadell'atto

giuridico stesso. E però si ha titolo unico:

quando viene richiesto alcunchè per somministrazioni

successive avvenute in seguito ad un unico contratto di som-

ministrazione (6) ;

quando i più capi di domanda dipendono da più viola-

zioni dello stesso contratto (7);

quando la contestazione si riferisce a singole partite di

un conto corrente (8);

 

(1) App. Venezia, 16 dicembre 1803, Tabacchi e. De Sante

(Temi Ven., 1894, 411).

(2) Col vocabolo titolo, di cui all‘art.. 73 codice proc. civ., non

si volle designare dal legislatore il documento su cui poggia la

domanda. ma si volle significare la causa e la posizione e il rap—

porto giuridico da cui nasce l‘azione proposta. In conseguenza e

competente il tribunale a giudicare di un mutuo stipulato con tre

distinti chirografi da mille lire ciascuno. —— Cosi ebbe a statuire

l‘Appello di Casale, 3 febbraio 1885, Locatelli e. Mazzoni (Gin-

ri.rpr. Car., 1885, 266).

Allorché più capitali sono stati conternporaneamente dati a mu-

tuo dallo stesso rrrrrlrrante allo stesso mutuatario, si ha sempre un

unico titolo di obbligazione, e quindi la competenza dell‘autorità

giudiziaria da adirsi si desume curnulando i capitali nurtuali. —

Cosi l‘App. «l’Aquila, 7 agosto 1888, Vicentini e. Vicentini (Fara

Abruzzese, 1888, 201).

Conforme ai principii è la prima di questo decisioni; infatti.

constatato che vi era un solo mutuo, la circostanza che sullo stesso

esistessero tre chirogratì distinti, agli eifel ti della competenza era

indifferente. Ma non e conforme ai principii la seconda decisione;

constatato che erano stati dati a mutuo più capitati, si doveva

riconoscere in ogni capitale una obbiettività giuridica distinta, e

però si doveva riconoscere l’esistenza di tanti enti giuridici distinti.

essendo all'atto indifferente la circostanza che questi enti avessero

avuto esistenza contemporaneo anzichè successiva.

(3) App. Venezia, 0 aprile 1872, Zago c. Tonina (Gazz. G.,

1872, 756); Tribunale Catania, 18 marzo 1879, De Stefano e. Gn-

ponctto (Giur. Cat., 1870, 57); App. Catania, 20 febbraio 1868,

Mayra-rgues e. Gammarata (Gazz. G., 1868, 157); Trib. Genova,

31 dic., 1881, Gallo e. Morten (Eco Gen., 1882, 238); App. 'l'o-

tlno, 2 ottobre 1885, Banca Novara e. Malina-ri (Giur., Torino,

1885, 712); App. Casale, 21 maggio 1887, Garelli e. Billia(liiur.

Gas., 1887, 170); App. Genova, 3 nov. 1804, Banca (l’Italia e.

Ferrari (Giurista, 1801, 558); Cass. '1‘orino, 5 febbraio 1805, An-

dertani c. Galormt (Fora It., 1805, t, 662). —— Cont.: App. Fi-

renzer 28 febbraio 1874, Innocenti e. Baldini (Giur., 'l‘orino,

187/1,206); App. Torino, 22 ottobre 1873, Arnaldi c. Bottari

(Giur., Torino, 1873, 61 ); App. Genova, 6 agosto 1875, Guglielmi

0. Fabbri (Gazz. G., 1875, 730); Cass. Roma, 1° giugno 1880,  

Parqualetti e. Belli (Ann.. 1880, 1,517); App. Torino, 7 marzo

1870, Gorle e. Antonietti (Ann.. 1870, 2, 206); Cass. Napoli, 6

giugno 1876, Attartar.ii e. Ditta Magnini (Gazz. Proc., 1876,

260); App. Venezia, 22 febbraio 1876, Gandia c. Agnelli( Temi

Ven., 1876, 100); App. Torino, 1° giugno 18821, Oliuellic. Braida

(Giur.,Torino,1883, 743); Trib. Bologna, 30 dic. 1883, Niglrer-

zoli e. Albini (Ilie. Giu-r., Bologna, 1884, 24); App. Napoli, 27

sett. 1804, Liguori e. Ciappa (Giur. It., 1804, 'l, 2, 603).

Contenendo, a termini dell‘art. 251 del codice di connuercio, la

cambiale l‘obbligazione di far pagare o l‘obbligazione di pagare.

alla scadenza una somma determinata al possessore di essa; ogni

cambiale i: un‘obbligazione, e peri) un titolo a se stante, indipen-

dente dall_‘altra obbligazione di far pagare o di pagare, che il de-

bitore della cambiale pair avere assunto corrieri]porarrr-arrrerrto al

rilascio della cambiale stessa. Se ciò e vero, e che lo sia è dimo-

strato dal citato art. 251 del codice di connuercio, più cambiali,

qualunque sia la causa per la quale furono rilasciate, costituiscono

titoli distinti. Cio però non vale che fino a quando non si sia ve-

rificata la decadenza dell'azione carrrbiaria; che quando tale deca-

denza si sia verificata, sussistendo, a termini dell‘art. 326 del co-

dice di commercio, l‘azione di arricchimento, se un tale arricchi-

mento ha causa unica, l'esistenza di una o più cambiali è indiffe—

rente; il titolo in tal caso i: unico. — Conti-. Mattirolo, r, 22.

(4) Cass. Napoli, 2 maggio 1880, Rossi e. Amata (Dir. e Giur..

v, 150).

(5) App. Venezia, 7 sett. 1886, If'err. Ilflll‘id. e. Millin. (Terni

Ven., 1886, 481).

(6) Vedi Cass. 'l'orino, 20 aprile 1888, Baida (‘. Durando (Giur.,

Torino, 1888, 625); App. Milano, 15 aprile. 1800, Mambretti

c. Balzi (Men. Tri/r., 1800, 461); App. Genova, 27 luglio 1895,

Gelosia e. Fara.rticri (Giurista, 1805, 311).

(7) Vedi App. lierna, 15 aprile 1884, Tani c. Monte di Pietà

di Tivoli (Terni Horn,. 1884, 322).

(8) Cass. 'l'orino, 31 dic. 1800, Chimica e. Viale (Giur., 'l‘o-

rino, '1801, 173); App. Genova, 28 ottobre 1895, Dell’Acqua

e. Canale (Temi Gen., 1805, 647).

L‘App. di Venezia, 0 febbr. 1886, Scltcggi c. Zuliani (Fora It.,

1886, |, 252), così ragionava:

« Sull'incompetenza per valore.
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quando la contestazione si riferisce asingole partitedi

una gestione di negozio (|);

quando viene dedotta in gimlizio la risoluzione della

obbligazione ed il risarcimento del danno ('2).

103. Anche per le azioni delle quali ci si sta occupando

vale il principio che gli interessi scaduti ed i danni aute-

ricri alla domanda giudiziale devono essere cumulati col

valore della cosa prinripale per determinare la competenza;

oud‘t'! che, propustasi domamla pel pagamento dei frutti sca-

duti di un capitale mutuato ed impugnatasi dal debitore

l‘obbligazione principale, il valore della causa e dato dal ett-

mulo della sorte coi frutti maturati (3).

Tutte le voltccbe qualche cosa dipendentedauurapporto

giuridico e. stata liquidata e per la stessa e stato costituito

apposito titolo, ciò che fu liquidato non è più parte di quanto

e dovuto in seguito al rapporto giuridico, mai: un rapporto

giuridico a sé stante. 0nd'è che, se delle cambiali furono

rilasciate per interessi dovuti in dipendenza di una sorte

principale, le cambiali non sono parte della obbligazione

per la cui estinzione parziale furono rilasciate, ma costitui-

scono obbligazioni a se stanti, che colla primitiva obbliga-

zione non hanno più alcun rapporto agli effetti della com—

petenza (4).

Sono in quella vece parte di un rapporto giuridico i danni

dovuti in dipendenza del contratto che col risarcimento chie—

sto non resta esaurite, e per tale domanda di danni la com—

petenza sarà determinata a base di quanto si richiede, ed a

base del valore dell'intiero contratto, a seconda che il con—

tratto è o non e per intiero controverso (5). E anche parte

di ciò che è dovuto ciò che è dovuto in dipendenza di sin-

goli patti di un contratto, operò anche alle contestazioni

sopra i singoli patti si applicano i principi relativi al caso

in cui venga richiesta una parte di una maggiore obbliga—

zione ((i).

in materia di conti perl'applicazione dei principi relativi

alla determinazione del valore a base del valore dell'intiero

rapporto giuridico, della parte o del residuo dello stesso, è

d‘uopo distinguere il caso in cui sia chiesto giudizialmente

il rendiconto, dal caso in cui vengano dedotte in giudizio

singole partite di un cento 0 venga dedotto in giudizio il

reliquato. Nel primo caso la competenza va determinata a

base del valore della intiera gestione (7), anche se il reso-

conto sia ordinato dal magistrato per accertare se e o no do-

vuto quanto viene richiesto (8). Nella determimtzienedi tal

valore, se si tratta di conto di :nnministrazione tenuta, non

ci si deve preoccupare delvalorc che possa essere stato dato

alle cose amministrate in atti che colla amministrazione

tenuta non hanno alcun rapporto (tl), salva la forza proba-

toria che gli alti stessi possono avere come indizi. ll magi-

strato, poi, competente a base del valore della intiera ge-

stione, (: competente per continenza di causa a giudicare

delle questioni che possono sorgere uellesiugolepartitech

conto, anche se il valore di ciascuna delle stesse fosse nei li-

miti della competenza del giudice inferiore(10). Nclsecondo

caso, ove non sorga disputa relativamente alla esistenza del

rapporto in l'avere del quale esiste il conto, la competenza

va determinata a base delvalorc delle partite dedotte in con—

testazione ('l 11) nel complessivo loro ammontare, dipcmleudo

le stesse da quell'unico titolo che è il rapporto giuridico in

forza del quale il conto esiste. Nel terzo caso inline laconi—

peteuza va determinata a base del valore del reliquato ri-

clriestoanebe seveuga in contestazione il rapporto giuridiro

in forza del quale il conto esiste (l‘è). Ma se vengono in con-

_testazione partite del conto eccedenti nel loro complesso i

limiti della competenza del giudice adito, allora non sonopiù

i principi relativi ai residui che ricevono applicazione,. la-

fatti il rcliquato esiste in quanto esistono le singole partite

di debito inscritto nel conto; la dennunla ha solo l‘appa-

renza [li una domanda di residuo, ma nel fatto è unadotmtnda

di addebito delle singole partite, dal valore delle partite di

addebito deve dunque essere determinata la competenza,dal

momento che in tttaleria di emnpetenza non si guarda alla

apparenza che può rivestirela azione, ma al reale contenuto

della azione stessa (13).

 

« Considerato che la Ditta Zuliani citava la Ditta Sclmggi 0

Canale… pel pagamento di lire 3285.93 a base di un estratto di

conto corrente sopra più rapporti commerciali di dare ed avere,

dipendenti da somministrazionl di legname per parte sua e da

rimesse cambiarie ed acconti, fatte dall‘altra. L‘azione di paga-

mento non andrebbe dietro ciò regolata per la competenza del l'oro,

in ragione dell‘importo, a norma dell'art. 73 proc. civ., perchè si

avesse riguardo al valore di ciascun titolo di credito preso separa-

tamente. il conto corrente darebbe in quella vece fondamento (ar-

ticoli 345 e 348 cod. di commercio) ad un‘unica azione, solo per

la dill‘erenza in più del complessivo avere sul dare in favore della

Ditta attrice Zuliani, compeuaaudosi le diverse partite fra loro

fino a quell‘eccedeuza, né più quindi potendosi avere riguardo ai

singoli titoli. Competente era dunque il tribunale di commercio,

abbenebi: ciascuno dei due titoli cambiari sia inferiore alle lire 1500.

Avrebbe ciò influito, ove la Ditta Zuliani avesse esercitato l‘azione

catttbiaria per se con norme ed effetti speciali, separatamente dal

conto corrente; ma in quella vece li comprese nella generale liqui-

dazione giudizialc del conto corrente, ed una delle due cambiali

dimise a corredo di questa. A conferma dell‘ indole summentovata

della proposta azione sta la contestazione delle parti sull'imputa-

zione degli acconti, sugli interessi, sul nolo e deposito di legnami

spediti. siccome formanti parte di un conto generale n.

(1) Vedi App. 'l'orino, 22 dic. 1804, Thomas… e. Bionaz

(Giur., Torino, 1895, i, 193).

(2) App. Venezia, 1° febbr. 1876, Janviiz c. Busa-oh"… ('l'emi

Ven., 1876, 160).  

(3) Trib. Perugia, 27 novembre 1885, I‘nliynani c. Brozzi

(Giorn. giur., |886, 83).

(4) Contra: Cass. Firenze, ‘Z‘.) novembre 1886, Vidoni e. Vi-

a…a (Temi Ven.. rss7,en. '

(5) Appello Trani, 20 luglio 1889, Ditta Pannunzio c. 'I'urioru

(Ifit). di giur., ’l‘rani, 1889, (it)?)

(6) Trib. Bologna, 4seltelubre 1885, Marabini c. (Ferolla(lfiv.

Giur., Bologna, 1885, 280).

(7) Appello Venezia, 5 luglio 1887, S. e. Fazzi (Temi l'a/l.,

1887, 384). Vedi anche Trib. ìologna. % gennaio 1887, Marmi

e. Manni (Mon. Giur., Bologna, 1887, '125).

(R) Contra: Cass. 'l‘orino, 17 agosto 1886. Amoretti e. Terra-

no-va (Giur., 'l'orino, 1886, 644).

(9) Vedi Appello Torino, 28 ottobre. 1881, Ponzio c. Zina (Giu-

rism'., ’l'orino, 1882, 29).

(it))..Contra: Appello Napoli, 12 luglio 1869, De Medici e. …llan-

cim' (Ann., l8(it), ?SI).

(11) Vedi Cass. Firenze, 10 febbraio 1876, Dogliani e. Sartori

(Giur. li.. 1876, |, 'I, 348).

(i?) E questa l‘applicazione del principio che la contestazione

sul titolo non fa venir xnenola competenza determinata a base del

residuo.

('l 3) Vedi Cass. Firenze;l 8 febb. 'i 867, Gltili e. Giantlwllini (Ann..

1867, 134); Cass. Napoli, 1° aprile 1871, Itu.v.ro e. l’uliii (Giuli.

Torino 1871, 484); Appello Milano, 2 ottobre 1878, Bon/'a"!!! L'-

t-'asaii (Mon. Trib., 1878, 1096); Cass. Napoli, 7 febbraio 1879,

Sfera c. Selviripa (Gazz. Proc., xtv, 295); Cass. Firenze, '29
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Quando viene richiesta una somma come percentuale sta-

bilita peicrcditori in un concordato consentite dal lalhto, tale

somma (: rcsiduodella maggior obbligazione del fallito verso

il creditore, e però sull’importare di quantevicne richiesto

deve essere determinata la competenza ('l). B residuo anche

quanto si chiede come restituzione di indebito pagato in

seguito ad un conteggio errato; ma se vengono m discus-

sione partitc del conteggio ammontanti nel loro complesso

ad una somma superiore alla competenza del giudice ìl(lll.0,

in allora la azione non ha che l'apparenza di azione per un

residuo, la vera questioneò sci singoli addebiti dovessero

o no esser fatti, e però la competenza va determinata dal-

l‘:nmnontare complessivo delle partite che vengono in con-

tcstazionc (2). .

Nessun atteggiamento speciale prende in questo aziom

ciò che concerne l'influenza chele eccezioni del convenuto,

le questioni incidentali, la necessità dell'esame di titoli (3)

esercitano sulla determinazione della competenza. Ond’c

che, se ad una domanda di pagamento di fitto il convenuto

eccepiscc di esser proprietario del fondo, e questa eccezione

hai requisiti in presenza dei quali le eccezioni del conve-

nuto iutlniscono sulla com petenza, dal valore della eccezione

c non dal valore della azione deve essere determinato quale

è il giudice competente a giudicare (4) ; opposta dal conve-

nuto per pagamento d‘interessi l‘eccezione di aver pagato

il capitale, dalla sonuua capitale deve csserdcsnnta la com—

petenza (5).

Anche in queste azioni l‘intervento del terzo infittisce o

no sulla competenza, a seconda che tale iullucuza viene e

non viene esercitata secondo le norme ordinarie ((i).

104. L’azione diretta ad ottenere gli alimenti, e ancor

essa una azione personale relativa a beni mobili, e però sa—

rebbe regolata dalle norme generali che valgono perle

azioni personali tutte, se la legge non avesse (lato sulla stessa

disposizioni speciali.

Per l‘articolo 71 del codice di procedura civile, sono di

competenza dei pretori le azioni per alimenti o per pensioni

alimentari periodiche, e per la liberazione totale o parziale

delle obbligazioni relative, se la prestazione in controversia

non eccede il valore di annue lire duecento. Essendo l'am—

montare dclle prestazioni annue la base sulla quale si deve

determinare se la causa è di competenza del pretore, se le

prestazioni fossero smldivisc in rate mensili, debbono accu—

mularsi dodici rate, e quamlo il cumulo di questo dodici rate

da un valore non superiore a lire 200 la causa è di compe-

tenzadel pretore.

Si e veduto discorrendo della competenza per materia, che

in forza del capov. dell'art. 71 codicediproccdura civile le

cause per alimenti sono sottratte alla competenza del con-

ciliatore: in forza dell'art. 84 n. 1, del codice di procedura

quando la prestazione in controversia eccede le annue lire

duecento, la causa è di competenza del tribunale civile.

L‘articolo 71, capoverso, del codice di procedura non fa di-

stinzione fra prestazioni e prestazioni alimentari, ond‘è che a

tutte le prestazioni alimentari e quella disposizione applica-

bile, derivi il diritto dalla leggeo da atto. lid 'e applicabile non

solo quando l‘atto non determina la somma capitale della

prestazione, ma anche quando la sonuua stessa :: deter—

minata: nella foriua assoluta colla quale quel disposto di

legge è redatto non è possibile fare distinzioni o restrizioni

relativamente alla'sua applicazione. Quel disposto di legge

però, come si è avuto occasionedirilcvarc al n. 52, non con-

ccrne chele controversie sul fondo deldiritto alla percezione

degli alimenti, ed alla percezione di questi in una determi-

nata misura, non alle controversie relative alle singole rate

della corresponsione; perdirla in altri tcrmiui,non e. appli-

cabile che quando havvi controversia sul titolo. .\laquamlo sul

titolo non si controverte, e solo si discute sulle singole rate

nelle quali lacorrcsponsione deve essere pagata, tornano ap-

plicabili le norme di competenza ordinaria. Di qui ne viene

clre,se si domamla il pagamento di una o più annualità ar-

retrate, il valore della causa non va misu ‘ato temtto conto

dell'annua prestazione, ma va misurato avuto riguardo alla

somma richiesta e però la controversia sarà di cmupetenza

del conciliatore, del pretore o del tribunale a seconda che

si chieda somma infra le lire 100 ed infra le lire 1500 ed

una somma superiore alle 1500 lire.

105. L'art. 80 del codice di procedura civile, come si è

veduto, provvede per le controversie relative a beni mobili,

e però contempla anche le azioni personali relative ai mo-

bili stessi, ma l‘art. iti, del quale ci si occuperà in modo

particolare a suo luogo, contempla soltanto le controversie

di proprietà, di usufrutto di umla proprieta, sopra beni im-

mobili e le controversie di servitù, di regolamento di con—

tini. 0nd’ò che le azioni personali relative a beni immo-

bili non trovano nel codice di procedura un‘apposita regola

che le diseiplini per cit'iehc concerne la determimrzione del

valore agli effetti della competenza. Atteso però il principio

che non e. ammissibile una lite preliminare per la deter—

minazione dcl valore agli effetti della competenza, e che il

valore ain ell'ctti stessi escmpretmvalorc legale, è d’uopo

costruire la teorica del valore legale delle azioni personali

relative a beni immobili, applicando per analogia le dispo—

sizioni che si trovano dato dalla legge pei casi dalla legge

stessa contemplati.

Le azioni personali relative a beni immobili non presen—

tano sempre identici caratteri. ln queste. controversie alle

volte viene l’immobile per se stesso indipemlcntcmcutc dal

suo valore, in maniera che del valore dell'immobile dedotto

in controversia nemmeno si discorre, ela statuizione del

magistrato non si deve portare che sulle cose dedottein con-

troversia. Altre volte a quella vece viene in controversia o

il valore dell’immobile, come nelle azioni di rescissione di

vendita per causa di lesione; o ilvalore dei corrispettivi, come

nelle azioni di nullità divcndita in cui l’alienante (: te.-

uuto a restituire i corrispettivi ricevuti per l‘alienazione;

o il’ valore che deve essere prestato invece dell’innnobile,

come nelle azioni di revoca dalle donazioni di immobile,

 

 

giugno 1882, Azzalin e. Venturoli (Temi Ven., 1882, 365);

Cass. ’l‘orino, 27 febb. l886, Bruto e. Gay (Annali, 1886, 207).

(|) Contra: Appello Venezia, (5 febbraio 1885, l’errati c. Gal/u

(Temi Ven., 1887, ‘.)6). Vedi anche Cass. Torino, 28 dicembre

1885, Almarini c. Semiglia (Giur., Torino, 1886, MG).

(2) Contra: Cass. Napoli, 19 febbraio 1879, U‘ Onofrio e. Si—

mone (Ann., 1879, -I, 561).

(3) Vedi Cass. Napoli, 28 novembre 1890, Ferrante c. Gerbi-

41 — DIGESTO ITALIANO, Vol. Vil, parte 3°

 siero (Dir. :: Giur.,vr,271); 12 maggio 188 t, Gt'ccoiii c. Grasso

(Gazz. Proc.. XIV, 304.

(4) Vedi Cass. Firenze, 22 giugno 4885, Movizzo e. De Witt

(Temi Ven., 1885, 424).

(5) Cass. Napoli, 16 marzo 1895, Rose! c. [:.-i (Dir. e Giur.,

it, 40!)

(tì) Cass. Torino, 25 agosto 1882, Grasselli e. Mina (Giurispru,

Torino, 1882, 660).
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per ingratitudine o per sopravverrionza di figli se l‘immo-

bile è passato in terze mani; o il valore di ciò che deve cs-

sorc prestato in dipendenza dei diritti che si ha sull‘im—

mobile, come nelle azioni per apposizione di termini. Nelle

azioni relative alla proprietà piena, all'usufrutto ed alla nrnla

proprietà dell'immobile 0 relativo a servitù o regolamento

di confine, disciplinato dall'art. 79 del codice di procedura,

come meglio sarir dimostrato a suo luogo, viene in contro-

versia l’immobile per se stesso, indipendentemente dal suo

valore; nelle azioni relativo a beni mobili disciplinato dal-

l'art. 80 codice di procedura civile può vorrirein controver-

sia la cosa mobile per sè stessa, indiperulcnterncnte dal suo

valore, ma può venire in controversia anche il valore della

cosa: di qui ne viene che tutte le volte che nelle azioni per-

sorrali relative a beni immobili viene in controversia l'im-

mobile per sè stesso, irnlipendentcnrcnte dal suo valore, il

valore della causa dovrà essere detorrrrirrato applieamlo per

analogia l'art. 70 del codice di procedura; tutte le volte che

nell'azione personale relativa a beni immobili viene in con-

troversia il valore dell'immobile, il valore della causa dovr-ir

essere determinato applicando per analogia l’art. 80.

Cosi, per esempio, nelle controversie relative a sequestro

giudiziario sarà applicabile per analogia l'art. 79 della pro—

cedura (1) dal momento che in questa azione il valore non

esercita alcuna influenza sulla decisione che sarà perdarc

il magistrato, e così pure nelle azioni diretto ad ottenere la

esecuziorro di una convenzione con la quale fu transatto ro-

lativamcute ad una pretesa servitù prediale e per le ccce-

zioni del convenuto sorga controversia sull'esecuzione del

contratto (2). Ma nelle controversie per nullità, risoluzione,

0 rescissione di atti bilaterali relativi ad immobili sarà l'ar-

ticolo 80 che riceverà applicazione (3); come l'articolo stesso

ricevo applicazione nelle controversie relative alla validitir

della offerta di prezzo di un fondo' venduto (4), nelle contro-

versie relative alla apposizione di termini (5), perchè in questi
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casi il valore della cosa esercita una inlluerrza sulle statuiziorri

del magistrato. Esempi di controversie nelle quali per la

doternriuaziorrc del valore della causa o d‘uopo far applica-

'ziono dell'art. 70 sono forniti dalle controversie relative

alla revoca della donazione di un irrrrrrolrilc per causa di

ingratittnliue e di sopravvcrrierrza di tigli, quamlo l‘immobile

si trova ancora presso il donalario, nelle controversie relative

alla nullità di una donazione; in questi casi la pronuncia del

magistrato e indipendente dal valore che può avere l'immo-

bile o dai valori che coll‘inrnrobile abbiano relazione. Per

altre materie era e applicabile l'art. 70, ora l‘art. 80 del co-

dice di procedura. Così, per esempio, nelle corrtrovcrsicrc-

lative alla esecuzione di opere di rcstaurodi unimmobilcse

la controversia è relativa all‘immobile in se stesso conside-

rato, come per esempio quamlo si controverte sul diritto

del proprietario di fare o di non fare le opere di restauro, il

valore della causa dovrà essere determinato in base del-

l‘art. 79; se in quella voce la controversia è relativa ad un

valore, come per esempio quando si tratti di statuire sulle

spese del restauro, la competenza deve essere determinata

a base dell‘art. 80 ((i).

106. Ad eccezione di quanto si è esposto, null‘altro oi-

frorro di speciale le azioni personali per beni immobili, rc-

latìvamcnte alla applicazione delle norme generali sulla

determinazione del valore delle controversie. Dei principi

relativi al cumulo dei valori di più capi di donrandc diport-

denti dallo stesso titolo, si trova dalla giurisprudenza fatta

uu'tqrplicazione speciale alonso di più fondi acquistati con

unico atto, e si trova deciso che acquistati all'asta privata

due fondi di valore o per prezzo ciascuno inferiore ed in

conrplesso eccedente lc lire 1500, ed esposto unicamente

cosi rrrrilicato uclcontratto posteriore delinitivo, l‘azionccscr-

citata, per mancanza ad una obbligazione essenziale che sia

controversa (discioglimonto del contratto anche di uno solo

dei fondi) e di competenza assoluta del tribunale (7). Questa

 

(1) Cass. Firenze, 28 giugno 1878, Frazione di Valle di Ga-

dore c. Frazionecti Venus (Giur. It., 1878, 1, 1, 1004.

(2) Cass. Firenze, 11rrovembre1t109,Pasquic. Gandolfi (Temi

Ven., 1890, 5).

(3) Confr. Ricci, !, 139; Cuzzcri, sull’art. 79; Mortara, Man.,

n. 115; Mattirolo, |, 239; Cass. Napoli, 28 maggro1867, Di Gcn-

naro c. Mazzico (Gazz. Trib., Napoli, V, 1867, 658); 26 mag—

gio 1888, Gagliardi c. Giangrande (Dir. e Giur., IV, 115);

9 febbraio 1886, Padula e. Pennacclrio (Gazz. Proc., XX], 43);

Appello 'l'orino, 13 aprile 1883, Pagliaro o. Serra (Giur., Torino,

1883, 662); Tribunale Novi Ligure, 31 dicembre 1891, Varese

e. Soc. comm. tti Alora-andria (Mon. Trib., 1892, 271.

L‘Appello di Trani; 8 giugno 1894, Notarnicola c. Stra/ino

(Foro It., 1894, |. 1066), così ragionava:

« Considera che la prima questione da decidersi e quella rela-

tiva alla eccepita incompetenza, cioè se nell‘azione di rescissione

della vendita per lesione la competenza deblra determinarsi dal

valore dugli_immobili controversi quale risulta dal tributo in ap—

plicazione dell'art. 79 cod. proc. civ., ovvero dalla domanda a

mente dell‘art. 72 dello stesso codice.

« Sul proposito è da osservare che l‘art. 79 nelle sue disposi-

zioni r'rguarda esclusivamente le controversie sulla proprietà e su-

gli altri diritti reali immobiliari, atto in rem per quam rem

nostrum petimus : L. 25, Dig. de oblig. et act. Non può esten-

dersi quindi la disposizione del detto articolo alle controversie

sulla validità delle convenzioni ancorché concernenti beni immo-

biti; perocclu'r in tal caso obbietto della causa è il contratto: ac-

tio in per.vonam er oontractu aeiio est, qua cum aginzav

qui obbligatur art nobis, celati amando vendendo... (ibid.).

L'azione di rescissione per lesione adunque, che tende ad invali- 

dare un contratto di corrrpravernlita, i: eminentemente personale;

tanto più ove si consideri che, se personali sono le azioni derivanti

da una convenzione tendente ad ottenere un immobile, astio per-

sonalis ad rem, maggiormente è tale l‘azione di rescissione per

lesione, avendo il compratore la scelta, anziché di restituire la

cosa, di ritenerla pagando il supplemento del giusto prezzo (arti-

colo 1534 c 1535 cod. civ.). Si eniptor elcgerit, quod tieestjusto

pretio reoipiar‘ (L. 7, cod. dc rewind. court.).

u Gli eredi Strafino nel promuovere l‘azione di rescissione per

lesione del contratto di vendita, 3 febbraio 1891“, attribuiscono

agli immobili venduti dal loro autore ai coniugi Notarnicola 0 Pa-

gano ed al costoro figlio un valore eccedenti- |n cnrnpel.enttt del

pretore e domandano ancire'i frutti; ai termini quiruli dell‘arti-

colo 72 cod. proc. civ., trattandosi di azione personale, il valore

della causa si determina dalla domanda, ed era competente agiti-

dicarc il tribunale adito. Quotier dc qunnh'tatc mt juriszlitionerrr

pertinente quaeritur, semper quantum potatur quacrendurn est,

non quantum tlcboatur (L. 19, $ 1, Dig. (lojufli'tlict).

« Anche nella incertezza del valore, che in sillatto giudizioch

determinarsi con periziacnorr altrimenti pel disposto dell'art. 1530

cod. civ., la competenza del tribunale e indubitabile. »

(4) Cass. Napoli, 20 aprile 1872, .Ianaretli c. Vitarelti (Legga.

1872, 1, 562).

(5) Vedi Cass. Roma, 10 dicembre 1877, Mazzara e. Ue l’orri—

peir (Ann., 1878, 1, 76).

(6) Vedi Cass. ’l‘orino, 9 setternlrrc 1891, Ger-ari e. Morando

(Giur. Tar., 1891, 665).

(7) App. Venezia, 27 febbraio 1885, De Castello e. [”radio/m

(Temi Ven., 1885, 567).
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decisione non può essere approvata. L’atto in seguito al

quale avvenne la vendita in l'asta; il contratto successivo

enna dipendenza dell‘asta seguita, che non modifica punto

quantu coll'asta era stato fermato. Una volta che all'asta la

Ielibera era avvenuta per un prezzo distinto per ognuno dei

due l'audi, non vi era un solo atto di compra—veuditamadue,

e se vi erano due atti la competenza doveva essere determi—

nata in relazione a ciascuno degli atti non già cmnnlando

i valori.

@ 2. — Cause per sequestri e pignoramenti.

l07. Specie diverse di controversie che possono sorgere; contro-

versie fra sequestrantc o pignorante c sequestrato o pigno-

rato. — 107 bis. Controversie frascquestrnnteo pignorante e

terzo che agisce in separazione. — 108. Controversie sulla

distribuzione del prezzo.

107. llsequestro ed il pignoramento, avuto riguardo alle

persone tra le quali la controversia può sorgere, possono

dar cagione a tre distinte specie di controversie: contro-

versie l'ra sequestrantc () pignorante e sequestrato o pigno-

rato; controversie fra sequestrantc o pignorante e terzo

che agisce in separazione delle cose oggetto di sequestro

o pignoramento; controversie relative alla distribuzione

del prezzo ricavato dalla vendita delle cose sequestrate o

pignoratc. ’

Le controversie fra sequestrantc o pignorante e seque-

strato o pignorato possono esser relative alla sussistenza del

diritto in forza del quale il primo procede, possono essere

relative alle forme della procedura, possono essere relative

al diritto del primo di sequestrare o pignorare le cose che

furono sequestrate o pignorate. Il codice di procedura ci-

vile all’art. 75, n. 1, si occupa dei due primi casi, e dispone

che il valore della causa si determina dal valore del credito

per cui si procede a questi atti (1). Non si occupa punto del

terzo caso, del caso cioè in cui si contende sul diritto di

eseguire l‘atto sulle cose sulle quali l'atto stesso fu eseguito.

Dal momento che per questo caso la legge non ha disposi-

zioni speciali,allo stesso sono applicabili i principi generali,

e considerando che nel caso stesso ciò che cade in contro-

versia sono le cose 'che si vogliono immuni di sequestro o

pignoramento, il valore delle controversie sarir il valore di

queste cose, ed a base di in] valore la competenza sarà de-

terminata (2).

Trovasi giudicato che nelle controversie sulla validità,

rivocazione o conferma di sequestro, il valore della causa si

determina crunulandrgil valore delle cose caduto nel seque—

stro, e la somma che viene dornamlata a titolo di danni

dalla parte che insiste per la rivocazione (3). Questo prin-

cipio norr può essere accolto. La domanda per la dichiara-

zione di nullità o per la rivocazione, l’opposizione alla con—
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ferma del sequestro, sono conseguenze delle dil'ese ed ec—

cezioni opposte dal convenuto alla domanda dell‘attore, che

in quanto sono meno ad egualmente estese della domanda

dell'attore non alterano la competenza del giudice adito; la

domanda ai danni non è che una riconvenzionalc proposta

dal convenuto contro l‘attore. Ora il valore della domanda

riconvenzionale, come si vedrà a suo luogo, non va cumu-

lato col valore della causa principale per determinare la

competenza; la domanda principale e la domanda ricon—

venzionalc vanno valutate distintamente. Di conseguenza la

domanda dei danni l'alta dal convenuto in causa di convali-

dazione di sequestro non andrà cumulata col valore della

causa di sequestro, ma deve essere valutata separatamente

dalla stessa.

Fu anche giudicato che l'azione per il pagamentodi una

indennità a seguito di un pignoramento che si pretende

rndlamentc operato, comunque proposta sotto forma di azione

principale, è pur sempre una azione accessoria di quelle im-

plicate in eésae dirette a far pronunciare la nullità del pi-

gnoramento medesimo, e perciò il valore della causa va

desunto dal credito per cui si è proceduto al pignoramento,

anzichè dalla somma chiesta per indennizzo (4). Se si tratta

di danni posteriori alla citazione per nullità di pignon-

mento, gli stessi, in applicazione del principio posto al n. 96,

non influiscono punto sulla competenza, ma se i danni sono

anteriori, sia pure che l‘azione di indennizzo sia accessoria,

deve il valore degli stessi esser eumnlatt col valore del

credito pel quale si procedette al pignoramento ; e l'art. 72,

capov., 'l, del codice di procedura civile comanda che questo

cumulo sia effettuato.

107 bis. Nelle controversie fra sequestrantc o pignorante

eterzo che agiscono in separazione, ciò che viene dedotto in

contesa è la cosa che si intende far separare, e però il valore

della controversia va determinato dal valore della cosa stessa.

E questo che dispone l'art. 75, n.2, del codice di procedura

civile (5), sia superiore od inl'eriore allo stesso il…valoredel

credito percui si procede ((i), e sia anche superiore il valore

del titolo che si fa valere per chiedere la separazione (7). Il

diritto che esercita il terzo è un diritto reale su cosa mobile.

di conseguenza il valore della causa verrà determinato a

base dei principi relativi alle azioni reali su cose mobili,

dei quali ci si occuperà in apposita rubriea(ti). Laeontro—

versia può sorgere mercè l'inter vento del terzo nel giudizio

di convalida di sequestro, ed in tal caso il girulicc deve tener

conto della controversia stessa per la determinazione della

competenza (9).

La competenza determinata a base del valore degli og-

getti clrc si vogliono separati, non soll're alterazione nè per

il fatto che il terzo attacchi il diritto stesso del precedente di

eseguire sequestro () pignoramento (10), nè per le eccezioni

che potesse opporre il creditore procedente contro il terzo(1 ‘l)

 

(1) Vedi ’l'rib. Castrovillari, 15hrglio1866, Aloi c. Fucci (Gazz.

Giur., 1866, 472).

(2) Vedi 'I'rib. Roma. 18 marzo 1890, Goppari c. San/ini

(Legge. mao, 1, 742); Cass. Roma, 16 febbraio 1888, Min. Tc-

roro e Guerra e. Feltrinelli e Bordon (Legge, 1888, '1, 580).

(3) Cass. Torino, 7 marzo 1874, Gem. di Vestignà c. Ganci—

netti (Giur. It., 1874, 1, 1,70).

(4) Trib. Genova, 15 maggio 1894, Dellepiane e. Noli (Temi

Gen.,1894, 444).

(5) Vedi Cass. Napoli, 18 aprile 1872, Robins c. Pucci (Giur.,

T_0rlno. 1872, 520); App. Brescia, 30 gennaio 1875, [sella e. Da-

mla (Ann., 1875, 2, 472).  
(6) Vedi Cass. Firenze, 5 gennaio 1875, Corsi e. Paolini

(Giorn. Trib., Milano, 1875, 281).

(7) Cass. Napoli, 8 gennaio 1890, Guzzolino c. Boscarelli

(Gazz. Proc., xxvrrr, 174).

(8) Vedi 'l'rib. Venezia, 4 dicembre 'l871, 0maeini c. Ospedale

civile di Mantova (Legge, 1872, 1, 24).

(9-10) Cass. Roma, 91'ebbr.1878,011'ae Borlolùe. l)au (Giur.

' It.,1878, 1, 1, 575).

(ll) Cass. Firenze. 'i 1 aprile 1878, Panerai c. Mengoni (.)/on.

gimliz., Venezia, 1878, 276).
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quando la sentenza che deve essere pronunciata su questo ul—

time cose non possa spiegare ell‘ctti che per le cose che furono

sequestrate o pignorate; ma se per l'eccezione del creditore

procedente la sentenza potesse andare più in la nei suoi el'—

l'etti di quanto e contenuto nella donnmda di rivendica, il va—

lore della causa dovrebbe essere determinato abasc della ec-

cezione enon dell’azione. E cosi, se, p. e., il procedente oppo-

ncssc al terzo che agisce in separazione che egli e il debitore,

la competenza dovrebbe andare determinata a base dell'ini-

portare del credito, e non già a base del valore delle cose

sulle quali la separazione viene esercitata (1). In questa ma—

teria @ d‘uopo tener presente che la causa in separazione

non si agita soltanto tra creditore procedente e terzo, ma

parte in causa è anche il debitore (2), ond‘è che la sentenza

che viene pronunciata fa stato non solo nei rapporti trai

due primi, ma anche nei rapporti fra terzo e debitore. Di

qui la conseguenza che il valore delle eccezioni che dal cre—

ditore procedente fossero sollevate contro il terzo, non è il

valore che l‘eccezione ha nei rapporti fra que$te persone,

ma il valore che ha nei rapporti fra terzo e debitore.

Questo principio dà il mezzo di risolvere la questione circa

gli ell‘ctti che sulla competenza ha l'eccezione di simulazione

opposta dal creditore procedente contro l'atto che il terzo

fa valore come fondamento della sua azione in separazione.

questione sulla cuisoluzione la giurisprudenza è incerta (3).

Una volta che anche il debitore e in causa, in seguito alla

sentenza che venisse emanata e la quale dichiarasse la realtà

o la snuulaziouc dell’atto l'atto valere dal terzo, l'atto sarebbe

reale o simulato non solo nei rapporti fra creditore e terzo ma

anche nei rapporti fra terzo e debitore, ognuna di queste

persone potrebbe prevalersi contro l‘altra della sentenza

clic venisse emanata. E se ciò è vero, dal momento che la

estensione che sarà per avere la cosa giudicata e la misura

della competenza del magistrato, dal momento che la cosa

giudicata sulla realtà o sulla simulazione dell'atto si estende

all'atto intiero, se l’atto stesso comprende non soltanto le

cose sequestrate o pignorate ma anche altre cose, è a base

del valore complessivo dell’atto che la competenza per va-

lore va determinata.

108. La terza specie di controversie e costituita dalle con—

troversie relative alla distribuzione del prezzo ricavato dalla

vendita delle cose sequestrate o pignorate. In questi casi gli

ell‘ctti della cosa giudicata sono necessariamente limitati al

credito pel quale la controversia sorge; dunque è dal valore

di questo credito che deve essere determinata la competenza

anche nel caso in cui fosse fuori di questione che il ricavato

non è sntlicicnte al pagamento della totalità dei crediti e che

solo una quota di ogni singolo credito potesse essere pagata:

il n.3 dell’art. 75 della procedura, il quale dispone che
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à

nelle controversie per sequestro o pignoramento il valore

della causa si determina dal valore separato di ciascuno dei

crediti controversi e concorrenti, se si contende sulla distri-

buzione del prezzo, non distingue fra caso e caso. E l‘articolo

stesso non distingue nemmeno il caso in cui la controversia

sorge fra creditore e debitore e sorge in quella vece ira ere-

ditori,ond’è che tanto nell‘uno quanto nell‘altro caso quella

disposizione di legge trova applicazione.

@ 3. — Cause per prestazioni di rendite e per locazioni

109. Clic deve intendersi per rendite. — “0. Valore delle con

troversie relalivc a rendita perpetua, vilaliziae tcmporanc. . —

“ I.Valoredelle controversie relative a locazioni. — 1 11 bis. A

quali locazioni :) applicabile l‘art. 77 codice di procedura ci-

vile; iu particolare delle mczzadric.

109. ll codice civile (4) conosce due specie di rendite,

ossia annue prestazioni in danaro od in derrate: la rendita

perpetua e la rendita vitalizia; il codice stesso non conosce

l'istituto della rendita temporanea: del caso in cui (: stabi-

lito per un tempo assolutamente e relativamente prolisso il

pagamento di unadeterminata annualità, il codice civile non

la parola. Mail codice di procedura civile parla di una terza

specie di rendite, le rendite temporanee, delle qualit“: d‘uopo

determiruuc le norme onde dillercnziarle dal debito che si

paga rateabnente e dalla pluralità di debiti con scadenze au-

nuali diverse coi quali le rendite temporanee presentano ana-

logia. Il carattere economico della rendita, come quello dei

frutti tutti, si e di provvedere ai bisogni occorrenti della vita

umana ed alla capitalizzazione di ciò che ri mane’dopo soddi-

sfatto ai bisogni stessi; quando si sarà di fronte ad un atto

il quale stabilisca una prestazione periodica la quale nello

intendimento delle parti è destinata a provvedere per un

tempo assolutamente o relativamente determinato ai bisogni

occorrenti della vita umana, si avrà quella rendita tempo-

ranea della quale il codice di procedura civile in parola;

negli altri casi si avrà il debito pagabile ratealmente o la

pluralità dei debiti.

Agli ell'ctti procedurali :; indifferente il nome della pre—

stazione periodica; quando si ha la prestazione periodica la

quale non sia dovuta in dipendenza di un rapporto giuridico

costituente un istituto speciale dalla legge disciplinato, si ha

la rendita (5).

110. Per la rendita possono sorgere due specie distinte

di controversie: controversie relative al titolo, controversie

relative alle singole annualità. Sono controversie relative al

titolo quelle la decisione delle quali esercita un'influenza

sulla totalità del rapporto giuridico (G) ; in modo che si pre-

giudica la questione tanto per le annualità scadute quanto

 

(1) Vedi App. Milano, 13 settembre 1880, Gandini e. Marti-

ncnghi (Mon. Trib., 1880, 1074).

(2) l\laltirolo, v, 954.

(3) Vedi Cass. Firenze, 19 aprile 1877, Frigo e. Pilotto (Mon.

Giud., Venezia, 1877.291);Ca55. Napoli, 10luglio 1886. Messa e.

D‘Alessio (Gazz. Proc., xxr, 213; Cass. Torino, 8 giugno 1891,

Bernaro c. Ganiurati ( Giur.,Torino, 1891, 675); App.Aquila,27

dicembre-1887, Di Tento c. De Gregori (Foro Abruzz., 1888, 21) ;

Cass. Roma, 18 aprile 1891, Gatcrini e. Fortini (Gorle Suprema,

1891, 176); Pretore Cagliari,8 luglio 1893, Beni e. Atzori (Giur.

Sarda, 1893, 38).

(1) Art. 1778 e seg., 1789 e seg.

(5)Art. 76,1“parte,rod. proc. civ. Vedi Casa Torino, 1° dicembre

1887, Cotonificio Cantoni e. Oggero (Giur., Torino, 1887, 97);  
Cass. Roma, 18 febbraio 1889, Fondo Gullo c. Panetti (Gorle Su-

prema, 1889, 161); Cass. Palermo, 12 luglio 1890, Soc. Carmine

di Lentini c. Malpasso (Dir. it., I, 523).

(6) Vedi Cass. Torino, 18 dicembre 1872, Dell’Acqua e. Man-

telli (Leggo, 1873, 1, 200); Cass. Firenze, 23 giugno 1873, Gan-

tcrana c. Berardi (Giur., Torino, 1873, 532); Cass. 'l'orino, 2’»

setternbre1885, Lucchini c. Basilio (Giur., Torino, 1885, 090);

Trib. Bologna. 17 ottobre 1885, Goa-ia c. Albertazzi (Ilio. Giur.,

Bologna, 1885, 313); Cass. Palermo, ’I- agoslo 1888, Magura c.lh

- Lorenzo (Legge,1888, ?, 801); Cass. Roma, 2 giugno 1801, ”"

Andreis c. Volpari (Gorle Suprema, 1891, 111); Cass. Firele

8 febbraio 1893, Termini e. Ghiera parr. di Uordovado (Tmlll

Ven., 1893, 168); Trib. Bari, 18 luglio 189-’i, Milella c. Sforza

(Gazz. Proc., 1894, 131); Cass. Torino, 15 marzo 1895, Alber-
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per quelle a scadere (‘l) ; sono controversie relative alle sin«

gole annualità quelle la decisione delle quali non può eser-

citare alcun effetto al di là delle annualità sulle quali la

decisione deve essere data, anche se essendo chiesta la de-

claratoria del diritto alla percezxonc delle annualità, l‘esi—

stenza dcl diritto non sia contestata (2). Infatti, essendo la

declaratoria della esistenza in genere del diritto implicita

nel riconoscimento del diritto alla percezione delle annna«

lità, la domanda acciò sia dichiarato esplicitamente ciò che

implicitamente risulta non può esercitare influenza alcuna

sulla determinazione della competenza.

Quando la controversia (: relativa alle singole annualità,

la competenza va determinata a base del vàlore delle an—

nualità richieste (3); ma quando la controversia è relativa al

titolo, la corttpetenza va determinata a base del valore del ti-

tolo (4), sia più q_meno fondata la sollevata contestazione,sia

o no annuissibilc l‘eccezione sollevata dal convenuto (5),

siavi la contestazione sul titolo in forza della domanda del—

l‘attore od in forza delle eccezioni del convenuto, si trovi

e no l'attore nel possesso del diritto di esigere la rendita (0).

Il principio che, quando la controversia è relativa alle sin—

gole mutualità, la competenza va determinata a base del va-

lore delle annualità richieste, e che quando la controversia

": relativa al titolo la competenza va regolata a base del

valore del titolo, è null‘altro che applicazione alle rendite

del principio che quando è richiesta una parte di una mag-

giore obbligazione il valore della causa si determina a base

della intiera obbligazione se questa e controversa; e però

in questa materia devono essere applicatii principî tutti che

furono esposti al n. 97. Di qui ne deriva che, se non havvi

contestazione sull'intiero titolo ma su una parte soltanto

dello stesso, la competenza non va determinata a base del

valore del titolo intiero, ma a base del valore di quelle parti

che sono poste in controversia (7).

Il valore del titolo è diverso a seconda che nell'atto di

costituzione della rendita sia espressa la somma capitale o

non lo sia. Se è espressa la somma capitale, il valore del

titolo è il valore del capitale espresso nell‘atto di costitu-

zione (8). Questo principio, a termini dell'art. 76, 1°parte, co—

dice procedura civile, è generale, assoluto; anche se, trat-

tandosi di rendite temporanee a tempo determinato, sono

state pagate alcune annualità, agli effetti della competenza

per valore, non si guarda all'importare delle annualità an-

cora dovute, ma al capitale espresso nell'atto di costituzione.

E questa una deroga al principio che, quando si tratta di

residuo, il valore agli clietti della competenza e il valore

del residuo dovuto; cosi la legge è scritta, e cosi deve es-

sere dall'interprete applicata.

Se non è espressa la somma capitale, il valore si deter-

mina cunmlando venti annualità, se si tratta di rendita per-

pctua (il), e dieci se si tratta di rendita vitalizia oppure per

tempo indeterminato e determinato ma non inferiore agli

anni dieci (10), senza distinguere fra le rendite (: pensioni co-

stituite sulla vita di una odi più persone (1 1). Quando larendita

sia per un tempo minore di dieci anni, il valore si deter-

mina cumulando le annualità (12) che sono ancora da pa—

garsi, non quelle il cui pagamento e già avvenuto; nelle

prestazioni di rendita a tempo determinato ciò che e ancora

dovuto non è che il residuo della maggiore obbligazione,

e però pei principi generali, ai quali nel caso in esame non

si trova fatta alcuna deroga dalla legge, è sul residuo, e non

già sull’intero ammontare della obbligazione primitiva che

il valore della causa va determinato. Se il debitore e autoriz-

zato a fare trattenute, l'ammontare delle annualità sulle quali

il capitale deve essere calcolato è al netto della trattenuta (1 3).

Se, in tal modo capitalizzato il valore del titolo, la somma

risultante non è- superiore alle lire 100, la competenza e del

conciliatore; se non è superiore alle lire 1500, la compe—

tenza è del pretore; negli altri casi la competenza e del tri-

bunale.

Quanto si disse finora basta per avere principî certi re—

lativamente alla rendita in danaro, ma non è sntlicicnte per

quanto concerne la rendita in derrate.

Per l'art. 78, 1“ parte, del codice di procedura civile nel caso

indicato dall'art. 76, se la prestazione debba farsi in derrate,

il valore non determinato dal titolo è dichiarato dall’attore:

se l'attore non faccia la dichiarazione, o se il convenuto non

l'accetti, il valore si desume dai prezzi medi del mercato più

vicino al luogo della prestazione. Del valore delle derrate si

è avuto occasione di occuparci altrove, ma nella matc-

ria della quale ci si sta occupando il valore delle derrate

prende un particolare atteggiamento del quale è d'uopo oe-

c'uparsi. Per determinare quale sia il prezzo medio che nel

caso di non determinazione del valore o di opposizione alla

dichiarazione di valore fatta dall‘attore deve essere preso come

base per determinare la competenza, e d'uopo distinguere il

caso in cui la contestazione verte sulle singole annualità

dal caso in cui la contestazione verte sul titolo. Quando la

contestazione verte sulle annualità non è il caso di dero—

gare al principio che il valore delle derrate è costituito dalla

 

tone c. Albertelli (Giur., Torino, 1895, 201); Cass. Napoli,

5aprile 1895, [licei e. De Leo (Dir. e giur., x, 441); Cass. Firenze,

7it:bbraio 1878, Santoli c. Saluzzo (Temi Ven., 1878, 96).

(1) App. ’l‘orino, 30 aprile 1880, Ottolini c. Ottolini (Giur.,

’l'orino, 1880, 491).

(2) Vedi Cass. Firenze, 14 agosto 1889, Garli e. Steccltini

(Temi Ven.. 1889. 525).

(3) Cass. Napoli, 31 dicembre 1877, Fondo Culto e. Vitelli

(Gazz. Proc., x…. 88).

(4) Art. 76, 1° parte, cod. p. e. V. Cass. Firenze,1° luglio 1878.

Coin. di Vivaro c. Macciago (Temi Ven., 1878, 395); Cass. Pa-

le““O. lîigiugno |889. Capri e. Bellingeri (Giur. Hat., 1889, 180).

(5) Vedi Cass. Napoli, 22 maggio 1880, Montuoro e. Vescia

(Dir. c Giur., I, 548).

(G) Contra Cass. Napoli, 23 maggio 1868, Napoletano e. Raz-

zano (Giur. It., 1868, |, 517).

(7) Vedi Cass. Napoli. 4 luglio 1877,.Iacopa e. Finanze (Gazz.

Proc., su, 389)  
(8) Art. 76, 1'\ parte, cod. proc. civ.

(9) App. Napoli. 12 febbr. 1889, Pinto c. Cerami (Gazz. Proc.,

XIV, 190); Cass. Roma, 27 novembre 1877, Lopez c. Dc Fran-

cesco (Legge, 1878, 'l, 3); 22 giugno 1877, Serafini c. Ferretti

(Foro It., 1877, ], 1282);23 maggio1876,tlotenza c. I)cLucia

(Legge,1871.1,768);3 maggio 1876, Subeconomato di l’asta e.

[)e Cristofori (Legge, 1876, i, 665); Cass. Napoli.1°marzo 1887,

Pignata c. Bellofiore (Di-r. e Giur., …. 390); Cassaz. di Napoli,

18 marzo 1887, Pucci e. Petroni (Foro [t.. 1887, |, 786).

(10) App. Catania, 3 febbraio 1883, Nicotra c. Torrisi (Foro

Uat., 1883, 37). Vedi anche Cassazione Napoli, 14 novembre1872,

Merolla c. Vigorito (Legge, 1873, 1, 264); Cassazione Firenze.

23 giugno 1873, Canterano c. Berardi (Ann., 1873, I, 343).

(11) Art. 76, capov. 1°, cod. proc. civ.

(12) Art. 76. capov. 2°, cod. proc. civ.

(13) Vedi Cass. Napoli. 27 settembre 1880, i'llasucci e. Ac

quaviua (Gazz. Proc., xv, 605).
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media dei prezzi del mercato del giorno della citazione o dcl

mercato immediat:uncnle antecedente al giorno stesso : tra la

prestazione in derrate delle annualità di rendita e qualunque

dtra prestazione in derrate non havvi differenza alcuna. Non e

nemmeno il casodi derogare a quel principio quando si tratta

di all‘rancazionc richiesta ed offerta della rendita in derrate:

anche in questo caso si tratta di un pagamento offerto e ri-

chiestoin derrate in un determinato momento, il valore della

cosa è dunque il valore chela cosa aveva a quel momento. Ma

quando la contestazione verte sul titolo, all'infuori del caso

di affrancazione, non e possibile applicare lo stesso principio,

n in si tratta allora di conoscere il valore delle derrate, ma il

valore del titolo, e questo valore non può essere dato che

prendendo il prezzo di un tempo relativamente lungo, per-

che solo in tal modo è possibile eliminare le cause eccezio-

nali di rialzi o di ribassi dei prezzi, pur tenendo conto della

influenza che le cause stesse lumno sul valore del titolo per

la possibilità del loro avverarsi. La sola disposizione che esi—

ste sulla capitalizzazione in danaro della vendita in derrate e

quella dell'art. 19 testo unico della legge sul regn'stro, per il

quale la media dei prezzi, onde determinare l’annua presta-

zione in danaro.è fatta determinando la media dei prezzi nei

dieci anni precedenti a quello dell‘atto o trasferimento sog-

getto a tassa, escludendo le medie più elevate e quelle più

basse, e prendendo l 'ottavo dell’am montare complessivo del le

restanti annualità. In mancanza di altre disposizioni legi—

slative l'art. 19 del testo unico della legge sulla tassa di re-

gistro è applicabile per analogia alla materia della quale ci

si sta occupando; e a quel modo che si deve procedere alla

capitalizzazione per la determinazione del valore della causa.

Quanto si e detto finora relativamente al valore delle der-

rate suppone che l'annua prestazione sia stabilita in una

quantità lissa di derrate ma può avvenire che in quella vece

l'annua prestazione sia stabilita in una quota dei prodotti

del fondo. In questo caso i principi esposti non sono sntli-

cicnti per determinare il valore della causa, essendovi bisogno,

perchè i principi stessi possano essere applicati, della deter-

minazione della quantità dovuta. Dal momento che agli ef-

fetti della competenza il valore è sempre un valore legale,

resta escluso che si possa procedere ad una istruttoria per la

determinazione del quantitativo dell'annua prestazione in

derrate. Ed in allora non può tornare applicabile che l'ar-

ticolo 80 del codice di procedura civile: la quantità delle

derrate dovuto e determinata dall'attore nella domanda; se

l‘attore non la determina, si presume che la quantità sia tale

che per il suo valore sia di competenza delli autorità giudi-

ziaria adito; il convenuto nella sua risposta può impugnare

la quantità dichiarata o presunta ed in questo caso il giudice

decide allo stato degli atti quale è la quantità dovuta. Deter-

minata in tal modo la quantità. si procede, se del caso, alla

sua valutazione applicando quanto dall'art. 78 e disposto“).

Sia nel caso di prestazione di annualità in der-ate in

quantità lissa, sia di prestazione in quota dei prodotti del

fondo, se gli atti della causa, in caso di contestazione del va-

lore, nonclanno al magistrato il mezzo di determinareil va-

lore delle derrate, la causa agli ell'ctti della competenza deve

essere ritenuta di valore indeterminabile, e però devono es-

sere applicatii principi che saranno esposti a suo tempo re-

lativamente alle cause di valore inrleterminabile (2).

I principi posti sono applicabili per tutte le contestazioni

che sorgono in materia di rcmlita fra ogni sorta di per-

sone (3). '

Nel computare il valore della causa, tutte le volte che havvi

controversia sul titolo, al capitale l'ormato colle regole espo-

ste di sopra deve essere aggiunto l'importanc delle annualità

scadute al momento della citazione (4), quelle che fossero

per scadere nel corso del giudizio non hanno alcuna in-

llucnza sulla competenza. Se la prestazione è dovuta da

più persone, se tutte sono convenute nello stesso giudizio, il

valore deve essere determinato a base del valore totale;se

ne sono convenute soltanto alcune, la competenza deve es-

sere determinata abasc del valore di ciò che dal convenuto

e dovuto (5). Anche in questa materia sei vari capi di do-

manda dipendono da titoli distinti, la competenza va deter-

minata a base del valore di ciascun titolo (6).

111. A tre generi diversi di controversie può dar luogo

una locazione. Possono le parti contendere sulla validità

e sulla continuazione della locazione; possono le parti con-

tendere relativamente alle obbligazioni all'una od all'altra

di esse addossate dal contratto, possono infine contendere

pel rilascio della cosa locata a locazione finita. Di quest‘ul-

timo genere di controversie ci si è occupati discorrcmlo

della competenza per materia. Per il secondo genere, dal mo-

mento che la legge non ha disposizioni speciali, è d'uopo

concludere che allo stesso sono applicabili le norme gene-

rali, e siccome personali sono le obbligazioni che sorgente

fra locatore e conduttore, cosr per la determinazione della

competenza per valore torneranno applicabili le norme rc-

lative alle azioni personali (7), sia il locatore ed il condut-

tore che agisce. Ond'ò che nelle azioni per pagamento di

pigione la competenza va misurata dall'importare delle rate

di pigione richieste (8). Trattandosi di controversia che pur

non essendo relativa alla validità od alla cm1-tinnazione della

locazione si estenda all'intiero cont-ratto, la competenza va

determinata a base del valore che il contratto ha pel tempo

che ancora rimane a decorrere al momento in cui la cita-

zione viene notilicata, e 'però non tenendo conto di quelle

rate di pigione che fossero state già pagate ed in genere delle

 

(1) Vedi Cass. Roma, 1° giugno 1886, Marchetti c. Gabiano/ti

(Temi Beni., 1886, 284); Cass. Firenze. 14 agosto 1889, Corti

e. Steve/rini ( Temi Ven.. 1889. 525).

(2) Vedi Cass. Napoli. 9 marzo 1887. [leggeri e. Gammise

(G zz. Proc., xx1, 545); Cass. Napoli. 1° luglio, 1891, Per:-atti c.

Gasabona (Bir. c Giur., vu, 65); Cass. Roma, 6 dicembre 1890,

Felli e Ftoridi c. Antonelli ( Legge, 1890, 1, 757).

(3) Vedi App. Torino, 17 dicembre 1883, Ferrari e. Farc/terio

Giur., 'l‘orino, 1884, 78).

(4) Confr. art. 72, cam., cod. proc. civ.; Cass. Napoli, 27 set-

tembre 1880, cit. all‘ultima nota della pagina precedente.

(5) Cass. Napoli, 7agosto |893. Brancaccio c. I)‘.-Ipnlit0 (Gazz.

Proc., xxvr, (ii-l): App. Catanzaro, 28 gennaio 1880, Siciliani e.

Fondo Gullo (Gravina, 1889, 252).

 
 

 

(6) Vedi Cass. Firenze, 5 agosto 1889, Zitlo c. Tosca-ri (Gazz.

Proc., XX…, 308); App. Catanzaro, 28 gennaio 1889, cit. alla

nota precedente.

(7) Vedi Cassazione Napoli, 13 agosto i.“. ' .'rmgmoia di Su-

lerno c. Fiore (Foro It.. 1877. |, 1 IGS); Cassazione 'l‘orino, “L‘

aprile 1879, Goria c. tiuelpa (Giorn., 1875), 500); Appello Ge

nova, 14 dicembre 1872, Ghiglino c. Coin. rti Mignanego ( Gazz.

G., 1872, 801); Cassazione Roma, 6 novembre 188/,, Baiocco

e. Finanze (Gorle Suprema, 1884. 829); Cassazione 'l‘orino,

27 agosto 1885, Canova c. Orsi (Giurisprudenza, 'l‘orino,

1885, 629).

(8) Contra: Cass. 'l‘orino, 20 luglio 1870, Bonanno e. li'“!!!

(Giur., Torino, 1870, 520).
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obbligazioni che fossero state ade…piutc; in questo caso

trattasi di residuo di una maggiore obbligazione e però la

competenza va calcolatasull‘importare del residuo stesso (1).

Per il priore genere di controversie la legge ha la disposi-

zione speciale dell'art. 77 della procedura civile; nelle con-

troversie sulla validità 0 continuazione di una locazione, il

valore si determina cumulando i fitti, le pigioni, le mer-

cedi di cui si contende e gli accessori (2). E siccome i fitti,

lepigioni, le mercedi di cui si contende sono relativi al

tempo per il quale si discute che la locazione deve onon deve

durare, cosii fitti, le-pigioni e le mercedi che si devono

lcnerca calcolo, sono quelli relativi alla durata massima della

locazione clre.da una delle parti ": pretesa (3).

L‘art. 77 del codice di procedura non e una disposizione

isolata, una disposizione che stia a sè; altro non è che una

applicazione del principio dell'articolo 72, capov. 2°, codice

di procedura civile. ,

infatti, quando si contende sulla validità 0 sulla durata

della locazione, e l'obbligazione inticra che e controversa;

di conseguenza, sia pure l‘azione proposta dall'attore liari—

tata ad olearie rate dei fitto o della pigione, questa azione

è relativa a parte di una obbligazione intiera controversa.

Atteso ciò, tutti i principi relativi all‘azione per parte o

residuo di obbligazioni sono applicabili al caso dall‘art. 77

disciplinato.

ll fitto, invece che essere indanaro, può essere in derrate:

in questo caso vanno applicati i principi posti nel numero

precedente relativamente alla rcmlita in derrate, e per evi-

tareinutili ripetizioni ci si rimette a quanto in quel luogoè

stato esposto.

I principi esposti relativamente alla determinazione del

alare delle locazioni vanno applicati qualunque siano le

persone tra le quali la contestazione sorge, ond‘è che retta—

mente f'u giudicato:

nelle controversie tra il deliberatario e l‘affittuario dei

beni espropriati intorno alla validità della locazione ed alla

inrnrediata dismissione dei beni chiesta dal primo, il valore

della causa si determina curnulando i fitti di tutte le annate

ancora a scadere, ancorché l'afiittuario offra di dismettere

i beni al termine della annata in corso e solo contenda la

dismissione irrnrrediata (-1-) ;-

uei giudizi sulla efficacia e preferenza fra due locazioni

dello stesso immobile, la competenza si desume dal valore

del contratto la cui esecuzione forrua oggetto della do—

manda dell‘attore (5).

Non sempre però in materia di locazione trou si tien

conto di quanto apparisce essere stato pagato per fitto onde

determinare il valore della causa agli effetti della compe-

tenza. Non si tien conto di quanto apparisce pagato, quando

ciò non è dedotto nell'azione esperita; chè, se venisse dc-

dotto per qualsiasi motivo, anche quanto apparisce essere

stato pagato dovrebbe essere tenuto in conto all'effetto di

determinare la competenza.

E però rettamente fu giudicato che, dispntandosi della

nullità di una locazione per simulazione o frode, la compe-

tenza per ragione di valore si determina dalla durata el'-

fettiva del contratto sebbene fosse convenuto per un solo anno

col patto della rinnovazione di anno in anno. Quindi si cumu-

larro i fitti di tutti gli anni poi quali la loeazionclracontinuato.

.A detto effetto si tien conto anche del valore delle convenzioni

accessorie coi terzi preordinate a far apparire sincero il con-

tratto principale che si pretende simulato o fraudolento ((i).

Fu anche ritenuto competente il pretore a giudicare sulla

nullità di una locazione impugnata di frode, se il cumulo

dei fitti non eccede le lire 1500 (7).

Alla applicazione alla locazione dei principi relativi alla

determinazione della competenza per valore dei residui, po-

teva ritenersi che il codice di procedura facesse una ccce-

ziorre relativamente alla competenza dei conciliatori; chè per

l‘art. 70, capov. 1°, erano di competenza dei conciliatori le

azioni relative alle locazioni dei beni immobili se la pigione

od il fitto per tutta la durata della locazione non ecce-

deva le lire 30. Ma, anche ammesso che la facesse, questa

eccezione fu tolta dall'art. 10, n. 2, della legge 10 giugno

1892. Per questo disposto di legge sono di competenza dei

conciliatori le azioni relative alle locazioni dei beni itnme-

bili nei limiti di lire 100, se la pigione od il fitto per la ri-

manente durata della locazione non eccede il detto va-

lore (8). '

La locazione può essere a tempo determinato od a tempo

indeterminato, perchè la line della stessa è legata ad un

avvenimento il terupo del crriavveramento è incerto. il primo

caso relativamente alla determinazione del valore della causa

non offre difficoltà; coll’applicazione dell’art. 77 e dei prin-

cipii generali sulla determinazione del valore, si provvede

allo stesso. Le difficoltà sono offerte dal secondo;èin questo

 

(l) Vedi Cass. Firenze, 1:'t- luglio 1873, Galabueci c. Capitolo

Sermoneta (Giur. It., 1873, 1,565); Cass. lierna, 10 febbraio
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(Ann., IRR'3, ‘2, 2521); Trib. Bologna, 11 febbraio 1892, Fortueci
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”M. 63); Cass. Firenze, 21 giugno 1875, Manfredi e. Della 
Pace (Eno Trib.. l875, 111l); Gass. Napoli, 22 marzo 1870,

Alicandro c. Sapetti (Legge, 1870, 1, 1010); Cass. Firenze, 17

maggio 1875, [)e [torri e. Bettini (Gazz. G., 1875, (Vil); Gass.

Napoli, 5 aprile 1882, Stella e. Micali (Gazz. l’roc..xnu,138);

1° febbraio 1883, Caldiero c. Guillaume (Gazz. Prot.. 1883, li).

(il) Vedi App.'l'orino, 19 giugno 1871,!)attaneo e. Minoli (Giur.,

'l‘orino, 1871, 628).

(lr.) App. Torino, 17 novembre 1882, Ponte c. Gar-ea (Giur., To—

rino, 1883, 176).

(5) App. Catania, 19 settembre 1890, Parano e. lncordona

(Giur. (lat., 1890, 214).

(6) Cass. Roma, 11aprile188li, Galleottic. riloer (Ann., 1886,

1, 196).

(7) Trib. Bologna, 18 ottobre 1888, Lamma c. Giorgi (Rio.

Giur., Bologna, |888, 334).

(8) Questa disposizione, che, come si 'e fatto notare parlando

delle azioni di sfratto, sarebbe un non senso se applicata letteral-

mente alla azione stessa, non offre alcuna difficoltà per ciò che

cona-rue le contestazioni relative al contratto di locazione non

ancora esaurito.
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caso che, non potendosi fissare il tempo pel quale durerà la

locazione, non si può sapere a quanto ammonteranno i fitti.

Consideramlo però chela loeazioncnon può eccedere i trenta

anni, ed in casi speciali i cento (1), il valore della contro-

versia sulla locazione atempo imletcrminato sarà del fitto

dovuto per trenta annualità, e, se si è nei casi speciali nei

quali la locazione centennale è permessa, del fitto dovuto

per cento annualità, detratto il fitto già pagato per gli anni

che al momento della citazione sono già decorsi. Il codice

civile in alcuni casi permette anche la locazione vitalizia (2).

In questo caso non si devono applicare i principii relativi

alla costituzione di rendita (3), dal momento che nessuna

analogia colla costituzione di rendita vitalizia presenta la

locazione vitalizia: la locazione vitalizia e sempre locazione;

dunque devono ricevere applicazione i principii che alla 10-

cazione sono propri. Senonchè in questo caso non potendo

determinarsi la durata della locazione, il valore della causa

agli effetti della competenza sarà un valore indeterminabile,

e però alle contestazioni che saranno per nascere verranno

applicati i principii relativi alle controversie di valore inde—

tcrminahile.

Se le parti stipulano una locazione perpetua, ed è escluso

che le stesse abbiano dato tale denominazione ad un vero e

proprio contratto di enfiteusi, il valore della causa relativa

alla validità e continuazione'di tale locazione e il valore della

causa relativa alla validità 0 continuazione di una locazione

trentennale o centennale a seconda che nella specie solo l'una

ed anche l‘altra locazione fosse permessa (4); se la locazione

non può durare, a seconda dei casi, che 30 o 100 anni, evi—

dentetttente la causa non può avere che il valore di 30 odi

100 annualità, detratte le annualità pagtte. Ma, se risulta

che esse vollero stipulare un contratto di enliteusi, al quale

diedero nome di locazione perpetua, od anche solo si discute

se ciò abbiano o non abbiano voluto le parti, allora e celle

regole proprio alla determinazione del valore nelle cause di

enlitensi che dovrà essere determinato il valore della causa

agli ell'ctti della competenza, non già con quelle proprie delle

locazioni.

Può avvenire infine che per la locazione sia fissato un

termine, scorso il quale sia in facoltà di una o di altra delle

parti di farla continuare per un secondo termine. In questo

caso se la eontroversiasorge depeche, essendo scorso il primo

termine, la locazione in l'alta continuare, non vi sono diffi-

coltà; il valore della causa risulta dal cumulo dei fitti dovuti

pel secomlo termine. Ma se la controversia sorge durante il

decorso del primo termine, è dubbio se il valore della causa

risulti dal cnumlo dei fitti dovuti pel primo termine o dal-

l'ammontarc complessivo dei fitti dovuti pel primo termine

e pel secondo. Ed e la seconda soluzione che deve essere

accolta, dal momento che anche pel seeondo termine esiste

un vincolo giuridico fra le parti, il quale, perchè vincolo

lOMPETENZA CIVILE

giuridico, ha un valore che deve essere tenuto in conto nella

determinazione della competenza (5).

La sublocazione costituisce un contratto distinto dalla lo-

cazione della cosa che viene sublocata; di qui ne viene che

per le controversie alle quali la sublocazione può dar luogo

il valore della causa va determinato a base del valore del

contratto di sublocazione indipemlentemenlc dal valoredclla

locazione della cosa sublocata ((i), cogli stessi principii che

valgono per la determinazione, agli ell‘ctti della competenza,

del valore della locazione. Ma se la questione sulla sublo-

cazione sorge tra il primo locatore edil subloeatore, allora

anche sela sublocazione ['n la cagione del sorgere della

controversia, dipendendo i rapporti giuridici fra questedue

persone dal contratto di locazione tra esse interceduto, ": a

base di questo contratto che deve essere determinato il va-

lore della causa agli ell‘ctti della competenza.

Anche alle controversie delle quali si discorre sono appli-

cabili i principii posti ai nn. 91 e 95 circa agli ell‘ctti rela-

tivamente alla determinazione della competenza di più capi

di domande che si riferiscono a titolo unico ed a titoli di-

stinti. Nel caso in cui successivamente alla contratta loca-

zione fossero aggiunte alle cose locate altre cose, ed in se-

guito a tali aggiunte fosse stipulato un aumento del fitto o

della pigione, e d‘uopo indagare se le parti hanno voluto

portare una innovazione al primo contratto, o stipulare una

altra locazione per le aggiunte avvenute: nel primo caso, per

le contestazioni sorte posteriormente, il titolo sarà unico ed

il valore della controversia sarà calcolato sulla base dell‘unico

prezzo, nel secondo casoi titoli saranno distinti ed il valore

della controversia sarà calcolato sulla base dei singoli prezzi

stipulati (7).

Alle locazioni sono applicabili anche i principii relativi al

cumulo col principale degli accessori dovuti. Ond’v': che perla

determinazione della competenza le pigioni scadute vanno

cumulate con quelle a scadere per determinate il valore della

causa nella quale viene in discussione il titolo, come pure

vanno cumulati i danni nonché gli interessi decorsi fino al

giorno della citazione sull’ammontare dei fitti e pigioni non

pagati, se a termine del contratto fossero tali fitti e pigioni

dovuti (8).

Ciò che si disse sulla valutazione della causa relativamente

alla competenza nelle controversie per locazione, e applica-

bile quando la controversia sia limitata al mntratto di luca-

zione. Che se la controversia fosse portata in un campo di-

verso sia dalle parti, sia in seguito all’ intervento di un

terzo (9), sia pel giudizio sulla locazione e pel giudizio su

altre azioni (10), allora la competenza deve essere determi-

nata a base delle regole generali relativamente alla influenza

sulla competenza delle modificazioni della domamla da parte

dell'attore, delle eccezioni del convenuto, e della domamla

ed eccezioni del terzo interveniente (11). Ma se, posto fuori

 

(1) Art.. 1571, 'I“ parte e capov. 2°, cod. civ.

(2) Art. 1571, capov. 1°, cod. civ.

(3) Cont. Cass. Firenze, 12 dicemlne1870, Biganu' c. Balli

(Ann., 1870, 1. 389).

(1) Cont. App. Palermo, 22 gennaio1879, Bagnasco c. D’Amico

(Circ. Giur., 1879, 61).

(5) App. Messina, 11 marzo 1872, Demanio e. Tricomi (Temi

lanci.. 1872. 26).

(6) Vedi Cass. Napoli, 4 giugno 1886, Itcriinghieri c. Traversi

(Dir. (; Giur.. Il, 102).

(7) Vedi Cass. Firenze, 12 dicembre 1870, Biganti e. [tatti

(Ann., l870, 1, 389).  
(8) ". App. Torino. 27 gen. 1885, Moiraghi e. [Naruto 013 fi-hbr.

1885, Love e. Meco/n'a (’iiur., 'l‘orino,1885, 230 0228); App. Ge-

nova, 25 aprile-1892, Puccini e. Pioli (Temi Gen., 1892, 3.43).

(€)) Vedi Cass. [tema, 30 giugno 1 893, Marotta e. l’oggiosi (Sorin

Soprana, 1893, 282).

(10) Vcdi Cass. Napoli, 18 novembre 1886, Ricci e. Mazziotti

(Gazz. Proc., xx1. 580). ,

(11) Vedi Cass. Roma, 25 maggio 1878, Lefevre e. Marisa…

(Giur. n., 1878, 1,802); Cass. Napoli, 18 novembre 1876.1)4

Betto e. Leonardi (Gazz. Proc., xt, 51); 6 maggio 1882. Storti

c. Storti (Gazz. Pret… 1882. 258); Trib. Roma, 8 gennaio 1883.

Patriarca e. Ferrazzi (Temi Ram., 1883, 574).



di contestazione che il convenuto e locatario e che con l'at-

tore egli stipulò un contratto di locazione, se il convenuto

eccepiscc al locatore non essere egli proprietario nt: posses-

sore del fondo, la competenza non cangia (1); cangiercbbe in

quella vece se per l’intervento del terzo che pretenda che a

lui come proprietario della cosa fossero dovuti itìtti e le pi-

gioni e che chiedesse a lui doversi fare il pagamento degli

stessi, la causa nei rapporti fra locatore e terzo assumesse

il vero e proprio carattere di una causa di rivendica-

zione.

111 bis. L'art. 77 del codice di procedura parla di locazione:

« Nelle controversie sulla validità () continuazione di una

locazione, il valore si determina, eee. ».

Locazione e nome generico, che comprende la locazione

della cosa, la locazione delle opere, la mczzadria o colonia,

la soccida.

ln qual significato il nome locazione e adoperato in quella

disposizione di legge emerge dal contesto della disposizione

stessa: dicendosi che il valore si determina cumulamlo i

fitti, Ie pigioni e le mercedi di cui si contende, (: evidente

chela legge ha voluto attendere a quelle locazioni prezzo

delle quali e il fitto, la pigione e la mcrccde.

Fitto e pigione sono nomi specifici che premle il prezzo

della locazione pella allittanza di cose mobili od immo-

bili (2), mercante e il prezzo della locazione che si corri-

sponde alla persona che obbliga l‘opera propria all'altrui

servizio (3).

Ma ne fitto, nè pigione, nè mcrccde è ciò che viene corri—

sposto agli intrapremlitori di trasporti per terra e per acqua,

agli intrapremlitori di opere ad appalto () cottimo, o ciò che

appartiene al locatore a soccida; a tali rappotti giuridici non

ednnque applicabile l’art. 77 della procedura civilc,il quale

òapplicabile solo alla allittanza di cose immobili e mo-

bilied al contratto col quale una persona obbliga l'opera pro-

pria all’altrui servizio.

Nemmeno quanto appartiene al proprietario nelle mcz-

zadrie o colonie è fitto, pigione o mercede, e però alle mez-

zadrie o colonie l'art. 77 della procedura civile non riceve-

rebbe applicazione, se una apposita disposizione di legge,

l‘art.1tii7 del codice civile, non dichiarasse che sono comuni

alla mczzadria o colonia le regole stabilite in generale per la

locazione delle cose; l'articolo 77 della procedura è una

regola stabilita in gene ‘ale per la locazione delle cose,

dunque a termine dell’art. 1047 citato la stessa deve essere

applicata anche alla colonia e per la mczzadria.

Nella colonia e mczzadria ciò che rappresenta il fittoè

la quota dei prodotti del fondo, che appartiene al proprie-

tario, la quale non è una quantità fissa, come nelle altit-

lanze, ma una quantità variabile colle variazioni della pro-

duzione del fondo.

La formazione del dato sul quale basare il calcolo del valore

della causa deve dunque avvenire a quel modo stesso che fu

determinato per la fissazione della prestazione annua nella

vendita in derrate per quota dei prodotti del fondo, modo

che si èesposto al numero 100 al quale si rimette per evi-

tare inutili ripetizioni (4).
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@ Ai. —— Azioni reati relative a beni mobili.

112. Norme dalle quali sono rette queste azioni. — 113. Valore

della piena proprietà Valore dell‘usufrutto c della nuda

proprietà. — 1-l/t. Valore del pegno.

112. Allorquando si tratta di azioni reali su beni mobili,

perladcterminazionedclvaloredellacosaoggettodellaazione,

onde sulla base di tal valore determinare la competenza, si

presentano quelle stesse dillicoltà che si presentano allorchè

si tratta di azione personale ai mobili stessi relativa: manca

un criterio generale per potere a base della stessa stabilire

un valore legale fisso pei mobili tutti. Di qui ne deriva per

necessaria conseguenza che alle azioni reali relative a beni

mobili devono essere in via generale applicati ipriucipii

relativi alle azioni personali relative ai mobili stessi, clic

anche alle azioni reali relative ai beni mobili è applicabile

l'art. 80 del codice di procedura civile, e, se aderrate, l'art. 78

del codice stesso. Si disse che sono in generale applicabili

le disposizioni degli art. 78 ed 80 del codice di procedura

' civile, perchè in alcuni casi di azioni reali quelle disposi-

zioni non sono punto applicabili. Ciò si verifica in tutti i casi

nei quali la cosa mobile relativamente alla quale viene eser-

citata l’azione ha un valore legale fisso: in questo caso il

valore della azione reale è il valore che a termini del co—

dice di procedura civile ha il rapporto giuridico pel quale

l’azione reale viene esercitata. 0ml'ò che, se, per esempio,

qualcuno rivendica contro colui che si trova in possesso un

diritto di rendita, un diritto proveniente da contratto di

locazione, perchè a sè e non già al possessore apparte-

nente, non è ammessa la dichiarazione e la presunzione di

valore di cui all'articolo 80 del codice di procedura civile,

mail valore della cosa rivendicata è quello che a termini

degli articoli 76 e 77 del codice stesso hanno le rendite e

le locazioni.

Per ciò che concerne l'applicazione alle azioni reali sui

beni mobili dell'art. 80 del codice di procedura, ci si rimette

a quanto fu esposto nel @ 1 relativo alle azioni personali.

113. I diritti reali su cose mobili possono essere di pro-

prietà, di usufrutto o di nuda proprietà, di pegno.

Il codice di procedura all‘art. 70 parla dei diritti di pro-

prietà, di usufrutto e di nuda proprietà su cose immobili,

nulla dice relativamente a quei diritti su cose mobili. Però

è risaputo che il totale valore della cosa vi e quando sulla

stessasi ha un diritto perpetuo, chè quando sulla cosa havvi

un diritto vitalizio il valore del diritto vitalizio è la metà

del valore del diritto perpetuo, come la metà del valore di

questo ultimo diritto e il 'alore del diritto di colui che ha

il proprio diritto limitato dal vitalizio altrui. Di qui ne

viene che agli effetti della competenza se viene esperita

una azione reale di proprietà il valore della controversia

è il valore totale della cosa, se viene esperita una azione reale

di usufrutto o di nuda proprietà il valore della controversia

non è che il valore totale della cosa diviso per due.

114. Diritto reale su cosa mobile e anche il diritto di

pegno; del valore della azione relativa allo stesso ci si (lo—

vrebbc occupare a questo luogo. Senoneln':, essendo tale ma-

 

(1) Vedi Cass. Torino, 17 aprile 1873, Finanza e. Opera Pia

di Oppiano (Giur., Torino, 1873, 436).

(2) Confr. art. 1581 cod. civ.

(3) Contr. art. 1637 cod. civ.

(4) Vedi, in tema di valore della causa agli ell‘ctti della compe-

tenza nella mczzadria e colonia. Trib. Vicenza, 21 settembre 1874,

-1-2 — Utensro tramano, Vol. ill., parte 3°,

 Mezzadri c. Dani (Eco Trib., 1871, li?/i.): Cass. Firenze, 6 aprile

1875, Dini e. Gastaldi (Gioi-rt. leggi, l875. 502); Cass. Roma,

: 26 novembre l885. .-lppetito e. I’anzadoro (Temi Ram., 1885,

587); Pret. Castelnuovo (ìarlàgnana, 16 febbraio 1885, Puccini

e. Luce/teri (Mon. Prot., 1885, 183.
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teria regolata dalle stesse norme colle quali è regolata l‘ipo—

teca, si presceglie di far parola dell‘azione per il pegno

quando verrà parola della azione per l'ipoteca.

@ 5. — Azioni reati relative a beni immobili.

115, Generalità. — 116. Contestazioni relative alla proprietà. —

117. Contestazioni relative all‘usufrutto ed alla nuda pro—

prietà. — 118. Contestazioni relative a servitù.— 119. Cott-

tcstazioni relative a regolamento di confini.

115. Adottato il sistema del valore legale delle azioni agli

effetti della determinazione della competenza, se vi erano

azioni nelle quali il valore legale potesse ricevere ampia

applicazione, queste erano precisamente le azioni reali re—

lative agli immobili. Infatti in queste azioni viene non già

il valore più o meno arbitrario chele parti possono aver

dato alla cosa, ma la cosa stessa nella sua materialità, indi-

pendentemente dal suo prezzo. E sulla valutazione di questa

cosa, se non relativamente al suo valore di mercato, relati-

vamente alle altre cose della stessa specie, havvi un punto

di partenza, che è il medesimo sulle cose immobili tutte, il

tributo diretto verso lo Stato, che la legge presume essere

per tutti gli immobili in un rapporto costante cui valore

degli immobili stessi, che è di facile constatazione, null'altro

esigendosi per conoscere lo stesso che la ispezione dei

registri degli uffici delle imposte. Nel sistema del valore le-

gale agli effetti della competenza, per le azioni reali im mo-

biliari si presentava ovvio il sistema di prendere per base

onde determinare il valore della causa il tributo diretto
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verso lo Stato, e fissare il valore della controversia in un

multiplo del trilmto stesso. Ed appunto sulla base del tri-

buto diretto verso lo Stato l‘art. 79 del cod. di proc. civile

comanda che sia determinato il valore della causa agli elfotti

della competenza nelle azioni reali relative ad immobili. Il

tributo diretto verso lo Stato; cioè, la imposta fondiaria o

quella fabbricati,a seconda che si tratti d‘intmobili soggetti

ad una od all'altra imposta, coni decimi addizionali che

fossero stati imposti (1); ma il tributo diretto che esiste

al momento della citazione (2): se i cangiamenti dello stato

di fatto che avvengano posteriormente alla citazione non

alterano la competenza quale e determinata a base dello

stato di fatto esistente al momento della citazione stessa,

nessuna influenza può essere esercitata dai cangiamenti nel

tributo. Questo principio però va limitato nella sua applica-

zione al caso in cui la causa fosse stata introdotta avanti il

giudice competente a base del tributo gravante sull‘immo-

bile al momento della citazione; chè, se fosse stata intro

dotta avanti un giudice incompetente e pei cangiamenti nel

tributo il giudice fosse divenuto competente, ben potrebbe

essere la causa avanti di lui proseguita (3): una dichiara-

zione di incompetenza in questo caso sarebbe una inutilità,

dal momento che anche dopo dichiarata la incompetenza il

giudiziodovrebbe essere introdotto avanti il magistrato che

si dichiarò incompetente.

ln materia di azioni reali immobiliari non dunque di-

chiarazione di valore da parte dell'attore (4), non presun-

zione che il valore della azione sia entro la competenza

dell'Autorità giudiziaria adito (5), non ammissione concordo

 

(1) Cass. Napoli, 16 maggio 1893, Di Salvatore e. Marzo

(Mov.Giur.,1892,262). La Cassazione stessa, nella decisione 6 lu-

glio 1874, Basile e. Pugno (Ann., 1874, 1, 338). cosi ragionava:

« Osserva che l‘articolo 79 del codice di procedura civile sta-

bilisce che nelle controversie sulla proprietà dei beni immobili

il valore della causa si determina moltiplicando per 100 il tri-

buto dirctto verso lo Stalo.

rr Nella presente lite si è disputato, se dovesse moltiplicarsi

il solo tributo principale, ovvero anche i decimi addizionali. Il

tribunale civile di Taranto ha giudicato in quest‘ultimo senso,

ed il suo giudizio 'e uniforme alla legge.

« Questa prescrive che a regolare la competenza occorre tener

presente il tributo diretto verso lo Stato. Ora non è men vero

chei decimi addizionali costituiscono pure essi parte del tributo

che si paga direttamente allo Stato; epperò debbono mettersi

a calcolo allorquando vuolsi definire il valore di un immobile.

« Nè regge la osservazione del ricorrente, chei decimi addi—

zionali costituiscono un‘imposta variabile e provvisoria, di cui

non si può tener conto, potendo essere accresciuti o diminuiti

nel corso del giudizio, il che produrrebbe il mutamento del giu-

dice primo adito-, dappeichò la competenza vien regolata inal-

terabilmentc al tempo della dimanda, al il posteriore mutamento

di valore non entra a calcolo. Altrondc, anche la imposta prin—

cipale può essere soggetta a cambiamento, crescendo o dimi-

nuendo la rendita imponibile e l’aliquota delt‘imposta erariale,

come avviene oggi pei fabbricati, e non per quuto la compe-

tenza e regolata sempre da una norma fissa, quando si pone

mente al tributo che si paga allo Stato al tempo in cui il giu-

dizio e istituito. »

E la Cassaz. di Roma, 22 mam 1884, Ferraguti e. Finanze

(Legge, 1881, 1, 796):

« Attesochè, quando la legge (art. 79 cod. di proc. civ.) di-

spone che nelle controversie sulla proprietà di beni immobili il

valore della causa si determini moltiplicando per cento il tri-

buto diretto verso lo Stato, sia erroneo lo escludere dal computo

i decimi addizionali onde questo si accresce. Imperocchè, qua-  

lunque essa sia, questa di decimi addizionali non importa spe-

cialità alcuna di sostanza, ma e mera forma di accidentalità di

aumento in quota proporzionale del tributo preesistente. E dove

questo aumento rimane fisso a tempo indeterminato, se anche

serbi singolare denominazione che ne rammenta la origincpri-

mitiva, nullamcuo necessariamente accede al tributo stesso, e col

medesimo inevitabilmente si identifica e si compenetra dal mo-

mento che ricorrono identici gli estremi della materia imposta,

del modo dello importa, e dell‘ente a cui credito accade la ri-

scossione.

« Né la legge distingue, come non aveva ragione di distin-

gnare, per lo effetto in discorso, fra il tributo stabilito prima-

mente e quanto vi fosse in seguito eventualmente aggiunto. Bene,

traendo dall‘imposta il criterio per il regolamento della compi»

tenza secondo valore nelle contestazioni immobiliari, s‘è fermata

di preferenza ed esclusivamente sul tributo diretto erariale, per-

chè, se anche non immutabile, non corre tuttavia le oscillazioni

che la misura continuamente variabile di loro bisogni induce nei

carichi che, sulla stessa base della fondiaria, regolata a sua volta

sulla cstimazione censuaria, hanno sino a limite massimo prefisso

potestà di sovraimporre i comuni e le provincie, rimanendo cosi

il tributo anzidetto uno dei fattori più eostanli per generica va-

lutazione approssimativa immobiliare ».

(2) Vedi Cass. Torino, tt aprile 1888, Maccagno c. Giacchino

(Giur.. Torino, 1888, 229).

(3) Vedi Cass. 'l‘orino, 31 dlcembre 1885, Moretti e. Francia

(Giur., Torino, 1886, 17).

(i) Prcl.di Naso, 17 marzo 1879, Finanze e. Gatania(Giorn.

Prct., 1879, 352).

(5) Cass. '1‘orino, 10 luglio 1868, Ùabria c. Gain-ia (Gazz. G..

1868, 375); 14gcnnaio 1871, Gorle e.Ca/‘farctliMnn, 1871 , 1,16).

Cont. Cass. Torino, 18 febbraio 1869, Di Vergine e. Finanze

(GÌW. Îi-. 1869.1, 115) ;App. Genova, 7 tuglio1891 , Amdghifliù

Amegln'ni (Temi Gen., 1891, 535).

Vedi anche Appello Roma, 26 giugno 1890, Gem. di Vitor-

chiano c. Mcnicacei (Temi Ram., 1890, 474).
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di valore (1); la competenza e determinata sulla base del

tributo, sia o no sollevata dalle parti la questione del valore

della causa agli effetti della competenza (2), abbia o no il

convenuto accettato il giudizio presso il magistrato adito (3).

Non importa che l‘immobile sia portato in catasto con una

denominazione diversa da quella colla quale realmente do—

vrebbe essere denominato (4), se per effetto della denomi-

 

nazione diversa non dovesse essere sottoposto ad un diverso

genere di imposta (5); non importa che dopo l'allibramento

in catasto siansi avverati mutamenti nell‘im mobile, che nel-

l'immobile esistano cose che dal catasto non risulterebbero

sullo stesso esistenti (6): è sempre il tributo diretto verso

lo Stato che da il mezzo di determinare la competenza per

valore; il disposto dell'art. 79 della procedura non consente

 

(1)Cass. Napoli,13dic.1887, Lallani c. Mazzei (Gazz. Proc.,

xxu, 222); Cass. Torino, 9 maggio 1883, Pola e. Turri (Giur.,

Torino, 1883, 677).

Cont. App. Torino, 15 aprile 1879, Gasielii c. Richetii (Giur.,

'l‘orino, 1879, 542); Cass. Torino, 20 agosto 1884, Raiti e. Val-

lonza (Giur., Torino, 1884, 640).

(2) Cont. Trib. di Castelnuovo di Garfagnana, 4 settembre 1869,

Palini c. Mannolini (Legge, 1869, 1,957); Cass. Torino, 7 marzo

1877, Bianchi e. Reboa (Ann., 1877, 1, 276).

Quest'ultima decisione e cosi motivata:

« Attesochò il codice di procedura civile. dopo avere stabi-

lito che sono di competenza dei pretori le azioni civili e com-

merciali, il cui valore non ecceda lire 1500, passa in seguito

a dettare le norme a seguire per determinare il valore di cia-

senna causa, giusta la speciale natura, ed all‘ art. 79 dispone

che nelle controversie sulla proprietà dei beni immobili il va-

lore della causa si determina moltiplicando per cento il tributo

diretto verso lo Stato, soggiungcndo che, quando il valore dell’im-

mobile non si possa determinare dal tributo, la causa si const

dora di valore eccedente le lire 1500. '

« Se intendimento del legislatore quello fosse stato di stabi-

lire che il pretore debba sempre d’ufficio dichiararsi incompetente

nelle controversie concernenti la proprietà di beni immobili, ec-

cettochè colla produzione del relativo certificato sia dimostrato

che il valore dell’immobile in disputa, calcolato in ragione di

100 volte il tributo diretto verso lo Stato, non eccede il va-

lore di lire 1500, sarebbesi certamente adoperata una locuzione

ben diversa da quella in cui è concepito il citato articolo 79.

« Il testo invece e lo spirito di questadisposizione di legge danno

chiaramente a diu-dere. che il legislatore si preoccupò dei molti

inconvenienti, ritardi e spese, che derivano dal sistema, per lo

innanzi in vigore, di ammettere altri generi di prova per ista-

bilirc il valore degli immobili in contesa, all‘effetto di risolvere

la questione di competenza; e credette miglior consiglio di adot-

tare un metodo unico, che, se non corrisponde sempre esatta-

mente alla verità, ha però il grandissimo vantaggio di troncare

prontamente una siffatta questione pregiudiziale, quello cioè di

ragguagliare il valore dello stabile all’ammontare del tributo di-

rctto verso lo Stato da cui a colpito, moltiplicato per 100, ag-

giungendo come corollario, che quando quel valore non si possa

determinare dal trilnilo, la causa si considera di im valore

superiore alle lire 1500. '

. « Ma evidentemente questa disposizione, che ha per oggetto

di troncare in un modo spiceio ed incontroverlibile ogni possi-

bile controversia circa la competenza pretoriale, allora solo deve

e può trovare applicazione, quando una questione, od almeno un

dubbio siasi dall‘una delle parti proposte, 0 siasi potuto elevare

nella mente del giudice, circa il valore dell‘immobile.»

(3) Cass. Palermo, 4 febbraio 1874, Furnari e. Valenza (Gir-

colo Giur., 1874, 67).

(4) Cont. Cass. 'l‘orino, 15 dicembre 1871, Gabulli c. Musco

(Leggc,_1872, 1,248).

(5) E evidente che, se l‘immobile risulta dal catasto un ter-

reno sottoposto alla imposta fondiaria ed invece sul suololiavvi

lllìfl.toslrltlldlìe che dovrebbe essere soggetta alla imposta fon-

diaria, o viceversa, la ditl‘erenza fra lo stato reale della cosa e

le risultanze catastali influisce sulla determinazione della com-

petenza.

(6) Cass. Firenze, 2 dicembre 1872, [duri e. Zauli (Legge,

1872.1. 657); Cass. Napoli, 2Ugcnnaio 1874, [rocce. Milani (Ann.,

1874-1. 276); App. Casale, 12 marzo l88-5, Coralli c. Tru/[i  

(Giur. Gas.. 1885, 239): Cass. Torino, 30 giugno 1893, Marco

c. Sormani (Fora It., 1893, i, 1367); Cass. Napoli, 1° agosto

1882, Rocchetta c. Martino (Foro It., 1882, i., 1118); App. To-

rino, 24 febbraio 1882, Blatter e. De Peccoz (Giur., Torino,

1882, 323).

La Cass. di Roma, 20 febbraio 1888, Giorgiort e. Bassi (Foro

Il.,1888, 1, 263), così considerava:

« Attesochè la sentenza denunciata ha ritenuto in fatto, cor-

reggendo l'errore incorso dal primo giudice, che nei quattro vani co-

stituenti il corpo di casaal civico 11. 82-83, annotata in catasto,

di parte della quale era è lite, non fossero comprese le due stanze

ad uso di granaio, erettevi dal Bassi nel 1873 al 1874.

« E di codesta omissione ne rendeva anche ragione, facendo

osservare come in obbedienza all'art. 4 della legge 24 agosto

1877 sulla tassa dei fabbricati, quei due locali, siccome desti

nati alla conservazione di generi agricoli, per andare esenti dalla

relativa tassa, non potevano mai esservi compresi, conforme il

certificato censuario del 23 marzo 1885 prodotto negli atti.

« Ma quale, se questa od altra, ne possa essere stata la ra-

gione, su di che ogni indagine riescircbbe nel caso soggetto

del tutto oziosa, una volta ritenuto il fatto della omessa an-

notazione, la questione, se tale può dirsi, che si solleva col ri-

corso, versa circa il sapere se il valore di un immobile sulla

base del tribuîo, all‘effetto di determinare la competenza, debba

sempre esser quello, anche per la parte ommessa e che non figura

nel censo quale risulta dal certificato primitivo, in cui quella

parte non era, ne poteva esservi compresa. O, in altri termini,

riguarda la cosa sotto un aspetto generale, se i cambiamenti av-

venuti posteriormente nel fondo, come casa o fabbricato che sia,

non si abbiano punto a considerare, cosi agi effetti del tri—

buto che della competenza, da determinarsi codesta in base a

quel primo annotamenlo, secondo sembra vogliasi sostenere dal

ricorrente. ,

« Ma i': ovvio l‘osservare che le modificazioni successive di

semplice qualità dello stabile potranno non attendersi, sia nei

rapporti del contribuente coll’erario dello Stato per lo ammon-

tare del tributo, sia agli ell‘ctti di determinare il valore onde

statuire la competenza; perla ragione appunto che l'intero sta-

bile. trovasi riportato in catasto, e di conseguenza, finchè non

si proceda a revisioni e rettifiche dalla Direzione all'uopo inca-

ricata, la base del tributo a qualsivoglia effetto deve sempre

rimanere quella che emerge dal certificato riferentesi alla

primitiva censuazione.

« Non cosi però quando le avvenute modificazioni ed inno-

vazioni siano di quantità, riguardino cioè l’accrescimento di esso

stabile; nel qual caso la fede del censo non rispondendo più allo

stato attuale del fondo, rimancndone una parte scoperta, quanto

a questa torna applicabile l‘art. 79, ult. al., cod. proc. civ. onde

determinare la competenza.

« Ne potrebbe essere altrimenti, giacchè, per ritenere il con-

trario, dovrebbe considerarsi la parte dell’ente imponibile, ossia

dello stabile, su cui cade la controversia, come non avente

alcun valore, cosa per sè ripugnante ed assurda.

ii Essa invece ne ha ben uno, ed e quello che il surriferilo

articolo, dal momento che non e determinabile colla scorta dei

censo, dichiara doversi conside are siccome rccedentele lire 1500.

il Oiiil‘i': che la sentenza, attribuendo alla parte di casa (i due

nuovi vani e bottega) che si vuole rivendicare dal ricorrente, un

valore superiore alla competenza pretorio, lungi dallo avere vio-

lato il disposto dell‘articolo 79 cod. proc. civ., ne ha fatto

invece la più retta applicazione. »
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una semplice facoltà, della quale il giudice possa usare in

difetto di altre prove sul valore, e un disposto impera-

tivo, assoluto che non ammette eccezioni (4). Se l'immo—

bile è allibrato in catasto, ma non paga tributo per non

avere rendita, il suo valore è minimo, e però la causa deve

essere ritenuta di competenza del giudice inferiore (2); ma

se l’immobile non è portato in catasto per qualsiasi mo—

tivo anche perchè area di camposanto (3), o se essendo por—

tato non è sottoposto il tributo per un motivo diverso dalla

mancanza di rendita non bzivvi alcuna base per determinare

il suo valore; in questo caso a termini dell’ultimo capoverso

dell‘art. 79 del codice procedura civile, la controversia si

considera di valore eccedente le lire millecinqnecento,anclte

se vi fosse la prova che il valore commerciale dell’immobile

e inferiore a tal somma (4), sia che l‘immobile non censito

vengain controversiadasoloo venga in controversia insieme

ad altri immobili censiti (5); e non sono annuesso prove

del valore (6).

 

('l) Cass. Palermo, 9 marzo 1875, Jaconc c. Jacone (Monit.

Pret., 1873, 317); Cass. Torino, 26 luglio 1872, Tra.cina c.

Penco (Ann.,1872, 1, 358); Cass. 'l‘orino, 28 gennaio 1879, Zu—

nino e. [tamarino (Foro It., 1879, I, 437); App. Torino, 15 aprile

1879, Gav-[elli e. Nichetti (Giur., Torino, 1879, Sti-2); Pret. Ba— ,

gnasco, 30 aprile-1879,!tosio c. Veglia (Moni! Pret., '1870, 328):

App. Casale, 12 marzo 1885, Coralli c. Tru/[i (Giur.. ’l‘or., 1885,

239); 'l‘rib. Bologna. li settembre 1885, Marabiui c. Garella (Riu.

Giur., Bologna. 1885, 280); App. Casale, '15 gennaio 1885, Gar-

rone e. Bianca (Giur. Gav… 1885, 140); Trib. Orvieto, 15 aprile

1887, Corsa c. Valentino (Giorn. Giur. deil’ltaliacenlrale,1887,

103); Pret. Accumuli, 15 maggio 1888, Nobile e. Del/iui (Giorn.

Giur. dell‘Italia centrale. 1888. 130); Cass. 'l‘orino, 10 dicembre

1889, Solari c. Falcone (Giur., Torino, '1800, 43); Cass. 'l‘orino,

23 dicembre 1889. l’avevi e. Go…. di Siziano (Giur., Torino, l890.

HA); App. Casale, 24 aprilc1891, Lombardi e. Morando (Gilu'.

Gas., 1801, 208); Cass. ’l'orino, 5 marzo 1802, Saluai c. Fas-

rini (Giur., 'l‘orino, 1802, 300); Cass. Napoli. 10 giugno 1882.

Uarlomagno c. Melogli (Gazz. Proc., xvu, 320).

(2) Vedi Cass. Napoli, 9 gennaio 1878, [lago e. Montemurro

(Gazz. Proc.. xm. 402).

(3) Cass. Napoli, 14 gennaio 1885, Gain. di Ferrandina c.

Galiieri (Gazz. Proc., xtx, 495).

(li) Cass. ’l‘orino, '… luglio 1868. Galzia e. Galzia (Gazz. G..

1808, 375); Cass. Firenze, 15 giugno 187-’i, Tubiini c. Fab-

bri (Ann., 1874, ‘i, 386); Cass. Torino, '13 settembre 1870, Li—

berato c. Giordano (Giur. It., 1870, 1, 777) ; Cass. Firenze, 8 gen-

naio 1870, Gain. di Sodano c. Lucchesi (chgc, 1870, 'I, 336);

9 febbraio 1880, Ercolani c. Abelli (Giur. It..1880, 'i, 573);

Cass. Napoli, 8 giugno 1880.1f'iuanzc e. Anelli (Foro (t.., 1880,

'l, 882); Cass. 'l‘0rino, 12 novembre 1880, Galamariui c. Gala-

marini (Giur., ’l‘orino, 188-], 205); App. Venezia, 7 dicembre

1876,Ghiesa di S. Antonio e. Brugnoli (Temi Ven., 1877, 122);

’l'rib. Conegliano, 5 aprile 1876, ItiIa/fi e. LOM/ti (Mouil. Giud.,

Venezia, 1876,331);App.Ge1i0Va,22 luglio 1866, Museo e. Cappa

(Gazz. G., 1866, 86); Cass. 'l‘orino, 19 dic. 1884, Gem. di Ceriano

c. Garbonctli (Giur., Torino, 1885, 57) e 23 dic. 1880, Pavesi

c. Genzano di Siziano (Giur.. Tor,, 1890, il./i); App. Casale,

% aprile 1891, Lombardi e. Morando (Giur. (lav., 1891, 203);

Cass. Torino, 6 settembre 1882, Morosini e. Cinelli (Legge, 1883,

1, 199). .

Cont. Cass. Firenze. '11 luglio 1872, Nomi e. Balocchi (Ann.,

1872, 1.202) c 21 novembre 1870, Devitti c. Bertelli (Ann.,

1870, 'l, ill-'i 3); Cas‘s. 'l‘orino, li luglioî87ti, Marenzi e. Salvi (Mo-

nit. Trib., 1876, 975); Cass. Firenze, 5 maggio 1881, Ituoncrl-

stioni c. llnoncrisliani (Foro It., 1881, I, 454).

(5) Vedi Appello Casale, 13 giugno 1883, Zucca e. Gallina

(Giur. Gas., 1883, 247); Cass. Torino. 2 marzo 1889, Dabuwiie

e. belmonte (Giur., ’l‘orino, 1889, 189).

(6) App. Lucca. 22 marzo 1876, Baldarxan' c. Baldassari

(Ann., 1876. 2, 275).

Cont. Cassn'l‘orino, 20 gennaio 1874, Havcrta c. Zerti (Giorn.

delle leggi. una 182); 5 dicembre 1866 MunicipiodiSmi Remo

:. Calvo (Gazz. Proc., i, 350).

La Cassazione di Torino ha presentato il caso non comune che

ad una stessa udienza sono state emanate due decisioni in senso

opposto. La prima decisione (28 gennaio 1879, Zunino e. [tamo-

rino : Foro It., 1879, 1, 4.37) è cosi motivata:  

« Attesochè l‘articolo 70 del cod. di proc. civ. stabilisce che

nelle controver.—ie sulla proprietà dei beni immobili il valore della

causa si determina moltiplicando per cento il tributo diretto dello

Stato; indi aggiunge, che quando il valore dell‘immobile non si

possa determinare dal tributo, la causa si considera di valore ecce-

dente lire '1500. ll tributo & criterio unico ed assoluto che la legge

ammette per determinare il valore dei beni immobili e regolare la

competenza. Con ciò il legislatore ha immutato il precedente si-

stema consacrato dai codici del ‘l35't- e 1859, secondo i quali il

valore dell'iuunobile e quindi della causa si dclermina dai titoli;

mancando questi, dal tributo diu-tto verso lo Stato, moltiplicato

per cento; in ogni caso da perizia richiesta dalle parti. Questo

sistema era pieno di dittico! a ed incertezze; troppo spesso occorre-

vano indagini, discussioni, un giudizio, una sentenza, non per ri-

solve e la questione, ma per trovare il giudice che dovesse risol-

verla. Questi inconvenienti che una lunga esperienza aveva messo

in luce, il legislatore si propose di toglierti; volle che il giudice

fosse certo, che le parti avessero modo facile e sirn o per cono-

scerlo; questo modo è il tributo; quando manca la norma del tri-

buto non è lecito ricorrere nè a titoli, ne a perizia. nie ad altre

maniere di criteri, di prove e di argomenti: la causa con una pre-

sunzione assoluta iuris el de iure si ritiene di un valore ecce-

dente lirc 1500.

a Attesoclu': all'articolo 79 conti-avvenne il tribunale civile di

Savona, quando, pur non potendo determinare il valore del fondo

servicnte col tributo, ritenne nondimeno la causa di un valore

inferiore alle lire 1500, e perciò di competenza del pretore. desu-

mendo questo valore da elementi che la legge non riconosce, cioè

da un estimo catastale, estimo che il ribunalc non si sa con qual

tentiamento suppose che contenesse il reddito reale del fondo, e

questo reddito rappresentasse un valore di lire 100 per ogni cin-

que lirc di reddito stesso \).

La seconda, Ruggero e. Beria d'Argentina (Faro It., 1879,

i, 435), e cosi motivata:

« Attesochè l‘articolo 71 del vigente codice di proc. civ. fissò la

competenza dei pretori per tutte le azioni il cui valore non ecceda

le lire 1500, e questaè la dichiarazione di principio che regola

la loro giurisdizione per valore; che re nelle controversie sulla

proprietà di beni immobili il successivo articolo 70 ha detto che

per calcolarne il valore si prendesse per base il tributo dircll0

verso lo Stato, e, nell’ultimo alinea, « che quando il valore non

(( si possa determinare dal tributo, la causa si considera di valore

« eccedente le lire 1500 », con questo disposizioni peri» il vigente

codice non ha inteso di escludere a priori, ed in modo assoluto.

che, mancando in atti l‘elemento del tributo, potesse il valore

dello stabile essere accertato cd apparire manifesto, per il fatto

medesimo delle parti, dai documenti su cui basa l‘azione o l‘ecce-

zione. Cosi già decise questa Corte di cassazione (sent. 20 gennaio

1874, ric. Raverio), temperando il rigore della precedente inter-

pretazione, troppa assoluta. espre sa in alcune precedenti sentenze.

« Attesochè nella denunciata sentenza il tribunale considerò che

nell‘istrumento 7 settembre 1876, su cui il cav. Beria appoggiava

le sue istanze risultava che il sedime in questione in valutato sol-

tanto lire cento, e che il cav. [leggero non ebbe ad allegare che

fosse di un valore eccedente la onnipotenza pretoriale e da ciò con?

cinse che il motivo di nullità per incompetenza in ragione di

valore desunto dall'art. 79 della procedura mancasse di [ondamentu

« Attesochè, avendo per tal motlo il tribunale giudicato che allo



COMPETENZA ciqu à33

 

 

La prova per eccellenza che l'immobile non è allibrato

in catasto, o, se a'librato, la prova per eccellenza del tributo

pagato risulta dal certificato catastale (1), ma, dal momento

chela legge non obbliga il magistrato a servirsi esclusiva—

mente di questo mezzo di prova, non è escluso che il ma-

gistrato possa attingere ad altri mezzi gli clem enti per dare

il suo giudizio (2), purchè da questi elementi attinga i mezzi

per dare il suo giudizio, non già sul valore dell’immobile,

ma sul tributo dall’immobile pagato. La legge non fa ob-

bligo al magistrato di non pronunziarsi sopra un’azioneim-

mobiliare se non havvi in atti la prova del tributo gravante

l'immobile controverso, ond’è che non può essere chiesta

la nullità di una sentenza perchè in atti mancava una tale

prova (3), ma è sempre in facoltà del magistrato di richie-

derla, dal momento che il magistrato deve sempre accertarsi

se la causa è nei limiti della sua competenza per valore.

Se però in atti non vi sia la prova del tributo gravante l‘im-

mobile non può senz’altro dichiarare la propria incompe-

tenza, ma deve invitare la parte a dare la prova del tributo

che sull‘immobile viene corrisposto (4). Gli elementi dai

quali risulta il tributo pagato da un immobile in tanto fanno

prova del valore della causa, in quanto l‘immobile dedotto

in giudizio sia quello stesso al quale gli elementi dai quali

risulta il tributo si riferiscono. Questa prova sta a carico

di colui al quale spetta provare il valore della causa; oud’è

che, se la corrispondenza sia negata, colui che deve provare il

valore della causa deve dare la prova della esistenza della

corrispondenza stessa con quei mezzi che si dimostrino

adatti (5).

Può esser dedotto in controversia non l'intiero fondo, ma

una parte dello stesso. In questo caso è d'uopo distinguere

il caso in cui la parte del fondo che viene in contesa sia

composta di unità catastali distinte da quelle che compon-

gono il rimaueutc del fondo stesso, dal caso in cui venga

in contesa la porzione Ill una stessa unità catastale. Nel

primo caso non vi sono ditticoltit; essendo il tributo com-

misurato per unità catastali, si guarda al tributo pagato

dalle unità catastali dedotte in controversia e sulla base

delle stesse si determina il valore della causa. Le dillicoltà

vi sono pel secondo caso, perchè trattasi di decidere se il

valore deve essere determinato a bus:…- del tributo imposto

sulla intiera unità catastale od a base di quello imposto sulla

porzione di unità catastale in controversia. E sul propo-

sito è d'uopo fare una distinzione tra il caso in cui

venga dedotta in controversia la porzione catastalcpro indi-

oiso dal caso in cui venga dedotta pro diviso. Nel caso

in cui venga dedotta la porzione pro indiviso non vi sono

difficoltà, il valore sarà calcolato su quella quota di tri-

buto che corrisponde alla quota sulla quale si controverte;

cosi, per esempio, dedotta in controversia la metà di una

unità catastale, il valore della causa sarà determinato a

base della metà del tributo pagato dalla intera unità stessa.

Ma può essere dedotta in controversia una porzione pro

divisa dell'unità catastale. In questo caso, la ricerca non ha

importanza se il valore di tutta la unità catastale fissato

sulla base del tributo sta nella competenza del giudice

inferiore; se il pretore è competente pel tutto, lo deve

necessariamente essere per'una porzionedel tutto stesso(ti).

Ha in quella vece importanza quando il valore della unità

catastale sulla base del tributo sarebbe superiore alle lire

1500. Quando si tratta di conoscere quante parti del tributo

gravano le singole parti di unità catastali, non è possibile

riuscire alla determinazione delle parti stesse senza una

istruzione, la quale determini il rapporto di valore che

passa ira parte e parte; perchè un fondo paga 10 di tri-

buto non ne viene che una porzione, la quale costituisce

un quinto del totale, debba pagare 2 parti. Se questa por-

zione è rocciosa, nel mentre gli altri 4 quinti sono, per

esempio, arativi o viceversa, la porzione del tributo che

sta a carico del primo quinto, è rispettivamenteint'erioreo

superiore al quinto del tributo. Ma l’ammissione di una istru-

zione allo scopo di determinare il valore agli effetti della

competenza contrasta col sistema del valore legale adottato

dal legislatoreitaliano, e però di una istruzione preliminare,

non eil caso di discorrere. Ed allora altro non rimane se

non che alfermare il principio che in tal caso il valore si

determina a base del tributo pagato dalla intera unità cata-

stale, su porzione della quale verte la contesa (7).

La controversia può essere relativa agli accessori di un

immobile; in questo caso, se l’accessorio non forma una

unità catastale indipendente dalla cosa principale, la com-

petenza va determinata a base del valore della unità rata-

stale alla quale l'accessorio si riferisce, anche se l’accessorio

è una costruzione rurale (8).

 

stato degli atti vi fosse sufficiente motivo di ritenere il valore

della causa entro i limiti della competenza del pretore, mentre poi

non era dimostrato il contrario dall‘ammontarc «le] tributo a cui

fosse quello stabile soggetto, non violò ni: l‘uno né l'altro dei due

articoli in questo mezzo indicati ».

(1) Vedi Appello. Lucca, 6 giugno 1881, Comune di Valle di

Cadore e. Comune di Cibiana (Legge, 1831, 2, 116); Cassazione

lloma,27 maggio 1885, Gumbucoilu c. Finanze (Gorle Suprema

|88‘5, 198).- Cassazione Torino, 31 dicembre 1885, Moretti c.

Francia (Giu-risprudenza, 'l‘orino, 1836, 57); Cassa ione Fi-

renze, ‘2? luglio 1889, De Rocco e. [)e [tocca, (Temi Ven.,

1889, 633).

(°).) Vedi Cass. Napoli, 2 dicembre 1869, Lippoli e. Comune di

Garumam'ma (Legge, 1870, 1, 150); Cass. Roma, '1 7 maggio 1881,

Ùltiarelli c. Uolaraw; (Corte Suprema, 1884, 833).

(3) Vedi Gass. 'l‘orino, 17 nov. 1880, Appendino c. Garale

(Giur., Torino 1881, 214).

('i) Cass Torino. 9 maggio 1877, Calligaris c. Bastone (Mon.

Trib., 1877, Silì); Cass. Firenze, 13 dic. 1888, Meneguzzi e.

Luca (Temi Ven., l889;107); App. Milano, 16 maggio 1890,

dla/[a' c. Fallita Agneiiu(Foru H.,1890, 1,1204); Cass. Firenze,

1° dic. 1390, Gum. di Ertocaao c. Filippin (Temi Ven., 1891,

‘Z'/'); Cass. Torino, 5 luglio 189/:., .Ghiurotii e Scarpellini c. Pal—

luci (Giur., Torino, 189/i, 419).

(5) Cass. Torino, 8 marzo 1871, Re e. Re (Giur., 'l‘orino, 1877,

319 .

(di) Gas. ’l‘orino, 17 aprile 1883, Peruzzo c. Garbini (Monit.

Trib., 1883, 696)), e 17 febbraio 1882, Revello c. Musso (Giur.,

Torino, 1882.11'1), e "21 maggio ”1885, Vuipini c. Cacciabuc

(Giur., Torino, 1885, 530).

(7) Vedi App. Venezia, ‘24 agosto 1876, Nardini e. Clemente

(Temi Ven., 1876, 6288); Cass. Torino, 17 aprile 1883, Peruzzo

c. Gurbini (Mon. Trib., 1'c83, 696); Trib. Teramo, 7 febbraio

1888, Ginestra c. Ventura (Fora Abruzz., 1888, 88); Cass. 'l‘o-

rino, 23 dicembre 1889, Pavesi e. Com. di Siziano (Giur., Torino",

1890,114);Ca5s 'l‘orino,5marzo 1892, Salvate. Fursini (Giur.,

'l‘orino, 1899, 309); 30 giugno 1893, Marco e. Sormani(Fo-ro

It.,1893, 1, 1367).

(8) Vedi Cass. Torino, 16 giugno 1875, Bardotti o. Mumm:

(Giur., Torino.1875,594); 21 aprilelR’79, Vacrcruilic.(lhicvu

(Ann., 1879, 1, 352) ;App. Casale, ’l/l- luglio |881, Cantagallo e.

Mugrani (Giur. Gar.,1885,2); 15 gennaio 1885, Garrone e.

Bianca (Giur. Car., 1885, MO); Cass. Torino, “2.9 luglio 1886,

; Gemelli e. Boni (Foro It., 1886, l, 1087); “.’. marzo 1889, Da;
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I principi che si sono esposti sono direttamente applica-

bili soltanto allc azioni reali relative a beni immobili (1);

alle azioni personali relative a beni immobili non sono

applicabili che per analogia nei limiti stabiliti quando venne

discorso delle azioni personali relative a beni immobili.

In applicazione dei principi generali sulla determina—

zione del valore, se in una alla azione reale si propone

l‘azione di restituzione di frutti, di risarcimento di danni

anteriori alla domanda, il valore di tali azioni perla deter-

minazione della competenza deve essere cumulato col va-

lore dell‘immobile. Queste azioni accessorie mantengono

però il loro carattere di azioni personali, ond‘è che il loro

valore va determinato colle norme proprio alle azioni per-

sonali (2).

Nelle azioni reali può avvenire che un terzo sia chia—

mato in garantia. L'azione in garantia però non è un‘azione

reale, è un'azione personale, sulla valutazione della quale

non esercita alcuna inllucnza la valutazione della causa prin-

cipale tra attore e convenuto (3).

In applicazione dei principi generali, se il valore risul-

l tante dal tributo è superiore alle lire 1500, la competenza

edel tribunale, se risulta inferiore è il pretore il magistrato

competente a gitulicarc (4).

116. Azioni reali immobiliari per eccellenza sono quelle

relative alla proprietà degli im mobili che compremlono tanto

quelle relative alla proprietà propriamente detta, quanto

quelle relative alla comproprietà (5), quanto quelle relative

alle accessioni. Per queste azioni l'art. 79, parte 1“, del co-

dice di procedura dispone che il valore della causa si debba de-

terminare moltiplicando per cento il tributo diretto verso

lo Stato al quale l‘immobile è soggetto (G), qualunque sia il

valore pel quale l‘attuale possessore abbia acquistato l’im-

mobile(7), e qualunque sia lo scopo ulteriore che una volta

ottcnuta la vittoria si volesse conseguire (8). In applicazione

dei principi posti nel numero precedente si ha riguardo alla

unità catastale che viene in controversia (9), calcolata per

intiero la parte pro diviso della unità catastale stessa (10);

e se è impossibile avere il criterio del tributo, la causa si

presume di valore superiore alle lire 1500 (11). E siccome

è impossibile avere il criterio del tributo quando è incerta

 

monte e. Dalntontc(Giur., Torino, 1889, 189); App. Torino, 11

luglio 1890. Cagna c. Serralunga (Giur.. Torino, 1890, 693);

Trib. Massa—Carrara, 16 settetnbrc 1891, Antudi c. Orlandi (Giu-

rista, 1892, 445).

(1) Vedi Cass. Torino, 29 aprile 1882, Veranda c. Cuniori

(Giur., Torino, 1882, 351); 5 maggio 1891, Aruta c. Mangini

(Giur., Torino, 1891, 394).

(2) Vedi App. Casale, 1° dicembre 1868, Cavellini e. Ferrari

(Temi Cas., 1869, 51); 4 febbraio 1884, Ricotta e. Ponasso

(Giur. Car., 1884, 100); 'l‘rib. Teramo, 7 febbraio [888,Gineslro

e. Ventura (Foro Abruzz., 1888, 88); .-\pp. di Firenze, 9 marzo

1876, [.cotwschi c. A.;-polluti (Ann., 1877, 2, 96).

(3) Vedi Cass. Roma, 15aprile 1878, Subeconomo di Bovino

c. Ilursomundi (Legge, 1878, 1,467).

(4) Trib. Castrovillari, 1° marzo 1867, Orogarzli c. Gaudio

(Gazz. Giu-r., Napoli, 1867, 457). Vedi anche Cass. Napoli, 24

aprile 1874, Amantea c. lf‘rudulc (Legge, 1874, 1, 704).

(5) Conf. Cass. Napoli,… maggio 1893, Di Salvatore e. Marza

(Movim. Giur.. 1893, 262); 14 ottobre 1892, Cumurli e. De

Grandis (Dir. e Giur., Vitt, 291 e 352); App. Milano, 6 luglio

1885, Mainctti e. Confalonieri (Foro It., 1885, t, 831).

(6) Cass. Palermo, 23 dicembre 1879, Navarra c. Castelletto

(Circ. Giur., 1880,128); App. Venezia, 24 agosto 1876, Nor-

dini e. Clemente (Temi Ven., 1876, 288); Cass. Torino, 17

aprile 1883, Peruzzo c. Garbini (Mon. Trib., 1883, 696); Cass.

Roma, 17 maggio 1384, Chiarelli c. Colurasi (Corte Suprema,

1834, 833); Cass. Napoli, 7 giugno 1887, Dal Bene e. Cotugno

(Dir. & Giur.. in, 88).

La Cass. Tori '7 giugno 1862, Ospedale Alessandria e

Guerci (Foro It., 1882, 1, 711) così considerava:

« E per vero, le varie disposizioni onde si compone l’art. 79 re-

lativo al modo di determinare il valore della causa in cui cada in

controversia la proprietà piena o parziale di immobili o la sussi-

stenza di servitù prediali, sono concepito in termini che non am-

mettono distinzione di sorta, in termini che rivelano un concetto

preciso, assoluto — il valore della causa, ivi è ripetutamente

scritto, si determina moltiplicando per cento 0 per cinquanta il

tributo verso lo Stato. — Il significato grammaticale di sillatta

locuzione si fa tanto più imponente, quando si rall'ronti il testo

dell‘ora detto art. 79 del vigente codice con quello dell‘art. 39 del

precedente codice di procedura civile,nel quale era prescritto che

il valore delle cause sulle proprietà degli immobili e sulle servitù

prediali, si dovesse in prima linea desumere tlaititoli, in seconda

linea, e sul difetto di questi, dal tributo prediale moltiplicato nel

modo ivi specificato; che però fossero in ogni caso le parti am-

messe a chiedere che il valore venisse fissato per perizia.

« Tale raffronto infatti servca rendere palese come siasi voluto

assolutamente abbandonare il precedente sistema d’accertamento

del valore delle cause relative a diritti itmnobiliari,comequcllocbe

la esperienza aveva dimm-trale essere pieno di dillicoltà. fonte ben

sovente di gravi disturbi e spese per le parti, che erano costrette

a sostenere lunghe discussioni, non per risolvere la controversia,

ma solo per trovare il giudice che avcsw a risolverla; e veramente

coll‘cssersi stabilito che. quando si abbia la prova del tributo int-

posto sul fondo. il valore della proprietà o della servitù e quello che

risulta dal tributo stesso moltiplicato nei modi accennati, e. nel

caso contrario. la causa si considera di valore eccedente le live 1500,

si ?: apprestato ai contendenti un mezzo facile e sicuro per cono-

scere il giudice avanti il quale abbia ad essere portata la causa, al

tribunale una norma altrettanto semplice quanto appropriata per

decidere se il merito della controversia rientri o no nei limiti

della sua competenza.

« Del resto, che questo sia stato precisamente l'intendimento

del legislatore italiano, stabilire cioè nel tributo il criterio unicoe

tassativo per determinare qual sia il merito intrinseco, il valore

delle cause, in cui si controverta della proprietà di beni immobili

o di servitù prediali, emerge nel modo più aperto dalla relazione

con cui il ministro della giustizia accompagnava la presentazionc

del progetto del nuovo codice di procedura civile, la dove- si rende

appunto ragione della innovazione recata a questo proposito alle

disposizioni del precedente codice. »

(7) Cass. Roma15 aprilc1878, Subeconomo di Bovino c. lius-

somandi (L@ge, 1878, 1, 467). ’

(8) Trib. Castrovillari, 21 maggio 1866, Genovese e. Fabbri

(Gazz. Giur., Napoli, 1866, 580).

(9) App. Catanzaro, 20 giugno 1889, Palmisani c. Pilo (Gra-

vina. 1889, 392); Cass. Roma,22 maggi01885, [l'Ulisse e. Mon-

zara (Corte Suprema, 1885, 386).

(10) App. Aquila, 31 agosto 1886, De Jorio c. Adami (Foro

Abruzz., 1887, 4); 29 marzo 1890, D'Atmaso c. Com. di Curiel

Cartugno (Foro Abruzz., 1890, 133); Cass. Palermo, 4 lebbra")

1892, Zito c. Falcone (Circ. giur., 1892, 3).

(11) Cass. Torino, 22 aprile 1881, Minetti c. Pagliettini (Giur..

Torino, 1881, 511); Cass. Firenze, 30dicemlne,18ti9, Pisanesclri c..

Arrighi (Ann., 1889, 281) ; App.lìeuova, 26maggio 1877. E'I'fl_lll

Tanzi c. Stu/fetti (Eco giur., 1877, 389); Cass. 'l'orino,17aprtlc

1883, Peruzzo c. Gerbini (Mon. Trib.,1883, 696); App. Aquila.

31 agosto 1886, De Jorio c. Adami (Foro Abruzz., 1887, 4);

App. Genova, 16 maggio 1892, Com. di Torriglia c. Garavch

(Giurista, 1892, 217); Cass. 'l‘orino, 30 dicembre 1892, stesse.

(Giur., Torino, 1893, 185); Cass. Napoli, 5 agosto 1893, L"“-

sano c. Santoro (Dir. e Giur. tx, 139).
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la quantità di immobili per la quale l'azione viene esercitata,

cosi in tal caso la controversia sarà da considerarsi di valore

superiore alle lire 1500(1). L‘im possibilità di avere il criterio

del trilmto può essere soltanto relativa, ciò che si avvera

quando la contesa si aggira Stil punto se una cosa innuobi-

liarc appartenga ad uno piuttosto che ad altro dei due fondi,

il valore dei quali è diverso agli effetti della competenza;

anche in questo caso dunque sarà da ritenersi la causa di

valore superiore alle lire 1500 (2).

Nel caso di accessione il valore della controversia èil

valore delle unità catastali alle quali l‘accessione ebbe

luogo (3). Ciò ben inteso quando l‘azione che si esercita

per l'accessionc è reale; chè, se si trattasse di azione per-

sonale derivante dalla accessione avvenuta, la competenza

dovrebbe andare regolata dalle norme alle azioni personali

proprie.

Per ciò che concerne ilcaso di eomproprietàil valore della

causa non sempre può essere determinato nello stesso modo,

quantunque sempre il valore debba essere desunto dal tri-

buto (4).Nclla controversia di rivendicazione della compro-

prietà di un immobile, il valore della causa è determinato

a base della quota di tributo che corrisponde alla quota di

compr0pn'età reclamata. Nello controversie relative all‘eser-

cizio dei diritti di comproprietà, il valore della causa e de-

terminato :\ base della quota di tributo che corrisponde alla

quota di comproprietà spettante all’attore. Ma se la contro-

versia di comproprietà è relativa ad una parte dei due im-

mobili, comc, per esempio, un muro, un pozzo, ecc., il

valore della causa deve essere determinato a base del valore

della unità catastale appartenente a colui che reclama la

comproprietà. E questa una applicazione dei principii posti

ucluuinero precedente. Quando viene esercitato un dirittopro

indiviso, non si e nella impossibilità di determinare il tri-

buto che colpisce il diritto indiviso esercitato; siccome il

diritto indioiso affetta le cose sulle quali il diritto viene eser-

citato in ogni sua parte, il tributo che colpisce tale diritto

i;flu_n‘aliquota del tributo totale. Ma, quando viene in contro-

versiauna parte di una unità catastale, il valore della con—

troversia è determinato dal valore della inticra unità catastale

della quale la cosa reclamata fa parte; quando si reclama la

comproprietà di un muro, di un pozzo, ecc., si reclama parte

delle unità catastali cui appartiene, dunque il valore deve

essere determinato dal valorcdell‘unità catastale della quale

si pretende far parte la cosa reclamata.

In materia di comunione non deve mai esser calcolata a

base del tributo l‘azione di danno che un condomino eser-

cita contro altro condomino per ciò che quest'ultimo possa

avere fatto sulla cosa comune di lesivo ai diritti del primo (5);

l'azione di danno è sempre un'azione personale e perciò alla

stessa l'art. 79 del codice di procedura non è applicabile.

Se colle azioni reali relativo alla proprietàsi domandano

i frutti, i danni anteriori alla domanda, il valore di questi casi

va in applicazione delle norme generali, sommato col valore

dell’immobile per la determinazione della competenza (6).

Siccome, quando più sonoidobitori nonsolidalidi cosadi-

sputata, ci sono tante controversie quanti sono icrcditori, dc-

rivi l'obbligazione da titolo unico o da titoli distinti, cosi,

se si tratta di rivendicare fondi posseduti frazionatamentc

da più persone anche in forzadi titolo unico, il valore della

causa è il valore della parte posseduta da ognuno dei con-

venuti (7).

I principi enunciati ricevono applicazione tanto nel caso

in cui la controversia di proprietà visia inseguito ad azione

proposta 0 ad opposte eccezioni (8).

117. Diritti reali immobiliari sono l'usufrutto e la nuda

proprietà sui beni immobili, reali immobiliari possono es-

sere dunque le azioni agli stessi relativi, ed in forza del

principio che il valore della controversia nelle azioni reali

immobiliari va determinato a base del tributo, il valore

delle dette azioni deve essere determinato a base del tributo.

Ma il multiplo del tributo saràquello stesso clteèdalla legge

determinato per le azioni reali immobiliari relative alla

 

(1) Cass. Firenze, 30 dicembre 1869, Pisanasclti e. Arrighi

(Ann., 1869, I, 281).

(2) Cass. Torino, 9 maggio 1883, Pola e. Turri (Giur. Torino,

1883, 677). '

(3) Trib. Lanciano, 25 agosto 1884, Jarussi e. De Cristofaro

(Hiv. di giur., Trani, 1885, 696).

(4) La Cass. di Torino, 3 dicembre 1880, Griffa c. Grif/'a

(Foro It., 1881, i, 734), così considerava:

« Attesoclu': il pretore di Carignano in prima istanza ed il tri-

bunale civile di Torino in grado d‘amello posero in fallo che la

controversia cadeva sulla comproprietà del cortile e del pozzo in-

dicati nel libello introduttivo del giudizio.

« Attesoclrè perle azioni circa la proprietà immobiliare e sue

modificazioni la legge di procedura civile. ammette, per determi-

nare il valore della causa, come attributivo di giurisdizione, un

unico criterio come più semplice e razionale e più facile a speri-

mentarsi, ed è quello tassativamente indicato dall‘art. 79, cioè il

tributo diretto verso lo Stato.

« Attesocltè invece quel pretore dapprima, ed il tribunale civile

tlappoi, si arbitrarono di sostituirvi altri e ben diversi criteri. Il

giudice di prima cognizione ritenne cheil valore della controversia

si determinava facilmente dallo scapito che potrebbe solfrirne la

casa dell‘attore quando venisse privata della comunione del cortile

e del diritto di attingere acqua al pozzo. E non senza prima aver

genericamente rigettata l‘eccezione d'incompctenza, ordinava però

preliminarmente una perizia in quel senso e per quello scopo;

« Ed il tribunale collegiale alla sua volta ritenne che, « inizia-

| tasi la causa avanti la pretura, si aveva la prova più certa ed  

« inconcussa che l‘azione veniva, come doveva essere, limitata ad

« un valore non al di la di lire 1500, c che sotto lale rapporto

« considerata la sentenza pretoriale, non poteva a meno che riu—

« scire regolare e giuridica, limitata ogni cosa pur sempre, giusta

« il tenore della domanda primitiva, ad un valore non al di la

a delle lire 1500 >).

« E nel mentre poi nel dispositivo confermava l‘appellala sen-

tenza, nei motivi secondava pure i voli dell’appellante in via in-

cidentale, acciò il perito estendesse il suo esame all’accertamento

eziandio del valore del pozzo per la parte cheglienc spettava come

accessorio della sua casa in confronto degli altri comproprietari;

« Attesocbè pertanto è troppo evidente l'incorsa assorto viola-

zione del chiaro disposto dell’art. 79 del codice di proc. civ., e,

ciò stante, sarebbe un fuor d‘opera l‘cslomlerc ancora l'esame alle.

altre denunzie di altre non meno gravi, ma secondarie violazioni

di legge. n

(5) Vedi Cass. Napoli, 13 gennaio 1887, Gatta e. De Angelis

(Dir. (: Giur., …, 387).

(6) App. Casale, 4 febbraio 1884, Ricotta c. Ponasso (Giur.

Car., 1884, 100); App. Roma, 19 aprile 1887, Finanze e. Choru-

bini (Legge, 1888, 1, 670); App. ’l'orino, 5 settembre 1892, Da-

moz c. Com. di Challand (Giur., ’l‘orino, 1893, 27); Cass. Roma,

18 gennaio 1893, Finanze e. Fanelli (Corte Suprema, 1893, 43).

(7) Cont. App. Lucca, 22 marzo 1876, Baldassari c. Braida:-

sart' (Ann., 1876, 2, 275); App. Milano, 13 marzo 1885, Ditta

Girard c. Ditta Calabt' (Mon. Trib., 1885, 572).

(8) Vedi Cass. 'l‘orino, 5 aprilc1886, De Terzi c. Franzoni

(Giur., Torino, 1886, 456).
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piena proprietà o sarà un multiplorliverso? Non può esservi

dubbio che l'usufrutto e la nuda proprietà hanno un valore

inferiore a quello della proprietà piena, il multiplo del tri-

buto clrc dà il valoredella causa nella controversia sulla pro-

prietà o sull‘usufrutto deve dunque essere minore a quello

che dà il valore della causa nelle controversie relative alla

proprietà. Ed in applicaziouedel principio generale che,ain

ell'ctti dellacorupetcnza, l'usufrutto e la nuda propri'età hanno

ciaseuuo il valore della metà della proprietà piena, il valore

della causa nelle dette controversie dev'essere il prodotto

che risulta dalla moltiplicazione del tributo diretto per cin-

quanta. li ciò che dispone l‘art. 79, capov. 1°, codice procc-

dura civile.

Il capoverso prima dell'art. 79 codice procedura civile

non parla cbc di usufrutto e di nuda proprietà, tace sull‘uso

e sull'abitazione. Ma anche questi sono diritti reali che col«

l‘usufrutto non hanno alcuna essenziale dillierenza, e però

alle azioni relative agli stessi va applicato quanto e stato

detto per l‘usufrutto. E va applicato quanto è stato detto per

l'usufrutto tanto nel caso in cui l'usuario goda dell'intero

immobile e l'aveute diritto alla abitazione abiti l'intera casa,

quanto nel caso in cui l‘uso e l'abitazione abbiano luogo per

parte delle cose; la determinazione della quota di valore

corrisperulente alla parte usata ed abitata ed a quella non

usata 0 non abitata esigerebbc un'istruzione ]ll‘elllllllltu‘c,

e questa istruzione in tema di competenza per valore non è

ammissibile.

Ladisposizione del primo capoverso dell'art. 79 codice

procedura civile, oltre che all‘uso ed alla abitazione, deve

estendersi per analogia atutti i diritti reali frazionari della

proprietà che appartenessero a terzi sul fondo e che, come

le servitù, non sono regolati da norme speciali. E però va

applicata alle controversie sul diritto di caccia (1), sul di—

ritto di pesca (2), alle controversie sulla dotalità dell'im-

mobile (3), ecc.

La competenza si determina moltiplicando il tributo di-

retto per cinquanta, qualunque sia la sede nellaquale sorga

la questione sull'esistenza del diritto; ond’è chose pignorati

i frutti di un fondo, qualcuno vantando un diritto di usu-

frutto si faccia a rivendicarli, e la controversia si agiti sul

punto della esistenza a meno del diritto di usufrutto, il va-

lore della controversia dev‘essere determinato moltiplicando

l
per cinqranta il tributo diretto verso lo Stato gravante il

fondo i frutti del quale sono stati pignorati (4).

Anche per le controversie delle quali si (: discorsoiu que-

sto numero, mancando i dati del tributo, la causa dev‘essere

ritenuta di valore superiore alle live 1500.

118. Diritto reale innuobiliarc (: il diritto di servitù, le

azioni relative dunque sono reali immobiliari, ed, in appli-

cazione del principio generale relativo alla determinazione

del valore nellcaziorri realiirumobiliari, il valore dell'azione

stessa dev‘essere un multiplo del tributo. Infatti per l‘art. 79,

cap. 2°, codice procedura civile, se la controversia cade sopra

una servitù prediale, il valore si determinadaq nello del l'onda

servente(5) valutato tal fondo secondo le norme. sulla valuta-

zione dei fondi relativamente alle controversie sulla pro-

prietà (6) e però trattandosi di servitù urbane valutando il

fondo servente sulla base dell’imposta fabbricati, che grava

il fondo stesso (7). Queste ultiure proposizioni non si tro-

vano scritte nel capoverso secondo dell'articolo 79 della

procedura, ma non per questo non risultano dal contesto

dell'intiero articolo, posto in correlazione coi principi gene-

rali relativi alla dctcrrninazione del valore. Infatti, escluso

pci principii generali che in materia di immobili si possa

adottare per la determinazione del valere un eriteriorli-

verso da quello risultante dal tributo diretto verso lo Stato,

una volta che la legge parla del valore del fondo agli clfetti

della competenza, non può riferirsi che ad un valore deter-

minato a base del tributo. Ma il valore del fondo risultante

:\ base del tributo e quello stabilito dalla legge sulla pro-

prietà; nò l’usufrutto nè la nuda proprietà sono fondi; sono

diritti sui fondi. llunque,se lalegge parladivalorcdel fondo

servente, non può avere voluto altro se non che ladetermi-

nazione di tal valore colle stesse nornrc che diede per la

determinazione del valore relativo alle proprietà. Si potrà

censurare la legge di non aver tenuto presente che la servitù

non è che un diritto frazionario della proprietà, e che però

non era conforme ai dettami della logica attribuire alla parte

il valore del tutto, molto più dopoclrè si era adottato un prin-

cipio diverso per l’usufrutto e per la nuda proprietà: che era

preferibile adottare per la valutazione delle servitù prediali

un multiplo del tributo inferiore a quello stabilito perlava-

lutazione della proprietlr; ma questo censure non tolgono

che la legge abbia adottato un principio diverso, e che però

 

(1) Vedi Cass. Firenze, 13diccmbre 1875, Frezza c. Zamboni

(Eco Trib.. 1876, 54).

(2) Vedi Cass. Napoli, 31 luglio 1880, Finanze e. Guadalupi

(Gazz. Prot., 1881, 347).

(3) Vedi Cass. Torino,19 gennaio 1869, Nerina e. Mascarella

(Mon. Trib., 1869, 76).

(4) Vedi Cass. Napoli, 6 febbraio 1868, Carboni e. Liupali

(Gazz. dei Trib., Napoli, 1868, 143).

(5) Vedi Cass. 'l'orino, 30 luglio 1868, Gatti e. Com. di Monte-

leone (Gazz. G.,1868, 441);App. Casale, 5 giugno 1882, Piquet e.

(ian/". SS. Trinità di Carpineto (Giur. Cas., 1882, 274); App.

Venezia, 6 novembre 1883, Bazzoni c. Crescente ( Temi Ven.,

1884, 92); App. Aquila, 14 settembre 1886, Blasi c. D’Andrea

(Faro Abruzz., 1886, 160).

(6) Cass. Torino, 8 aprile 1874, Mosca c. Trinzet(fliur.,Torino,

1874, 371); Cass. Firenze, 9 febbraio 1880, Ercolani e. Abelli

(Giur. It.. 1880, 1, 573); Cass. Torino, 6 inarz01879, Gilardi c.

Gilardi (Giur., 'l‘orino, 1879, 357); App. 'l‘orino, 8 luglio 1881, Ver-

cellalla c. Graziano (Giur., Torino, 1881, 619); Cass. ’l‘orino, 12

novembre 1880, Colmariru' e. Colmarini (Giur., Torino, 1881,

205); App. Casale, 5 giugno 1882, Piquetc. Uonfrat. SS. Trinità 
di Carpineto (Giur. Car., 1882274); App. Venezia, 6 novembre

1883, Bazzoni e. Crescente (Temi Ven.,1884,92);Ca55.b‘ap0“.

22 gennaio 1885, Dalla Mura c. Paolillo (Gazz. Proc., xx, 22);

Cass. Torino, 1° giugno "l886, Ferrari e. Giani (Ann., 1886, 1,

275); 24 settembre 1886, Corn. di If'osdiiwvo c. Landi; (Giur..

Torino, 1886, 752), 16 giugno 1888, Alberti e. Boria (Giur., To-

rino, 1888, 437); Trib. Camerino, 29 aprile 1889, Marsili 0-

De Angelis (Giorn. giurid. dell’Italia centrale, 1890, 181);

Trib. Bologna, 7 maggio 1895, Puccietti c. Elmi (Iti-v. Giur., llo

logna, 1895, 174); Cass. Torino, 27 giugno 1882, Ospedale di

Alessandria c. Gucrci (Foro It., 1882, |, 766); 'l'rib. Novara.

28 marzo 1892, Gattatico c. Cattaneo (Giur..'l‘ovino, 1892, 511).

Cont. Pret. di l\‘lurazzano, 2 ottobre 1868, Bruno e. Bruno

(Giur., Torino, 1869, 63); Cass. Torino, 30 luglio 1868, Goth

e.Cam. di Monteleone (Gazz. G., 1868, 442) ; Cass. Raina, 1° marzo

1879, Selvaggi c. Mancini (Giur. It., 1879, 1, 363);Cass. Firenze.

11 novembre 1889, Parque" c. Gandolfi (Terni Ven., 1890, 5)-

Vedi anche App. Palermo, 27 gennaio 1893,Cam. di Corleont

c. Sarzana (Faro Sic., 1893, 11 ). _

(7) Vedi App. Torino, 24 luglio 1875, It'erra'l'ctti c. Tornielli

(Giur.. ’l‘orino, 1875, 604).
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l'interprete debba tener conto di quanto dal legislatore e stato

voluto.

Il valore delle cause nelle azioni reali relative a servitù

(:il valore del solo fondo servente (1), ma di tutto tal fondo

enon della sola porzione sulla quale la servitù viene eser-

citata(2), del fondo servente non dell’intima possessione

del quale il [budo servente fa parte (3), cioè delle sole

unità catastali affette alla servitù.

l"u giudicato che, se si disputa sulla scelta tra più fondi

di quello pel quale dovrà essere esercitata la servitù di pus—

saggio, lacornpetcnza va determinata non a rispetto delvalore

complessivo dei foudi,nra rispetto al valoredi quello che a

scelta fatta rimane come fondo servente (4). Che la compe-

tenza si debbadeterminare a base del valore complessivo

dei vari l'ondi fra i quali la scelta dev'esscr fatta e da esclu-

dersi e però in tal parte va approvata la decisione; non

tuttii Ibridi vengono in controversia, ne viene in controver-

sia uno soltanto, e però la competenza non può essere de-

terminata che a base del valore di uno dei l'ondi. Ma che

la competenza si dehlradeterminare a base del valore del

fondo che risulta scelto bassolutarnente da escludersi. Il

giudicare super l'uno o per l'altro dei fondi la servitù deve

essere esercitata, (: giudicare del merito della controversia, e

per venire a questo giudizio i- d'uopo cheil giudice sia conr-

pctente a giudicare. La competenza in quella vece dev'essere

determinata a base del valore di quello dei fondi che ha un

valore maggiore degli altri: i: questo il massimo valore che

può avere lalite, èquesto dunque il criterio clredcvc es—

sere accettato per deternrinare la r.:urnpctenza.

Dovendosi determinare il valore della controversia dal

valore del fomlo servente, il valore della controversia e quello

del fondocolpito dal divieto di fare qualche cosa apregindizio

del fondo vicino (5) o che deve tollerare che il proprietario

del fondo vicino l'accia qualche cosa; ond'è che:

quando l‘azione ha per oggetto di far dichiarare tenuto

il convenuto ad osservare nelle sue costruzioni la distanza

 

(1) Vedi App. Casale, I.") gennaio 1885, Casrunc e. Bianca

(Giur. Car., 1885. tun; Cass. Napoli. 28 settembre1870, 'l‘ella

r. [)e Francesco (Legge. 1870, 1, 1l2l).

(2) CaSs. Firenze. l5rlirembre1873,Zamagninic. Mas.rabuoni

(.-Imr..1873,1, 67); Cass. ’l'orino. 9 maggio 1877, Calligari.r

r. Itartonc (Mon. 'l‘rilr., l877, 572); App. Catanzaro, 7 giu-

gno 1879, Ilie. rti .llcmlicitù c. Mantica (Faro Cala/)., 1879,

55); Cass. lierna, 20 dicembre 1876, Giullare-la c. Ilruni (Foro

Il… 1877, |, 403); Cass. 'l'orino, 13 marzo 1882, lv'aniino c.

Persino (Mon. Trib.. l882. 456); App. Casale, 15 gennaio 1885,

Garrone e. Bianca (Giur. Car., 1885, 140); 'I‘rib. Camerino, 15

giugno 1888, Pirelli e. Cagnacci (Giorn. giur. dell'Italia ccn-

irale, 1888, 172); Cass. 'l‘orino, 28 aprile 1893, Villa c. Bucci-

nclli (Giur., Torino, 1893, 556);8 novembre 1892, Talenlino c.

Capita (Giur. 'I'orirro, 1892, 753); 11 dicembre 1886, Ihres c.

.llatleodo (Foro It.. 1887, i, 88);Cass. Roma,-13 apr-ilc1893,0ec-

carelli c. Bruni (Ilio. Univers… 1893, 238); Cass. Palermo, 16

marzo 1895, Clrinclcrni c. Grirco (If‘oro Sic., 1895, 151); Cass.

'l'orino, 10 novembre 1892. Com. di Chignolo c. [ta/[tini (Giur.,

Torino, 1892, 771).

Vedi anche Cass. Roma. 22 dicembre 1891, De Mic/tele e. De

Angeli (Giur. It.. 1892, i, 1, 90).

(3) Cass. Napoli. 15 dicembre 1885, Fossa c. Battaglia (Gazz.

Proc., xx, 450); Cass. Firenze, 21 novembre 1887, Dell’Hosle e.

.Illi Maecarani (Giur. It.. 1888, 1, 1, 8); Cass. Roma, 13aprile

1893, Ceccarelli c. Bonini (lilo. Univers, 1893, 238); Cass.

Il'alermo. 16 marzo 1895. Chindcrni e. Grieco (Foro Sic., 1895,

51).

La Cass. di Torino, 11 diccmbre1886, 13ch c. Matteodo (Foro

”… 1887, |, 88). cosi ragionava:

« Considerato che l‘art. 79 cod. proc. civ. prescrive che, se la

controversia cada sopra servitù prediale, il valore della causa si de-

lerrnina da quello del fondo servicnte, moltiplicando per cento il

tributo diretto verso lo Stato;

. « Che, non avendo la legge medesima definito che si abbia ad

intendere per fondo, e siccome, giusta la più costante giurispru-

denza, la servitù prediale. querido pure colpisca una sola parte del

fondo, tutto per altro lo investe, perchè non in quella sola parte

lo «topi-ezza e degrada, ma nella sua integrità, cosi vuolsi ritenere

che veramente il legislatore ha avuto in mira codesto deprezza-

mento, e cosi la totalità del fondo deprezzato, e non la sola parte

del medesimo in cui la servitù si esercita; ma. poiché sarebbe men

ragionevole sia il supporre che il legislatore abbia inteso per fondo

semente l‘intera possessione spettante al proprietario del fondo

medesimo, sia il ritenere abbia egli voluto avere per tale quella

Sfila parte segnata… catasto conan distinto numero; inquantochè

non di rado accade come un appezzamento, indicato in mappa

'10“ un solo numero, appartenga a diversi proprietari, così egli è

43 — Drcrsro tramano, Vol. VII, parte 3“

 

più conforme allo spirito del citato art. 79 che per fondo abbiasi

ad avere tutto quello appezzamento che lo stesso proprietario ri-

tenga qualcun solo fondo di per sé stante, astrazione faltarlaqucgli

altri che insieme col medesimo costituiscano l'intera di lui posses-

sione, quando speciali circostanze non concorrcsscro a dimostrare

che soltanto ad opportunità della causa l'abbia egli cosi qualificato;

« Che l'invocata legge sul catasto avendo uno scopo tutto al'-

fatlo proprio, che è di accertare non solo la consistenza, ma an-

cora la natura, il grado di bontà e la rendita all‘oggetto di una

esatta tassazione delle singole parti di un fondo, non potrebbe ser-

vire dinormaper la definizione del fondo a cui accenna il precitato

art 79 al fine ivi indicate;

« Che, pertanto, se il tribunale con incensumbile giudizio di ap—

prezzamento desunto dalle risultanze degli atti e dai prodotti do-

cumenti atl'errnava che il fondo del ùlatleodo, sul quale esistono le

piante di cui il Bues chiese l‘abbattimento perchè non alla legale

distanza del proprio fondo,era della superficie indicata nel catasto

coi numeri di mappa 60, 76 e 77, formanti un sol tutto, non ha

con ciò violato il precitato art. 79 cod. proc. civ., ni: l'art. 3 delle

disposizioni preliminari al codice civile, come neppure gli art.. 3

della legge sul catasto 4 giugno 1895 e 92 del regolamento perla

conservazione del medesimo 20 dicembre 1879, invocati nel se-

condo mezzo.

« Considerato che tanto codesto stabile del Alatteodo nei conr-

plessivi suddetti tre numeri di mappa, quanto quello del Ihres,

sono, come in fatto ritenne il tribunale, e come del resto consta

dai certificati di catasto da essi rispettivamente prodotti in causa,

gravati dal tributo diretto verso lo Stato in somma tale, che, mol—

tiplicata per cento, eccederebbe le lire 1500;

« Che, dopo di avere dichiarato che fonde servicntc dovevasi

ravvisare quello del Bucs, onde dal valore del medesimo, calcolato

a norma del precitato art. 79, determinare la competenza della

causa, il tribunale soggiunse che, quand'anche si avesse invece a

ritenere per fondo servienle quello del .)Iatteodo, pur tu'tavia la

causa non poteva essere di competenza del pretore, perchè il me-

desimo fondo, come sovra si disse, era anch'esso di un valore che

la eccedeva;

« Che, pertanto, riesce all'atto superfluo l'esarninarc il primo

mezzo, se cioè il tribunale abbia rettanrente o meno giudicato col-

l‘avere affermato che il fondo Ihres anzichè quello del Matteo-‘Io

era servicnte, imperocclrè, comunque fosse, restava pur sempre

certo che la causa per ragion di valore non poteva essere di com-

petenza pretoriale; perchè tanto l‘uno che l‘altro fondo fa dal tri-

bunale ritenuto di un valore che la accedeva. »

(4) Cass. Torino, 12 giugno 1883, Serra e. Negi-citi (Giur.,

Torino, 1883, 820).

(5) App. Torino. 10 settembre 1878,Sturac. Gaylieito (Giur.,

'l‘orino, 1878, 581).
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legale dal fondo dell'attore, il valore della causa è il valore

del fondo del convenuto (1);

nelle questioni ultins non tollcndi la competenza si mi-

sura dal valore della casa o suolo che vuolsi edificare (2);

nelle azioni dirette a far demolire opere costruite dal

convenuto iu contravvenzione aservitù, il valore della causa

è il valore del fondo del convenuto stesso (3);

contrastandosi l‘apertumdi vedute diretto nel muro pro-

prio prospettante la proprietà altrui, il valore della eausaò

il valore del fondo sul quale le vedute dirette si vogliono

aprire; non giù il fondo sul quale le vedute dirette si

aprono (4);

nelle controversie relative a fosse fatte nel fondo supe-

riore perl‘incanalamento delle acque per comodo e vau-

taggio dei fondi inferiori, la competenza va determinata a

base del valore del fondo superiore (5).

Più fondi appartenenti a proprietari diversi possono es-

sere all'etti aservitù a profitto di un solo fondo. In questo

caso, in applicazione dei principii generali, se l'azione di

servitù viene esercitata contro uno solo dei proprieiari dei

fondi serventi ed anche contro tutti ma in giudizi distinti,

la competenza si determina a base del valore di ciascuno dei

feudi serventi, ma se l'azione viene esercitata nello stesso

giudizio contro tutti, la competenza e determinata a base del

valore complessivo dei fondi serventi.

Se coll‘azione di servitù viene anche esercitata l'azione per

danni anteriori alla domanda, il valore va determinato eu-

mulando il valore del fondo servente col valore dei danni

richiesti (6).

Per quanto concerne la prova del valore del fondo scr-

vente vanno applicati i principii esposti per la prova del va-

lore nelle controversie di proprietà (7).

Determinato in tal modo il valore, il pretore e competente

a giudicare se la causa non è di valore superiore alle lire

1500 (8).

I principii esposti sono applicabili tutte le volte cbc si

faccia una vera e propria controversia di servitù (9); che

se non fosse verae propria azione di servitù, per l'azione

che si esperimenta dovrebbero essere applicati i principii

proprii all'azione esperimcntata. Ma quando havvi vera eon-

troversia di servitù nulla importa chela controversia stessa

insorga inseguito alla domanda dell'attore ed in seguito alla

eccezione del convenuto, aventi i requisiti che devono avere

le eccezioni per produrre un cangiamento allo stato dein

atti relativamente alla competenza (10) ; i principii esposti

allora sono sempre applicabili.

119. L'azione di regolamento di confini nella sua essenza

non altro e che una rivendicazione di quella parte di fondo

che in seguito alla confusione dei confini, trovasi incorpo-

rata nel fondo vicino (11). Atteso ciò, anche l‘azione di re-

golamento di confini e una azione reale immobiliare, e se

e azione reale immobiliare, non può sottrarsi all'applita-

zione del principio generale, cheil suo valore dev'essere dc-

terminato col criterio del tributo diretto verso lo Stato (12),

del tributo diretto, non già di tutto il fondo i confini del

quale si vogliono regolati, ma della zona sulla quale havvi

la controversia, perchè non già tutto il fondo, ma solo questa

zona è l'oggetto dell'azione (13).

Eciò che dall'art. 79 del codice procedura civile, capov. 3",

è disposto: « se la controversia cade sul regolamento dei rou-

finì, il valore si determina da quello della parte di proprietà

controversa ». Ma in qual modo si determinerà il tributo

della parte di proprietà controversa?(14) Come contraria al

sistema del valore legale, deve essere esclusa la soluzione

per la quale. fosse necessario procedere ad una perizia per

determinare il valore della proprietà controversa, sia il va-

lore commerciale della stessa, sia il valore proporzionale

che le potesse essere attribuito in ragione di tributo (15).

Perle ragi0ni addotte al n. 115 e da escludersi il sistema

della valutazione in ragione della superficie controversa, il

 

(1) App. Torino. 8 luglio 1881, Vercelloito e. Graziano (Giur.,

Torino, 1881, GI‘J): Cass. Torino, 6 marzo 1879, Gilardi e. G;“.-

lardi (Giur., 'l‘orino, 1879, 357).

(2) Trib. Catanzaro, 13 aprile 1872, Vitale e. Gem. di Grue—

coli (Giur., 'l‘orino, 1872, 592). '

(3) Cass. Torino, 1 maggio 1885, Gesta e. Ducato (Giur., To-

rino, 1885, 492).

(’i) Cass. Torino, 27 oltobre1887, Bellocchio e. Gaiianeo(Mon.

Trib., 1887, 1017).

(5) Trib. Camerino, 29 aprile 1889, Marsili e. De Angelis (Giorn.

giur. dell'Italia centrale, 1890, 181).

(6) Cass. Torino, 20 ottobre 187/;, Dal Ponte e. Mazzolini

(Ann., 1875, 1, 188).

(7) Confr. Cass. Firenze, 9 febbraio 1880, Ercolani e. Abolli

(Giur. It., 1880, 1, 573); Cass. Napoli,8gìugno1880,Finanzee.

Anelli (Foro It., 1880, |. 882); Cass. Torino,12 novembre1880.

Gaimarini c. Gol-marini (Giur., Torino. 1881, 201); App. Ca-

sale, 10 maggio 1881, Ospedale di Alessandria e. Testa (Giur.

Gas., 1881, 173); App. Torino, 8 luglio 1881, Vcrcellotlo

e. Graziano (Giur., Torino. 1881, 619).

(8) App. Torino, 11 febbraio 1879, Sacchetto e. Mars-acco

(Giur., Torino, 1879. 412). Confr. Trib. Novara, 28 maggio1892,

Gattanco e. Gattatico (Giur., Torino, 1892, 511).Vedi anche App.

Torino, 30 novembre 1888, Raimondi e. Finanze (Giur., Torino,

1880, 231).

(il) ". App. Torino, 12 febbraio 1869, Morra c. Goria (Giur.,

'l‘orino,-1869, 231); Cass. Torino, 6settembre 1866, Annunzio e.

Martino(l.egge. 1866, 1,209); App. Casale-. 1° giugno 1552, Pi-

quet e. Gan/"r. SS. Trinità (Giur. Gar.,1flflti, 274); Cass. Roma,

23 giugno 1883, Scaccia e. Menghini (Temi Rom., 1883,296);  

Cass. ’l'orino, 1° maggio 1885, Gusto e. Ducato (Giur., Torino,

1885, 492), e 21 settembre 1886, Gom. di Fostù'uooo c. Landi

(Giur., Torino, 1886, 752); 10 novembre 1802, Gem. di Gio'-

gnolo e. Raf/bui (Giur., Torino, 1892, 771); 6 settembre 1882,

Morea-ini e. Gioielli (Legge, 1883, 1,199).

( 10) Vedi Cass. Torino, 21 settembre 1886. Gem. di Fosdinovo

e. Landà (Giur., Torino, 1886, 752); 13 luglio 1882, 11‘antaguli

e Sammarzano (Goa-.:.. Torino, 1882, 201).

(11) Gas. Roma. 21 febbraio 1891, Bru.roni e. Gianni (Gm-tc

Suprema, 1891, 82). — Contr. App. Casale, 19 maggio 1891, Di'

Benedetti e. Verri (Giur. Gay., 1891, 225).

(12) Vedi Cass. Torino. 6 maggio 1884, Gem. di Ronco e. l'er-

raris (Giur., Torino, 188/», 189); 5 febbraio 1886,Ganova e.Ltr

renzetti (Giur.. Torino, 1886, 260).

Cont. Pret. Murazzano, 2 ott. 1868, Bruno e. Bruno (Giur..

Torino,1869, 68). '

(13) App. Casale, 1°.dieembre 1888, Gascllini e. Ferrari (Tcnn'

Gas., 1869, 51) ; 19 maggio 1891, De Benedetti c. Verri (Giur..

Gar..1891,225);€as5. Roura,21 febbraio 1891, Bruronic.tiiam"

(Goria Suprema, 1891, 82).

( 14) Vedi App. Casale, 1° dicembre 1888, Gascllini e. Fcrrm‘t

(Temi Gas., 1889, 51); Cass. Napoli, 30 maggio 1883, Nacci f

Grassi (Gazz. Proc., XVIII, 474); Cass. Tonino, 21 maggio1tt8o.

Volpini e. Gacciabuc (Giur., ’l‘orino, 1885, 530).

(15) Sul proposito la Cass. di Napoli, 31 gennaio 1889, Gal-

luccio c. [)e Fulco (Foro It., 1889, I, 518), così considerava:

« Attesnebè la domanda di regolamento di confini ha sollevato

sino da principio la questione di competenza per valore indetermi-

nato; e nel merito, se la eonfinazione, dove manca fra i due fondi.

debba seguire la linea del muro già in parte esistente. come 50
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tributo none imposto in ragione disuperficie, ma in ragione

del complesso delle condizioni delle unità catastali. An—

che in questa ruateria dunque è d'uopo rapportarsi alle

unità catastali. Se la porzione in controversia forma da per sè

una unità catastale è dal tributo sulla stessa imposto che

deve essere determinata la competenza. Se è iueontrovcrso

che detta porzione forma parte di una uuitir catastale o dal

tributo imposto sulla unità catastale della quale fa parte

che deve essere determinato il valore della causa. Se infine

éconlroverso se la porzione faccia parte di una e di altra

unità catastale, il valore della causa è determinato dal tri-

buto imposto su quella fra le varie unità catastali che paga

tribute maggiore. Se, determinato in tal modo il valere, lo

stesso risultaint'ra le lire 1500 la competenza a giudicare

è del pretore, altrimenti e del tribunale (1).

Ed’uopo non confondere lecou troversie per—regolamento di

confini colle controversie per apposizione di termini; l'azione

per far stabilire i termini è una azione personale che dalle

norme relative alla competenza per le azioni personali è

retta (2). Le due azioni possono però essere unitamente

proposte, ed in tal caso sorge dubbio se, per la determina-

zionedella competenza, i valori dei capi di domanda devono

essere cumulati, o se devono in quella vece essere distinta—

mente considerati.Senoncliè, considerando che il titolo delle

azioni di regolamento di confini e l’avvenuta usurpazione in

seguito alla inclusione del fondo del convenuto in parte del

fondo dell'attore, nel mentre il titolo nell‘azione di appo-

sizione di termini è l'obbligazione legale di cui all‘art. 411

cod. civ., ogni dubbio vien tolto; si tratta di capi di do-

manda fondati su titoli distinti, e però i valori non devono

essere cumulati.

é6. — Controversie di stato, di tutela, di diritti onori—

fici ed alt-re di valore indelerminulrilc.

120. Controversie di valore assolutamente iudctcrminahile. —

121. Controversie di valore relativamente imlctermiuabilc.

— 122. Esempi di controversie di valore relativamente inde-

terminabile. Controversie sulla qualità ereditaria. Non è di

valore indeterrniuabile la controversia relativa alla decadenza

dal beneficio dell‘inventario. Coutrm'ersic relative a cose il

cui importare deve essere liquidato nel giudizio. Controver-

sie relative a società. Altre controversie.

120. In tanto si può determinare il valore di una con—

troversia in quanto sia possibile ragguagliarc ad una somma

in danaro l'oggetto della controversia stessa. Vi sono alcune

controversie per le quali questo ragguaglio non e possibile,

ed in allora, nel sistema della distribuzione dellagiurisdizione

fra Autorità giudiziarie di grado differente, due sistemi pos-

sono essere adottati ai riguardi della competenza a giudi-

care delle cause stesse. Può essere stabilita una competenza

speciale per materia,attribuendo csolusivameutela cogni-

zione di quelle controversie ad una Autorità giudiziaria, puù

dichiararsi dalla legge per presunzione juris et dejure che

 

stiene l‘attore, ovvero la linea della siepe, come afferma il conve-

nuto. Sicchè la parte in controversia risulterebbe raffigurata dalla

zona che intera-dc tra le due linee che si tirassero secondo il muro

o secondo la siepe, seguendo l‘una o l‘altra opinione.

« Atlesochè la sentenza impugnata, rigettando l‘appello del con-

venuto, non ha fatto che confermare il dispositivo di prima istanza,

il quale riserva di provvedere sulla competenza in base degli ele-

menti catastali che ordinava all‘attore di esibire. Se non che, ri-

sultando da entrambe dette sentenze che a determinare il valore

della causa intenderebbesi dividere il tributo del fondo intero in

proporzione della zona controversa, che non ha numero distinto in

catasto; gli è questo l'argomento precipuo del ricorso, col quale si

sostiene essere cib contrario al sistema della legge, scolpito nel-

l‘art. 79 cod. proc. civ.

« Attesochè senza dubbio nella controversia relativa ad immobile

il solo catasto dee fornire il criterio legale per determinare il valore

della causa. fila e vero altresì che, in fatto di regolamento di con-

fini, la legge guarda al valore della parte controversa anzichè del-

l'intero, giusta il citato articolo; dappeiclrù l‘interesse concreto

dell‘azione finium regundorum &: di ripigliare quella'parte del

proprio fondo che si dice esserne stata disvelta per l‘alterazione

deieonfini. Ora, poichè la legge indica in tale maniera di azione la

parte invece dell'intero, bisogna inferirne che la divisione del tri-

buto properzioualmente alla parte che si vuol rivendicare non sia

tal concetto illegale da far cassare la sentenza che l‘abbia vaghe?-

giato. lmperocchè egli e ovvio che la parte minima di un fondo,

quale può rientrare nella rettificazione dei confini, manchi di nu-

mero distinto di catasto per essere compresa nel loro intero. E

quando la legge ha indicato in generale la parte di proprietà con-

troversa invece della sola parte, la quale, contro il solito, fosse

distintamente allibrata, vuol dire che ha ammesso la divisione

pmporzionale come necessaria conseguenza del principio stabilito.

Ne si obbietti che la parte non distintamente allibrala sia in altri ter-

mini eselusa dalla legge per l’ultimo capoverso del citato articolo,

che dichiara la causa di valore eccedente lire 1500, sempreché il

Valore non si possa determinare £'ll tributo. L‘argomen to può essere

"l laggieri appuntato di petizione di principio. quando si ponga

mente che l'indeterminato per legge sia ben diverso da ciò che è

determinabile prontamente per un semplice sillogismo; e che la  

legge, facendo la ipotesi di ciò che non possa essere determinato

dal tributo, non abbia certo inteso coruprendervi anche quello che

possa essere determinato dal semplice raffronto quantitativo, per

cui si dilunghi tanto la parte minirna controversa dalla intera

estensione nel calcolo del tributo, da non eccedere mapa-mai to

fire millecinquecento.

« Attesoelrè seguedagli esposti principii che. pur dicendosi deter-

minabile il valore della parte secondo il tributo dell‘intero, non si

debba mai smarrire l’unico criterio che la legge ripone. nel catasto,

come la sola fonte per attingervi la decisione della competenza.

Onde non è chi non vegga il vizio di ragionamento della sentenza

impugnata. la quale suppone possibile anche una perizia perdeter-

minarc il valore; quasichò si potesse in tema di competenza tra-

scorrere ad istruzioni ed indagini estrinsecbe in sostituzione di

quella sola che compete di arguire direttamente dal catasto. Ma

cotesto vizio di ragionamento, a cui basta contrapporre… la giusta

emenda, non reca verun pregiudizio al dispositivo della sentenza

confermata in appello, che è fermolala negli stretti limiti detra-

tasto;nè vi e ragione di anticipare per via di ricorso la statuizione

sulla competenza che potrà emergere secondo legge sino dalla sen-

tenza di prima istanza.

« Attesoclrè dall‘essereslala imposta all’attore la esibizione degli

estratti catastali, manca nel convenuto l‘interesse. di dolersene,

per provocare l‘annullamento di una preparatoria destinata a ce-

dere il posto alla sentenza definitiva, la quale potra essere più

opportunamente impugnata nei modi di legge. ove si diluuglri dai

buoni principii. Nè maggiore importanza può avere la querela

contro la forrnola adoperata al riguardo dell‘appello incidente,

quando dalla sentenza impugnata risulta che la pronunzia sulle

spese, a cui si limita in questa parte l’interesse del ricorrente, sia

stata motivata, come di ragione, dalla soccombenza emersa per

apprezzamento di fatto dal raffronto delle appello principale con

l‘incidente ».

(1) App. Roma, 19 luglio 1887, Giu/fa e. Giu/fa (Temi Item…

1887, 208); Cass. Roma,13 marzo 1893, Sechi di Golem/rano c.

Lia-sia (Gorle Suprema, 1893, 144).

(2) Cass. lierna, 21 gennaio 1880, Manni e. Bauli (Fora It.,

1880. t, 203).
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quelle controversie hanno un valore determinato. Il primo

‘ sistema è il più razionalc,il secondo dpiù pratico, perchè per-

mette di porre assieme tutte le controversie di valore indeter—

minabile, tanto quelle che non possono essere ragguagliate

ad una somma di danaro, quanto quelle che si prestereh—

bero ad un tale ragguaglio, ma che per circostanze speciali

non si prestano nel caso pratico che si presenta all'esame

del magistrato, e cosi costruire una teorica del valore inde-

terrniuabilc agli effetti della competenza. E a questo secondo

sistema che si è appigliato il legislatore italiano: all'arti-

colo 81 del codice di procedura civile stabilisce che si

considerino di valore eccedente le lire 1500 le contro-

versie di stato, di tutela, di diritti onorifici ed altre di valore

indeterminabile (1), alle quali (: d‘uopo aggiungere quelle

di curatela, quelle relative ad uffici pubblici anche compen-

sati con stipendii ed indennità, ed in via generale ai diritti

che non possono essere rappresentati da una somma di da-

naro, eome, per esempio, la qualità di esecutore testamen-

tario.

Non bisogna confondere tali controversie colle contro-

versie su ciò che spetta in seguito alla esistenza del diritto

di valore assolutamente indeterminabile. Sarà una contro-

versia di stato, per esempio, quella che verte sul punto se

una persona sia figlia di un'altra, ma non è controversia di

stato quella che verte sul punto se a quella che si afferma figlia

competa o no il diritto agli alimenti, e però se per la prima

la competenza va regolata ai termini dell‘articolo 81, per

la seconda la competenza va regolata ai termini dell‘arti-

colo 71 , capov. 1°, codice procedura civile (2). La controversia

però su ciò che spetta in seguito all'esistenza di un diritto

di valore assolutamente e relativamente imletermiuabile, è

controversia di valore indeterminabile tutte le volte che

la sentenza che venisse prouuuziata sulla domanda non esau-

risca nella sua totalità il rapporto giuridico esistente fra le

parti e dal quale la domanda dipende, e la controversia verte

sul rapporto giuridico stesso. Cosi nell'esempio dato che da

colui che si pretende figlio venissero chiesti gli alimenti, il

rapporto giuridico di filiazione non rimane esaurito colla

sentenza che pronuncia sugli alimenti, perchè altri diritti

morali e peeuniarii, oltre quelli relativi agli alimenti, esistette

fra padre e figlio. Se adunque in questo caso la controversia

verte sul punto se fra attore e convenuto passano i rapporti

da figlio a padre, la controversia diviene di valore indeter-

minabile, e la competenza deve essere deterrniuata a base

dell'art. 81 del codice di procedura civile (3). La ragione di

ciò la si trova nell‘articolo 72, capoverso 2°, del codice di

procedura. Quando colla decisione sulla domanda il rap-

porto giuridico fra le parti in causa non resta esaurito, ed

il rapporto giuridico è controverso, si chiede cosa che è

parte di un rapporto giuridico, e però la competenza non

va determinata dal valore della parte, ma dal valore dell'in-

tero rapporto ; se un tale rapporto è di valore indetermina-

bile, indcterminabile e il valore della controversia. Diver-

samente si dovrebbe affermare quando fra le parti colla

decisione della domanda il rapporto giuridico resta esaurita,

In questo caso potrà essere in contesa l’intero rapporto, ma.

siccome una volta decisa la questione, altri effetti giuridici,

oltre quelli dei quali fu chiesta l’affermazione, non pos—

sono prodursi, cosi la competenza per valore dain effetti

giuridici l'affermazione dei quali fa richiesta deve essere

deterrninatn. Ciò da il mezzo per stabilire quando la que-

stione di valore indeterminabile deve considerarsi come un

incidente della causa principale che non varia lo stato degli

atti relativamente alla competenza, e quando la controversia

stessa e di per sè una controversia principale, quantunque

sorga con una forma incidentale; è incidente tutte le volte

che la domanda principale esaurisce tra le parti il rapporto

giuridico la decisione del quale dipende dalla decisione della

controversia di valore indeterminabile; è questione princi-

pale negli altri casi.

121. Vi sono altre controversie, il cui oggetto potrebbe in

via assoluta essere ragguagliato ad una somma di danaro, ma

nelle quali per uno o per altro motivo tale ragguaglio non può

essere fatto al ruomcnto in cui la lite viene incoata, al tuo-

mcnto in cui cioè si tratta di sapere qnaleè il giudice coru-

petente. Non può ammettersi che per tali controversie si

possa adire il giudice inferiore, ammenoclrè. fosse pure imie-

terminabile il valore al monreale in cui la lite viene incoata,

fosse però certo che il valore stesso non èsuperiore alla com-

petenza del giudice inferiore (1): lo svolgimento degli atti

potrebbe dimostrare che il giudice inferiore e incompetente,

ed intanto il magistrato prenderebbe una ingerenza nella

lite senza poter eseguire quella indagine, che, come a suo

tempo si vedrà, “: pregiudiziale a qualunque altra, l‘indagine

se è o no competente a prendere l'ingerenza stessa. Per tali

controversieè d'uopo che la legge stessa stabilisca essere le

stesse di un valore tale da entrare nella competenza di quel

magistrato alla cui pronuncia non e stabilito limite massimo

di somma. E ciò che ha fatto la legge all'art. 82 disponemlo

che le cause di valore indeterminabile si considerino di

un valore eccedente le lire 1500 (5). Per questo controver-

sie dunque la valutazione di cui all‘art. 80 che avviene per

dichiarazione dell'attore o per presunzione di lcgge(ti);

anzi se nella stessa controversia contemplata dall'art. 80

della procedura una valutazione viene fatta dall'attore, 0

nessuna valutazione viene fatta, ed il convenuto irripugun

il valore dichiarato e presunto, se non vi sono negli atti

elementi per stabilire il valore della causa è l'articolo 81

che riceve applicazione.

Non bisogna confondere la controversia di valore indo—

terminabile con quella di un valore indeterminato ma che

può determinarsi a base delle norme generali e speciali re-

lative alla determinazione del valore di ogni singola con-

troversia (7); non perchè l’attore non determina il valore

 

(1) V. Trib. Bergamo, 17 sett. 1885, De Grirtoforis c. Belcrctlt

(Foro It., 1885,1, 1218); App. Genova, 30 marzo 1883, Bernin-

zoni e. Arzene (Giur. It., 1883, 2, 101); 'l‘rib. Bologna, 22 giu-

gno ‘1885, Pasquali e. Melani (Ilio. Giur., Bologna, 1885, 202).

(2) Vedi Cass. Torino, 16 maggio 1871, Olivero e. Gott-re (Giur..

Torino, 1871. 597).

(3) Vedi Cass. Firenze, 19 febbraio 1883, Vitarelli c. Maderno

(Foro Ital., 1883, 1, 611); Trib. Taranto, 26 aprile 1882, Longo

e. Pisani (Ilio. di giur., Trani, 1883, 164).

(4) Vedi App. 'l‘orino, 17 dicembre 1883, Ferrari e. Farc/terio

Giur., Torino, 1884, 78).  
(5) Vedi App. Casale, 5 giugno 1882, Piquet e. Gan/'r. SS. Trinità

(Giur. Gas., 1882, 274); Cass. Torino, 20 gennaio 1871, llaocrla

e. Zerbi (Giorn. dei trib., Milano, 1871, 182); 19 novembre 1873,

N. N. (Giorn. leg., 1879, 34); Cass. Ilenia, 20 dicembre 1890, Go-

pilolo di Magliano Sabina e. Antonelli ( Rio. dir. coclea, 1.620)'

(6) Vedi Cass. Roma, 9 gennaio 1886, Fantini e. Ganelloli

(Foro Ital., 1886, I, 196).

(7) Questa confusione e fatta da qualche decisione. La Cassa—

zione di Torino, 31 luglio 1868, Lattanzi e. Moy (Gazz. dei Trib..

Genova, 1868, 159) decise che la domanda tendentea far sospen-

derei lavori intrapresi dal vicino, finchè non sia deciso se abbia 0
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della controversia il valore della stessa e indetermina-

bile (1).

122. La giurisprudenza ha avuto più volte l’occasione

di pronunciarsi Stil punto se una deterntinata controversia

sia o no di valore indeterminabile, in modo da essere rego-

lata, per ciò che concerne la competenza, dal disposto del-

l'art. 81 cod. proc. civ.

In questa tnateria la questione della quale più spesso ha

dovuto occuparsi la giurisprudenza e quella del valore delle

controversie relative alla qualità ereditaria, se cioè il valore

di queste controversie sia quello delle cose f'acienti parte

della eredità, o se in quella vece le controversie stesse sieno

regolate dall'art. 81 cod. proc. civ. (2). Il valore dell'eredità

òil valore della personalità giuridico-patrimoniale del de-

funto : al montettto in cui la lite viettc incoata si potrà determi-

nare il valore delle cose che si conosce avere appartenuto

attivamente e passivamente al patrimonio del defunto, ma

non si può determinare il valore degli oggetti che ancora

non si sa avere appartcttttto a tale patrimonio, nel tempo

stesso che non si può escludere l’esistenza di tali oggetti. Dal

momento che la personalità giuridico-patrimoniale del de-

f'unto comprende tanto le une qttanto gli altri, è evidente che

il valore di tale personalità non può essere determittato.

Ma, se la controversia sttlla qualità ereditaria non sorga tra

piti persone che si pretetnlano eredi, ma fra una persona che

si pretende erede ed un interessato nella eredità che non ab—

bia qualità ereditaria, allora la controversia sulla qualità

ereditaria e un semplice incidente nella cetttreversia che si

agita per un interesse relativo al patrimonio del defnttlo, e

però la causa non sarà di valore ittdeterntinabile se deter-

minabile è il valore dell'interesse che colla azione proposta

si vuole soddisfatto. Questi principi sono applicabili tanto

quando la qualità ereditaria viene dedotta in giudizio a

dentattda dell‘attore, qttattto quando viene dedotta in gitt-

dizio in seguito alle eccezioni del convenuto (3). Dalle

contestaztoni sulla qualità ereditaria èd‘uopo tener distinte

le contestazioni relative al conseguimento della quotaerc-

ditaria, le contestazioni cioè nelle quali non viene in con-

troversia la qualità di erede, ma solo ciò che in qualità di

erede spetta: queste sono questioni assolutamente distitttc

dallaprima, che, per quanto concerne il valore, vanno rego-

late colle norme relative all‘indole dell‘azione che viene

esperita (4).

Fu giudicato clte,deducendosi dinanzi al pretore in via di

 

no diritto di fabbricare attaccattdesi alla contigua proprietà, ha

il carattere di denuncia di nuova opera; ma quando invece per al

sollevato questione deesi determinare se competa o no il dirittodi

inalzare un fabbricato qualunque sul proprio terreno, sc compela

0 ne il diritto di appoggiare il muro della nuova costruzione a

quello del vicitto, se qttesto sia o no comune, la questione presenta

allora un valore indelerntinabile. Ciò non e punto esatto: il valore

nella specie decisa era soltanto indeterminato, ma era determina-

bile colle norme relative alla determinazione di valore delle

controversie di servitù e di comproprietà.

(1) Cass. Napoli, 12 tiraggio 1874,0artaneir c. Gartaneir(6iur.

It., 1874, 1. 610); Cass. 'l'orino, 11 febbraio 1874, Antena c. (Jr-

landini (Legge, 1874, 1, 729).

(2) Vedi Cass. 'l‘orino, 14 marzo 1872, Silva e. Zanetti (Ann.,

1872, 1, 18l); Cassazione Palermo, 8 fcbbraioiS79, Reclusorio di

S. Agata e. Villabianea (Giro. Giur., 1879, 172); Cass. Napoli,

5 luglio 1882, Gaetano e. Tombincfti (Gazz. Proc., xvut. 198);

App. Casale, 3 aprile 1869, Vitale c. Bagliano (Giur., Torino, 1869,

419); App. Venezia, 15 aprile 188-’i, Del Nono c. Moro (Temi

Ven., 1881, 805); 2 tttarzo 1893, Garguel e. Paoletti (Temi

Ven., 1894, 55).

(3) L’App. di Macerata, 26 giugno 1881,Sabbietic. [licei (Fora

It., 1885, i, 188), cosi considerava:

« Atteso, in diritto, che per principio fondamentale scritto (arti-

colo 72 del cod. civ.), la competenza ratione materiae aut calorie

deesi desumere dalla dontanda dell‘attore, e non altrimenti dalla

eccezione del convenuto, come quella che unica provoca la giuris-

dizione dcl magistrato e che lo investe della cognizione di una data

controversia.

« Attesocltè, cottslando in fatto che il credito Mori contro il

Sabbieti, canonizzato dalla sentenza del pretore di Camerino 25

febbraio 1873, e pel qttale il cessionario Ricci facea precetto di pa-

gamento a Francesco Sabbieti, fratello del defunto debitore ceduto

Rintingemo, non cccedeva le lire 110, torna ovvio e indiscutibile

che la opposizione, la quale elevasi contro quello dal precettato

Francesco Sabbiefi, non potesse superare pel valore la competenza

del giudice singolare, tanto valentia evidentemente la opposizione

al precetto di pagamento, quanto la somma che il debitore avrebbe

dovuto pagare. il perchè l‘indagine unica che debba farsi nel caso

si è quella di sapere se fa eccezione accampata dall‘opponente, o, a

(lil‘ meglio, se la ragione, il motivo della opposizione, consistente

nella negazione di Francesco Sabbieti d‘essere stato erede del fra-

tello, eccezione quesfa di valore indeterminato, e indeterminabile,

PDssa alterare la competenza fissata già dall‘elevata opposizione a  

precetto di pagamento di una somtna non eccedente le lire 110.

Ora crede la Corte che codesta indagine sia, quante breve, al-

trettanto facile, e ritiene settza esilattza per virtù del principio

fondamentale superiormente ricordato, che il valore della causa,

e quindi la competenza, si desume dalla ditnatula dell‘attore:

perchè, pure affermando l‘opponenle Sabbieti, quale cagione della

sua opposizione, la mancanza in lui della qualità di erede del

germano Rintingetno, non era qttesta la questione, la quale propo-

neva a risolvere al giudice adito, sibbettc quella del pagamento,

perchè, cosi essendo, il giudice, senza italia statuire in via princi—

pale intorno alla negata qualità ereditaria, esaudita, conosce inci-

dentalmente la qualità impugnata allo effetto esclusivo di ammet-

tere o respingere la opposizione a precetto di pagamento di una

somma non eccedente la competenza ntandantentalc. Codesli prin-

cipii, professati costantemente dalla dottrinac dalla giurisprudenza,

torttatto mflì-rmati dallo esame che si faccia della legge rituale per

gli Stati Sardi del 1851, della successiva del 1859, e della attual-

mente vigente, nonchè dei codici di cotttmercio, l‘abolito, cio?-, e

l'attuale in vigore. Dalle disposizioni registrate in codeste fonti si

rileva come il giudice dell’azione principale può benissimo prendere

cognizione d'una controversia pregiudiziale incidente, che per sè

stessa cccctlerebbe la sua competenza ordinaria. E di vero, se il co—

dice di procedura civile sardo del 1851 prescriveva espressatnente

che venendo contrastata la qualità di erede, non riconosciuta al-

trimenti, fa causa dovesse rimettersi al tribunale provinciale per

la decisione dell‘incidente, salve a provvedere sulla domattda prin-

cipale dopo questo giudizio (art. 71 del detto codice), una prescri-

zione, nè identica, nè semiglievole, eta ripetuta nel codice di proco-

dura civile del 1859, e nell‘attuale in vigore che gli fu sostituito,

è legittima, & irrecusabilc la conseguenza che il legislatore, indet-

tando le nuove leggi di rito, ha voluto alnogarc nelle materie ci-

vili la disposizione del ricordato art. 71 della precedente, ha voluto

competente anche per la questione pregiudiziale incidente il gitt-

dice adito per la questione principale. Dicevasi nella tttaleria civile

per questo che nelle cetnttterciali abbia tttanifestatttente espresso

ttna intenzione contrarianell‘articolo 723, Il. 8, del codice di cont-

tnercio del 1865 ullitttatnente abolito, e nell’articolo 869, n.8,

del nuovo, fermando evidentemente con codesta eccezione la

regola in contrario, che trattandosi, cioè, di casi di giurisdizione

ordinaria, non si può, non si deve scindere la questione incidente

dalla principale, tuttechè‘ quella ecceda di per sè stessa la compe-

tenza dcl giudice adito di questa.

(A) Vedi Cass. Palermo, 210 giugno f880, Tatra e. Giardini

(Giro. Giur., 1881, 5).
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eccezione all‘opposizione a precetto la decadenza dell'oppo-

ncnte dalla qualità di credo beneficiato, cessa la compe-

tenza del pretore a giudicare sulla opposizione medesima

trattandosi di questione di valore ituleterminato (1). Ma

tale decisione è inspirata a un non esatto criterio sull'indole

dell'azione tendente a far dichiarare l’erede decaduto dal

benctizio dell’inventario. Questa azione non è una azione

universale tendente a far dichiarare la decadenza in rela-

zione a tutta l’eredità, è una azione particolare apparte-

nente a ciascun creditore dell’eredità, a ciascun legatario ed

a ciascun creditore dell‘erede nei limiti del suo interesse:

nella eredità beneliciata ciascun creditore della eredità,

ciascun legatario e ciascun creditore dell’erede, non agisce

nell'interesse di tutti gli interessati, ma solo nell'interesse

proprio. Di qui ne deriva che il valore dell'azione colla quale

si tende a far dichiarare la decadenza dell'erede dal beneficio

dell‘inventario è coestensiva al valore del diritto che spetta

a colui che la fa valere. E, se ciò e vero, tale azione non è

più di valore indeterminabile, il suo valore e determinato

da. quello del credito o del legato in relazione al quale la de—

cadenza viene richiesta.

Controversie di valore indeterminabile è anche quella

relativaa cosa il cui importo non può che essere liquidato in

giudizio, ammenochè l'attore, o con dichiarazione espressa, o

per presunzione di legge, non abbia limitato la sua domanda

ad un valore che sta nei limiti della competenza del giudice

inferiore adito. Infatti, non potendosi stabilire al momento

in cui la lite viene incoata quale sarà l‘importo che verrà

liquidato, non si può stabilire a priori, come è necessario

in materia di competenza, e giudicare se il valore della causa

stia o no nei limiti della competenza del magistrato adito,

ed una volta che ciò non può essere stabilito, l‘indetcrmina-

bilità del valore è evidente.

l
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Di sua natura indeterminabile e il valore di una società.

Infatti, essendo di essenza della società lo scopo del guada—

gno (2), che il guadagno stia o no nei limiti di una deter-

minata somma e una mera possibilità, o se si vuole anche

g probabilità, giammai un fatto certo qualunque sia il valore

della cosa che i soci pongono in comunione; eventi fortunati

possono far si che il guadagno sia molto superiore alle pre-

visioni, ma eventi sfortunati possono produrre effetto con-

trario. Ed una volta che indeterminabile è il valore del

guadagno, indeterminabile è il valore della società. Ciò

però vale fino a che esiste la società, ed il rapporto giuridico

viene dedotto in giudizio nel suo complesso. Ma quando la

società è cessata allora lo stato di fatto è fermato, ciò che per

effetto della societàò stato conseguito è certo, di conseguenza

è a base del valore di un tale certo che deve essere deter-

minata la competenza. Anche quando durante la vita della

società viene dedotto in giudizio non già il rapporto giuri-

dico nel suo complesso, ma un rapporto giuridico secon-

dario dal primo dipendente, il valore della causa dovrà

essere determinato dal valore di un tale rapporto giuridico

secondario (3).

Si deve considerare di valore i1nletcrminabile anche la

controversia nella quale viene cosa che avrebbe un valore

legale, ma viene pel suo valore reale, quando dagli atti tale

suo valore reale non risulta: in questo caso per fissare il va—

lore della causa non vi e che l‘alternativa o di disporre

una istruttoria per la constatazione del valore, od annnct-

tere che il valore siaindetcrmimtbile: il disporre una istrut-

toria non è possibile nel sistema italiano, (: d'uopo dunque

ammettere che il valore sia indeterminabile.

Fu ritenuto che sono di valore indetermimtbile:

l’azione tendente ad ottenere la restituzione di un

foglio di carta bollata da lire 1.20 firmato in bianco (4);

 

(i) Cass. Roma, 14 luglio 1890, Palmig'giani c. Crescenzi

(Legge, 1890, ?, 39).

(2) Contr. art. 1697 cod. civ.

(3) Vedi Cass. Firenze, 18 gennaio 1883, Binetti e. Binetti

(Temi Ven., 1883, 215); App. Genova, 1° mehr-31887, Arte e.

Viale (Eco gen., 1887, 327); Cass. Roma, 8 aprile 1885, Anco-

nitani c. Blasetti (Ann., 1885, i, 407).

Ut) 'l‘rib. Bologna, 15 giugn01885, Fantini c. (lancttoli (Riv.

Giur.. Bologna, 1885, 200), confermata dalla Gass. di Roma 9 gen-

naio 1886 (Fora It.. 1886, t, 196), che cosi considerava:

« Con citazione dell'“ luglio 188lr avanti il pretore d’lmela, il

dottor Felice Fantini, esponendo che nell‘aprile del 1881 aveva con-

sqnato a Giovanna Ricciardclli un foglie in bianco di carta bollata

da L.'l 20 firmato in calce « Felice Fantini faccio sicurtà solidale » ;

che la Ricciardelli depositava codesto foglio nelle mani di Arcan-

gelo Canettoli, onde, nella sua qualità di agente della contessa

Neri-Della Volpe, vi stendessc sopra scrittura d’affitto tra la detta

contessa e la Ricciardelli; che, quantunque tale scrittura non ve-

nisse mai redatta dal Cancttoli, pure il Canettoli non restituì mai

quel foglio, affermando di averlo smarrito; chiese contro di lui la

prefissione di un termine a restituirlo, ovvero a rilasciarin una di-

chiarazione per garcntirlo da qualunque danno potesse derivare

dallo smarrimento del foglio.

« Essendosi a tale domanda opposto il Canettoli, ebbe luogo

un esame testimoniate e l’offerta fatta dal medesimo di rimborsare

al Fantini il valore del foglio; offerta che fu rifiutata. Da ultimo,

opponendosi dal Canettoli la incompetenza del pretore per valore,

fu tale eccezione accolta dal pretore, e poscia dal tribunale di Bo-

logna. colla sentenza ora denunciata in cassazione.

« Attesochò la questione consiste nel sapere se sia applicabile

al caso l’art. 80 della proc. civile, pel quale. nelle cause relative a

beni mobili, si presume che il valore sia di competenza dell’Auto-  

ri a giudiziaria udita, quando il convenuto non lo abbia impugnato

nella sua prima risposta, o non piuttosto l‘articolo 81, che consi-

dera sempre di valore eccedente le lire 1500 le cause in cui il va-

lore sia indeterminabile.

« Attesoch'e la domanda del Fantini era in sostanza a questo di—

rctta, che, non rostitur-udosi dal Canettoli il foglio con la sua [irma

di sicurtà solidale, per essere andato smarrito, fosse il medesimo

dichiarato responsabile di qualunque conseguenza dannosa fosse per

derivare da tale smarrimento. Quali fossero le conseguenze possibili

cui si alludeva dall’attore. e. agevole intenderlo. Si prevedeva il caso

cheil foglie in bianco, da lui firmato come sirurlà solidale, ca-

desse in mano di alcune che, riempicmlolo a proprio arbitrio. po-

tesse convertirlo in un titolo portante obbligazione, e quindi vo

leva essere garantito da siffatto pericolo, mediante una dichiarazione

del Canettoli, che assumesse a se la responsabilità dello smarri-

mento.

« Ninn dubbio pertanto che l‘oggetto della domanda era la ga-

ranzia da assumersi dal Canettoli, e che l’entità di taie garanzia

doveva misurarsi dalla importanza del fatto dannoso da cui si vo:

leva essere garantiti. Ma. poiché l‘entità della obbligazione a cm

poteva eventualmente andare esposto l‘attore per lo smarrimento del

foglio, non solo era indeterminata, ma era impossibile adetcrminarsu,

perchè dipendeva da volontà estranea, quindi inevitabilmente «|o-

veva applicarsi al caso l'articolo 81. .

« Il suddetto articolo indica, e vero, le controversie di stato, di

tutela e dei diritti onorifici, che hanno un carattere tutto speciale (‘

distinto da quello di cui trattasi nel presente giudizio, in (]tlnt1lil

che sono per loro natura inupprezzahili; ma coll‘aggiungerne altrt

di valore indeterminabile, dimostra voler comprendere tutte quelle

altre controversie, le quali, sebbene possono in genere avere un vlt-

lore e si traducono in denaro, tuttavia sia impossibile attualmente

valutarie.
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l'azione temlentc ad ottenere la propria riammissione

ad una confraternita dalla quale si è stato escluso ('l);

l’esercizio del diritto di riscatto nella vendita (2).

@ 7. —— Altre controversie.

[23. Oggetto del prostatite paragrafo — 121. Difficoltà che pre-

senta per la determinazione del valore della causa la materia

dell’eutitcusi; necessità di un esame dettagliato per ogni

singolo diritto daill'cnlìteusi proveniente. — 125. Controversie

relative al canone ed alle affrancazioni. — 126. Controversie

relative al dominio diretto ed al dominio utile; locazione

perpetua; colonia inamovibile. — 127. Controversie relative

adiflsioni. — 128. Controversie relative al pegno ed alla

ipoteca. — 129. Azionepaulliana ed azione di simulazione. —

130. Azione di annullamento di rinuncia ad eredità.

123. Alcune azioni che non sono in modo espresso con-

tcmplate dalla legge presentano tali caratteri, che (un) na-

scere dubbio quali dei principi esposti nei paragrafi prece-

denti debbano ricovero applicazione onde determinare, agli

effetti della competenza, il valore delle azioni stesse. lli

queste azioni non era possibile occuparsi nei singoli para—

grafi, perchè solo dopo una esposizione completa dei prin—

cipî in base ai quali si deve procedere alla determinazione

del valore, vi era la possibilità di determinare quali dei

principi stessi dovevano ricevere applicazione. Ond'è che di

tali azioni si doveva fare, come si fa, tema di quel paragrafo

che chimie la trattazione della materia relativa alla determi—

nazione del valore della causa agli effetti della competenza.

124. La materia, che presenta gravi difficoltà relativa—

mente alla scelta dei principi relativi alla determinazione

del valore per gli effetti della competenza, e l'enfìtcusi. La

ragione di questa difficoltà e riposta nel fatto, che tanto il

dominio diretto quanto il dominio utile sono diritti reali su

cosa immobile, ognuno dei quali economicamente non è che

una parte del valore effettivo dell‘immobile stesso: che il

direttario ha diritto al canone il quale si presenta simile ad

una rendita e che sebbene dipendente da un diritto reale si

esercita con azione personale; che l'eufitcusi dà diritto al

direttario di esercitare l‘azione di devoluzione che non ha

Spiccati caratteri per determinare se la stessa sia azione

reale o personale. E troppo varia l'indole dei singoli diritti

che sorgono dal rapporto di enfiteusi perchè si possa dettare

unico principio, onde determinare agli effetti della compe—

tenza il valore dei singoli diritti stessi; in questa materia è

d'uopo dettar norme speciali per ogni singolo diritto.
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125. Le controversie relative al canone ed alla affranca-

zione possono essere di due specie. Il titolo in forza del

quale si vuole percepire il canone o si vuole afl'rancare può

essere posto fuori di questione, essere incontroverso, e la

controversia esistere soltanto relativamente alla somma che

è stata richiesta come canone o che si vuole pagare come

prezzo della all'rancazioue. l’uòin quella vece essere contro-

verso il titolo (3).

Nel priore caso, siccome l'azione per ottenere il paga-

mento tch canone e l'azione per all‘rancare sono azioni per—

sonali, cosi dalle norme proprio alle azioni personali devono

essere rette (1). E siccome il canone e parte di ciò che in

forza del rapporto giuridico e dovuto, nel mentre coll'af-

l'raucazionc cessando il rapporto giuridico l'affrancazioni: si

presenta come residuo, com al canone vanno applicati i prin-

cipî relativi alla parte di un rapporto giuridico non contro-

verso, ed alla affrancazione i principî relativi al residuo. Va

da se che, quando si contemle se come prezzo di affranca-

zione deve esser pagata una somma maggiore o una somma

minore, la competenza va determinata dall'importare della

somma amg-giore. Se devono essere pagate derrate, sono i

principi relativi alla valutazione delle derrate che ricevono

applicazione.

Ma quando viene in controversia il titolo, allora viene

in controversia non già il canone od il prezzo di all'ranca-

zione, ma il dominio diretto ed il dominio utile; oud‘ò che

dalle norme relative alla valutazione di quei dominii deve

essere determinato il valore della causa (5).

Il canone può servire al proprietario per assegnare una

quota annua dello stesso ad altri: questaassegnmzione al-

lora nei rapporti fra il proprietario del canone e colui a cui

favore avviene l’assegnazione non è più canone ma reu—

dita, e però le contestazioni relative dalle norme proprie alle

rendite devono essere regolate. Ma nei rapporti fra assegna—

tario e debitore del canone, il canone stesso mantiene i suoi

caratteri, non potendo la cessione mutare l’indole giuri—

dica di ciò che dal cedente era dovuto; ond'ò. che fra asse—

gnatario e debitore del canone la competenza continua ad

essere regolata dalle norme proprio ai cartoni (6).

Dalle controversie relative ai canoni e d‘uopo tenore di-

stinte le controversie relative ad atti, oggetto dei quali sieno

canoni: tali controversie vanno rette dalle norme proprie

alla azione che viene esperita (7).

126. Il dircttario non ha diritto a tutto titi che e com-

preso nelle nozioni di proprietà del fondo enliteutieo, i suoi

 

. « D‘altronde, pretendere d‘applicarc l‘articolo 80, come chiede il

ricorso, ha dell‘assurdo. Se il Fantini, nel chiedere la dichiarazione

di responsabilità del Canettoli, avesse dichiarato liniitarla ad una

somma determinata, niun dubbio che, perl'cl'fetlo-dclla competenza

dovrebbe starsi a tale dichiarazione, a senso della prima parte di

detto articolo; ma, in mancanza di tale dichiarazione e di fronte

ad una domanda indefinita di garanzia per danni che potrebbero

ascendere a qualunque somma, non si può, senza una patente con-

traddizione, invocare la presunzione di cui al primo comma di detto

articolo, vale a dire non si può presuntivamente ritenere che il va-

lore della controversia sia inferiore alle tire millecimmecento per

Ciò solo che fu adito il pretore. La presunzione deve poter rispon-

dere alla realtà; e nel caso presente. invece, pugna coll‘oggctto =

esplicitamente indicato dalla domanda, che e quello di voler essere

garantito da qualsiasi danno possibile, senza limitazione di valore,

nettamente dunque la sentenza denunciata ritenne chela causa

£o2se di valore indeterminabile e la dichiarò di competenza supe-

] re. »

 
(1) Trib. Bari, 29 marzo 1892, Baecellieri c. Congr. del [losa-

-rio di Nicandro (Pisanelli, 1892. 176).

(2) Vedi App. Roma, 7 gennaio 1882. Fcrrantini c. Giacchetti

(Foro n., 1882, t, 175).

(3) Vedi Trib. Salerno, 25 maggio 1883, Bernardini r. Ficnya

(Gazz. Proc., XVIII, 251); Cass. Napoli, 22 luglio 1895, Itc [.n-

cia c. Mazzola (Giur. It., 1895. 1, 1, 776); Cass. Ilenia, l | set-

tembre 1895, Manzoni e. Pict1'oncsi (Conciliatore, 1895, 766).

(1) Vedi Cass. Napoli, 27 maggio 1873, Lanza e. [timore di

Casalbordino (Ann., 1873, 1,397); l‘ret. Cuardiagrele.î’8 aprile

189-’t, Caparsa e. Bruno (Foro .lbmzz., 'i 891, 51); Cass. lierna,

27 settembre 1891, [)e Panicis e. Montorio (Leggi, 1891, 2, 685).

(5) Cass. ’l‘orino, 13 settembre 1870, Liberati e. Giordano

(Giur. It., 1870, 1, 777).

(6) Vedi Cass. Roma, 16 novembre 1880, Ubaldi c. Cap. Mc—

tropolitano di Chieti (Legge, 188-l. 'I, 651).

(7) Vedi Cass. Napoli, 12 giugno 1883, Spagna c. Guarino

(Gazz. Proc., xvur, 318).
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diritti sono limitati dai diritti dell'enfiteuta. D'altra parte il

diritto al canone non è il solo diritto che gli compete,- in

modo da potere attenuare che il valore economico del de—

minio diretto coincida col valore del canone: trattandosi di

enfiteusi temporanea ha il diritto di riavere il fondo com—

pletamente libero allo spirare del termine convenuto, se la

ati'rancazione non viene eseguita; ha il diritto alla devolu—

zione nei casi dalla legge stabiliti. Ond’è che, dovendosi pro—

cedere ad una valutazione commerciale del dominio diretto,

la stessa non può coincidere nè col valore del fondo sul

quale il dominio diretto si esercita, uè col valore del canone.

Ma in materia di competenza non e il caso di discorrere di

valore commerciale; è risaputo che il valore della causa è

sempre un valore legale, ond’ò che è d’uopo vedere quali

delle disposizioni relative al valore legale della controversia

sono per analogia applicabili alla controversia sul dominio

diretto. Le disposizioni che si presentano come di una pos—

sibile applicazione analogica sono due: la disposizione della

prima parte dell'articolo 79 relativa alla valutazione della

piena proprietà, la disposizione dell‘art. 76 relativa alla va—

lutazione della rendita. Il diritto di dominio diretto più’ che

col diritto di piena proprietà, presenta analogia col diritto

di rendita; infatti il direttorio non ha il possesso materiale

del fondo come lo ha il proprietario, riscuote invece una

prestazione periodica come nel diritto di rendita; il suo.

diritto a riavere il fondo libero è un diritto puramente even-

tuale che non menoma l’analogia che esiste tra la sua po-

sizione giuridica e la posizione giuridica dell'avente diritto

ad una rendita. Attesa una tale analogia, alla determina-

zione del valore, agli etfetti della competenza, del dominio

diretto, saranno applicabili i principi relativi alla determi—

nazione del valore del diritto di rendita, sia che sul dominio

diretto vi sia controversia fra direttario ed utilista, sia che

si controverta fra direttario e terzi (1); curnulando, se del

caso, col valore capitale l'importare delle annualità sea—

dute (2).

Anche il valore connuerciale del dominio utile non con-

corda col valore del fomlo. Infatti le obbligazioni dell’enfi-

tenta verso il direttario, le possibilità della cessazione del

dominio utile, scemando il valore di ciò che all'cnliteuta

appartiene, fanno si chei due valori non possono coincidere.

Atteso ciò, in mancanza di una disposizione di legge che

determini il valore legale, è d'uopo ricorrere alla analogia.

E per riuscire alla determinazione del valore legale del

dominio utile nella dottrina e nella giurisprudenza furono

proposti tre sistemi. Il primo desume icriteri della com-

petenza dagli articoli 76 e 79 del codice di procedura civile,

cioè moltiplica il tributo diretto verso lo Stato per cento e

sottrae poi dal prodotto la somma corrispondente all'annuo

canone capitalizzato colle norme dell’ art. 76 (3). Il secondo

sistema consiste nell'applicare senz'altro al dominio diretto

la disposizione della prima parte dell’art. 79 del codice di

procedura civile, nel determinare cioè il valore del dominio

utile moltiplicando per cento il tributo diretto verso lo

Stato (1). Il terzo sistema consiste nel determinare il va—

lare del dominio utile colle norme dell'art. 79, capov. 1°,

date per la valutazione dell'usufrutto, moltiplicando cioè il

tributo diretto verso lo Stato per cinquanta (5).

Il sistema di determinare il valore del dominio utile

moltiplicando per cento il tributo diretto verso lo Stato e di

detrarre dal prodotto i' importare del canone capitalizzato

si presenterebbe opportuno se il valore dei fondi, agli cf—

fctti della competenza. fosse il valore commerciale dei fomli

stessi, ed almeno se il dato che offre la legge per la deter-

minazione del valore fosse tale da potersi avere in ogni caso

approssimativamentc il valore connuerciale. In allora il va-

lore commercialc del eanone,che presso a poco coincide col

valore legale del canone stesso, detratto dal valore com-

merciale del fondo, darebbe approssimativamentc il valore

dei diritti dell’utilista. Ma, nel mentre, come si è l'atto no—

tare or ora, il valore connuerciale del canone è presso il

poco il suo valore legale, il valore legale del fondo, massime in

quelle provincie italiano nelle quali l'imposta fondiaria e

molto bassa, è molto al di sotto del valore commerciale del

fondo stesso. Di qui ne risulta che siccome il canone viene

convenuto a base del valore connuerciale del fondo, volendo

determinare il valore (ch dominio utile moltiplicando il tri-

buto e detraendo dal prodotto il capitale del canone, può fa-

cilmente avvenire che il valore del dominio utile si presenti

come una quantità negativa. Infatti, dato che il fondo paghi

un tributo diretto verso lo Stato di annue lire cinque e sia

dato in enfiteusi pel canone di annue lire trenta, il valore del

fondo sarebbe di lire 500, il valore del canone di lire 600; e

però colla proposta operazione il valore del dominio utile

sarebbe di 100. La determinazione della competenza a base

di una quantità negativa sarebbe un assurdo, e siccome &

tale assurdo si potrebbe venire col sistema del quale si

discorre, cosi il sistema stesso si presenta assolutamente

impraticabile.

Rigettato in modo assoluto il primo sistema, restano gli

altri due, cioè la determinazione dellacompeteuzaa base delle

disposizioni relative alla piena proprietà o la determinazione

della competenza a base delle disposizioni relative all’usu-

frutto, per ognuna delle quali militano delle ragioni di analo-

gia per applicarle al dominio diretto. Ma, dal momento che

per l'applicazione di ognuno di questi due sistemi allavaln-

tazione del dominio utile militano delle ragioni di analogia,

è d'uopo scegliere il sistema a favore del quale le ragioni

di analogia sono maggiori che per l’altro. Ed il caso del do-

'minioutilc, più che colla piena proprietà, presenta analogia

coll’usufrutto, dal momento che anche nella enhtcusi,comc

nell'usufrutto, si è in presenza diun dirittoin forza del quale

colui al quale il diritto appartiene, gode della cosa oggetto

del diritto stesso, cosa che appartiene ad altri. Il valore dun-

que del dominio utile agli ell‘ctti della competenza sarà il

prodotto risultante dalla moltiplicazione per cinquanta del

 

(1) Vedi Cass. Roma, 28 febbraio 1880, N. N. (Ann., 1880, 1,

186) ;App. Palermo, 28 novembre 1880, Negri e. Finanze (Circ.

Giur., 1880, 356); App. Roma, 28 gennaio 1887, Speciale e.

Arcieon/‘r. di S. Lucia (Temi Ram., 1887, 382); Cass. 'l'orino,

13 agosto 1895, Foppiani e. Cap. Cattedrale di Bobbio (Giur.,

'l'orino, 1895, 623); App. Palermo, 20 aprile1895, Leone e. Bul-

lara (Circ. Giur., 1895, 168); Cass. Torino, 5 dicembre 1892.

Ospedale di Paola e. Nascimbena (Giur., Torino. 1893, 3).

(2) Cass. Roma, 28 dicembre 1893, Zannoni c. D’Alessandro

(Fu/‘o It., 1811-4, I, 235).  
(3) Trib. Napoli, 16 dicembre 1867, Pisacane e. Coceri (GM—#-

Proc. (Gazz. Proc., 1867, 366); Cass. Napoli, 16 agosto 1880.

De Luca e. De Luca (Gazz. Proc., xv1, 323).

(1) Cass. ’l‘orino, 14 giugno 1883, Canova c. Carasco (Mon.

Trib., 1883, 617); Pret. Lanciano, 1° giugno 1886, Bellini e.

Beringa (Foro Abruzz., 1886, 166); App. Catanzaro, 21 marzo

1890, Pascali c. Lilipo (Gravina, 1890, 72).

(5) Trib. Lanciano, 23 marzo 1885, Di Giacomo e. La Ver-

ghetta (Foro Abruzz., 1885, 130).
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tributo diretto verso lo Stato del quale (: gravato il fondo

entitentieo. '

E siccome nella devoluzione si tratta di spogliare l’enti—

teuta del suo diritto, cosi ilvalore delle controversie per de-

voluzione sarà il valore del dominio utile (1).

Anche in materia di enfiteusiricevonoapplicazionei prin-

cipi relativi al caso di azione competente a o centro più per—

sone, ond‘ò che domandata contro alcuni degli entiteuli la

devoluzione delle parti del fondo agli entiteuli stessi appar-

tenenti,è solo dal valore delle parti la devoluzionedelle

quali e richiesta che si determina la competenza (2). lli-

cesena applicazione anche i principi relativi al caso di più

capi di domanda fondati su titolo unico o su titoli distinti,

ond‘è che", chiesto il pagamento di più prestazioni entiteu-

tiebe dipendenti da titoli distinti di concessione, la compe-

tenza per valore si' compaia da ogni prestazione prora sepa- ‘

ralameute, e non già sommaurlo le prestazioni o determi-

nando poi il valore della prestazione complessiva (3).

Negli elementi essenziali eguali all'entiteusi sono le 10-

eazioni perpetuo e le colonie inamovibili; uomi questi di-

versi di quel rapporto giuridico che nel codice col nome

di enfiteusi viene designato, se non risulta che le parti non

abbiano voluto costituire una enfiteusi. Però alla determi-

nazione del valore della causa agli effetti della competenza,

su ciò che concerne questi rapporti, è applicabile (piante si

disse per l'ealiteusi (4). .

127. Caratteri speciali per la determinazione del valore

agli effetti della competenza sonopreseutati anchedai giudizi

di divisione (5). La specialità di questi giudizi si e che ne-

gli stessi viene la cosa non già pel suo valore legale ma pel

suo valore commerciale, oud‘ù cheil giudice e chiamato a

conoscere della cosa per ciò che realmente vale (6). Attesa

,.

tale specialità in materia di divisione torna applicabile il

principio che si è posto quando verum parola del valore

legale in genere, la competenza non va determinata a base

del valore legale ma a base del valore reale delle cose che

devono essere divise. Ed in allora, in forza del principio

che si e posto al n. 112, se risulta che il valore e nei limiti

della competenza del giudice inferiore adito, questo o com—

petente a giudicare; se. non risulta ciò, in allora il valore

della causa è imlctcrmiuabila, e però la causa stessa e di

competenza del tribunale.

128. Le dillicoltà che si presentano nelle contestazioni per

pegni ed ipoteche dipendono daccln‘ in questi rapporti sono

due le cose che vengono: il credito, cioe, e le rose sulle quali il

credito è garantito; enel caso di valoridiversi havvi dubbio se

perla determinazione del valore si debba attendere al valore

del credito ed al valore della garantia. Senoneltò, considerando

che la a to è esteso il diritto del creditore sulla cosa pignorata o

ipotecata, quanto e esteso il credito pel quale la garantia

sussiste, e d'uopo concludere che e dal valore del credito pel

quale la garantia e stata data che deve essere determinatoil

valore della contestazione. [lal momento che inlal valore del

credito per il quale lagarantiai: stata datache dev'essere deter-

mi nato i 1 valore della controversia, se la garantia e stata data

solo per una parte del credito totale, da una tal partedeve es-

sere dcterminato il valore della controversia; la rimanente

parte del credito, agli effetti della garantia pignoratizia od

ipotecaria, e come se non sussistesse, e però non può venire

nel computo del valore agli ell'ctti della corttpetcnza.

Qualunque sia dunque il valore legale della cosa, sia lo

stesso maggiore o minore dell'importare delcredito,òsem—

pre allo importare del credito che si deve attendere per la

determinazione della competenza (7).

 

(1) Cass. Napoli, 11 gennaio 1870. lle Sinne c. Parascandan

(Giur. It., 1870, 1, 31).—Vedi Cass. 'l‘orino, ”1- giugno. 1883,

(Tonara e. Ceoasco (Mon. Trib., 1883, 617); 17 luglio 1804,

Traverso e. I’iccioti (Giur., 'l‘orino, 189/t. 5811}; Trib. Palermo,

8 febbraio 1895, Fatta e. Fontana (Foro Sic., 1805, ttt); Cass.

Palermo. 16 febbraio 1880,0spe1tatedi Sciaccac.Palermo(hbro

II., 1880, 1, 1005) ; App. Catania. 28 agosto 1882, Allcssi c. Beri-

lelli(Giur. Cat.. 1882, 175); Cass. Roma, 8 febbraio 1889, l’er-

ticchio e. Ile Nun.tiis (Foro It., 1880, 1, 317); App. Palermo. 26

ottobre 1895, .llirabile e. Finanze (Ann,. 1895, 2, 350); App. Ca-

tania, 8 ottobre 1888, Fondo Culto e. Barcellona (Giur. Cat.,

1888, 206).

(2) Cass. Napoli, 11 gennaio 1870, De Siano c. Parascandan

(Giur. It., 1870, 1, 31).

(3) Cass. 'l'orino, 13 agosto 1805, libppiani e. Cap. Cattedrale

di Bob/n'a (Giur., ’l'orino, 1805, 623).

(1) Vedi Cass. Ilenia, 22 marzo 1878, Lefevre c. Morisani

(Let/ge. 1878, 1, 492). _

(5) App. 'l‘orino, 14 ottobre 1868, Martini e. Berlina (Giur.,

Torino, 1860, 107).

(6) La giurisprmlenza &: incerta. Vedi App. Lucca, 30 gennaio

1871, Lanzi c. Lanzi (Ann., 1871 , 2, 111) ; App. Macerata, 3 feb-

braio 1881, Piseini c. Balzi (Foro It., 1882, 1, 314); Cass. Napoli. :

2maggio 1881, Caruso e. Simone (Gass. Trib., 1882, 569);

Cass Firenze, 12 gennaio 1882, l’a/fetti c. Schiano (Foro It.,

1882, 018) ; Cass. 'l‘orino, 20 dicembre 1885, [lazzi c. [lazzi (Giur.,

Torino, 1886, 120); Cass. ’l'orino, 16 giugno 1888, t'avtiglia e.

Revello (Foro It., 1888, 1, 721) ;App. Aquila, 27 aprile 1888, Mei"

lino e. Merlino (Foro Abruzz., 1888, 539); Cass. 'l'orino,2tlmag'

gio 1892, Graciela c. Graciela (Giur. u., 1 892, 1,1,618); Pret. of

salbordino, 1° luglio 1891, D’Aurizio c. I)“:luriziò (Foro .-lbruz:.,

1891, 62); Cass. Torino, 17 ottobre 1893, Fantoni c. Fantoni

(Mon. Trib., Milano, 1894, Mi); Cass. 'l‘orino, 31 dicembre189-‘i,

44 — Urea.sro tramano, Vol. VII, parte 3“.

 

Figari c. Casarsa (Giur.. 'l‘orino, 1805, 176) ;Cass. Napoli,2t) ol-

tobre 1885, GafarcIli c. l'eco/liano (Gau. Proc., xx, 2118); App.

Venezia, 21 ottobre 188-5, Gasparini c. Cmnbi (Foro It., 1885,

1, 820); Pret. Dongo. 23 gennaio 1886, Pedrazzini c. Bruni

Alon. Pret… 1886, 109); App. Milano, 25 febbraio 1887, Pietra

e. Piel-ra (Mon. Trib.. 1887, 518); Cass. 'l'orino, 10 luglio 1888,

Giordano e. Giordano (Giur.. Torino, 1888, 518); Cass. ’l‘orino,

17 ottobre 1888, Lombarda c. Mainardi (.I/on. Trib.. 1888,

9212); App. Venezia, 3 febbraio 1888, ”reina c. ”reina (Foro It.,

1888, 1, 311) ; Trib. t‘ovi Ligure, 27 marzo “1805, [lavica r. Ila/rii

(Giu-r., Torino 1895, 262); App. Trani, 3 febbraio 1801, Perilli

c Pari/li (Pisanelli, 1895, 110).

(7) \‘edi Cass. Torino, 1 giugno 1873, Naido e. Auesi (Giur.,

Torino, 1873, 571); App. Milano, 19 settembre 1881, Bellenghi

e. Negri (.llon. Trib.. 1881, 1028); App. Casale, 21 dicembre

1881, Borla e. [tocca (Giur. Car., 1882, 73); Cass. Napoli, 22

novembre 1892. Ferroni c. Giannetti (Dir. e Giur., v…, 233;

App. Aquila, 1° giugno 1886, Falconi e. .-lngcloszi (Foro It.,

1886, 1, 126); Trib. Bologna,22 novembre 1887, Letti e. Diversi

(Ilie. Giur., Bologna, 1887, 345); App. Lucca, 16 marzo 1888,

Monte dei Parchi di Siena e. Salani (Foro It.. 1838, |. 1606) ;

Cass. Firenze, 5 novembre 1889, stesse parti (Foro It., 1880, 1,

203); Trib. Ancona, 11 giugno 1892, I"ogliani e. 11!ariiti(Giurn.

Giur., 1803, 703).

L’App. di Venezia, 9 febbraio 1886, Gui-po(l'est/umili Treviso

e. Ferrarin (Foro It., 1886, i, 1081), così considerava:

« Per ottemperare alle disposizioni dell'art. 31- del regio dc-

creto 25 gennaio 1871, contenente le norme transitorie. di que-

ste provincie, fu nel 28 dicembre 1874 rettificato in Venezia

una iscrizione ipotecaria dipendente da prenotazione concessa

nel maggio 1811 a l'avere del Corpo d'i-stimo della provincia di

Treviso, facendo quella ipoteca reisrrivcre a credito del Corpo

d'estimo, a carico del nobile Vincenzo Grimani e dei terzi pos.
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129. l)illicoltir si sono presentato anche nella alutazione

delle controversie in materia di azione parrliarra. Perciò che

concerne queste azioni nasce dubbio se il valore della con-

troversia devo essere determinato a hascdel valore dell'atto

impugnato, ed a base del valore della cosa che si vuole far

rientrare nel patrimonio del debitore, od a base del valore

dei diritti del creditore che esercita l'azione. Èenonchè, quando

si consideri che l‘azione pauliana e limitata nei suoi elTelti

dall‘interesse del creditore che l'esercita, perchè l‘atto non

riencarnndlato, la cosa non rientra nel patrimonio del de—

bitore che fino alla concorrenza di ciò che irttercssa il cre—

ditore, e certo che il adore dei diritti del creditore che escr-

 

sessori, lia cui, relativamente ad un orto in Venezia nel sestiere

di Santa Croce al rnapp. n. 377 della rendita di lire “29. 85 col

numero civico est, il terzo possessore Ferrarin Antonio per la

somma di credito di austriache lire 51.-171. 25, pari ad italiane

lire 49,666. 51.

« Pietro e Giuseppe Ferrarin, successori del detto Ferrarin An-

tonio, morto nell'anno l879. ritenendo colpito erroneamente colla

preaccennata iscrizione il rrrnnern 377 di mappa loro spettante,

perciocchè codesto numero non corrisponda al civico numero 481,

compreso nella vecchia prenotazione, e proponendo una perizia

allo scopo di rilevare che l‘immobile col_civico n. 481, origina-

riamente colpito dalla prenotazione, non eil mappale n. 377 com-

preso nella reiscrizione “28 dicembre 1885, citarorro in giudizio.

davanti il tribunale di Venezia, con atto “21 aprile 1885, il Corpo

d‘estirno della provincia di Treviso per far giudicare la cancella-

zione della reiscrizione rispetto all‘immobile suindicato di loro

esclusiva ragione. (Omissis). Non 'e opposta la declinatorìa pel

motivo che la causa dovesse iniziarsi al l'oro personale della parte

convenuta; anzi la parte convenuta espressamente riconosce che

la lite appartiene al l'ùro reale.

« E opposta la incompetenza in ragione di valore, perchè l‘ini-

mobile, riguardo al quale rorrebbesi cancellata la reiscrizioneipo-

tecaria % dicembre 1874, non ha, stil dato del trilurto diretto

verso lo Stato, che un valore inferiore alle lire 1500; di modo

che la lite non avrebbe dovuto portarsi dinanzi il tribunale, ma

davanti il competente pretore di mandamento.

« Ma la eccezione non regge. Il codice di procedura civile, dopo

di avere nell'art. 71 posto la regola, che alla competenza dei pre-

tori spettano le azioni civili o commerciali il cui valore non eccede

le lire 1500; onde le azioni di maggior valore, come dispone il

correlativo art. 80, sono di cognizione dei tribunali civili, prescrive

nell'art. 72 che il valore della causa debba determinarsi dalla do—

manda.

« Ciò ritenuto, non poteva la domanda dei fratelli Ferrarin,

proposta colla citazione 21 aprile 1885, del'erirsi alla competenza

del pretore, in quanto che essi domandano la cancellazione di una

iscrizione ipotecaria accesa per un capitale di gran lunga ecce—

dente le lire 1500, quantunque la cancellazione si richieda dal

solo stabile col mappale n. 377. che sul dato del tributo diretto

presenterebbe effettivamente un valore molto al disotto di quella

somma. Fra i due valori, che sono compresi nelle conclusioni del

signor Ferrarin, e cioè il valore della ipoteca ed il valore dell‘ira

mobile, non havvi ragione legale per preferire nella indagine

della competenza questo valore a quello; anzi, poiché si richiede

la cancellazione della ipoteca, e lo stabile su cui fu inscritta e da

cui la si vuole cancellata viene in seconda linea, quella deve rite—

nersi la domanda che regola la competenza, ossia determina il va-

lore della causa nei sensi del precitato art. 72.

« Nella specie, l'errore in cui è incorsa la parte appellante colla

sua eccezione derivò probabilmente dalla enorme differenza che.

passa tra la somma capitale inscritta e il valore dell’immobile,

che non da solo, ma con altri beni immobili garantisce il credito

del Corpo d'estimo. Ma lo errore si rende tosto palese, qualora,

senza modificare nella loro essenza gli elementi della questione,

si faccia una ipotesi che presenti diversi estremi. Se, per esempio,

un unico stabile, che avesse per qualche dato un valore inferiore

alle lire 1500, fosse stato accettato in ipoteca per una somma mag-

giore e si chiedesse la cancellazione di quella iscrizione, non v‘ba

chi non vgga come il valore della causa dovrebbe determinarsi

dalla somma inscritta, perchè a tanto si estende l‘ interesse del

creditore che ha sullo stabile per tutta quella somma la propria

cauzrone.  

« Se non che, nel caso presente, è un altro errore della parte

convenuta il richiamo di quanto dispone l‘art. 79 del codice di

procedura civile, mentre non si tratta già di un‘azione perla quale

la legge non abbia imposto le norme ivi contenute come dirctlea

determinare il valore degli stabili e consegue-utemente delle liti.

« La lu'gc, dopo di avere, come avvertivasi, prescritto nell‘ar-

ticolo 7'2 che il valore della causa si determina dalla domanda,

pone negli articoli successivi quelle regole, che, in relazione alla

indole delle varie azioni, devono in liu .;, di competenza osservarsi.

E al-l‘art. 79 dichiara che nelle controversie sulla proprietà dei

beni immobili, il valore della causa debba determinarsi moltipli-

cando per cento il tributo diretto verso lo Stato, estremo questo

al quale e d'uopo attenersi, secondo le speciali prescrizioni dell'ar-

ticolo stesso, anche nelle controversie sull‘usnl'rutlo, sulle servitù

prediali e sul regolamento dei confini, di cui nella specie e inutile

occuparsi.

« Chiaro e però che la questione promossa dai signori Ferrarin

non è una questione di proprietà. Ciò appare tanto certo e mani-

festo che non e nemmeno in causa chi in una controversia di pro-

prietà sarebbe il vero contraddittore.

« Ma, concesso pure cheat lrilmto diretto verso lo Stato sia dato

posto dalla legge in via generale per norma di competenza nelle

azioni immobiliari, non perciò il valore della causa dovrebbe con

quel dato determinarsi in una lite per cancellazione d‘ipolcca,

giacchè l‘art. /|-18 del codice civile comprende, l'rai beni mobili, I

diritti, le obbligazioni e le azioni anche. ipotecarie. che abbiano

per oggetto somme di denaro, ragione questa per cui nò all‘arti-

colo 7t) nè altroveera necessariocbc fossedata alcuna prescrizione

per le azioni relative alle ipoteche. le quali non sono azioni irn-

:nnbiliari, ed hanno già il valore emergente dalla somma del cre-

dilo ».

In senso contrario l‘Appcllo di Cagliari, 26 agosto 1886, Ua-

;.-ilolo di Ales e. Gerola (Foro It., 1886, |, 1181), cosi con-

side-rava:

« Osserva in diritto che, sebbene il valore del credito per cui è

proceduto la iscrizione della ipoteca rientri nei limiti della conr-

petenza del pretore, pur tuttavolta la domanda di cancellazione

della cennata iscrizione, per lo svolgimento e le conseguenze che

questa spiegherebbe nella suaatluazione, rappresenta l‘intiero va-

lore dcll‘irnmobile ipotecata. E ben detto che la domanda di can-

cellazione mira ad ottenere la liberazione dell‘immobile dall‘eser-

cizio di un diritto che potrebbe interamente compromet terlo; sicchè

non può lirnitarsene il valore a quello del credito assicurato con

l’iscrizione, ma devesi per necessità di cose estendere a tutto

quanto è il valore del fondo. Non è propriamente il caso della con-

troversiacbe cade sopra una servitù prediale, prevedulo nell'art. 79

del cod. di proc. civ., ma concorre la ragione medesima, perchè

l’ipoteca alfetta tutto l‘immobile nella sua parte obbiettiva come

la servitù.

« Si è notato chel’ipoleca e un'obbligazione accessoria al credito

principale. e non può avere un valore maggiore del credito me:

desimo, giusta l'articolo 76 della procedura civile. Dovrebbe-st

piuttosto considerare che il vincolo ipotecario, qualunque sia

il credito di cui forma la cautela, si attiene all‘intero innuo-

bile, e la iscrizione nei suoi effetti comprende tutto il valore

di questo, e non può avere perciò diverso valore la dornandadi

cancellazione.

« Non e necessario veramente a sostegno di tale assunto ricor-

rere alle disposizioni del codice che rillettono il procedimento pvr

l’incanto, o il giudizio di purgazione delle ipoteche, o la domanda

di cancellazione che producesi di fronte al conservatore; né è

proprio tampoco, sotto il codice che ci governa, rimettersi alle
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cita l'azione e il valore della azione stessa. Ma, se la cosa

edi un valore inferiore all'interesse del creditore, è dal va—

lore della cosa che deve essere determinata la competenza;

sia pure che l'interesse del creditore sia di valore superiore

al valore della cosa, la soddisfazione dell’interesse stesso

trova i suoi limiti nel valore della cosa che si vuol l'arrien—

trare nel patrimonio del debitore e però il valore della

musaè limitato aquesta interesse che può venir soddisfatto.

Ma non già al valore legale della cosa si deve attendere,

ma al suo valore reale; nell'azione pauliana la cosa viene

per ciò che realmente vale non per quel valore chela legge

determina agli effetti della competenza. Ond'è che laregola

doversi il valore della causa {determinare dal valore della

cosa se quest'ultimo valore è inferiore a quello dell'interesse

 

cessate disposizioni del codice Albertino. Il codice vigente nei

segnalati articoli 662 e 727 della procedura e 2039 del codice ci-

vile prevede casi pei quali la legge ba dovuto attingere i suoi

criteri in una sfera più larga, qual'è quella dei provvedimenti che

interessano la massa dei creditori, o prepongono un’Autorità su-

periore per dirimere il conflitto insorto col pubblico funzionario

incaricato della conservazione delle ipoteche.

« La disposizione poi dell‘art. 2282 del passato codiceAlbertino

non e riprodotta nel codice attuale, che detta norme speciali colle

quali non può quella disposizione coesistere. Non 'e dunque il tri-

banale il solo magistrato competente a giudicare delle domande

di cancellazione delle iscrizioni, come in quel codice era prescritto;

ma e oggi tale competenza manifestamente determinata dal va-

lore dell‘intcro immobile su cui la ipoteca si estende per virtù

delle conseguenze che giuridicamente scaturiscono. L‘unico cri-

terio insomma per risolvere la questione della specie, che non è

quella della sussistenza del credito e del titolo che produce l'ipo-

teca, ma sibbene della allicicnza o estinzione di questa sull‘immo—

bile sul quale venne costituita, è appunto il criterio proclamato

nell'art. 79 del codice di procedura civile, perchè tanto vale ri-

vendicare la proprietà di un immobile, o liberarlo da una servitù

che lo alfetta, quanto esimerlo dagli ell‘ctti di un esperimento ipo-

tccario, che tutto lo colpisce.

«Bisogna quindi raffigurare il valore del fondo, determinandolo

a coerenza del tributo diretto che viene pagato allo Stato, secondo

la nornra che conticnsi nell‘articolo testè riferito.

« E poiché nella specie questo tributo, moltiplicato secondo l‘ar-

ticolo anzidetto, da un valore che sorpassa la competenza del pre-

tore, e viene invece nella giurisdizione del tribunale, bene l'a rite-

nuta la competenza dei primi giudici, e devesi confermare la sen-

tenza appellata ».

(1) Vedi Cass. ’l'orino, 5 settembre 1866, Carulli e. Bellcntla

(Mon. Trib., 1867, 176) ; Cass. Firenze, 20 gennaio 187-t, Bian“

coni c. Bianconi (Ann., 187/r., 1, 454); Appello Modena. 3 feb-

brai01882, Bossi c. Finanzc(Ann… 1882, 2, 276) ; Trib. Piacenza,

23 dicembre 1890, Scarpetta c. Taglia/îclti (Giur.. ’l‘orino, 1891,

54): Cass. 'l‘orino, 30 agosto 1893, Tamagno c. Gasiclli (Giur.,

'l‘orino, 1893, 626); App. Milano, 27 gennaio 1893, Passera-

Brrwo c. Breggia (Mon. Trib., 1893, 70); Trib. Bari, 8 giugno

189/;, It‘areilla c. Bellino (Gazz. For:, 189/:., 131); App. Casale,

-’L febbraio 188-’t, Bossi e. Ghiera (Giur. Gas., 1884, 117); 31

marzo 1884, Gaeciabuc c. Reggere (Giur. Gas. , 1884, 214); Cass.

Napoli, 10 luglio 1886, Mera-a e. D'Alessio (Gazz. Proc., XXI, 213) :

App. Milano, 18 nov. 1885, William e. Sandrelli (Foro IL, 1886,

|,192); Cass. Firenze, 2 febbraio 1888, Bagni c. Zaziue (Foro It.,

1886. t, 121); App. Venezia, 9 ottobre 1888, Billa Tornaglri c.

DitiaSalcc (Faro li., 1889; I, 364): Cass. Firenze, 201uglio 1893,

Santini c.. Nicolini (Temi Ven., 1893, 494); App. Venezia. 20

dic. 1892, Signorini-Viviani c. Rossato (Temi Ven., 1893, 367).

laCassazione di Roma, 30 marzo 1894, Banca pop. Penne,

c. Ghiaia (Foro It., 1894, 1, 588), cosi considerava:

« Poichè dalla esposizione del l'atto, che si legge nella sentenza

impugnata, dal contesto di essa e dagli atti del giudizio si raccoglie

 

del creditore non riceve applicazione che nel caso in cui il

valore reale della cosa sia dimostrato inferiore a lire 1500

ed il valore dell'interesse del creditore sia superiore a tale

somma, quando il valore reale della cosa è indeterminabile

è al solo valore dell'interesse del creditore che si deve at-

tendere. Ma se, invece di azione parrliana, si tratta di azione

di simulazione, sia la stessa esperita tra le parti interve-

nute nell'atto o fra una delle stesse edil creditore dell'altra,

; è dal valore dell'atto impugnato che deve essere desunto

quale è il giudice competente a sentenziare, dal momento

che la sentenza che accoglie la domanda acciò sia dichiarata

la simulazione non resta contenuta nei limiti dell'interesse

del creditore, come nella azione pauliana, ma estendei suoi

effetti all‘atto intiero alietto di simulazione (1).

 

che il fondo era stato veramente venduto in frode della c…reditrice

Banca, onde si era intentata da costei l’az-ior'lc rivocatoria sopra di

esso, e punto l’azione di simulazione della vendita stessa interce-

dnta coi Clriola; sicchè, essendosi in tema di azione pauliana, è

di fronte ad essa che va esaminata la questione di competenza

decisa dalla sentenza e proposta dal ricorso.

« Ed in questa indagine e opportuno rammentare che, poiché la

istanza di rivocazione si presentava sola alla decisione del giudice…

e senza l‘ingombro di eccezioni che modificassero la continenza

della lite, era dall’oggetto della domanda soltanto che doveasi ri-

cavare il suo valore nel rispetto della competenza.

« Ora, col libello si chiese che tutto il fondo rientrasse nel

patrimonio del debitore, e non che vi rientrasse una parte, fino

alla concorrenza cioè dell‘ammontare del credito che si volea ga-

rantire con la pauliana; e che vi rientrasse per potervi sopr., e

nella sua integrità. esercitare le ragioni creditorie.

« iter-mini precisi del libello adunque. rivelano che. essendo

oggetto di giudizio il fondo vendu'o, ben si appose il tribunale di

dichiarare la incompetenza del pretore, tenuto ragione del valore

catastale.

« Non giova alla tesi contraria che l‘azione pauliana, per l’in—

dole sua, produca elletti limitati alla garentia del credito che si

vrrule assicurare, serbando integre le ragioni dei contraenti sul

contratto stipulato.

« E non giova per una considerazione di ritoeper una di merito.

« Nel rito, invero, per la determinazione della competenza per

valore si guarda a quello che nel fatto si 'e domandato, e non a

quello soltanto che si aveva il diritto di chiedere, appartenendo

questa seconda indagine al merito, e punto alla ricerca della com--

petenza. E nella specie si è detto che di tutto r'lfondo fu doman-

dato il ritorno.

« Nella sostanza poi il discorso riesce egualmente ad una con-

clusione favorevole alla sentenza da cui si ricorre, alla competenza

cioè desunta dal valore. del fondo venduto, e non da quello del

credito. Infatti la creditrice Banca, attrice in rivocazione, potrà

domandare la vendita di tutto il fondo per realizzare il suo credito,

imperocclrè il podere in esame, appartenendo, come sembra, ad

una sola coltivazione, la sua subaslazione non patire-bbc le limita-

zioni segnate negli art. 2080 e 2088 cod. civ. E ben si apporrcbbe

questa creditrice, considerando le vicende irriprevidibili della gara,

onde avviene di frequente che con la vendita a ribasso si riesce

appena a coprire un tenue credito col prezzo di uno stabile di con-

siderevole valore.

« Altronde è opportuno osservare che la competenza, la quale

si determina con criteri sicuri e d‘ immediata applicazione, anche

in tema di parrliana, va determinata dall‘oggetto diretto della lite,

e non dain scopi lontani ai quali si vuole far servire. E nella pau—

liana si aspira alla rivocazione del contratto, come a scopo imme-

diato e diretto dell‘azione giudiziaria, comecclrè si miri, come a

scopo ultimo alla realizzazione del credito ».

in senso contrario la Cass. di Napoli, 28 luglio 1883, Tajani

c. Tramontano (Foro It., 1884, t, 191), considerava:

« Atlesoclrè la prima eccezione prodotta e la incompetenza della
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Sel'azione paniiana viene esercitata singolarmente dai

creditori, la competenza va misurata dal valore di ciascun

credito; ma, se l'azione viene esercitata da più creditori riu-

niti, o dal valore complessivo dei loro crediti che la compe-

tenza _dove essere delerndnata ('i).

130. I)illicoltit di ordine diverso da quello che si prescn—

tano in materia di azione pauliaiia si presentano in mate 'ia

giurisdizione udita. argomentamln dai prezzi delle due. vendite,

ciascuno dei quali eccedercbbe i limiti della competenza prctoria.

Di che hanno preso a discutere a vicettda la sentenza ed il ricorso

sotto l'aspetto precipuo della definizione dell‘azione, dicendola reale

la prima, e i ricorrenti la tllt0.l0 personale. per averne ravvisato

l'obbietto nel contratto stesso che si vuol riunioi'ere per giungere

alla pioprietà controversa. Soggiungono inoltre questi ultimi, cbc,

esclusa a loro modo di vedere la applicabilità dell'art. 79, non si

debba attingere altrove il valore dell'azione, se non nel titolo im-

pugnato, ed invocano.gli art. 72 e 78 cod. proc. civ.

« Attesoclii: per giusto che debbasi ritenere il pronunciato ri-

getto della eccezione, non e da applaudire ugualmente alla ragione

che l’ha motivato. La sentenza lia delinito reale l'azione, e quindi

applicabile l‘art. 79, sol percli'c non fosse questione di pagana-nto

di prezzo 0 di tradizione della cosa; quasicbi; cib che si direbbe in

proposito di esecuzione del contratto non fosse. pure applicabile in

caso di nullità o rescissione; ovvero si potesse dire di revindica-

zione, come. ha creduto la sentenza, l'azione. di coloro che dicono

di avere essi il possesso dell‘iiiiiu0bile venduto. invece la ragione

del rigetto deriva direttamentedal testo del ciîaloarlicolo, il quale,

non che ril'criis‘i tassativamente all'azione reale propriamente detta,

comprende in gene ale qualunque controversia sulla tll‘t)]ll‘lt‘lfl dei

bciii immobili. li perù non accade indagare la definizione dottri-

nale cbc sia da aggiustare all'azione in esame, secondo che debba

prevalere l'impugnazione dell'istrumcnto, ovvero l'obbietto di qurl

contratto. Quando non e dubbio che si tratti di vedere a chi si

appartenga l‘innuobile in questione tra i venditori ed il compra-

tore, diviene irrecusabile la conseguenza dell‘applicabililà dell'ar-

ticolo 79, nella cui ipotesi rientra ecrtantentc la specie come con-

troveusia di proprietà immobiliare.

« La legge ha scelto come elemento essenziale di valutazione

l'obbietto della controversia, ed ha adottato per metodo il multiplo

del tributo; onde il voler argomentare da elemento di azione per-

sonale, che i ricorrenti s' ingeguano di rilevare nella specie, ovvero

dal valore dei titoli, torna un l'uor d'opera, come quello che {: coit—

trario al testo della legge. »

Alla sua volta l’.-\ppello di Firenze, l-’i ottobre 1801, Tonelli

e. Tonelli (Foro It., |, 1005), considerava:

« Considerato, in ordine al primo motivo d‘appello, clic, per dc-

cidcrc se l‘Autorità giudiziaria adito dai f “atolli Luigi e Camillo

’l‘onelli, onde ottenere. la dichiarazione d' inellìcacia della vemlita

stipulata l'ra i parenti Jacopo ed altri Tonelli, era 0 meno compe-

tente a statuire sull'azione da essi promossa, e indispensabile an-

zitutto defnibe l‘indole giuridica dell'azione medesima, e vedere

se i predetti allori Tonelli intesero di promuovere l'azione pitti-

liana o revocatoria, o piuttosto una vera e propria azione di simu

lazione di conlmtto fatta all‘oggetto di l'rodarc; iiiipcioccbò, os-

sendo essenzialmente divcrsa la figura. giuridica dell'azione per

simulazione dalla revocatoria, diverse ne sono le conseguenze anche

agli ell'ctti della competenza. Ora, si legge nell‘atto introduttivo

della lite, che i debitori Jacopo ed altri Tonelli, non avendo potuto

ottenere di sistemare amichevolmente coi loro creditori Luigi

e Camillo Tonelli, e secondo il loro intento, la vertenza l'ra essi

insorta sull'ammontare del detto credito ed accessori, ricorsero

all'ospediente di cedere, inediaitte un prezzo apparente, e molto al

disotto del vero, ai loro più stretti congiunti tutto il patrimonio

mobiliare ed immobiliare di cui erano proprietari, senza alcuna

plausibile ragione e senza chei pretesi compratori avessero i mezzi

per far tale acquisto. Quindi nel detto alto di citazione i credi—

tori 'l‘onclli sostenendo che tale vendita era uianil'ostauiente nulla

per vizi intrinseci del contratto, simulata, (: fatto allo scopo di de-
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di azione dei creditori diretta ad ottenere l‘annullamento

della rinuncia ad una eredità fatta dal loro debitore. Ebon

vero che, ibi] ammonio che in questo caso la rinuncia o an-

nullata non in favore dell'erede che ha rinunciato, ma sol—

tanto a vantaggio dei suoi creditori, o fino alla concorrenza

dei loro crediti (2), parrebbe a prima vista che nessuna

differenza dovesse esistere fra questa azione e l'azione pau-

fniudarli, siccome evidentetttente appariva da tutte le circostanze

che avevano preceduta. acconqutguata e. susseguita la contratta-

zione, chiedevano, previa l'ammissione degli accessori mezzi istrut-

tori, che fosse dichiarata nulla ed inetlicace in ogni sua parte,

con ordine all'agente delle imposte di riportare in testa e conto

degli assrrti venditori tutti i beni venduti, ed al consci 'at0ro delle

ipoteche di cancellare da’ Simi registri la hascrizione del suaccen-

nato contratto.

« Da Iultociù si rileva evidenti-…niente come l’azione spiegata

dai fratelli Luigi e Ciiiiiillti Tonelli avanti il tribunale di 8. Mi-

niato fu una vera e propri: "ione di simulazione di contratto a

scopo di I'rodarc, avendo es a di mira, pii'i che ad ottenere. la re-

vocazione della vendita nei suoi rapporti coi debitori, a farne in-

vece dichiarare la nullità assoluta e. la smigiuridira insussistenza.

« Stabilita adunque tale posizione di l'atto, non puù soigere

dubbio sulla competenza dell'Autoritt'i giudiziaria udita a decidere

sill'atta controversia. infatti è oramai pacifico tanto nella dottrina

degli scrittori legali, come nella giurisprmlenza delle t‘.orli,cbc il

creditore il quale insorge contro una alienazione simulata vieuca

sostenere che la cosa aliemtta non sia mai uscita in realtà fuori

del patrimonio del debitore, e che continuò sempre ad appartenuto

al medesimo, formando parte. [della giu.-inzia comune di tutti i

creditori. E cib peu-bb. l'atto simulato essendo giuridicamente ino-

sistente e del lutto immaginario, si ritiene come non mai avve—

nuto, econscgucntemenle incapace di produrre alcun elli-llo legale.

Quindi in questo caso l'azione promossa dal creditore deli-andato

investendo tutto l'atto, il valore perdeterminare la cmnpclcum

si deve necessariamente desumere dall' intiero tlllllll0lllîll'tì delle

cose di cui si volle sinuilaro la vendita, e non da quello del crc-

dilo che ha «|an luogo all'azione di simulazione.

« E ciò a dill'ercnza dell‘azione pauliaiia o revocatoria, con la

quale non si rivendica la cosa l'raudolenti.-menle. alienata come

tuttora spettante al debitore, nè si ottiene la nullità o rescissione

dell'alto l'raudolento erga omnes; ma si esercita semplicemente

un diritto emergente da im rapporto obbligatorio che interccde

tra il creditore del'iaiidatO e l'acquirente. Imperoccliè le espres-

sioni « revoca dell'atto e domanda di revocazione», usate dal le-

gislatore italiano, e prima di esso ancora—dai gimeconsulti romani.

non possono avere altro significato che l‘effetto prodotto dall'azione

pauliaiia nei rapporti tra il creditore che la promuove ed il coit-

veuuto. La revoca adunque in questo caso non ha che una elli-

cacia relativa, essendo limitata non solo dalla qualità delle persone

contro le quali può otlonersi, ma anche dalla misura del pregiu-

dizio derivante dall‘atto fraudolento. Quindi (: clieiiiercù l‘azione

pauliaiia il convenuto, dovendo risarcire :il creditore del'raudato il

danno derivante dall'alto fraudolento, secondo le regole stabilito

per le obbligazioni nascenti da delitto o quasi delitto (art. 1151

cod. civ.), e dovendo conseguentemente ristabilire il creditore nella

posizione in cui si sarebbe trovato se l‘alto fraudolento non fosse

stato compiuto, la competenza dell‘Autorità giudiziaria in tal caso

non potrebbe desumersi dal valore del credito che diede luogo

all‘azione revocatoria edel danno sollerto dal defraudato.

« E poiché nel caso concreto non trattasi di rcvoeatoria, come

si e di sopra notato. ma di azione per simulazione, ed il valore

delle cose alienate sorpassa la competenza pretoriale, bene a ia-

gione gli attori Tonelli si rivolsero al tribunale di S. Miniatoch

ottenere il soddisfacimento delle loro ragioni. »

(i) Confr. art. 71- cod. proc. civ.; App. Firenze, 4 novembre '1893,

Cartonati e. Tirinnansi (Ann., 1893, “2, 327).

(2) Art. 94.9, capov., cod. civ.
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liana; ma, a ben guardare gli ell'ctti delle due azioni, sono

diversi gli elementi che influiscono allatlctetaninàzionc della

competenza. Perchè, nel mentre gli elfetti della azione revo—

catoria restano circoseritti all‘interesse del creditore che la

esercita, l'azione di annullamento della rimmcia l'a acqui—

stare al rinnnciantc la qualità di erede puro e semplice per

quella quota dell‘asse ereditario che e rap1wesentala dal

rapporto tra il valore dei beni appresi dal creditore che ot—

tenne l‘annullamento ed il valore dcll‘intiero asse eredi—

tario. Dal momento che tali sono gli ell'ctti dell'ammlla-

mento della rinuncia alla eredità, è evidente che la compe-

tenza non deve essere determinata a base del valoredell‘iu-

teresse del creditore che agisce, ma a base del valore della

controversia relativa alla qualità creditoria, valore che, come

si e veduto, e ituletormimtbilc.

Trror.o [V. — COMPETENZA msn maturano.

CAPO I. — Generalità.

'131. Giurisdizione territoriale e competenza territoriale; rapporti

di dilferenza fra cotnpeteuza per materia e valore e comp.:-

tenza per territorio. -— 132. Le disposizioni della legge rela—

tivamente alla competenza per territorio sono ispirate davon—

siderazioni di interesse privato. — 133. Titolo in base al quale

la competenza terriloriale esiste; litnilazione della tratla-

zione a ciò che è relativo ai giudizi in Italia contro italiani.

431. Pel regolare andamento del servizio, in seguito al

fatto che poi disbrigo degli altari pei quali havvi eguale cont-

petenza per materiae valore, esiste nello Stato un certo un-

mero di magistrature, (: necessario dicireoscrivere l'azione

di ciaseuna magistratura entro una determinata cerchia ter-

ritoriale. Questa non e competenza, (: giurisdizione territo-

riale, si riferisce cioè al potere stesso del magistratoa pro-

nunciare, in modo che gli atti compiuti dal magistrato fuori

della cerchia a lui assegnata non sono alti di magistrato, ma

atti di privato, atti cioè giuridicamente inesistenti come atti

di potere pubblico: già i romani avevano alterando nn ce-

tale principio. Paolo, nella L. 20, D. dejttrt'scl., 2, 'l, scri-

veva: extra tcrritorimnjus cliccati t'mpune non ptu‘ctur,

ident est etsi itt/mju;'isdiett'onem suam velit jus dicere.

Ma, diviso il territorio dello Stato fra le varie giurisdizioni

di eguale competenza per materia e valore, se si vuole che

ogni singola causa abbiail suo giudice naturale, il giudice,

cioè, designato perlacausa stessa, è necessario un complesso

di disposizioni il quale determini quella delle più giurisdi-

zioni egualmente competenti per materia e valore, avanti

la quale deve essere portata ogni singola controversia. E

questo complesso di disposizioni che costituisce le dispo-

sizioni relative alla competenza territoriale per ogni sin-

gola causa, complesso di disposizioni che non ha riguardo

till:! persona del magistrato, come quello che concerne la

giurisdizione territoriale, ma alla azione che viene fatta va-

lore innanzi al magistrato stesso.

_ Dal lin qui detto chiaro apparisce quale sia la ditl'erenza

londamentale fra il complesso di disposizioni che regola la

competenza per materia e valore e quello che regola la

competenza per territorio; il primo regola la competenza

delle magistrature di diverso grado nella gerarchia giudi—

ztaria, il secondo regola la competenza delle magistrature

che nella gerarchia giudiziaria, hanno grado eguale.

_15i2. Da questa differenza fondamentale tra i tluc corpi

di disposizioni ne deriva che dei varii criteri dai quali il le-  

gislature è mosso nel dettare le norme relative alla compe-

tenza, nella determinazione della competenza territoriale

non e tenuto conto della importanza giuridieaed economica

della causa, della maggiore o minore celerità di procedura

che la causa esige: una volta che le magistrature sonodello

stesso grado, e però presentano la stessa gnarcntigia di

scienzaed esperienza, una volta che la procedura, più o

meno celere, (: stabilita in relazione al grado delle magi—

strature avanti le quali il giudizio si agita, queste conside-

razioni non possono esercitare alcuna inllucnza sulle statui—

zioni date dal legislatore in una materia nella qnaleal grado

della littlg'lSti‘tlttll‘tt non si attende. La necessità di impedire

il soverchio agglomeramcnto degli all‘art presso alcune ma-

gistrature e la deficienza presso altre, in materia di com—

petenza territorialc, non ha importanza; perchè le contro—

versie sottratte dalla volontà di una persona alla cognizione

della Autorità giudiziaria dalla legge designata, sono com-

pensate, del tutto, o quasi, da quelle portale per volontà di

altra persona alla Autorità stessa, e perlcquali essasarebbe

stata incompetente; ed in tal modo il làvoro delle vario ma-

gistrature si viene a trovare nel fatto distribuito presso a

poco nel modo dalla legge previsto, anche se la cognizione

delle controversie viene portata a magistratidiversi da quelli

dalla legge designati.

Lc considerazioni determinanti la distribuzione degli al'-

I'ari l'rale varie magistrature di egualecompctenza per tttaleria

e valoresonoin quella voce relative alla maggiore o minore

facilità di procedere agli accertamenti di l'atto necessari per

la risoluzionedelle controversie, alla comodità delle parti,a

far si che le stesse non siano costrette a sopportare spese

troppo gravi. Le prime sarebbero considerazioni di inte—

resse pubblico se l‘Autorità gimliziaria adria fosse costretta a

procedere a tutti gli atti necessari all'accertamento dei fatti ;

senonchè, attesa la possibilità nella legislazione procedurale

italiana che una Autorità gimliziaria deleghi la propria gitt-

risdizione ad altraAutorità giudiziaria per gli atti di istru-

zione necessarii alla risoluzione delle controversie, le ditti-

coltà che vi possente essere al riguardo se viene adita una

Autorità giudiziaria diversa da quella dalla legge designata,

si riducono ad una questione di spese, si riducono a dover

sostenere oltre l‘altre spese anche quelle necessariepcr ot-

tenere la delega della giurisdizione, e per eseguire l'atto

delegato fuori della giurisdizione territoriale della Autorità

giudiziaria avanti la quale pende il giudizio; e le questioni

di spese sono questioni di privato interesse; come di privato

interesse sono le considerazioni di maggiore comodità delle

parti che inducono il legislatore a stabilire la competenza

di una piuttosto che di altra Autorità giudiziaria.

Solo considerazioni di private interesse determinano dun—

que il legislatore a dare le sue statuizioui in materia di com-

petenza territoriale. Da ciò ne derivano due importanti con-

seguenze.

La prima si è che nel mentre nella competenza per ma-

teria e valore non èpossibile in via normale, la concorrenza

della competenza (1), tale concorrenza è possibile nella com-

petenza territoriale. Infatti, essendo privati gli interessi che

il legislatore prende in considerazione in tema di compe—

tenza tcrritoriale, quando gli interessi sono multipli, ed al-

cuni non talmente prevalenti sugli altri da neutralizzare la

influenza che questi possono avere per la determinazione

 

(1) Sulla concorrenza di competenza, vedi retro n. 36.
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della competenza, il legislatore altro non può fare che do-

signare come egualmente competenti a decidere delle cen-

troversie quelle diverse Autorità giudiziario che le parti sono

interessate ad adire, ed in questi casi tornano applicabili le

norme relative alla concorrenza delle competenze che a suo

luogo si sono esposte ('l).

La seconda conseguenza che si ricava dal suesposte prin-

cipio è che le disposizioni date dalla legge al riguardo della

competenza per territorio possono non essere osservate dalle

parti che di comune accordo adiscano una Autorità diversa

da quella dalla legge designata ; per dirla in altre parole,

possono le parti di mutuo consenso, espresso e presunto, pro-

rogare la competenza territoriale (2). E siccome l’attore il

quale, ad onta che la legge stabilisca quale è il giudice com-

petente a decidere sulla azione che egli vuole introdurre,

cita il convenuto a comparire avanti una autorità diversa,

dimostra col fatto suo di voler prorogare la competenza,cosi

le regole relative alla competenza territoriale si dimestrano

nella loro pratica attuazione dettate non già a riguardo del-

l’attore, ma a riguardo del convenuto (3).

Non e il case di ripetere a questo luogo quanto è stato

detto al n. il:") relativamente alla proroga della competenza:

quei principi ricevono senz’altro applicazione alla proroga

della competenza territoriale della quale ci si sta occupando.

La competenza,dellaqttalc ci si sta occupando, presenta però

relativamente alla sua proroga alcune particolarità delle quali

non ci si e potuto occupare in una trattazione generale, come

era quella fatta al n. 35, e che solo a questo luogo potevano

essere rilevate.

La prima particolarità, che relativamente alla proroga pre—

senta |acompetenza territoriale, si è che lacempetenza stessa

": prorogata per virtù di legge nel caso in cui, per la ricu-

sazione o per la astensione del magistrato competente a giu—

dicare, la causa non potesse essere decisa dal magistrato

stesso. Se ciò avviene per effetto della ricusazione ed asten-

sione di tanti giudici di tribunale chei rimanenti non sieno

sufiicienti a costituire il collegio giudicante, quando non si

può supplire ai mancanti nei modi determinati dalla legge

sull’ordinamento giudiziario, la competenza e prorogata dal

tribunale competente alrtribnnale che dalla Corte d’appello

fn designato per conoscere della ricusa o della astensione (1).

Se poi èstato ricusato e fu ammessa la astensione di iui con-

ciliatore o di un pretore, la competenza e prorogata a quel

conciliatore o pretore che viene designato dalla Autorità giu-

diziaria che accolse la ricusa ed ammise la astensione, sia

nel caso in cui il pretore o conciliatore non abbia un sup-
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plente, sia nel caso in cui le abbia, salve, nel caso in cui il

supplente vi sia, chele parti si accerdino per portar la

causa avanti il supplente stesso (5). Non è dunque in facoltà

della. parte che conosce esservi un motivo di ricusa del con-

ciliatore o del pretore che dovrebbe essere adito, di prore-

gare essa, di autorità propria, la competenza ad altro pre--

toro e conciliatore, anche se e quelle del luogo più vicino

a quello nel quale la causa avrebbe dovuto essere portata;

e d‘uopo che sulla ricusazione e sulla astensione sia stato

pronunciato dalla Autorità competente, e se viene accolta

l‘una ed ammessa l‘altra, non e al viciniore che la compe-

tenza viene preregata, ma a quel magistrato che l'Autorità

che pronunciò sulla ricusa o sulla astensione sarà per in—

dicare (6). Non è a confondere peni colla proroga della com-

petenza, la supplenza che a termini dell‘art. 37 della legge

sull‘ordinamento gimliziario è esercitata nel caso di impedi—

mento del pretore o vice-pretore dal pretore e vice—pretore

viciniore : questa non è che estensione della giurisdizione di

iui magistrato sopra territorio che ordinariamente non sa-

rebbe a lui sottoposto; ha riguardo alla persona del magi-

streto, non già alla controversia che si agita (7).

La secomla particolarità è che la competenza e prorogata

in forza della elezione di domicilio, e come effetto della ele-

zione stessa, sia e non sia dichiarato nell'atto che alla ele-

zione di domicilio si procede all’ell'ctto di prorogare la com-

petenza (8). Perchè l’elezione di domicilio possa prorogare

la competenza e necessario che sia fatta a norma dell‘art. 19

del codice civile, deve cioè risultare da prova scritta (9). E

siccome prova scritta è anche quella costituita dalla apposi-

zione della propria firma ad una scheda stampata, cosi se

ad una scheda stampata nella quale è dichiarato che si fa

elezione di domicilio, le parti appongono la propria firma,

la elezione di domicilio e fatta a norma dell’art. 19 del co—

dice civile, ed e però attributiva di competenza (lll). Daci-lie

gli articoli 40, 1" parte, e 95 del codice di procedura civile

si rimettono all'art. 19 del codice civile, e giacchè l'art. 19,

1“ parte, del codice civile permette soltanto di eleggere de-

micilio per certi affari ed atti, in tanto l'elezione di domi-

cilio può prorogare la competenza in quanto sieno nomina-

tivamente designati gli alTari ed atti pei quali l‘elezione di

domicilio e fatta. Ond'è che priva di qualsiasi olfatto giuridico

relativamentealla proroga della competenza sarebbe una cle-

zione di domicilio per affari ed atti in genere senza la loro

specificazione. Una volta che risulta da prove per iscritto e

che è fatta per affari ed atti nonduativamente designati, non

importa che avvenga nell’atto stesso pel quale il domicilio

 

(1) Vedi retro ]. e. V. anche App. Genova, 27 agosto 1891, La

Fenice c. Bellanova (Temi Gen.. 1891, 162).

(2) Appello [tema, 29 novembre 1893, Scarpetta c. Gambar-

della (Temi Beni., 1893, 466). Vedi anche App. Roma, 3 gennaio

1873, Monastero di S. Salvatore e. Zatti (Giur. It., 1873, 2, 1);

Gass. Napoli, 20 giugno 187/i, Monsotini e. Cantone (Legge, 187/t,

[, 9/t1 .

(3) >Cass. Napoli, 21 novembre 1870, Bando Culto e. Minori

osservanti (Ann., 1871, 1, 52).

(4) Art. 126 cod. proc. civ.

(5) Art. 127 cod. proc. civ.

(6) Vedi Cass. Napoli, 13 luglio 1872, Passarelli e. Brindisi

(Giur. It., 1872,1, 870); lass. 'l'orino, 8 marzo 1872,0asapinta

c. Coin. di Ferriere (Ann.. 1878, 1. 162).

(7) Vedi ’l‘rib. Pallanza, … dicembre 1880, Bianchetti (Giur.,

’l‘orino, 1881, 23).

(8) Art. 40. 1“ parte, e 95 cod. proc. civ.— Vedi App. Milano, 18
 

marzo 1868, 0accinere c. Conor. di Gar. (Ann., 1868, 'l, 12); Attil-

Calania, 1° marzo 1878, l’olitini e. La Hina (Giur. Cat., 1878.

39); App. Genova, 27 giugno 187l, Genta e. Soc. per la cole-

nizzast'one della Sardegna (Giur., ’l‘orino, 187-], 208): App. ’l‘o-

rino, 23 marzo 1877, Mot/ino c. illoda(liiur., 'l'orino, 1877, 423):

App. Venezia, 21 agosto 1877, Benini c. Ituz:a-U.vnetti ( Temi Ven..

1877, /I-'l 5); App. Roma, 7 febbraio l883, Zaccheo e. Istituto Paci/im

(Tonti (tom., 1883, 53); App. Catania, —’t settembre 1885, Ditta

Bonanno c. Ditta Bianca (Giur. Cat., 1885, Mil); Cass. Palermo.

17 diccnibre1889, Bonanno c. Bregnano (Giro. Giur., 1890.

206).

(9) Vedi Cass. Torino, 10 luglio 1873, Pagella e. De Benedetti

(Giur., 'l‘orino, 1873, 617) ; 20 gennaio 1875, Luzzi c. ONO-

lenght (Giur., 'l'orino, 1875, 177).

(10) Vedi Cass. ’l‘orino, 27 luglio l892, Ducecsclti c. Bitta l'at-

lartti (Giur. It., 1893, 1,1, 250).



COMPETENZA CIVILE 351

 

èstato eletto e per atto posteriore. Ma, nel mentre nel caso in

cui avvenga nell‘atto stesse, della capacità :| consentirla deve

essere giudizato colle norme proprie all'atto nel quale la

elezione è contenuta, nel caso in cui avvenga con atto poste-

riore, della capacità a consentirla deve essere giudicato colle

norme relative agli atti eccedenti la semplice annninistra—

zione, non avendo la elezione di domicilio alcuno dei carat-

tcridegli atti di annuinist ‘azione semplice. Non importa che

risulti da parole sacrarnentali; quando risulta dal contesto

dell‘atto che le parti hanno voluto eleggere domicilio, ab-

biano adoperato una ed altra espressione è indifferente; gli

ell'ctti dell‘elezione di domicilio senz‘altro si producono (1).

0iid‘t': che il ilccidere se da un atto risulta e no elezione di

domicilio è questione di interpretazione della volontà delle

parti (2), questione di fatto incensurabile in Cassazione.

Effetto della elezione di domicilio quello si è di rendere

(1) Vedi App. 'l'orino, 11 maggio 1884, Ferron c. Gltatagnon

(Giur., 'l‘orino, 1881-, 161); App. Catania, 1° luglio l895, Vit/ar-

dita e. Vil/ardita (Giur. Gai., 1895, 119).

(2) Vedi App. Messina, 17 aprile 187/i, Gananza e. Bambino

(Giur. lt., 187/:, 2, 114.)

(3) App. Genova, 27 giugno 1871, (lorna c. Soc. per la coto-

iii'szazioiio della Sardegna (Giur., ’l'orino, 1871, 208).

(1) App. Canova, 6 maggio 1890, Guidi c. (Jump. .. la Metro-

pole ll (.llonit. Trib., 1890, 676).

(5) Cass. Napoli, 22 giugno 1894, Marziani e. Siciliani (Bir.

c giur.,). l.,65)

(6) La l.ass. di 'lorino, 29 dicembre l882, Negro e. Pettinari

(Foro lt., 188.l. 1,404), cosi ragionava:

« Attesochir, dopo di avere nell'articolo 16 del codice civile pre—

clamato quale sia il domicilio civile d‘una persona sulla scorta del

concetto, che ne forniscono gli imperatori nella legge 7 Codice,

Betncolis, ed altresì quale ne sia la residenza, hail legislatore nel

successivo art. 19, a meglio favorire la esecuzione di certi all'ari ed

atti, sancita la elezione del domicilio speciale, che debba poi ri-

sultare da una prova scritta.

« |., a questa disposizione si coordina quella dellart. 40 del co-

dice di procedura civile.

« Qui il legislatore contempla due casi, quelle in cui la elezione

di speciale domicilio in un Comune, a norma del rammentato

art. l9, manchi della indicaziene_della persona dell'ufficio presso

cui si elegge il domicilio, e l‘altro in cui tale indicazione non sia

emessa.

« I". nel primo caso, malgrado il vuoto di più certa indicazione,

che pur lascia la elezione per quanto ristretta ad un Comune, pure

il legislatore sancisce che operi la elezione stessa l'efletto di de-

terminare la competenza, ma però questo solo ed unico olfatto:

mentre nell‘altro caso vi ha l’effetto ulteriore che possono esc-

guirsi al domicilio eletto, salvo i casi indicati nel capoverso del-

l‘art. MO, tutte le notificazioni relative all’atto per cui si e fatta

l‘elezione.

« Tale elezione di speciale domicilio e una eccezione alla re-

gola: actor .requitur ['ormn rei, in quanto, non versamlosi in

materia di disposizioni che interessino l‘ordine pubblico, appunto

per trattarsi di competenza per ragione di territorio, la pcisona

che ha eletto speciale domicilio può volontariamente sottoniettemi

alla "lUt‘lstll7l0ne di un giudice diverso dal suo giudice naturale

INT legione del domicilio civile e della residenza per ciò che ii-

llette le controversie, a cui può dar luogo l‘affare e Ialto pel quale

è essa addivenuta alla elezione dello speciale domicilio.

« Senenchè, ove si trattasse di azioni da esplicarsi davanti i tri-

bunali civili e quelli di commercio, ben si comprende che non po-

lrcbbe'insorgere alcun dubbio interne al fòro da adiisi, unico sem-

pre essendol‘uno al‘altro nei centri devehanne sede. Ma la dillicoltà

““SE". e gli stessi ricorrenti la riconoscono ed ammettono, unica-

mente dalla circostanza che siano nel Comune stabilite non una

sola, ma più mature,-aventi ciascuna una sezione giurisdizionale

 

 

competente a conoscere della controversia il magistrato del

luogo nel quale il domicilio èstato elette (3), qualunque

sia il luogo stesse(4). Manon promga la competenza se non

risulta della intenzione di prorogarla; ond’ò che la desi-

gnazione della curia del notaio stipulatore per la notifica

della citazione non attribuisce giurisdizione :il tribunale del

luogo ove l'atto fu stipulato e dove dondeilia il creditore (5).

Se nel Comune nel quale fu eletto domicilio vi sono più ma—

gistrati aventi eguale competenza per materia e valore, e com—

petenza territorialediversa,e non ['ti fatta indicazione del luogo

nel territorio del Comune, nel quale il domicilio i': elette, la

competenza e prorogata :| tutti i magistrati esercitanti la loro

giurisdizione in detto Comune e si vcritica la concorrenza

della competenza per elezione di domicilio, operò vanno ap-

plicate le norme che alla concorrenza della competenza sono

proprie (6). Eletto poi domicilio nel Comune, che si trovi

lll territorio all'atto separata e distinta :| maggi… comodo dti cil-

tadiiii, massimo in quelle zone iesidenli :- per la piu pianta espr--

dita annninistrazione della giustizia.

« E questa circostanza della pluralità delle preture fu quella

onde, sulle orme dei controricorrcnli, nella denunziata sentenza

del 3 novembre 1875 in riparazione di quella del pretore, sezione

Monviso, in 'l‘orino, che aveva dichiarata la propria competenza,

ebbe il collegio di merito per modo a preoccuparsi, che di ftonte

al patto contrattuale della elezione dello speciale domicilio in 'l‘o-

rino, da lui ritenuto troppo vagoed ltltlt‘lt't'tllllltllfì nella specialità

del caso, trovò di doverlo interpretare in favore di coloro che ave-

vano contratta l'ebldigazione e cosi di negare l'applicabilità nella

specie dell‘art./iu delcod.di proc. civ..comequelloche nonpotcva,

ad avviso di esso collegio, contemplare che il caso ordinario del

Comune. in cui avesse sede una sola pretura, mentre nel caso con-

trario di più pri-ture era della parte interessata il precisare la com-

petenza del l'oro mediante l‘indicazione della persona o dell'ufficio

presso cui si elegge-va domicilio.

« Ora, avanti tutto sta vero che, in tema da… contrattuali, e

dell‘apprezzamento incensurabile del magistrato di merito l'inter-

prelazione delle clausole e patti che vi sono aggiunti. non abba-

stanza chiari ed espliciti, e sotto tale punto di vista non hanno

torto i controricorrcnli di combattere l'avviso del ricorrente, che

vorrebbe persino negare all‘adietlo palle dell‘elezione delle spe-

ciale domicilio ogni portata contrattuale; ma non e dacndcsto lato

che deve prendcisi in disamina la questione, imperocchò, premessa

una volta come caposaldo la elezione di domicilio in 'l‘orino pir

ogni ell'e tto della convenzione da parte delli Pollinmi e Maggi, ce-

… ‘ebhc esplicitamente il collegio di merito a porre nella dentin-

ziata sentenza, .'. questione di diritto il determinare le conseguenze

giuridiche.

« Laonde, checchè nc dicano in contrario i controricorrcnli, non

può non conoscere il Supreme Collegio della controversia su co-

testo terreno.

« Tornando pertanto alla locuzione usata dal legislatore nel-

l'articolo 10 in disputa, appare manifesto che sarebbe contrario

alla lettera ed allo spirito il volerne com-tare il concetto, e cosi

l'applicabilità, quando siasi omessa l'indicazione della persona o

dell'nl'lìzie presso cui si elegge il domicilio, unicamente :il caso in

cui una sola pretura sia stabilita nel Comune dell‘elelto domicilio

« Imperocchè sono per fermo molti i Comuni, ed anche i Co-

muni riuniti, dove non è staliilita che una pretura; e questi sono

i casi più ordinari, ma non sono pochi del resto i Comuni in cui,

per ragione del nnmem degli abitanti, hanno sede più prclnre,

avente ciascuna separata circoscrizione territoriale.

« Oiid‘è che non può giammai supporsi che il legislatore colla

disposizione dell'articolo 10 non intendesse di provvedere altresi

a quest‘ultimocaso, quasi dimentico della pluralità delle prelurcin

uno stesso Comune da lui avvertita nell'art. 31 del I'. decreto

6 dicembre 1865 sull‘orditmniento giudiziario e negli altri regi de.-

creli concernenti le circoserizioni territoriali e le piante organiche
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nelle anzidette condizioni, presso una persona od un uflicio,

i eaiigi:inirnti nella residenza nello stesso Comunedella per—

sona o dell'ufficio presso cui il domicilio l'ii eletto importano

anche cangiamento della competenza (1).

Salvo patti in contrario l'elezione di domicilio rende la—

coltativo non obbligatorio l'adirc il magistrato del domicilio

eletto (2); l‘art. ‘.)5 del codice di procedura civile dice che

nel caso di elezione di domicilio :| norma dell‘art. 19 del

codice civile si può proporre l'azione dinanzi l'Autorità giu-

diziaria del luogo in cui il domicilio e stato eletto. Oiid'è

che l‘attore invece di adire tale magistrato può adire quello

chesarcbbe territorialmente competente ad altro titolo, senza

che per ciò possa essere proposta contro di lui la declina-

toria del frìro per incompetenza. Ma, se le parti si sono ob-

bligate :| non adire altro magistrato che quello del domi-

cilio eletto, questa convenzione nulla ha di illecito e. però le

parti sono tenuto alla osservanza della stessa; in questo caso

l‘elezione del dmnicilio non è più fatta nell‘interesse del—

l'atlore, ma nell'interesse del convenuto. lli qui ne viene

che tutte le volte che dal_conleslo della convenzionerisulta es-

sere slata fatta l'elezione. :| beneficio del convenuto, il patto

di non adire giurisdizione diversa da quella del luogo tlt'l

domicilio eletto deve intendersi stipulato, e però avanti que-

sto solo magistrale potrà l‘azione essere proposta (3).

L'elezione di domicilio vale tanto perla obbligazione prin—

cipale quanto perquelle dipendenti e che sono un accessorio

dell'obbligazione stessa (4), ed ha effetto tanto relativamente

alle persone l'ra le quali l‘elezione di domicilio avvenne,

quanto relativamente ai loi'o ei'edi ed aventi causa (5); la

elezione di domicilio e un contratto, ed :| termini dell‘acti-

colo 1127 codice civile si presume che ciascuno abbia con-

trattato per se e per i suoi eredi ed aventi causa; non si pmi

all'ermare che la natura del contratto di elezione di domi-

cilio sia tale che dallo stesso risulti il contrario della pro—

sunzione dall'art. 1127 stabilita. '

La competenza prorogata per elezione di domicilio non

 

e tlnpnt'llr", come fin da principio si osservò, nonin sl'uggiva lain—

certezza dell'eletlo doinirilio, sebbene circoscritto ad un Comune,

quamln manca la indicazione della persona e ilcll'ullizio presso cui

si elegge domicilio.

« Sarebbe invero una condizione eccezionale e privilegiata, che

senza ragione alcuna legislativa sarebbe creata a quei Comuni 0 a

quegli aggregati di Comuni dove avesse sede itria sola pretura. qua-

lora solo nei rapporti dei iiiedc$iiiii avesse ad essere operativa la

elezione di speciale domicilio spoglia dell'indicazione della persona

o dell'ullicio presso cui si elegge il domicilio, agli ell'ctti dell'arti-

colo .’|.ti, in conl'ronto di tanti altri Comuni, lasciati in disparte, in

cui uiaggionbente, appunto per essere centri di maggior vita anche

comun-niale, sarebbe sentito il bisogno di quella disposizione.

« ln tema di disposizione di sua natura generale non può am-

mettersi codesta limitazione.

« ld d'altra parte, ogtuui vede poi di leggieri gli inconvenienti e

gli assurdi che ne deriverebbero, ove invece tutte le singole pre-

tiire avessero a ritenersi competenti in celeste contingenze; si-

stema cotesto a ragione icspinto dai controricorrcnli, e che non

credi: il collegio di merito si potesse ammettere contrariamente

all’avviso del ricorrente.

« Si verrebbe ad attribuire all'attore in questo modo il diritto

non solo di convenire la contraria parte davanti una pretura del

Comune eletto, ma quello inoltre di scegliere tra di esse quella che

meglio gli andasse a versi: le che evidentemente eccedercbbe la -

portata del patto contrattuale lontano dall‘accordare altresi l’ele—

zione del giudice per quanto limitata.

« Egli i: adimque in cotesto contingenze abbastanza manifesto

che non può giammai mancare del suo giuridico effetto l'art. 40

del codice di rito, si da determinare la competenza dell‘Autorità

giudiziaria residente nel Comune, e quando più siano le preture nel

Comune stesso stabilite e una necessità giuridica che una sola di

esse abbia a ritenersi competente e la sola competente.

« Ed e a corlesto punto compito del magistrato l‘ indagare e de-

terminare, avuto riguardo alle speciali circostanze dell'affare o del-

l‘alto ed ai termini della clausola o patto relativo, a quale delle

pretore del Comune abbia a ritenersi diretta la volontà delle parti.

« Ed ove nella specie il collegio di merito, formatosi avanti tutto

un esatto concetto dell'articolo 40 più volte rammentato, fosse di-

sceso a questa indagine. avrebbe trovato sufficiente sostrato a rin-

tracciare la pretura competente nelle cose da esso collegio ammesse

e nelle altre oramai pacifiche fra le parti e da lui punto discono

sciate.

« La declinatoria in limine litio per ragione di territorio opposta

dalli Pollinari e Maggi, convenuti davanti la pretura, sezione di

Monviso, in Torino, mediante gli atti di citazione dell'H giugno

1875, loro rispettivamente notificati al domicilio civile. o residenza

in Piacenza, moveva unicamente dalla circostanza della pluralità  

delle pretore in 'l'orino, mentre essi stessi riconoscevano, come si

.'. già avvertito. che, ove si fosse trattato di causa di competenza dei

tribunali. la competenza del tribunale civile di 'l'orino sarebbe stata

determinata in modo indiscutibile.

« E come era ch': pacifico, era altresi pacifico che la pretura, sc-

zinne di Monviso, era quello nella cui circoscrizione aveva residenza

il Negro.

« Ora dal momento che il tribunale tutto ciò non disconoscere.

ni: poteva disconosccrlo siccome fuori di ogni cmitestazione, e. dal

momento cheaveva già posto in rilievo l'obbligazione attribuita alli

Pollinari e Maggi di ritirare e pagare i fascicoli dell'opera presso

l‘editore Negro, e non aveva disconosciuto che il fatto della ele

zione del domicilio in Torino per ogni elli-llo della convenzione era

a tutto vantaggio del Negro illt'tlt‘Slll10,Sl rim-lava di per se la com-

petenza della pretura, sezione di Monviso. che trovava pur da ra-

dicarsi ratione contractus,comequella che appunto nella circoscri-

zione giurisdizionale della medesima doveva aver:- sua es.:-cuzione,

e tanto più che non concorra-va qualsiasi inoiivo. anela- il più in-

diretto, a designare di preferenza al:-un'altra delle ||i‘t'ltlt‘t' del (lo-

nume.

« Attesochò, messo per tutte queste considerazioni per' tanto in

sodo, che il collegio di merito. movendo dall'erroneo concetto for-

matosi dell'articolo 10 del codice di rito, ha violato le norme di

competenza, oramai i': della podestà del Supremo (Zoli-gio di prov-

vedere in osservanza dell'articolo 511 del codice medesimo, ecc.»

(1) Contr. art. 10, capov.. cod. proc. civ.

(2) Cass. 'l'orino, 27 gennaio 1885. Tavoli e. Mazzoni (Giur..

'l'orino, 1885, lilli): App. lierna, 26 novembre. 1876, Scarpetta

e. Gambardella (Terni lioni… lflllîl, 466); Trib. llavenna, 20 di-

cembre 1862, Farai c. Guarani ( Iti v. Giur., Bologna, |861l, 260);

.-\pp. Palermo, 26 novembre 1883, Gapra c. Hamster (Gira. Giur.,

1681, 215); Appello Casale, 8 aprile 1892, Massarotti c. Visone

(Giur. Giu., 1862, 116).

(3) App. lioma, 89 novembre1896, Scarpetta c. Gambardella

(l'emi Ram., 1803, 166): App. (tenova, 10 luglio ltlflt, G'iniinago

e. . pelta (Temi Gen.. 1 891, 471).

(Il-) App. 'l'orino, 23 luglio 1867, Torio e. Sun. .in. per t‘o/lil-

tanwnto dei molini di Pinerolo (Giur., ’l'orino, 1867, lilli).

(5) App. Catania, 18 luglio 1661, Cancellieri e. .fr/etto (Ginr

(Jul., 1881, 138); Cass. 'l'orino, 24 luglio 1866, Soc. delle mi-

niere di Monteponi e. Garnim'(.1nn., 1869, 1,187): App. 'l'raiii.

1 1 aprile 1893, Siciliani e. Java (Pisanelli, 1896, 08); Appello

llama, 7 febbraio 1886, Zaccheo c. Ist. Pacifici ('t‘cmi lioni…

1883, 53); Cass. Palermo, 17 dicembre 1889, Bonanno e. [tra-

gnonc (Circ. Giur., 1890, 206).——Contra: App. Casale, lr'iliiglio

1882, Marcar e. Negro (Giur. Car.. 1882, 253); (loss. Napoli,

19 novembre 1867, Laudisiu c. Albanese (Gazz.. Proc., ii, :lìlll°
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cessa se non di comune accordo fra le parti (1) anche se

l’atto relativamente al quale l‘elezione di domicilio fu fatta,

per eventi successivi, non fosse più produttore, per ciò che

concerne il fondo del diritto, di tutte le conseguenze giuri-

diche delle quali era capace al momento della sua forma-

zione (2). Medesimamente la competenza prorogata per ele-

zione di domicilio avvenuta presso una persona ed un utiic10

non viene meno perchè venga a mancare la persona o l'uf-

ficio presso il quale il domicilio fu eletto, salvo gli ell‘cttichc

per tale mancanza si producono in ordine alla notificazione

degli atti (3).

La competenza territoriale è prorogabile per qualunque

titolo la stessa esista e per qualsiasi genere di causa; il dispo-

stodell‘art.187, capov., del codice di proc.eivile e generale

e non ammette nella generalità delle sue espressioni restri-

zioni di sorta. 0…re che anche nel caso di interdizione o

di inabilitazionc (: prorogabile la competenza territoriale

stabilita per questi giudizi.

133. Al n. 38 si e dimostrato che il legislatore italiano

determina la competenza a base della azione che viene espe-

rita. Tale sistema è seguito dal legislatore anche per ciò che

concerne la competenza territoriale; nella sezione relativa

a tale competenza si parla sempre di azioni. Ond’è cheil ti—

tolo che investe il magistrato territoriale della competenza

a conoscere di una controversia & l'azione che viene espe-

rita,a base dell‘azione stessa si determina quale è l’Autorità

competente a giudicare. E delle azioni in rapporto alla com-

petenza territoriale ci si va ad occupare nei capi che seguono. .

Una osservazione preliminare e d‘uopo però fare, e si è

che in questo titolo non ci si occupa che della competenza

territoriale relativamente ai cittadini italiani pei giudizi

che contro gli stessi vengono introdotti in Italia: icittadini

italiani citati in Italia, qualunque sia il rapporto giuridico

pel quale il giudizio viene introdotto, qualunque sieno le

circostanze nelle quali il rapporto giuridico è sorto, non pos-

sono mai declinare la competenza dei magistrati italiani (1).

Per quanto concerne la competenza pci giudizi contro ita-

liani che sieno introdotti all'estero epci giudizi contro stra—

nieri introdotti in Italia ed all'estero, ci si occuperà quando

verrà parola del diritto internazionale per rapporto alla com-

petenza.

Capo II. — Azione personale ed azione reale

su beni mobili.

135. Generalità. -— 135. Competenza dell'Autorità giudiziaria del

luogo di domicilio o di residenza del convenuto—136. Com—

petenza nel caso in cui il domicilio ela residenza non sieno

conosciuti.—137. Competenza per l‘azione personale e per

l‘azione reale sui beni mobili contro una persona giuridica. ——

138. Cangiamcnte di domicilio o di residenza. — 139. L‘ar—

ticolo 91 del codice di procedura civile; generalità. — 1.4.0.

Azione reale suibeui mobili. — 111. La prima parte dell’ar—

ticolo 9'1 del codice di procedura; competenza dell‘Autorità

giudiziaria del luogo in cui fu contratta l‘obbligazione. —

142 e 112 bis. Competenza dell‘Autorità giudiziaria del luogo

in cui l‘obbligazione deve eseguirsi. — 143. Condizioni per

l‘applicabilità dell’art. 91, 1“ parte,cod. proc. civ. — 143 bis.

Materie commerciali.

134. Le prime specie di azioni delle quali si occupa la

legge nella determinazione della competenza per territorio

sono l'azione personale relativa a beni mobili ed immobili e

l'azione reale sui beni mobili. Queste due specie di azioni de-

vono, relativamente alla competenza territoriale, esser rego—

lato in via generale dalle stesse uorme,dal momento che,nou

essendo possibile [issare a prioriil luogo ove le cose mobili

si trovano, se per le azioni relative a questo si volesse deter-

minare la competenza in ragione del luogo ove le cose stesse

si trovano, in molti casi lunghe indagini preliminari sa—

rebbero neccssarie per poter determinare la competenza:

e la finzione—che le cose mobili seguano il proprietario che

anche in questo caso deve influire nelle disposizioni della

legge. .

Dacclrè in via generale le due specie di azioni devono

essere regolate da eguali norme relativamente alla corrrpe—

tenza territoriale, non ne viene che in ogni e qualsiasi caso

tale eguaglianza deve mantenersi; comesivedrir a suo luogo,

in casi particolari le due specie di azioni sono regolato da

norme diverse.

Le disposizioni relative alla competenza territoriale per le

due specie di azioni delle quali ci si sta occupando Sono con-

tenute negli articoli 90 e ‘.)1 del codice civile; però, come

sarà veduto a suo luogo, alcune azioni della specie di quelle

oggetto del presente capo sono regolate da norme speciali.

Ma queste norme speciali sono eccezionali; le regole gene—

rali sono quelle contenute negli articoli 90 e 91.

Dal momento che la competenza della quale ci si sta oc-

cupando e relativa all‘azione personale ed all‘azione reale

sui beni mobili, a norma degli articoli 90 e 91 deve essere

regolata la competenza per le azioni che hanno origine da

obbligazione (5), per l'azione con cui si pretende la misura e

la valutazione di lavori eseguiti sopra immobili da un appal-

tatore (6), per l'azione per rilascio di immobili in seguito ad

avverata condizione (7), per l'azione colla quale il colono in

esecuzione dei patti contrattuali domanda dibrdinarsi una

perizia per la valutazione dei miglioramenti arrecati all'im-

mobile e di condannarsi il proprietario a pagargli la metà del

valore dei miglioramenti stessi (8), per l'azione per conse-

guire dall'usut‘ruttuario la cauzione (9), per l’azione del tit-

tuajuolo contro il locatore pel godimento del fondo locato ( itt)

pella azione con cui si chiede il prezzo delle migliorie

fatte sull’immobile altrui (11), per l’azione di falso princi

 

(1) Cass. Napoli, 15 gennaio 1883, Florio c. Pisapia (Giur. It.,

mea, 1, 1, 257).

(2) Vedi Cass. Torino, 20 ottobre 1887. Magiera c. Vitale (Mon.

Trib.. 1887. 986).

(3) Vedi Cass. Palermo, 19 gennaio 1878, Di Stefano e. Rug-

!Wt' (Circ. Giur., 1878, 188).

. … ADD- Genova. IL giugno 1886, Pelletier e. De Ferrari Gal-

liera (Eco Gen., 1886, 231).

(5) Vedi App. ‘l‘orino, 25 novembre 1872, Bosco e. Fiorina

(Giur., Torino, 1872, 251).

116) Cass. Napoli, 8 novembre 1870, Tramontano c. Gastaldi

(Gazz. Proc., v, 533),

45 — Dreasro tramano, Vol. VII, parte 3°.

 
(7) App. Palermo, 25 luglio 1873. Polare e. Palara (Giro.

Giur.. 1873, 8).

(8) Cass. Palermo. 3 settembre 1873, Capoverde e. Amante

(Gire. Giur.. 1873, 101).

(9) App. Milano, 25 settembre 1866, Serra e. Maroni (Mon.

Trib., 1866, 10.14).

(10) Cass. Napoli. li fcbbraio 1868, Arcieon/‘r. ed G.;-p. dei Pet-

tegrini e comratescenti e. Merril… (Giurisprudenza Italiana,

1868,1,1,138).

(i i) App. Messina. 30 agosto 1882. Reitano c. Turbaeco (Foro

Men., Il, 186).
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pale (1), per l'azione diretta ad ottenere l’altrui interdi—

zione (2), per l’azione diretta ad ottenere la rinnovazione di

un titolo relativo ad una prestazione che si esige per quadri

e ruoli esecutivi (3), per l’azione spiegata contro l'ordine

Gerosolimitano onde ottenere le bolle di investitura di com-

mende, di giuspatronato di famiglia (4), per l’azione onde

ottenere la misurazione di beni stabilì compravenduti onde

determinarne il prezzo (5), per l‘azione di disconoscimento di

paternità (6), per l'azione del marito contro la moglie onde

costringerla a recarsi al domicilio coniugale (7), per l’azione

di rescissione di un contratto di vendita di immobili per

lesione (8).

Questa competenza e determinata avuto riguardo alle per-

sone citate in giudizio, ond‘è che non può il convenuto, per

escludere la competenza per territorio del giudice adito, op-

porre la malizia dell'attore nel citare lui, fondando la sua

eccezione su che l‘azione doveva essere diretta contro altri,

essendo questa una eccezione di merito che riguarda non la

competenza ma il fondamento della azione (9).

135. Attesa la tendenza del legislatore a cercar di rendere

meno incomodo e meno dispendioso l'accesso al giudice e

meno difficile la difesa, doveva il legislatore dare disposizioni

tali che non fosse possibile portare la causa in luogo diverso

da quello in cui plle parti fosse più facile e meno dispen-

dioso l'ardire il magistrato. E siccome alle parti e più facile

e meno dispendioso adire il giudice del luogo in cui ci]

centro principale dei loro affari ed interessi, ed in cui hanno

laloro dimora abituale, cosi doveva necessariamente desi-

gnare come competente in via ordinaria il giudice del luogo

in cui le parti hanno il loro domicilio o la loro residenza (1 0).

Nel caso in cui le parti hanno il loro domicilio o la loro re-

sidenza nella stessa circoscrizione giudiziaria non si presen—

tano ditiicoltr‘r, ma nel caso in cui le parti sono domiciliate

in circoscrizioni distinte, il legislatore doveva necessaria-

mente scegliere l'Autorità giudiziaria di una delle circoscri-

zioni. E nella scelta doveva dare la preferenza alle Autorità

giudiziarie del luogo di domicilio o di residenza del conve-

nuto, perchè fino a quando non havvi una sentenza che acco—

gliendo la domanda dell‘attore dimostri che la ragione e

dalla parte di questo, la presunzione si è chela ragione sia

dalla parte del convenuto, e però è questa la persona per la

quale il legislatore deve avere imaggiori riguardi: il broc-

cardo actor sequitur forum rei non è che una regola di

giustizia della quale il legislatore deve fare applicazione in ma-

teria di competenza territoriale. Non è però il caso di stabilire

una preferenza del magistrato del luogo di domicilio sul ma-

gistrato del luogo di residenza, perchè, sebbene lalegge trac—

ci i caratteri del primo e della seconda, pure nella pratica

è, se non altro, difficile determinare se la persona ha in un

luogo il domicilio piuttosto chela residenza, e però una pre-

ferenza del magistrato di uno dei luoghi al magistrato del—

l'altro luogo dà origine a questioni preliminari che in ma-

teria di competenza e d'uopo, per quanto è possibile, evi-

tare (11).

Di qui il disposto dell'art. 90, 1° parte, del codice di pro-

cedura civile pel quale l'azione personale e l'azione reale sui

beni mobili si propongono davanti l‘Autorità giudiziaria del

luogo in cui il convenuto ha domicilio e residenza (12). Il do-

micilio coniugale confondendosi con quello del marito finchè

non sia seguita la separazione personale, è dinanzi a questo

domicilio che deve essere portata la domanda del marito

contro sua moglie per reintegrazione del domicilio coniugale.

Dal momento che il figlio minore non ancora emancipato, sino

a che non sia stato disconosciuto, ha il domicilio del padre,

cosi è a questo domicilio che deve essere citato il figlio mi-

nore non emancipato anche se si tratta di azione di discorre-

scimento di paternità (13). Questi principî però valgono

quando la moglie o il tiglio siano in possesso di questo stato;

che se non si trovassero in possesso di questo stato e l'azione

tendesse a far dichiarare nelle persone la qualità di moglie

o di tiglio, la competenza non dovrebbe essere determinata a

base del domicilio del preteso marito e del preteso padre, ma

a base del domicilio della parte citata, dal momento che se

altrimenti si ritenesse, si ammetterebhe l‘esistenza di quello

stato sulla esistenza del quale si contende. La moglie ha per

legge il domicilio del marito, ma per legge non ne ha la re-

sidenza; ond'è che se nel fatto la residenza della rnoglieir

diversa dalla residenza del marito, dal momento che spetta

all'attore la scelta di citare il convenuto nel domicilio 0

nella residenza di questi, ben potrebbe la moglie esser ci-

tata nella sua residenza invece di essere citata nel luogo di

domicilio del marito.

Quale sia il domicilio o la residenza di una persona va de-

terminato colle norme che saranno esposto alla voce Domici-

lio, residenza e dimore, alla quale si rimanda (14). Quiè

solo il caso di rilevare che per le materie conrmerciali al domi-
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cilio orcsidcnza reale delle persone è pareggiato il luogo in cui

l'institore e rappresentante delle persone stesse esercita il

commercio in nome di queste. Acciò vi sia un tale pareggia-

mento sono però necessarie due condizioni. La prima si è

che citato sia l’institore od il rappresentantezse fosse citato

il proponente dovrebbe essere seguito il fùro di questi. La

secondacondizione si è che trattisi di atti relativi al com-

mercio al quale l’institore [) rappresentante è preposto: se

si trattasse di atti diversi dovrebbe essere seguito il foro

di domicilio e residenza del proponente (1).

136. Tanto il domicilio quanto la residenzadì una per-

sona possono essere non conosciuti e, in questo caso, ater-

nrini dell'articolo 90, 1" parte, del codice di procedura civile

l'azione personale e l’azione reale sui beni mobili si pro-

pongono avanti l’Autorità giudiziaria del luogo in cui il

convenuto dimora, avanti l'Autorità giudiziaria del luogo,

cioè, in cui esso si trova non abitualmente (2). Da] mo-

mento clre la competenza dell'Autorità giudiziaria del luogo

in cui il convenuto dimora è ammessa solo nel caso in

cui il convenuto non abbia domicilio e residenza cono-

sciuti, l'attore che abbia citato il convenuto avanti l’Auto-

rità giudiziaria del luogo di "dimora, ed al quale sia ec-

cepita la incompetenza dell‘Autorità giudiziaria udita, deve

provare che il domicilio e la residenza non erano cono-

sciuti; ed a riuscire in questa prova non gli basterebbe

provare che egli non li conosceva. E d’uopo dunque che

egli provi che dalle generalità delle persone del luogo di

dimora del convenuto, e che si trovano in relazione con

questi, non erano conosciuti il domicilio e la residenza del

convenuto stesso, e solo quando riesce in questa prova l'ec-

cezione d'incornpetenza dovrà essere respinta. Ma se il

convenuto prova che il suo domicilio e la sua residenza,

sconosciuti alla generalità delle persone colle quali egli si

trova in relazione, erano conosciuti dall‘attore, l’eccezione

d'incompctenza dovrà essere accolta. E però il convenuto che

deve dare questa prova, non già l’attore: la prova che egli

non conosceva il domicilio o la residenza del convenuto sa-

rebbe per lui impossibile, essendo la prova di un fatto nega-

tivo; quando egli ha provato il fatto positivo chela generalità

delle persone colle quali il convenuto si trova in relazione nel

luogo di dimora ignorava il domicilio o la residenza di questi,

egli ha posto in essere le condizioni voluto dalla legge perchè

Vi sia la competenza dell‘Autorità giudiziaria del luogo di

dimora; il suo compito con ciò è terminato.

Ma, oltre cheil luogo di domicilio o di residenza, può es-

sere sconosciuto il luogo di dimora del convenuto (3). Que-

sto caso non è previsto dalla legge, sicchèè d'uopo supplire

al silenzio che dalla legge sul proposito è serbato. Vi ha

chi ritiene che in tal caso, se havvi un altro foro competente,

questo foro debba essere adito, in caso contrario sia al foro del

domicilio e residenza dell‘attore che deve essere introdotta

la causa (4); vi ha chi ritiene che l'attore possa iniziare il

giudizio innanzi al magistrato che a lui meglio piaccia di sce-

gliere (5). Quest‘ultima opinione non può essere accolta: in

nessun caso la legge lascia all’arbitrio dell‘attore il citare il

convenuto innanzi a quel foro che ad esso attore meglio

piaccia; l'accordare una simile facoltà nel caso in cui il do—

micilio, la residenza o la dimora del convenuto siano ignoti

è assolutamente arbitrario. Nemmeno la prima opinione è

ammissibile; come si vedrà più innanzi per quanto concerne

l’azione personale e l‘azione reale sui beni molrili i fòri di-

versi dal foro. di domicilio, residenza o dimora del conve-

nuto sono f6ri facoltativi per l‘attore, non trova dunque base

nella legge il rendere i fori stessi obbligatorii nel caso che

si sta esaminando. Non e però difficile dare la soluzione della

questione proposta ricorrendo all‘analogia. Il caso in cui il

domicilio, la residenza o la dimora di una persona non siano

conosciuti e analogo al caso in cui uno straniero non abbia

domicilio nel regno, caso che è previsto dall'art. 107 del

codice di procedura civile; e l'art. 107 del codice di proce-

dura civile che per analogia deve essere applicato nel caso in

esame. E però se havvi domicilio eletto nel regno e sia sta-

bilito un luogo per l'esecuzione del contratto la citazione

dovrà essere introdotta avariti uno di questi due t‘6ri; nel

caso contrario è proposta davanti l'Autorità giudiziaria del

luogo in cui l'attore ha domicilio e residenza.

137. La sede principale degli affari ed interessi di una

persona giuridica e il luogo dove risiede la rappresentanza

della persona stessa, è questo il centro dal quale l’azione

della persona giuridica si irradia. Ond'é che l'azione perso-

nale e l’azione reale sui beni mobili contro una persona giu-

ridica va proposta avanti l'Autorità giudiziaria del luogo

ove esiste la rappresentanza della persona stessa (6). Se que—

sta persona giuridica, però, è una società, l‘art. 90, capov. 2°,

del codice di procedura civile dispone che le azioni si pro-

pongano davanti l’Autorità giudiziaria del luogo in cui è la

sede della amministrazione, o si trovi una degli stabilimenti

sociali con un rappresentante della società (7), in quanto

l’atto in seguito al quale sorse il rapporto giuridico che si

fa valere colla azione esperita, sia stato compiuto dallo sta-

bilimento sociale in rapporto al quale si vuole determinata

la competenza; chè se l'atto fosse posto in essere nella sede

sociale ed in uno stabilimento diverso, di questa ragione di

competenza non sarebbe il caso di discorrere (8). Ma anche

quando siavi questa ragione di competenza, non è obblig. -

torio adire l’Autorità giudiziaria del luogo in cui si trova lo

stabilimento invece di quella del luogo in cui e la sede

sociale ; la ferma alternativa colla quale è redatta la dispo-

sizione del 2° capoverso dell’art. 90 del codice di procedura

civile fa necessariamente venire & siffatta conclusione (9).
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Perchè l'art. 90, capov. 2°, del codice di procedura civile

possa ricevere applicazione, è necessario si tratti di società

avente personalità giuridica (1); quando una società non

ha personalità giuridica, non e contro la società che si può

agire, come presuppone la disposizione della legge della

quale ci si sta occupando, ma contro i soci, ed allora, trat—

tandosi di persone lisicbe, ": la prima parte dell’art. 90 col

capoverso primo dell’articolo stesso, non già il capoverso

secondo, che può ricevere applicazione.

Quando la persona giuridica, sia essa o no una società (2),

esercita il connuercio, in allora al suo domicilio reale è pa-

reggiato, come per le persone fisiche, il luogo in cui ri-

siede un suo institore e rappresentante, per ciò che con-

cerne le azioni relative ad atti posti in essere nell’esercizio

del commercio al quale l'institore o rappresentante e pre-

posto (3). Ma, per ciò che è estraneo all‘esercizio di tale com-

mercio, deve adirsi l'autorità giudiziaria del luogo ove siede

l’amministratore dell‘istituto (4).

138. Il cangiamento che si verilicasse nel domicilio o nella

residenza del convenuto prima che si introduca il giudizio,

anche se posteriore al sorgere del rapporto giuridico al quale

il giudizio si riferisce, deve essere tenuto in conto per de-

terminare la competenza. Ala non deve essere tenuto in al—

enn conto il cangiamento che si verificasse posteriormente

alla citazione, anche se dipendente da un cangiamento dello

stato delle persone (5). Infatti, se, come si riveduto al n. 40,

i cangiamenti avvenuti durante il giudizio allo stato di fatto

quale esisteva al momento della citazione, non vanno tenuti

a calcolo nella determinazione della competenza, per tale

determinazione non può essere tenuto a calcolo il cangia-

mento di domicilio del convenuto che si verificasse dopo la

citazione.

139. Per l‘art. 91, 1“ parte, del cod. di procedura civile,

l‘azione personale e l'azione reale sui beni mobili si pos-

sono anche proporre davanti l‘Autorità giudiziaria del luogo

in cui ['n contratta 0 deve eseguirsi l'obbligazione,od in cui

si trovi la cosa mobile oggetto della azione; e pel capoverso

dell’articolo stesso nelle materie commerciali l‘azione perso-

nale e l’azione reale sui beni mobili si possono proporre

avanti l'Autorità giudiziaria del luogo in cui fu fatta la pro-

messa ola consegna della merce. od in cui deve eseguirsi

l‘obbligazione, sebbene il convenuto non sia ivi citato in per-

sona propria.

ll fondamento di questa disposizione di legge non può

trovarsi in una tacita proroga della competenza che la legge

presunta essere stata consentita dalle parti (6). Questa ta-

cita proroga di competenza si potrebbe attribuire come ra-

gione della legge nel caso che solo delle azioni personali de-

rivanti da contratto si occupasse l'art. 91; in allora si po—

trebbe ancora ritenere che le parti consentendo al contratto

consentano anche ad essere tratte, se del caso, ad un litro

diverso da quello del loro domicilio. Ma, indipendentemente

dalla decisione che si deve dare sulla questione se l‘art. 91

della procedura, oltre che alle obbligazioni derivanti da con-

tratto si debba applicare anche a quelle derivanti da quasi

contratto, delitto () quasi delitto e dalla legge, questione

della quale ci si occuperà in prosieguo, l’art. 91 colle azioni

personali derivanti da contratto pone assieme le azioni reali

sr" lioni mobili per le quali di consenso tacito alla proroga

llu.. e il caso di discorrere, dimostrazione evidente che di-

verso da una presunta tacita proroga della competenza,

deve essere il fondamento dell'art. 91 citato. Il vero l‘onda-

mento dell'art. 91 si è che nei luoghi nell‘articolo stesso in-

dicati, è più facile raccogliere le prove dei fatti il cui accer-

tamento è necessario per decidere delle controversie, e che

però è conveniente disporre che la causa sia portata avanti

quel l'òro.

Riconosciuto tale fondamento all'art. 91, i principii nello

stesso posti appariscono come facicnti eccezione alla regola

generale posta nel precedente art. 90; eccezione introdotta a

l'avere dell’attore ('l), e perchè tale, costituente una semplice

facoltà e non già un obbligo da parte dell'attore (8) di trarre

il convenuto avanti il l‘oro dall‘art. 91 designato. Dacchè l'ar-

ticolo 91 costituisce una eccezione alla regola posta nel-

l'art. 90, l'art. 91 stesso non è applicabile se non nei casi

nell‘articolo stesso contemplati(9). Dal momento che la legge

non pone restrizioni alla sua applicazione relativamente alla

persona convenuta, l‘articolo stesso è applicabile tanto nel

caso in cui deve essere convenuta una persona fisica, quanto

nel caso in cui deve essere convenuta una persona ma-

rale (10).

Come si è veduto, l'art. 91 consta di due parti: nellaprima

contiene una regola generale a favore dell’attore senza di-

stinzione di materia, nella seconda sono accordate all‘attore

delle facoltà se si tratta di materia commerciale; il capoverso

dell‘art. 91 comincia colle parole « nelle materie commer-

ciali possono anche proporsi... »; l’ano/tc dimostra che nel

concetto del legislatore nelle materie coumnerciali il capo-

verso dcll'art. 91 è applicabile senza pregiudizio dell‘appli-

cabilitir della prima parte dell'articolo stesso (11). Per dirla

in altri termini, nelle materie commerciali l'attore può gio-

varsi dell'art. 91, capoverso, ma se un caso non è previsto

nel detto capoverso ma entra nel disposto della prima parte

dell‘articolo, l'attore può giovarsi di tale prima parte.

Ci si occuperà anzitutto della prima parte dell'art. 91 e

poi del capoverso. '

 

(l) Contra Cass. llama, 12 gennaio 1880, Eredi Galant e. De

Kati (Foro It., 1880, I, 569).

(2) Vedi App. Roma. 18 maggio 1887, Ferr. Romane e. Banco

di Napoli (Gana-. amm., 1887, 252).

(3) Atticolo672, prima parte, cod. coni…. Vedi App. Genova,

l’i maggio 1886. Traina c. Biragno (Eco Gen., I886, 149);

'I‘rib. Genova, 7 novembre 1887. Bologna e. Cannizzo (Eco

Gen., 1887, 350); App. Venezia, 1° giugno 1888, Ungaro c. Soc.

Il. Assicurazioni ('1'cmi Ven.. 1888, 345); Cass. Torino, 13 set-

tembre 1894, Soc. « La Provincial; » e. Murru (Giur., Torino,

1894, ros).

(4) Vedi Gass. Napoli, 6 marzo 1869 citata alla nota 8 della pa-

gina precedente.

(5) Vedi App. Catania. 1° ottobre 1872, Finanze e. Paternò

(Giur. Out., 1872, 176); Cass. Firenze, 27 marzo 1867, Gava-  
tcnzi c. Dini (Ann., 1867, 1, 118); 'l‘rib. 'l'orino, 11 giugno 1880.

Del Giudice c. [)e Stefania (Giur., 'l‘orino, 1880, 484).

(6) Cont. :\lattirolo, 1, 854.

(7) App. Milano. 11 maggio 1875, Dall'0rto e. Banca Sconto

in Lecco (Mon. Trib.. 1875, 577).

(8) Cass. ’l‘orino, 28 l'ebbraio 1872, Caviglia c. Gogo (Layout

1872, 'I, 439).

(9) Vedi App. Lucca. 14 marzo 1887, [lamrpoltn e. Bey di

Tunisi (Foro It., 1887, 'I, 474); App. Genova, … aprib- l89l.

Ghiggiani c. Polese (Tonti Gen., '! 891. 328).

(10) Vedi App. Milano, 28 l‘rblnaio 1882, ["u-rac e. l’aluvaiti

(Mon. Trib., 1887, 5I8).

(1 l) App. Milano. 6 settembre 1892, lio/In e. Gurlino (il/071-

Trib., 1892, 888); App. Casale, 5 luglio 1890, Zardt'ttu e. Suv-

Pedemonte (Giu-r. Gas., 1891, 41).
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140. L’azione reale sui beni mobili può essere portata

alla cognizione dell'Autorità giudiziaria del luogo ove si trova

la cosa mobile, oggetto della azione. E solo per l’azione reale

sui beni mobili che questo principio è applicabile, non già

per l'azione personale, anche se a base della azione personale

si vuole esigere cosa che si trova nella giurisdizione della

autorità giudiziaria adita. Infatti nell’azione personale, og-

getto dell'azione non e la cosa mobile che si vuole otte—

nere; e il fatto della persona che si vuol tenuta a dare, fare

a tollerare alcunchè; la cosa dovuta viene nella azione solo

indirettamente, non e il suo vero oggetto. Nelle azioni per-

sonali, dunque, relativamente al luogo ove si trova la cosa

mobile dovuta, non si verificano quelle condizioni che dalla

legge sono volute a che vi sia la competenza del giudice del

luogo ove si trova la cosa (' 1), e però la disposizione eccezionale

dell‘art. 91, 1" parte, cod. di procedura civile, non può rice-

vere applicazione. Tanto meno poi una tale disposizione è

applicabile nel caso in cui nella circoscrizione dell'auto—

rità giudiziaria adita non si trovi che la cosa immobile re-

lativamente alla quale si esperimenta l'azione personale(2).

141. Per ciò che concerne l‘azione personale, la prima

parte dell'art. 91 stabilisce che l'azione possa essere intro-

dotta avanti due autorità giudiziarie diverse; stabilisce la

competenza dellaAutorità giudiziaria del luogo in cui fu con-

tratta l'obbligazione, e la competenza della Autorità giudi-

ziaria del luogo ove l'obbligazione deve eseguirsi. Sono due

titoli distinti di competenza territoriale, dell’uno o dell’altro

dei quali l'attore può profittarc, senza che uno abbia preva-

lenza sull'altro (3), e però quando havvi l‘uno, e dello stesso

trae profitto l'attore, e inutile indagare se o meno esista

anche l’altro (4). Per decidere poi se questi titoli di corrrpe—

tenza esistano, non è il caso di indagare se il rapporto giu-

ridico, nei termini nei quali l‘attore lo fa valere, realmente

sussista; questa è indagine di merito, non di competenza:

per l'indagine di competenza basta accertare l’esistenza di

un titolo il quale faccia apparire cbc l’obbligazione fu con-

tratta 0 deve eseguirsi nella circoscrizione della autorità gitt—

diziaria adita; per dirla in altri termini, per la competenza

si riguarda alla apparenza non già alla realtà del titolo fatto

valere dall’attore (5).

Contrarre una obbligazione (: termine generale che vale

ad indicare il sorgere della obbligazione qualunque sia la

causa dalla quale l'obbligazione deriva; e però contrarre l'ob—

bligazione si dice tanto nel caso in cui l‘obbligazione derivi

da donazione, quanto nel caso derivi da contratto, quasi-corr-

tratto, delitto, quasi-delitto 0 legge (6). Se ciò e vero, è'

d'uopo dedurre che l‘art. 91, 1“ parte, del codice di proce—

dura civile è applicabile alle obbligazioni tutte (7), anche alle

obbligazioni derivanti da deli‘to (8), anche alle obbligazioni

derivanti dalla legge (9). Ma (: d'uopo che si tratti di obbli-

gazioni vere e proprie, cioè di interessi patrimoniali; ond'è

che, per esempio, in materia di matrimonio, la prima parte

dell'art. 91 non potrebbe ricevere applicazione (10).

Il luogo nel qtrale l’obbligazione è contratta t': diverso a

 

(|) Vedi Pret. Morcone,20 agosto 1881, Lombardi c. Paolucci

(Gazz. Proc., xvr, 414); 'I'rib. Oristano, 15 luglio 1893, Poadi-

clw c. Poadiclic (Giur. Sarda. 1833, 93).

(2) Contra: Cass. Roma, 20 marzo 1885, Gapri c. Doria (Temi

Rom.. 1885, 96).

(3) Contra App. Milano, 16agosto 1867, Gianloninic. Luraglii

(Gazz. G., 1867, 349).— Vedianclre App. Genova, 24marzo 1866,

Durando c. Levi (Gazz. G., 1866, 534); App. Torino,26febb.1884,

Pellegatti c. Giannotti (Giur., Torino, 1872, 301); App. Trani,

28 l'ebb. 1878, l'iuianic. Bezzi (Rio. di giur., Trani, 1878, 492).

(4) Vedi Cass. Torino, 6 luglio 1881, (lati e. Ferrara (Mon.

Trib., Milano, 1881, 849).

(5) App. Lucca, 1 dicembre 1873, Resta e. Della lle/fa (Ann.,

1874. 2, 67).

(6) Confr. art. 1141, 1218 cod. civ.

. (7) Contra Mattirolo, i, 854. Derivato il titolo della competenza

«beni la i p. dell'art. 91, dalla tacita proroga dellacompctcnza

consentita dalle parti, è naturale che si limiti l’applicabilità del-

l'art. stesso alle obbligazioni contrattuali; ma derivato in quella

vece dalla maggiore facilità di procedere alla istruzione della causa,

come lo si ‘e derivato al n. 139, l‘applicabilità dell‘art. 91, i p. a

tutte le obbligazioni, risulta evidente. V. sul proposito App. Modena,

13 maggio 1885, Savorelli e. Finanze (Foro It., 1885, t, 689).

(8) Vedi Cass. Firenze, 31 marzo 1873, Strade [arr. romane

c.!v'iiippi (Legge,1873, 1, 1107) ; Trib. di Massa, 22 dicembre 1 868,

Contadini e. Francesco d‘Austria (Legge, 1869, 1, 201); App.

"Megna, 9 luglio 1875, Villani c. Ferr. merid. (Gazz. G., 1875,

649); 'l‘rib. Roma, 4 dicembre 1883, Carrara c. Perino (Temi

Item… test, 611); Trib. Pinerolo, 5 febbraio 1887, Rosso e. Ma-

9‘a(Leyge, 1887. 1,350) ; App. Genova, 14 febbraio 1890, Berlu-

sconic. Bernasconi (Foro It., 1890, ], 456);App. Genova, 24 feb-

braio 1894, De Negri e. Bardo (Terni Gen., 1894, 172).

$“… Catania, 4 aprile 1883, Fondo Gulto c. Barbagallo

(Giur. Cat., resa, co).

(10) Ricci, Giur. It., 1881, 2, 328; Bolaffio, Gazz. leg., 1881,

36\1:Cuzzeri, sull‘art. 91, contra Mattirolo, I, 854; Mortara, Man.,

…- Vedi App. Lucca, 31 maggio 1887, Pugliese e. Parma

(Ann.,1887, 2, 29); Cass. Napoli, 5 novembre 1889, For-ace e.

La Nane (Dir. e Giur., v. 321).  

La soluzione accolta nel testo e sala anche accolta dalla deri-

sione dell‘Appello di Venezia, 3 maggio 1881, l'alentivc e. l'alen-

iire (Temi Veneta, 1881, 251), così motivata:

« Considerando che il matrimonio è una società domestica libe-

ramente contratta fra due persone di diverso sesso, nrerrte per fine

non solamente la propagazione della specie, ma ben anche un

muttro scambio di affetti e di cure, onde sostenerci pesi della vita,

e la partecipazione dei comuni destini. Il matrimonio infatti

non può avere per fine esclusivo la propagazione della specie, al-

trimenti la legge si troverebbe costretta ad impedirle in ertrcmis,

quando cioè, urgendo il pericolo di morte, due persone legate da

precedenti rapporti d'all'etto cercano, prima che una di esse di-

scenda ne] sepolcro, di regolare in faccia alla legge la loro reci-

proca posizione; e dovrebbe pure interdirlo acoloro, segnatamente

di sesso femminile, che per l‘età, secondo le leggi di natura, sono

resi impotenti alla generazione. Quello che principalmente costi-

tuisce l’essenza del matrimonio (: l‘obbligazione che contraggono

gli sposi, secondo le forme e le condizioni prescritte dalle leggi,

della convivenza, della reciproca fedeltà e del mutuo soccorso ed

assisienza (art. 130, Cod. civ.). Da ciò l‘assioma gitiridico che:

Nuptiar, non concubitur, sed conrensur, facit.

« Sill'atta reciprocità e comunanza di diritti esistenti fra i con-

iugi, imprime appunto al matrimonio il carattere di società da-

mestica, società, la quale come fondamento della famiglia, e vi-

vaio de] civile consorzio, formò oggetto di specialissime disposi-

zioni dalla legge dirette a determinare le qualità e condizioni ri-

chieste nelle parti contraenti; le forme relative alla celebrazione

dell‘alto, icasi e le forme di opposizione alla celebrazione del

matrimonio, le domande di nullità, le obbligazioniche ne nascono,

ed i diritti ed i doveri rispettivi dei coniugi. Nel matrimonio sono

interessati non solo i coniugi contraenti, ma ben anche i nasci-

turi dai medesimi; edil relativo contratto forma pei contraenti

stessi e per come che da essi discendono, uno stato personale, lo

stato eroe di famiglia, riconosciuto dalla legge, ed al quale gli

stessi coniugi non possono derogare con contrarie stipulaztoni, co-

me, ad esempio, quella che il marito non sia il capo della l'anti—

glia, che la moglie non debba assumere il cognome del marito e

seguirne la condizione civile.

« Considerando che l‘azione esercitata dalla signora L. non
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seconda dell’indole della obbligazione. Nelle donazioni e il

luogo dove avvenne l’accettazione da parte del donalario,

poichè solo in seguito a tale atto la donazione diviene per-

fetta. Nelle obbligazioni contrattuali il luogo ove fu contratta

 

tende ad obbligare il marito alla soddisfazioncdel debito coniugale

mediante il concubito, pel quale atto non vi può essere designa-

zione di luogo, ed @ assurdo il supporre che la legge fosse per ac-

cordare un‘azione quaiurrqrrc, rnahensi mira a provocare la nullità

dell‘avvenuto matriruorrio in causa della pretesa constatata impo-

tenza e perpetua del marito a soddisfare all‘obbligo stesso ante-

riore al matrimonio. Si vuole quindi coll‘introdotta azione di nul-

lità far dichiarare sciolta la società domestica coniugale, contratta

col matrimonio fra l‘attrice ed il convenuto.

« Considerando che nella specie di fatto non si verificano lecca-

dizioni richieste dall'art. 91 del cod. di proc. civ. per ritenere la

competenza del tribunale di Treviso a conoscere della causa di

nullità di matrimonio davanti al medesimo promossa dalla L., an-

zichè quella del tribunale di Palmi, nella cui giurisdizione ha do-

micilio il convenuto nel giudizio suddetto R. V. In quell‘ articolo

infatti si tratta, non solo di un‘obbligazione specifica, assunta

. in luogo determinato, e da eseguirsi in un luogo parimenti deter-

minato, ma benanche di un‘obbligazione il cui adempimento possa

essere esigibile con azione personale civile. Nella specie di fatto

invece l‘oggetto dell‘azione non concerne un‘obbligazione specifi-

catamente assnrrta, per l‘adempimento della quale sia preferito un

luogo qualunque, e competa per patto o per legge un'azione ci-

vile; ma si tratta invece dell‘annullamento di un atto giuridico,

dal quale risultano obbligazioni, determinate bensi, non già dalla

volontà delle parti, ma dalla legge, erlall’adcrnpimento di taluna

delle quali compete azione civile, non giù in forza della conven-

zione, ma per disposizione della legge. L‘obbligazione però, per

l‘inadempimento della quale la L. agisce in oggi contro il proprio

marito, ‘e puramente naturale e morale: e non si può dire che col

matrimonio contralto abbia il convenuto assunto l‘obbligo di sod-

disfarvi per modo da potere esservi astrctto civilmente dinanzi il

tribunale nella cui giurisdizione verificavasi il matrimonio, da cui

l‘obbligo medesimo esclusivamente dipende. Non è quindi dinanzi

il tribunale dove fu celebrato il matrimonio, cio‘e dinanzi il tri-

bunale di Treviso, ma davanti il tribunale di Palmi, nella cui giu-

risdizione risiede il P., che doveva introdursi la causa di nullità

del matrimonio da esso contratto colla signora L., perchè colla

causa medesima si vuole privarlo della dignità d‘uomo,negandogli

il carattere della virilità; si vuole diminuire il di lui stato civile,

privandolo della qualità di capo di famiglia;e si pretende distrug-

gere dalle fondamenta la società domestica da esso formata col

matrimonio, che s'inrpugr'ia, applicando pur anche per analogia

sotto quest‘ultimo rapporto per determinare la competenza del tri-

bunale di Palmi su quella del tribunale di Treviso il disposto del-

l'art. 90 del cod. di proc. civile.

« D'altronde, nel giudizio per nullità di matrimonio, la legge

presuppone la coabitazione della moglie col marito, primo degli

obblighi imposti ai coniugi coll‘art. 130 del cod. civile.

« Difatti nell‘art. 106. che regola e disciplina il caso di nullità

del matrimonio per mancanza di consenso, o per errore, è dichia-

rata irrarmnissibile la dimanda di nullità se vi fu coabitazione con-

tinuata per un mese, dopo che lo sposo reclamante abbia acqui-

stata la sua libertà, nel caso di violentato consenso. e conosciuto

errore.

« E tale disposizione 'e applicabile anche al caso contemplato nel

successivo art. 107 (che appunto regola la controversa fattispecie)

risolvendosi l‘impotenza manifesta e perpetua di uno dei coniugi,

anteriore al matrimonio, in un titolo di nullità del matrimonio mc-

-lesimo siccome contratto per errore, essendo ovvio ritenere che se

lo sposo innocente avesse conosciuta l‘impotenza dell’altro non

avrebbe consentito al contratto matrimoniale. E che la legge, nel-

l‘introduzionc del giudizio di nullità del matrimonio, presupponga

la coabitazione dei coniugi, lo si rileva inoltre dal disposto dell‘ar-

l‘art. 115 del cod. civ., secondo il quale il tribunale, sulla richie-

sta di uno dei coniugi, in seguito alla dimanda di nullità, può or-

dinare la separazione temporanea dei coniugi; e può ordinarlo di  

ufficio, se arnendue, od anche uno dei coniugi stessi, siano minori

di età.

« Ora, se nel giudizio di nuliitfrsi presuppone la coabitazione dei

coniugi; se la moglie per l’art. 18 del codice civile ha per derni-

cilio il domicilio del marito, e davanti il tribnrrale nella cui giuris-

dizione il domicilio medesimo esiste che deve introdursi il giudizio

di nullità del ma rirnonio, non già dinanzi un tribunale qualunque,

nella cui giurisdizione per avventura la moglie ed il marito poles—

sero momentaneamente soggiornare, quand’anche, come nel caso,

si tratti del tribunale nella cui giurisdizione abbia avuto luogo per

cause accidentali la celebrazione del matrimonio medesimo.

« Considerando che tanto più devesi nella specie di fatto rispet-

tare il diritto del foro, diritto garantito ad ogni cittadino dallo sla-

tuto all'art. 71 colla disposizione che nessuno può essere distolto

da‘suoi giudici naturali, inquantochò, avuto riguardo alla causa,

per la quale si ciriede la nullità del matrimonio, che si pretende

preesistente al matrimonio medesimo, e dipendente da malattia

di data piuttosto reccrrto, potrebbe per avventura, in caso di ariani-

lamento, rendersi applicabile il disposto dell‘art. 127 del cod. civ.,

e farsi luogo a carico del convenuto attuale appellante, ad un

procedimento penale.

« Considerando che per le premesse osservazioni deve riformarsi

l'appellata sentenza, inquantochò si ritenne colla medesima la rom-

petenza del tribunale di Treviso a conoscere della causa intro

dotta dalla signora L. colla citazione 10 settembre 1880, confer-

mandola però nella parte colla quale dichiara fra le parti compen-

sa:e le spese dell‘incidente di competenza, compensazione che credo

la Corte di dover ordinare anche relativamente alle spese del pre-

serrtc giudizio di appello, attesa la disputabililz't della causa e ladi-

sparità dei giudizi. »

Questa decisione però fu cassata. Ecco in qual modo ragiona la

Corte di cassazione di Firenze (11 ottobre 1891: Foro Italiano,

l891, 1,918):

« Attesochè Raffaele Valentise di Polistena contrasse matrimo-

nio in Treviso con Rosa Loffredo ivi domiciliata. Nel soggiorno

degli sposi in quella città, essendosi il Valentise, al diredclla nio-

glie, mostrato impotente a soddisfare al debito coniugale, venne

dalla medesima citato al tribunale della città stessa, ove tutt‘ora

dirnorava, per sentir dichiarare unite il matrimonio.

« Il convenuto, al quale erasi notificata la citazione in persona

propria, oppose la incompetenza del tribunale per ragione di terri-

torio, sostenendo doversi il giudizio proporre innanzi il tribunale

di Palmi, nel cui circondario {: posto il Comune di Polistena, suo

domicilio, ed essere inapplicabile l‘art. 91 del cod. di proc. civ., che

autorizza l’esercizio delle azioni personali davanti all'autorità girl-

diziaria del luogo ove fu contratta l’obbligazione.

« Respinta l‘eccezione dei primi giudici, venne accolta in sede

d’appello, con sentenza 14 aprile 1831, della quale la Lofl'redo ri-

chiede l'annullamento per violazione dell’indicato art. 91.

« Attesochè il codice di procedura civile, dopo avere stabilito

coll’art. 90 che le azioni personali si propongono davanti l‘autorità

giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha domicilio 0 residenza.

nell‘articolo seguente dispone: che le stesse ragioni si possono an-

che proporre avanti l’autorità giudiziaria del luogo in cui fu con-

tratta, e dove deve eseguirsi l’obbligazione, purché il convenuto

sia ivi citato in persona propria.

« Questa disposizione evidentemente autorizzava la Loffredo ad

introdurre il giudizio per la nullità del matrimonio avanti il lll.-

bunale di Treviso, ove erasi il matrimonio contratto, ed ove gll

sposi avevano assunte le molteplici obbligazioni che traggono orr-

gine dal medesimo. Quando non muovevasi dubbio che l‘azione

spiegata dalla Loffredo fosse personale, e che il Valentise fosse-

stato citato in persona propria siccome prescrive l'art. 91 del co-

dice di proc. civ., neppure potevasi disconoscere la competenza di'-|

tribunale adito. .

e A nulla monta che si richiedesse la nullità del matrimonio‘
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l‘obbligazione e quello in cui si uniscono i consensi (1).

Nei contratti conclusi a mezzo di ruamlatario il irrogo ove si

uniscono i consensi e quello in cui il consenso del mamla-

lario si unisce a quello del terzo, e però potrà essere adita

l‘Arit01'iti'i giudiziaria che esercita ginrisdiziorre in questo

luogo (2). Nei contratti fra persone lontane il luogo ove si

uniscono i consensi è quello nel quale giunge notizia al

proponente della accettazione della proposta (3), e se l'ac-

cettazione o comliziorratao limitata, il luogo nel quale all'ac-

cettantc giunge notizia della accettazione da parte del pro-

ponente delle condizioni odei limiti apposti da colui al quale

la proposta fu diretta (4); di conseguenza è l‘Autorità giu—

diziaria che esercita giurisdizione in questi broglri che potrai

essere udita (5). Nelle obbligazioni derivanti da quasi-corr-

tratto il luogo ove sorge l‘obbligazione e quello in cui viene

posto in essere il fatto volontario e lecito capace di dar vita

al quasi-contratto ; nelle obbligazioni derivanti da delitto o

quasi—delitto o il luogo in cui il fatto delittuosa f'ucommcsso;

in questi luoghi dunque può essere intentata l'azione. r\la

nelle obbligazioni derivanti dalla legge non si può dire che

vi sia un luogo nel quale l'obbligazione e stata contratta-,

ond‘è che della competenza della quale si discorre non i: il

caso di parlare per le obblignrzioni derivanti dalla legge.

142. La competenza e determinata anche dal luogo nei

quale l‘obbligazione deve eseguirsi (ti); chè in tal irrogo può

esperirsi l’azione per l‘esecuzione della obldigaziorre stessa,

sia ono avvenuto il fallimento dell‘obbligato. Non e dun-

que clre eoluiclrelra eseguito da parte sua l'obbligazione,

possa citare l‘altro contraente nel luogo in cui l‘obbligaziorre

": stata eseguita per l‘adempimento delle obbligazioni che a

questo sono addossate; se queste obbligazioni dovevano cs-

scre adempiute in un luogo diverso, è solo avanti il giudice

 

anzichè l‘adempimento delle obbligazioni con esso contratte. Per

gli effetti della competenza, stabilita nel citato articolo, tanto vale

che l‘azione promossa abbia per oggetto l’esecuzione, quanto la

nullità dell'obbligazionc, essendo queste due azioni correlative, e

prendendo vita dal medesimo contratto, o, se meglio vuolsi, dal

medesimo atto legittime che costituisce il vincolo rnatrrrnonrale.

« Nontilmcnte si oppone che il giudizio introdotto dalla Loffredo,

involgendo una questione di stato, dovesse iniziarsi al tribunale

competente pel domicilio del marito. L‘obietto avrebbe valore quante

volte fosse determinata una speciale competenza per tali qirestronr;

ma, dal rnonrcnto che il codice di procedura civile non ne tiene

proposito, e si restringe soltanto a prescrivere nell‘articolo 81 che

le controversie di stato si considerano di valore eccedente le bre

1500, ne consegue che quei giudizi abbiano a correre la sorte co-

mune a tutti gli altri, ove si promuovano personali, e che siano ap-

plicabili le stesse regole di competenza.

( Neppure risponde al vero il sostenere che l‘articolo 91 con-

templi le obbligazioni nei soli rapporti economici, e non quelle re-

lative ai rapporti giuridico-sociali. La distinzione non trova ap'

poggio nella legge. L‘indicato articolo parla genericamente di ob"

bligazione, ed attribuisce facoltà di introdurre giudizi nel luogo

ove venne contratta. La parola obbligazione abbraccia tutti i rap.

porti che corrono fra le persone obbligate, tutti i vincoli dai quali

sorgono reciproci diritti e doveri; ammettere eccezioni equivar-

rebbe a cangiare la legge e sostituirsi al legislatore. D’altronde

non vii: ragione di rifiutare alle obbligazioni per rapporti sociali

quella competenza che si concede per le obbligazioni concernenti

interessi economici. Sia pure che con atti giudiziali non possa co.

stringersi il coniuge renitente alla pres azione del debito matrimo-

niale, ma se l'altro coniuge voglia dimostrare la di lui impotenza,

non gli e certo impedito di sperimentare l‘azione per nullità di

matrimonio, alla quale gli da diritto espressamente l'articolo 107

del cod. civ.

« Più debole ancora si presenta l‘altro argomento che le obbli-

gazioni del matrimonio, derivando dalla legge, sfuggono alla com.

petenza speciale del più volte ricordato art. 91, il quale riguarda

soltanto le obbligazioni contrattuali; se la legge determina gli ob-

blighi della società coniugale nella stessa guisa che determina le

norme fondamentali per tutti i contratti, e pur vero che gli sposi,

toll'unirsi in matrimonio ne assumono il peso eli fanno propri;

e questo basta per considerarli come il portato della loro volontà,

e per ritenerli compresi nella disposizione suddetta.

. {Non occorrono molte parole per escludere che l’articolo 91 si

riferisca unicamente al caso di una obbligazione specifica assunta

in luogo determinato, e da eseguirsi in luogo del pari determinato,

per modo che non concorrendo cumulativamente tutti questi estromi

non si faccia luogo all‘eccezionale competenza. La semplice lettura

dell‘articolo toglie ogni dubbio circa la erronea interpretazione da-

…“ dalla denunciata sentenza. La dizione della legge e. generale

Ed abbraccia tutte le obbligazioni; non accenna ad obbligazione spe-  

cifica, nè a luogo determinato: il luogo del contratto e quello della

esecuzione stabiliscono la speciale competenza per tutte le contro-

versie chc potessero sorgere senza bisogno di alcuna specifica

destinazione.

« Finalmente a sorreggere la competenza in ragione di domi-

cilio, mal si ricorre all‘analogia tratta dall‘articolo 90 del codice.

di proc. civ., ove si prescrive che l’azione tra sori viene proposta

davanti l‘Autorità giudiziaria del luogo in cui e il principale stabi-

limento della società. Il considerare il matrimonio i reciproci di-

ritti ed obblighi fei :oniugi, e la loro convivenza alla pari di uno

stabilimento industriale, e un concetto si ardito da non doversi ac-

cettare. Per trarre argomenti di analogia si richiede allinità di og-

getti, di principii c di scopi, i quali elementi si cercherebbe… in-

vano fra le società commerciali e la società dei coniugi, che prende

vita dal matrimonio, fondamento della famiglia e dell‘rurrarro con-

sorzio. »

(1) Vedi App. Genova, 5 maggio 1871, Grange c. Tubacchr'ni

(Gazz. G., 1871, 716); App. ’l‘orino, 16 luglio 1809, Pavia e.

Arrondino (Gazz. G., 1869, 650); App. Palermo,5giugnc1886,

Budini c. Armodco (Giro. Giur., 1886, 357): App. Roma. 25

febbraio 1888, Guvlclrunl c. Rossi (Gem. amm., 1888, 158);

Cass. Palermo, 11 agosto 1891, Budini c. Asniodco (Giur. (lol.,

1892, 11); App. Milano, 3 aprile 1895, Marli c. Sland (Mon.

Trib.. 1895, 564).

(2) Vedi App. Genova, 5 febbraio 1867, Barumini e. Gltiozzoiti

(Gazz. G., 1867, (370); Cass, Torino, 15 giugno 1887, !)illa

Traina c. Pcndibcne(Giur. li., 1887, 1, 1, 5214); App. Venezia, 16

giugno 1885, Volpe e. Gorsello (Foro li., 1885, 1, 1149).

(3) Art. 36, 1“parte, cod. comm.

(4) Contr. art. 37 cod. comm.

(5) Cuzzeri sull'articolo 91; Mortara, Manuale, n. 100; Mat-‘

tirolo, ], 857.

Vedi App. Genova, 15gi11gn01872, Tranclli c. Molinari (Gas:.

G., 1872, 753); App. Roma, 12 dicembre 1891, Ug/iioni c. l’an--

nia-anti (Temi flora.. 1891, 505); App. Genova, 5 marzo 1894,

Sarcona e. Itcidmillcr (Temi Gen., 1894, 210); 'l‘rih. Catania,

23 luglio 1883, Bianca e. chpcrlanrl (Giur. Cal., 1883, 180);

Cass. Torino, 9 febbraio 1884, Gismondi e. Garibaldi (Giur.,

Torino, 1884, 129): App. Trani, 26 gennaio 1889, [lilla Tami

c. Ditta .1zzarili (Hiv. di giur., Trani, 1889, 191); Cass. lierna,

26 marzo 1892, Ncgri c. Ruggeri (Foro li., 1892,],1058);

App. Trani, 18 febbraio 1893, (localo c. Caboga (Piscitelli,

1893, 38); App. Milano, 21 aprile 1894, Hoepli e. Finanze

(Mon. Trib., 1894, 486); App. Brescia, 18 marzo 1895, Ber-

rclla e. Vitali (l’ora It., 1895, |, 739); App. Genova. 14 giugno

1889, l’igliazzi c. Gabicl e Sonar (Temi Gen., 1889, 471); Cass.

. Torino. 19 giugno 1896, S!aiull c. Cotonificio Italiano (Fo-ra li.,

1897, |, 21).

(6) App. Trani, 28 febbraio 1878, Viviani c. Bezzi (Riv.di

giur., Trani, 1878, 492).
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di questo lrrogo che il convenuto può essere citato (1). Che

questo sia il significato della legge non può esservi dubbio

quando si considerino le parole dalla stessa adoperate: « nel

luogo in cui... deve eseguirsi l'obbligazione »; le parole deve

eseguirsi dimostrano che il legislatore ha avuto in conside-

razione rrna attualità di obbligo, attualità che non vi è, quando

uno degli obbligati abbia giri eseguito l‘obbligazione, se non

relativamente all'altro obbligato (2).

È d’uopo fare applicazione di questo principio ai varii

casi.

Una persona viene incaricata di eseguire alcune operazioni

di borsa, ed esegue le operazioni nella borsa designata; per

ottenere quanto è ad essa dovuto da colui che le diede l’in-

carico non può adire l‘Autorità giudiziaria del luogo ove ha

compiuto le operazioni, ma deve adire l‘Autorità del luogo

nel quale il mandante doveva verso di essa eseguire le ob-

bligazioni che in forza dell'eseguito mandato a lui sono ad—

dossate (3). Un comnrissionario ha eseguito la commissione;

non può per questo solo fatto giovarsi dell'art. 91, 1" parte,

codice di procedura civile e convenire il committente avanti

il giudice del luogo ove la commissione èstata eseguita per

ottenere da parte del committente l‘adempimento della ob—

bligazione a questi addossata, ma deve convertirlo nel luogo

ove il committente stesso doveva eseguire la sua obbliga—

zione (-1). Un venditore consegna la cosa venduta; non può

perqtresto convenireil compratore nel luogo ove la consegna

avvenne, per farlo condannare al pagamento del prezzo, ma

deve convenirlo nel luogo ove il prezzo deve esser pagato (5).

Viene operato mediante girata il trasferimento di un titolo

di credito nominativo; non è nel luogo dove fu apposta al

titolo la girata che il giratario può essere convenuto, ma nel

luogo in cui questo doveva adempiere alla obbligazione a lui

addossata in forza del trasferimento (6). Vengono ell‘cttuate

delle somministrazioni; non e nel luogo dove le sommini-

strazioni furono fatte che può essere convenuto colui che ha

ricevuto la cosa, ma rleve essere convenuto nel luogo ove egli

deve adempiere la obbligazione a lui addossata per effetto

delle somministrazioni avvenute (7). Un appalto viene ese—

guito in un luogo; non e per questo che possa essere pro-

posta nel luogo stesso l'azione per il pagamento del prezzo;

l‘azione può essere proposta solo nel luogo ove il prezzo deve

essere pagato (8). Le azioni del locatore contro il locatario,

ad eccezione della azione di sfratto, non possono essere pro-

poste nel luogo in cui trovasi la cosa locata, e nel quale il

locatore esegui la obbligazione della consegna della cosa

stessa, ma nel luogo ove il locatario doveva adempiere la sua

obbligazione (9). 11 mandato fu eseguito in un luogo; in

questo luogo il mandatario non può proporre le sue azioni

contro il mandante se anche le obbligazioni del mandante

non dovevano essere in tal luogo eseguite (10). Luoghi in cui

l'obbligazione deve essere eseguita sarebbero invece quello

in cui si promise di assestare i conti e soddisfare ivi il cre—

ditore (11), in cui deve essere consegnata al compratore la

polizza di carico della merce venduta e dal compratore la

tratta per il pagamento del prezzo (12).

La questione può sorgere sulla avvenuta esecuzione della

obbligazione; in questo caso havvi la competenza della Auto-

ritr‘r giudiziaria del luogo in cui l‘esecuzione avvenne (13).

Perché il luogo della esecuzione determini la competenza,

e d'rropo che necessariamente, per patto, legge(1—1),consue—

tudine o necessità di cose, l'esecuzione debba avvenire in

quel luogo. Se nel contratto furono designati più luoghi di

esecuzione, in ognuno di questi petrewa essere introdotta

l‘azione; ma se successivamente si è rinunciato ad esigere

la esecuzione in uno di questi luoghi, cessa anche la possi-

bilità di introdurre nel luogo stesso l'azione (15). Fatta poi

la scelta di uno dei luoghi,cessa la competenza della Autorità

giudiziaria dell‘altro luogo, dal momento che, avvenuta la

scelta, il luogo non scelto e come se non fosse stato scritto

nella stipulazione, e però non si può a base dello stesso de-

terminare la competenza.

Nel caso in cui la cosa deve essere rimossa da un luogo

ad un altro, havvi questione se luogo della esecuzione della ob-

bligazione sia quello in cui la cosa viene consegnata al vet—

tore peril trasporto, o quello in cui la merce devo essere

dal vettore consegnata al destinatario (16). Se le parti hanno

 

(1) Ricci, r,167.—— Cont. Cuzzerisull‘art.91 ;Mattirolo,r, 858.

Vedi Cass. Roma, 26 gennaio 1882, Koch c. Bozzo (Foro It.,

1882, t, 71); App. Genova. 28 febbraio 1891, Ditta Pinto c. Ditta

A'arsc-r (Temi Gen., 1891, 59); App. '1‘crine, 31 ottobre1893,

Giulino e. Giilln(lvbro It., 1894.1,489);App. Lucca.. 30 novembre

1893, Veratti c. .1brial (Dir. comm., xtrr, 350) ; Cass. Torino, 25

ottobre 1893, Scotti e. Gltiron (Foro It., 1894, I, 255); App. Ve-

nezia, 18 luglio 1889, Bras-coni c. Soc. Savigliano (Temi Ven.,

1889, 659); Cass. Torino, 8 febbraio 1895, Angelini e. Moretti

(Giur., Torino, 1895, 353).

(2) Vedi App. Genova, 20 marzo 1894, Soc. «Nettuno» e. Ver-

trra (To ni Gen.. 1891, 21.3).

(3) App. Roma. 20 aprile 1886, Schumann c. Rapolli (Temi

Rom., 1886, 103). —- Cont. Cass. Napoli, 13 aprile 1869, Re-

mano e. Labruni (Gazz. Proc., IV, 232).

(a) App. Genova, 10 giugno 1895. Valentin e. Di Bartolo (Foro

It., 1895, 1, 851). —Conl. App. Palermo, 15 settembre 1879,

llarrletrtcin e. Calascibetta (Circ. giu-r., 1879, 319) ; App. Trani,

11 febbraio 1881, Pirandello e. Dal Vicchio (Rio. di giur., Trani,

1881, 391).

(5) App. 'l‘orino, 17 settembre 1866, Bulli e. Levi (Gazz. G.,

1116, 709: Cass. Firenze, 3 agosto 1875, Della lic/[iz c. Resti

(Ann.. 1875, 1,372); 1° marzo 1874, Rossi e. Cardiri (Gazz. G.,

1874, 221); App. 'l‘orino, 22 dicembre 1868, Mazzoni: c. Schwar-

;cnlrach (Giur.. Torino, 1868, 250); 'l'rih. Genova, zz marzo

1886, Ditta Capurro c. Gotta (Eco Gen., 1886, 253).  

(6) Cont. App. Venezia, 28 gennaio 1873, Bodtlrerc. Sandorr

(Giur., Torino, 1873, 287).

(7) App. Venezia, 18 luglio 1889, Brusconi c. Soc. Savigliano

(Temi Ven., 1889, 659).

(8) App. Torino, 31 luglio 1885, Fer-rando c. Sac. Ferr. Ec.

(Giur., Torino, 1885, 615).

(9) Cass. Torino, 27 gennaio 1885, Tacoli c. Mazzoni (Giur.,

Torino, 1885, 189).

(10) App. Genova, 3 giugno 1887, Wilson e. Miller (Eco Gen.,

1887, 202).

(l l) App. Genova, 26 maggio 1866, Parrano c. Custo (Gazz. G.,

1866, 743). .

(12) App. Genova, lli giugno 1889, Vigliazzi e. Gabel e Sonar

(Temi Gen.. 1889, 171).

(13) App. Casale, 18 maggio 1888, Ruggeri 0. Sclrlacpfgr (Giur.

Car.. 1888, 170).

(M) Vedi Cass. Torino, 21 ottobre 1882, Balestra e. Rossi

(Casa., Torino, 1882, 510). '

(15) Vedi App. Genova, 20 maggio1889. Miller e. Sartori

(Tomi Gen., 1889, 392). .

(16) Vedi App. Genova, 22 giugno 1866, Garibaldi e. Taddln

(Gazz. G., 1867, 31); App. Venezia, 17 tiraggio 1888, Fumagalli

c. Ditta .-llarcotta (Tcmi Ven., 1888, 394); App. Torino, 13 th-

cembre 1872, choau.r e. Lemar-re (Giur., 'l‘orino, 1873, 261):

e 7 giugno 1880, Fontana c. Diamanti (Giur., 'I'orino 1880.

623; Cass. Napoli, 14 settembre 1886, Courrier c. Ditta Esc/wi"
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stabilito o che il vettore sia incaricato per conto del destina-

tario di ricevere la merce dal mittente, e che la merce deve

essere consegnata al destinatario nel luogo di destino, tren

havvi questione. La questione vi è nel caso in cui il prezzo

tlel trasporto sia a carico del destinatario, e la merce viaggi

a suo riscltio e pericolo. Questi patti però, di per sè stessi,

non escludono che la consegna al destinatario non si effettui

rtel luogo di arrivo; assumere a proprio carico le spese di

trasporto, assumere a proprio carico i rischi del viaggio, non

bricevere la consegna della merce; questi patti accessorii

sono obbligazioni che si assume il destinatario oltre a qrtelle

che in forza del contratto, di per sè stesso, a Itri sarebbero

addossate, ma di per se non indicano che la consegna siasi

effettuata nel luogo di spedizione.

Del resto è indifferente che l‘azione sia esperita da coltri

chehadiritto alla esecuzione,o dall‘obbligato alla esecuzione

stessa, quando l’azione alla esecuzione dell'obbligazione ha

riferimento: l‘articolo 91, 1“ parte, del codice di procedura

civile non fa distinzioni, e però è applicabile tanto all’uno

qrtanto all'altro caso (1). '

Siccome luogo per eccellenza della esecuzione della ob-

bligazione e quello nel qrtale deve essere effettuato il paga-

rncttto, cosi il debitore può essere cortvenuto nel luogo in

cui il pagamento deve essere effettuato (2), anche se il de-

bitore accetti cambiali pagabili in luogo diverso (3). bla vi

deve essere l’obbligazione di fare il pagamento in quel 1rte-

go (zl-). Ond'e che tren basterà a che vi sia la competenza

dell'Autorità giudiziaria del luogo pel fatto che alcune rate

della sornrtta che deve essere pagata siano stato pagato in un

Irtogo (5), pel fatto che ci sia stata la proposta di una delle

parti non accettata dall’altra, di fare in un detertnittato Irrego,

il pagamento (6). Anche per titoli cambiarti è competente

il giudice del lrtogo in cui la canrhiale o l‘assegno batten-

rio (7) devono essere pagati (8), anche se l‘azione i: diretta

a far dicltiarare decaduto il debitore insolvetttc dal beneficio

del termine (9). Ond'r'e che, quando si tratti di pagamento di

prezzo fatto attrezzo di carnhiali, il debitore può essere cott-

venuto avanti il magistrato del-luogo in cui il pagamento

doveva avvenire se viene esercitata l‘azione proveniente dal

contratto, avanti il magistrato del luogo in cui ogni singola

cambiale deve essere pagata, se viene esercitata l‘azione da

ogni singola eanrhiale proveniente.

Per determinare, agli effetti della competenza, il luogo nel

quale il pagamento deve essere effettuato nel caso di silenzio

delle parti deve essere tenuto conto anche della consuetu—

dine (10).

Avanti l‘Autorità giudiziarra del luogo in cui deve essere

fatto il pagamento non solo può eitarsi il debitore principale

ma può essere citato anche il fidejussore (] 1), ad eccezione.

del caso in cui pel pagamento da farsi dal fideiussore 10550

desigttato un lrrogo diverso da quello designato pel pagamento

da farsi dal debitore prittcipale; se tale designazione e fatta,

è evidente che il fideiussore deve essere citato avanti il gitt-

dice del luogo dove egli deve adempiere la sua obbligazione.

Se dopo la perfezione dell'obldigazione le parti stabili-

scorto che il pagamento deve farsi in luogo diverso da quello

che originariamente era designato, anche la competenza muta.

Ma non importa decadenza ad esigere il pagamento nel luogo

stipulato, l'aver accettato in luogo diverso pagamenti rateali

del debito, e però tal fatto trou importa rinuncia ad esperire

l'azione pel pagamento del residuo nel ltrogo in cui il paga-

mento deve essere fatto a termini della st'prdazione (12).

 

(Gazz. Prec, xxt, 282); Cass. Torino, 26 ottobre 1886, Bitiotti e.

Corttragitola (Giur., 'l'orino, 1886, 713); App. Milano, 9 aprile

1888, Ditta Moroni e. Recoaro (Mon. Trib., 1888, 391): App.

'1'rarri, 26 gennaio 1889, Ditta Tami c. Ditta Azzariti (Riv.

di giur., Trani, 1889, 191); App. Milano, 9 dicembre 1890,

Ditta Villa c. Fontana (Men. Trib., 1891, 308); Cass. Roma,

1° lnglio1892, Ditta Morello e. De Simone (Corte Suprema,

|892,112); App. Genova, 6 agest01892. Ferrara e. Orlandi

lGiuria-ta, 1892, 336); 27 febbraio 1892, Ditta Raggio c. Ditta

Ilrogtio (Corte Suprema, 1892, 240); Cass. Roma, 26 ottobre

9192. Negri e. Ruggeri (Foro It., 1892, 1, 1958); App. 'l‘orino,

10 febbraio 1894, Garlando e. Pasi (Foro It., 1894, t, 396);

App. Catanzaro, 25 gennaio 1895, Pizzuti c. Schiavone (Temi Ca-

labr., 1895, 135); App. Cagliari, 15 giugno 1895, Ghisci c. Ve-

riticr (Giur. Sarda, 1895, 289).

(1) App. Firenze, 2 luglio 1883, Ditta Ballarini c. Pons (Ann.,

1883, 2, 417). .

_ (2) App. Genova 8 giugno 1866, Villa. e. Duse (Gazz. G., 1866,

566); App. Bologna, 14 febbraio 1873, Anglade c. Baroncelli

(Giur., 'l‘orino, 1873, 256); App. Torino, 17 luglio 1868, Dogna

c. Getter (Giur., Torino, 1868, 614); Trib. Livorno, 26 febbraio

1877, Modigliani e. Burlo (Cararegis, 1877, 283); Cass. 'l‘orino,

20 marzo 1880, Santucci c. Rampone (Giur. It., 1880, 1, 1,

1228); App. Milano, 5 luglio 1887, Colombo e. Ragazzina (tile/t.

Trib., 1887, 676) ; App. Catania, 10 febbraio 1892, Grimaldi c.

Ttunburino (Giur. Cat., 1892, 43); App. Firenze, 2 luglio 1883.

Dttta Butturini c. Pam (Ann., 1883, 2, 417); Cass. Torino, Sno-

Vembre 1883, Bosisio e. Torello (Eco Gen., 1884, 20); Trib. Bo-

l°3nflt 22 febbraio 1883, Ditta Fabbri e. Tonetti (Riv. Giur., Bo-

logna, 1884, 22); App. Torino, 15 ottobre 1886, Baronio e. Riz-

Zatto(qur,, Torino, 1886, 746); Cass. Torino, 6 aprile 1889.

Moretti e. Bonvini (Giur., Torino, 1889, 744); Trib. Genova, 12

“S°_Slo 1890, Conti e. Migliora (Temi Gen.. 1890, 501); App. Ca-

lanra. 22 maggio 1893, Galeone e. Pietra (Foro Sic., 1893, 183).

46 — Dtcnsro tramano, Vol. VII, parte 3°.

 

(3) Gass. Torino, 9 febbr.th 1884, Gismondi e. Garibaldi (Giur.,

Torino, 1884, 129); App. Torino, 18 maggio 1868, Laclairc e.

Carrara (Giur.. 'l‘orino, 1868, 456). —Corrt. App. 'l'orino, 14 giu—

gno 1880, Soc. alimentare e. Jacqucrnod (Giur.. 'l‘orino, 1880,

663). _

(4) App. Trani, 12 maggio 1893, l"llttlltltl0 c. Rango (Pira—

nelli, 1893, 174).

(5) App. Torino, 14 aprile 1871, Della/otra e. Huge! (Giur..

Torino, 1871, 421).

(6) App. Genova, 17 marzo 1869, [‘UHJ‘O c. Cartier (Gazz. G.,

1869, 590).

(7) Cass. Torino, 1° giugno 1889, llurric. Errnt'glt'a (Foro It.,

1889, t, 1192). '

(8) App. Messina, 16 aprile 1874, Cantanzi e. Bambino ( Tomi

Zone., 1874, 52); App. 'l‘orino, 11 aprile. 1876, Di Palme e. La-

clairc (Giur., Torino, 1876, 332); Cass. 'l‘orino, 27 dicembre

1880, Sacerdoti c. Mori (Giur.. ’l‘orino, 1881, 157); App. ’l‘orino,

7 luglio1876, Conti e. Filippone (Giorn. leg., 1876, 54); App. Ve-

nezia, 29 novembre 1887, llwediit c. Vianello (Temi l-"cit..1888,

71); Cass. Retna, 11 aprile 1892, Bianchi e. Soc. Molini del Te-

vere (Ann., 1892, 1, 437); App. Milano, 29 aprile 1884, Soc.

arr. torinese c. Pucci (rl/on. Trib., 1884, 576); Cass. Torino, 12

marzo 1885, Proverbio c. Berta (Giur., Torino 1, 1885, 227);

App. Casale, 27 tttnggio 1887, Gainut‘ati e. Unione cito/ila (Giur.

Cas., 1887, 168).

(9) Cass. Torino, 27 dicembre 1880, Sacerdoti c. Mori(Giur.,

Torino, 1888, 157). *

(10) App. Genova, 17 marzo 1869, Pttnro e.Carticr (Gazz. G.,

1869, 590); App. Lucca, 30 novembre 1893, Veratti e. Abrial

(Dir. comm., xtr, 350).

(11) Gass. Torino, 17 aprile 1880, Bianchi e. Nigra (Giur., To-

rino, 1880, 355).

(12) App. Torino, 2 febbraio 1883, tlcthgri e. Mina (Giur., To—

rino, 1883, 317). '
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Per determinare la competenza in base al luogo in cui il

prganrcnto deve essere effettuato è indifferente che sia do-

vuto danaro orl altra cosa; oud'è clic, quando è convenuto

che il debitore deve rilasciare delle cambiali, l’azione di-

retta a ottenere il rilascio delle carubiali stesse deve essere

proposta avanti il giudice del lrrogo nel quale il rilascio

deve avvenire (1). ‘

Quando il pagamento deve farsi al domicilio del debitore,

per determinare la competenza trou deve aversi riguardo

al domicilio che il debitore aveva al momento in cui è sorta

l‘obbligazione, ma a quello che ha al trrorrrento in cui il pa-

gamento dcvc aver luogo (2).

142 bis. La legge non fa restrizioni relativamente alla azione

che viene esperita in forza di una obblrgaziorrc. Ond’e che

l'art. 91, 1" parte,ch codice di procedura civile torna appli-

cabile qualunque sia l‘azione esperita, sia la stessa di ridu-

zione (3), di risoluzione (4), per dannidcrivatidall’inadem-

pirncrtto (5), e azione rcdibitoria (6); sia che l'azione abbia

tuatrtcnuto il suo carattere originario, sia nel caso in cui

abbia sofferto il mutamento in una azione diversa (7). Anche

per l’azione di simulazione di contratto havvi questa compe-

tenza (8), dal momento che il contratto simulato non cessa

di essere un titolo apparente, ed e dal titolo apparente che

si determina la competenza, a base dell’art. 91, 1" parte, del

codice di preceduta civile (9).

-E alle obbligazioni in base alle quali l'azione viene espe-

rita che si deve aver riguardo; ond'ò che, sela primitiva oh-

bligazione fu navata, ed anche senza che sia stata novata si

è introdotta nella stessa una tnodifrea relativamente al luogo

della esecuzione, è a quanto risulta dalla nuova obbligazione

e dalla modificazione introdotta che si deve aver riguardo

per determinare la competenza.

Sia però l‘azione personale, sia, in quella vece, l’azione

reale, per esservi la competenza di cui nella primapartedel-
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l’art. 91 del codice di procedura civile, è necessario che la

citazione sia notificata in persona propria al convenuto nella

circoscrizione della Autorità giudiziaria avartti la quale la

comparizione deve avvenire (10). Perche però la citazione

possa essere notificata in detto luogo con effetto di detentri-

nare la competenza, e d‘uopo che il convenuto non si trovi

semplicemente di passaggio pel luogo stesso, senza alcuna

intenzione di fermarvisi per un tempo più o meno lungo;

ontl'è che non basterebbe a determinare la competenza la

notifica al convenuto quand‘egli si trovi in una stazione l'er-

roviaria per semplice transito (11).

143. Come si @ veduto, l‘articolo 91, capoverso, codice

di procedura civile, ha disposizioni speciali per le materie

commerciali: una indagine prelitttittare però è necessaria

per ciò che concerne la tnatcria alla quale il capoverso stesso

è applicabile. Il codice di procedura civile andò in attività

in una al codice di commercio del 1865, e perqucst'ultinro

codice la lite era e no commerciale a seconda che l'atto era

commerciale o non commerciale relativamente al conve-

nuto (12). Di qui ne veniva che alla andata in attività del co-

dicc di procedura civile, l’art. 91, capoverso, codice stesso,

non era applicabile se non in quanto l'atto che dava origine alla

azione era atto connuerciale relativamente al convenuto. Il

sistema del codice di commercro del 1865 fu ntntato dal

codice di connuercio del 1882: per questo codice la ntateria

tlc] contendere (: commerciale se l'atto che dir origine alla

controversia (: connuerciale per una delle parti, anche se

non e commerciale per l’altra. In seguito a ciò sorse que-

stione, se, dopo entrato in attività il codice di commercio del

1882, l'art. 91, capoverso, della procedura civile riceva ap-

plicazione in tutte le controversie commerciali, o solo in

quelle che erano commerciali a sensi del codice di com-

mercio del 1865 (13).

143 bis. Il definire se una materia è o non e commerciale

 

(1) Cass. Torino, 11 maggio 1883, Ga-vairon e. De Albertis

(Giur., Torino, 1883, 573) ; App. 'l‘orino, 31 ottobre 1893, Giu-

lino e. 061117. (l’oro It., 1894, I, 459).

(2) App. Torino,9 febbraio 1883, Levi e. Bella (Giur., 'l'orino,

1883, 319).

(3) Cass Torino, 26 febbraio 1892, Ala e. Rocca (Giur., To-

rino, 1892, 418).

(4) Cass. Napoli, 20 novembre 1877, Monsurrò c. Spadaccini

(Gazz. Trib., 1877.243); App. Catania, 21 dicembre 1881, Bo-

nanno c. Alonzo (Foro It., 1882, 1, 191). '

(5) App. Torino, 22 dicembre 1868, Mazzoni e. Schwarzen-

b.rclt (Giur., Torino, 1868250); App. Milano, 14 dicembre 1874,

Rosa e. Bertolini (Mon. Trib., 1874, 469); Cass. Firenze, 15

luglio 1875, Delta Bel/tz e. Nesti (Ann., 1875, 1,352); App.

' Lucca, 6 dicembre 1874, Nesti e. Della lie/[tz (Legge, 1874, 1,

744); Cass. Napoli, 9 giugno 1868, Scarnacca e. Ferri (Ann., 1868,

1, 267); App. Catania, 21 dicembre 1881, Bonanno c. Alonzo

(Poro It., 1883, t, 191); App. Napoli, 29 agosto 1894, Testa c.

Ilolme (Foro It., 1894, i, 1228) ;App. Torino, 19 novembre1890,

Astengo c. Dat Maino (Giur., Torino, 1891, 15).

(6) Cass. Firenze, 24 novembre 1873, Galicani c. Baccaria

(Giur., Torino, 1874, 160).

(7) Vedi Trib. Roma, 21 dicembre 1888, Mozzetti c. Riccioni

(Legge, 1889, 1, 240); Cass. Roma, 13 agosto 1890, Riccioni c.

Mozzetti (Foro It., 1890, I, 859).

(8)Conl. App. Casale, 8 aprile 1892, Mangiarotti e. Visani

(Giur. Gas., 1892, 416).

(9) Vedi Cass. Napoli, 9 dicembre 1880, Bocconi e. Freda

(Mov. Giur., 1891, 14).

(10) Borsari, Gargiulo, Mattei sull‘art. 91 ; Sarcdo, Ist., n. 177;

Ricci, t, 165; Mattirolo, r, 687. —- Appello Roma, 3 gennaio

 

1873. Monarlero di S. Silvestro e. Zelli (Legge, 1873, i, 456);

App. Milano, 15 marzo 1873, Parroco di Codogno e. ll!ola(Giur.,

Torino, 1873, 430) ; App. Brescia, 24 ottobre 1871, Rigofini c.

Geriali (Giur., Torino, 1871, 627) ; Cass. Napoli, 25 giugno1870,

Gonte c. Parodi (Ann., 1870, 1,213) ;App. Napoli, 17 genn. 1869,

D’Aloe c. Gonella (Gazz. G., 1869.381) ;Cass.Fircnzc, 31 marzo

1873, Ferr. romane c. Filippi (Legge, 1873, 1,1107); 15 mag-

gio1871, Lorenzoni e. Gannucci (Giur., Torino, 1871, 374):

Cass. Palermo, 20 marzo 1869, Pugliotli c. Gorrenti (Circ. Giur.,

1869, 58); Cass. Firenze, 22 gcnnaio;1876, Ginaglia c. Ginaglia

(Ann., 1876, 1, 169): Cass. Torino, 4 aprile 1877, Gera.rolic.l)e

Vecchi (Foro It., 1877, I, 801); Cass. Napoli, 9 gennaio 1880);

Ferrara e. Ricillo (Foro lt., 880, r, 602); App. ’l‘orino, 7 giu-

gno 1880, Fantom c. Biamonti (Giur., Torino, 1880, 6231;

App. Napoli, 20 marzo 1871, Boecltieeelti c.Amadei (Gazz.Proc.,

vr, 92); Cass. Firenze, 27 marzo 1867, Cavalensi c. Dini (Ann.,

1868, 1, 118); App. Genova, 10 luglio 1894, Giminago c. Spelta

( Terni Gen., 1894, 474); App. Milano, 3 luglio 1895, [)e Gupt-

tani c. Levati (Mon. Trib., 1895, 816); Trib. Roma, 6 novem-

bre 1885, Alberti c. Nomis (Temi Ram., 1885, 637); App

Lucca, 31 gennaio 1887, Pulicso c. Pensa (Ann., 1887, 1, 2”)-

(11) App. Roma 14 maggio 1892, Principessa di Sirignano 6-

Principe di Autuni (Legge, 1872, t, 779).

(12) Art. 91 e 725 cod. di comm. del 1865.

(13) Vedi Mattirolo, 856.—Cass. Torino, 7 agosto 1877, Fab-

bro e. Raimondi (Foro It., 1887, 1, 119); 7 maggio 1890. Fa'-.

rari.r e. Tarditi (Giur., Torino, 1890, 382); 7 agosto 1891. 0…

c. Olgiati (Foro It., 1891, t, 1266); 13 luglio, 1892, Antonioli c.

Mottino(Giur., Torino, 1892, 550); 5 marzo 1896, Gocito e. Flo:

rio(lf'oro It.,1898,r, 678): Trib. Pisa. 20 novembre 1889.51107'"

- c. Priora (Dir. comm., v…, 73); Trib. Roma, 16 marzo 1891.
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non entra nel campo della procedura civile, entra nel campo

del diritto connuerciale e però la definizione di ciò clrcè o

none materia commerciale e un dato che il codice di proce-

dura civile prende dal codice di conrtnercio; la definizione

della materia commerciale, ai riguardi della procedura civile,

non e assoluta, è relativa alla legge commerciale. E se e re-

lativa alla legge commerciale, la nozione di materia com-

merciale, ai riguardi della procedura civile, deve necessaria-

mente variare col variare della nozione di materia commer-

ciale contenuta nella legge speciale al commercio. L'art. 91

del codice di procedura civile, il quale si limita a parlare

della materia commerciale, necessariamente deve subire gli

effetti dei cangiamenti che alla nozione di tnateria com-

merciale fosse portata dal codice di commercio.

Perchè il capoverso dell'art. 91 possa ricevere applica-

zione e d'uopo però sempre che si trattr di materia com-

merciale; è d'uopo cioè che la controversia sia commerciale

relativamente all’attore e al convenuto (1); se la materia,

pur essendo in origine commerciale, al momento della cita-

zione non lo e più, in forza del principio che della compe-

tenza dcvc esser giudicato a base dello stato di fatto esistente

al momento della citazione, l’art. 91 capoverso del codice

di procedura civile non può ricevere applicazione (2).

Il capoverso dell’art. 91 relativamente alla sua applica-

bilità non fa differenza fra il caso in cui il convenuto sia ci-

tato in persona propria nel luogo ove risiede l'Autorità gin-

diziaria udita, ed il caso in cui non sia citato in persona pro-

pria, e, pur essendo citato in persona propria, gli venga no-

tificata la citazione in luogo diverso ; anzi dice espressa-

mente che le sue disposizioni si applicano anche quando il

convenuto non fu citato in persona propria e sia citato in

luogo sitò in circoscrizione di Autorità giudiziaria diversa

dalla adita. Ond‘è che il disposto dell'art. 91, capoverso, si

applica sia il convenuto citato in persona propria nella

circoscrizione della Autorità giudiziaria adita, sia citato in

persona propria in luogo diverso da quello dove ha sede

l'Autorità giudiziaria (3).

Il capoverso citato, come alla prima parte dell'articolo

stesso, riconosce la competenza della Autoritir giudiziaria del

luogo in cui l'obbligazione deve eseguirsi, sicchè nelle ma-

terie commerciali su questo proposito non è applicabile la

prima parte, ma il capoverso dell'articolo stesso. Di qui

Patrizi c. billa Pallotta (Legge, 1 891, ti, 532); Cass. lloma, 2 mag-

gio 1891, Santilli c. Gem. di Trasacco (Foro It..1891, |, 812);

App. Roma, 25 gennaio 1894, Marsaglia c. Terracina (Terni

Ram., 1894, 124); App. Milano. 10 marzo 1893, Gem. di Gain-

pobasso c. Uompognoni (Foro It., 1893, t, 969); 12 dicembre

1892, Vonwilter e. Nat/ran (Foro It.,1894, 1, 456); App. Mi-

lano, 3 luglio1895, De Capitani e. Levati (Mon. Trib. 1895,

812); 25 giugno 1894, De Pace e. Martinenghi (Mon. Trib.,

1894, 762).

(1) Vedi Cass. Firenze, 25 marzo 1889, Cosulich e. Tosetti

(Temi Ven., 1889, 199). .

(2) Vedi App. Genova, 21 luglio 1894, Gharbonier c. Gaggerg

(Giurista, 1895, 390).

(3) App. Torino, 1° agosto 1874, Houssier e. Banca (Giur.,

Torino, 1875, 27); Cass. Firenze, 17 gennaio 1895, Det Magro

r. Ga;rrili (Temi Ven., 1895, 99).

(4) App. Trani, 13 dicembre 1877, Giustini c. Bagli (Riv. di

giur., Trani, 1878, 129); App. Venezia, 14 maggio 1886, Gar-

din e. Fasolo (Foro It., 1886, |, 440); 17 maggio 1888, Fuma-

galli c. Ditta Marzotto (Te-ini Ven., 1888. 394).

(5) Cass. Torino,“,18 giugno 1878, N. N. (Giur., Torino, 1878,

526): 30 luglio 1880, Forni e. Mondo (Giur., Torino. 1880,
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ne viene che l'Autorità giudiziaria del luogo in cui deve ese-

guirsi l'obbligazione è competente, in materia commerciale,

sia o no stato il convenuto citato in persona propria nella

circoscrizione della Autorità giudiziaria stessa (4). Quale sia

il luogo della esecuzione lo si e detto al n. 142. e però non

è il caso di tornare in argomento.

Il capoverso dell'art. 91 riconosce una seconda compe-

tenza: la competenza della Autorità giudiziaria del ltrogo in

cui fu fatta la promessa e la consegna della merce (5), e ciò

non per la sola compra-vendita, ma per qualunque contratto

connuerciale che importi trasferimento della assoluta pro—

prietà della merce, e di qualche diritto reale sulla stessa (6).

Questa competenza non esclude quella della Autorità giudi-

ziaria del luogo in cui fu contratta l'obbligazione, compe-

tenza stabilita dalla prima parte dell'art. 91, che, come si

è veduto al n. 139, concorre con quella stabilita dal capo-

verso; solchè, se l’attore intende trarre profitto dalla prima

parte dell'art. 91,deve adempiere le condizioni da questa di-

sposizione volnte, deve cioè citare il convenuto in persona

propria nella circoscrizione dell'Autorità giudiziaria udita (7).

Se nella pritna parte dell'art. 91 si parla di luogo in cui

fu contratta l’obbligazione, se nel capoverso dell‘articolo

stesso si parla di luogo in cui fu fatta la promessa della

merce, evidentemente nel concetto del legislatore promessa

della merce ed obbligazione che si contrae sono due con-

cetti diversi. Se nel capoverso dell‘art. 91 il legislatore avesse

avuto in considerazione la promessa accettata, questa sarebbe

una obbligazione contratta, i due concetti sarebbero iden-

tici; ed allora non si saprebbe spiegare la differenza nelle

espressioni usate dal legislatore nello stesso articolo della

legge. Per dare una spiegazione esauriente del modo col

quale il legislatore si espresse, è d'uopo ritenere che egli

colla parola promessa abbia voluto alludere all'atto unilate-

rale di colui che offre la merce ad un altro, alla promessa non

ancora accettata (8). E però nei contratti fra assenti, il luogo

della promessa non è quello in cui perviene notizia al pro-

mettente dell‘accettaziene della fatta promessa, ma quello in

cuila notiziadella promessa giunge a colui al quale lapromessa

è fatta. Il luogo della consegna è quello nel quale la merce

viene effettivamente in potere di colui nelle cui mani la merce

deve passare, odi un suo mandatario (9). Del resto,dopoquanto

èstato dettoal n. 142, non havvi bisogno di insistere sul

634); App. Messina, 27 dicembre 1880, Fischer c. D’Amico(fi'oro

It., 1881, t, 162); App. Catania, 8 maggio 1882, Ilullr'n e. Da-

nahier (Giur. Out., 1882, 104).

(6) App. Catania, 8 aprile 1881, Bottaro c. Calì (Giur. comm..

1882, 294).

7) App. ’l‘orino, 22 gennaio 1875, Grandi e. Picconi (Giur..

'l‘orino, 1875, 284). —- Cont. App. Catanzaro, 25 gennaio 1895,

Pizzuti e. Schiavone (Temi Gatabr., 1895, 135).

(8) Cont. Trib. Bologna, 9 marzo 1882, Balangero e. Var-

cari (Riv. Giur., Bologna, 1882, 200): App. Firenze, 2 luglio

1883, Ditta Ballarini c. Pons (Ann., 1883, 2, 417), i quali fanno

tutt‘uno del luogo della promessa e del luogo del contratto.

(9) Vedi App. Torino, 261uglie 1867, Speranza e. Vocca (Giur.,

Torino, 1867, 620); App. Bologna, 12 giugno 1877. Lucchini e.

Braganti (Riv. Giur., Bologna, 1877, 313); App. Venezia, 26 ct—

tobre 1883, Menestrina c. Grazioli (Temi Ven., 1883, 532); Cass

Firenze, 9 aprile 1885, Dall’0ro c. Vanuccini (Temi Ven., 1885,

290); App. Genova, 1° agosto 1894, Moretti e. Angelini (Giuri—

sta, 1894, 430); App. Genova, 23 giugno 1868, Mazzico c. Genti

(Gazz. G., 1868, 78); Cass. Napoli, 6 dicembre 1868, Ferarul

c. Dreyfus (Ann., 1869, 1, 120); App. Genova, 25 marzo 1895.

Cassina c. Rasare (Temi Gen., 1895, 236).
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proposito. Non basta però che in un luogo sia avvenuta la pro-

messaelaconsegna della merce: perchè l'Autorità giudiziaria

del luogo stesso sia competente a giudicare della controver-

sia, e necessario, a termini dell‘art. 91, capov., cod. proc. civ.,

che nel luogo stesso sia avvenuta e l'una e l'altra(1); la con-

ginnzionc @, che si legge tra le parole la promessa e lo pa-

role in consegna, non lascia luogo a dubbii sul rueda nel

quale quella disposizione deve essere intesa. Quando poi la

promessa e la consegna della merce avvennero nello stesso

luogo, non importa che nel luogo stesso debba avere anche

esecuzione l‘obbligazione (2) ; il capov. dell‘art. 91, della com-

petenza in ragione del luogo ove l'obbligazione deve ese-

guirsi e della competenza in ragione del luogo ove avvenne

la promessa e la consegna della merce, fa due competenze

distinte.

ll capoverso dell'art. 91 non riceve applicazione se non

concorrono le condizioni dalla legge volute (3). Ma quando

siavi il concorso delle condizioni stesse riceve applicazione

anche se si tratta di risoluzione di contratto o di danni de-

rivati dall’imnlempimento (4): per dirlo in termini generali,

riceve applicazione per tutte le azioni che dal contratto trag-

gono origine (5).

La disposizione dell'art. 91, capov., cod.di proc. civ. se ri-

ceve applicazione alle obbligazioni derivanti da contratto,

non può ricevere applicazione alle obbligazioni derivanti da

(masi-contratto (6), da delitto o quasi-delitto (7) se non per

quanto concerne la competenza in relazione al luogo nel

quale l‘obbligazione deve essere eseguita. infatti,. una volta

cheil titolo di competenza sorge in seguito al l'atto della

promessa e della consegna della merce che avvengono nella

stesso luogo, nelle obbligazioni derivanti da quasi-contratto,

da delitto o quasi-delitto non vi è nè l‘una nè l’altra, non

si possono dunque avere i termini di fatto in presenza dei

quali il capoverso dell’art. 91 può ricevere applicazione.

Nelle obbligazioni commerciali nate da quasi-contratto, de-

litto o quasi delitto vi potrà essere la competenza stabilita

in ragione al luogo in cui fu contratta l’obbligazione, main

tal caso non è il capoverso, bensì la prima partedcll‘afl. 91

che può ricevere applicazione.

Caro lll. — Azione personale ed azione reale su

beni mobili contro una Amministrazione dello

Stato.

144. Generalità. — 145. Azione reale su beni mobili ed azioniebe

sorgono da obbligazioni. —— 145 bis. (_lunlroversic relative ad

imposte.

144. Per quanto estesi possano essere i rapporti giuri-

dici di una persona fisica o di un corpo morale rollo altre

persone, sempre poche,relativamente alla massa della pa—

polazione, sono le persone colle quali i rapporti stessi osi-

stono; ond‘è-cbe il numero delle controversie, nelle quali

una persona fisica o giuridica e parte, non e tale da esigere

speciali provvedimenti onde impedire l‘agglomerarsi delle

controversie stesse innanzi ad una medesima Autorità gin-

diziaria. Ma, tra gli enti morali, havvi un ente, lo Stato, il

quale ha rapporti giuridici con tutti coloro che si trovano

nel territorio entro i confini del quale esiste, e che anche

trovandosi all'estero dipendono da esso in seguito al rap-

porto di cittadinanza, ed entrano in rapporti giuridici rolla

Stato stesso per una di quelle cause per le quali sorgono rap-

porti ginridici tra persone e persone. In seguito a tali rap—

porti giuridici una massa relativamente enorme di liti si

agita fra lo Stato ed i particolari. Sr. per tali liti ci l’asse la

competenza esclusiva della Autorità giudiziaria del luogo ove

siedeil Governo, l'Autoritiigiudizini'iu del luogo stesso sarebbe

aggravata da un cumulo di lavoro sproporziornutd a quello

che grava sulle altre autorità giudiziarie; necessità dunque

di discentrare la trattazione delle liti nelle quali lo Statoè

parte, in modo da aver distribuite le liti dello Stato fra le
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rini c. Pons (Ann.,1883,2, 417); Cass. 'l‘orino, 11 maggio 1883,
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'l‘orino, 1888, 293); 3’) novembre 1889, D'Andrea c. Amaretti
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e. Cartina (Mon. Trib., 1892, 888); App. Trani, 18 febbraio

1893, Caccia e. Caboga (Pisanelli, 1893, 38); Cass.Napoli,9

giugno 1894, Accursa e. Scambia (Giur. It., 1894, 1, 1, 795);

App. Venezia, 18 luglio 1889, Brusconi c. Soc.Saoigliano (Temi

Ven., 1889, 659); Trib. Livorno, 9 settembre 1893, Abrial c.

Verutti (Dir. comm., xll, 69); Cass. Napoli, 6 settembre 1895,

Corti e. Malito (Dir. e giur., xt, 221); Cass. Torino, 13 giugno  1893, Peroni c. Cendali (Giur., Torino, 1893, 445). — Cont.

Borsari, [. pag. 158; Ricci, ], pag. 164; Mariani, I, 486; App. .

Genova, 3 novembre 1888. De Andrea e. Amaretti (’J'emi Gen..

1890, 37); 15 dicembre 1888, Alliond c. Zina (Temi Gen., 1889,
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(2) Cass.;l'l'orino, 27lugli01870, Stagno c. Critanooick (Legge,

1870, 1, 805).

(3) Cass. Torino, 31 luglio 1868, Persia c.'1lfuz:ina (Gazz.

G., 1868, 453); App. Torino, 15 giugno 1885, Dina e. De Castro

(Giur.. ’l‘orino, 1885, 580); Cass. Firenze 9 aprile I885, Dal-

l’0ro c. Vannuccini (Temi Ven., 1885, 290); App. Palermo.

5 giugno 1886, Ditta Bodini c. Asmodea (Circ. Giur.,1886,

357); Cass. Torino, 7 agosto 1887, Tabbò c. Italmondi(lv‘oro It.,

1887, 1,119l); App. Catania, 16 aprile 1889, Ditta Utei:esc. ["i-

scltetti (Foro It., 1889, 1, 706); Cass. Torino, 15 febbraio 1895,

Pompeo c. [tubino (Giur.,Torino, 1895, 169).

(4) Cass. Napoli, 7 giugno 1888, Banca mer. di Napoli c. Ditta

Vasara (Dir. e Giur., IV, 308).

(5) App. Catanzaro, 15 settem. 1879, Diamante e. Ditta Erba

(Eco Giur., 1880, 79).

(6) Contr. Cass. Torino, 21 aprile 1882, Molinari e. Arrigo

(Gazz., Torino, 1882, 330).

(7) Contr. Trib. Pisa, 2 giugno 1890, Cagni c. Ferr. multi.

(Dir. comm., V…, 507); Trib. Napoli, 1 dicembre 1893, Dall'

neggiati del-t’ « Utopia» c. Hulme (Trib. Giud., 1894, 9); Trib.

Bologna, 31 dicembre 1889, Brunetti c. Ferr. Mediterr. (Prat-
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scia, 28 ottobre 1896, Corbelli c. Ferrante Adriaticlte (Foro It.,
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varie Autorità giudiziarie del regno. Oltre a questo conside-

razioni, altre ve ne sono che devono determinare il legisla-

tore a non accentrare la trattazione delle liti, nelle quali lo

Stato e parte, nella sede del Governo. L' istruzione della

causa più facilmente e con spese minori può essere con-

dotta là dove è sorto il rapporto giuridico al quale la con-

troversia si riferisce, e però havvi la convenienza di rendere

possibile la trattazione delle controversie in un tale luogo.

Se la trattazione delle liti contro lo Stato l'osso accentrata

nella sede del Governo, i particolari che sono in rapporti

collo Stato sarebbero costretti a portare le controversie lon-

tano dal luogo ove essi risiedono, con incomodi e spese

maggiori di quelle che sareblmro costretti a sopportare por-

tando Ia cognizione della controversia avanti il giudice del

luogo ove il rapporto giuridico è sorto, nel ateatro per lo

Stato, ente che è rappresentato dai suoi funzionari, non è

di nessun incomoda e spesa comparire in giudizio a mezzo

del l'anziomn‘io che risiede in un luogo invece che a mezzo

del funzionario che risiede in un luogo diverso: giustizia

vuole che di ciò sia tenuto conto nella determinazione della

competenza per territorio. Per le controversie nelle quali

i: parte lo Stato vi e dunque la necessità e l’utilità di prov-

vedimenti speciali relativamente alla determinazione della

competenza territoriale.

Maé solo per l’Atmninìstrazione dello Stato che di speciali

|n'ovvrdimenti vi e bisogno. Per le altre Amministrazioni

pubbliche il bisogno non vi e punto, dal momento che, es-

sendo limitati i rapporti giuridici tra le Amministrazioni

stesse e le altre persone fisiche o morali, e trovandosi tali

Amministrazioni distribuito nel territorio della Stato,non può

verificarsi, per le controversie nelle quali esse sono parte,

quella agglomerazione presso una stessa Autorità giudiziaria

da incagliato l‘anulamento degli affari ; e d’altra parte, essendo

limitata la loro azione ad una porzione relativamente piccola

del territorio dello Stato, la loro posizione e presso a poco

eguale alla posizione di un qualunque privato, e però non

esige speciale provvedimento acchè la controversia si agiti

là dove e più facile l’istruzione della causa, onde coloro che

con esse ltanno rapporti non siano costretti ad adire una

Antontà lontana dal luogo nel quale il rapporto giuridico è

sorto (1).

Le disposizioni speciali relativamente alla competenza

territoriale per le controversie nelle quali lo Stato è parte,

sono contenute nell'art. 92 del codice di procedura civile.

Nella prima parte di questo articolo sono contenute le di-

sposizioni relative alle azioni reali sui beni mobili ed alle

azioni che provengono da un rapporto di obbligazione di-

verso dal rapporto relativo ad imposte dirette ed indirette;

nel capoverso vi sono disposizioni relativamente alle contro-

versie di imposte diretto ed indiretto. Ma si la prima parte

che il capoverso dell'art. 92 stabiliscono una competenza

territoriale prorogabile, come e qualunque competenza per

territorio (2); la verità di ciò risulta da che la prima parte

tlcll'art.92,come sarà meglio esposto in seguito, sanziona il

principio che la competenza disposta ha luogo quando non

ti sia elezione di domicilio.

(1) Contra: App. Genova, 10 febbraio 1883,Pellerana 'c.Schiaf-

fino (Eco Gen., 1883, 106).

(2) Cass. Firenze, 2 dicembre 1869, Benziolini c. De Maria

(Ann., 1869, 1, 240).

(3) Art. 95 cod. proc. civ.

(4) App. Firenze,18 dicembre1889, Righetti e. Finanze (Ann.,  
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145. Se l’Amministrazione dello Stato e attrice, turtle

per ciò che concerne l'azione reale sui beni ntobili, quanto

per ciò che concerne l'azione derivante da un rapporto di

obbligazione, non havvi bisogno di disposizioni speciali per

provvedere al discentramento per la trattazione delle contro-

versie; costretto lo Stato, come qualunque altra persona, ad

adire il fdro del domicilio del convenuto, ed il titre in cui

fu contratta o devo eseguirsi l'obbligazione, od il faro della

promessa e della consegna della merce, la trattazione delle

controversie nelle quali lo Stato e attore e discentrata colla

semplice applicazione delle norme generali relative alla

competenza territoriale. E però la prima parte dell'art. 92

del codice di procedura civile non prevede che il caso in

cui l‘Amministrazione dello Stato sia convenuta: quando

l'Anuninistrazione dello Stato & attrfe: per l‘azione reale

sui beni mobili e per le azioni provenienti da un rapporto

di obbligazione diverso da un rapporto di imposte, sono gli

articoli 90_e 91 della procedura civile che devono essere

applicati. E solo quando una delle Amministrazioni dello

Stato è convenuta che l‘articolo 92, prima parte, riceve ap-

plicazione.

Per questa disposizione l’azione reale sui beni mobili,

quando (: convenuta una delle Anuninistrazioni dello Stato,

deve sempre essere proposta nel luogo in cui si trova la cosa

ntobilc oggetto dell‘azione.

Per quanto concerne l’azione proveniente dann rapporto

di obbligazione diverso da un rapporto di imposte, l'arti-

colo 92, 1“ parte, proc. civ. distingue il caso in cui vi sia

elezione di domicilio, dal caso in cui l'elezione di domicilio

non vi sia punto. Nel primo caso ricevono implicazione le

norme generali relative alla elezione di domicilio in rapporto

alla competenza; l'azione si può proporre davanti l'Autorità

giudiziaria del luogo in cui fu eletto il domicilio (3). illa

l'adirc una tale Autorità giudiziaria e per l'attore facoltativo,

non obbligatorio, a menocln'e' l’elezione di domicilio non sia

stata fatta per l’ interesse dello Stato; l'art. 92, 1‘1 parte, si ri—

ferisce all’art. 95, e, come si è veduto al n. 132, l‘art. 95

stabilisce una competenza per regola facoltativa.

Quando non vi sia elezionèrli domicilio l'art. 92, 1“parte,

stabilisce che competente a conoscere sia sempre l‘Autorità

giudiziaria del luogo in cui fu contratta o dove eseguirsi la

obbligazione (4), sia o no la citazione notificata in persona

propria al rappresentante della Anuninistraziane (5), sia la

citazione notificata nella circoscrizione della Autorità girali-

ziaria adita od in una circoscrizione diversa; la competenza

stabilita dalla prima parte dell'art. 92 è distinta da quella

stabilita dalla prima parte dell’art. 91 della procedura, e

però non si può parlare di applicazione a quella delle restri-

zioni che sono dalla legge stabilite per questa. Essendo sta-

bilita la competenza della Autorità giudiziaria del luogo in

cui fu contratta 0 deve eseguirsi l’obbligazione, trattandosi

di convenire in giudizio una Amministrazione dello Stato

pel pagamento del prezzo di lavori appaltati, meno il caso

di elezione di domicilio, e competente il tribunale del luogo

ove deve farsi il pagamento del prezzo, ovvero quello nella

cui giurisdizione fu stipulato l‘appalto, quantunque i lavori

1889, 2, 306); App. Napoli, 26 febbraio 1869, Cabella e. Giara/fa

(Ann., 1869, 2, 308).

(5) Cass. Napoli, 26 novembre 1870, Vesciac.Del’alma(Gazz.

Proc., v, 543); 24 novembre 1871, Fondo Culto e. Minori osser-

vanti (Ann.. 1871, 1, 52).
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non siano stati eseguiti nel territorio di esso tribunale (1);

nel caso di smarrimento di valori contenuti in pieghi assi-

curati, l’Amrninistrazione postale può esser convenuta tanto

nel luogo della partenza, quanto in quello della destinazione

dei medesimi (2); nel caso di indebito pagamento l'Ammi-

nistrazione dello Stato può essere convenuta tanto avanti

l‘Autorità giudiziaria del luogo in cui il pagamento in tutto,

quanto avanti quella del luogo in cui le somme indebita-

mente pagate devono essere restituito (3). Essendo la com-

petenza detorminata in ragione del luogo in cui fu contratta

0 deve eseguirsi l'obbligazione, è indili‘erente che il funzio-

nario incaricato della rappresentanza dello Stato abbia il

suo nllicio nella circoscrizione della Autorità giudiziaria adita

o nella circoscrizione di Autorità giudiziaria diversa (1);

anche nel caso in cui la citazione fu fatta ad un Ministero,

la competenzaè dell’Autorità giudiziaria del luogo in cui in

contratta o devo eseguirsi l'obbligazione (5).

Del resto è indifferente che si tratti di obbligazione di

dare o di fare, che si tratti di obbligazione relativa ad inte-

ressi economici o si tratti di obbligazione relativa ad inte-

ressi morali, militari, ecc. E pure indifferente la fonte dalla

quale l'obbligazione deriva, sol che, nel mentre per le

obbligazioni provenienti da contratto, quasi-contratto, de-

litto o quasi-delitto vi può essere la competenza della Au-

torità giudiziaria del luogo in cui ['n contratta 0 deve ese-

guirsi l’obbligazione, per le obbligazioni provenienti dalla

legge non vi può essere che la competenza della Auto-

ritr‘r giudiziaria del luogo nel quale l’obbligazione deve essere

eseguita.

La competenza di cui all’art. 92, 1“Eparte, procedura

civile vi è tanto qrraudo sia convenuta l’Amrninistrazione

generale dello Stato, quanto quando sia corrvennta una di

quello Amministrazioni dello Stato, che, quantunque siano

autonome, non cessano di essere vero e proprie Arnminr-

strazioni dello Stato (6).

145 bis. Il capoverso dell‘art. 92 del codice di procedura

civile provvede per la competenza territoriale nolle contro-

versie relative ad imposte diretto ed indirette. L'obbligazioue

delle imposte e una obbligazione proveniente dalla legge,

non può drrnqne parlarsi di competenza determinata dal

luogo in cui l‘obbligazione è contratta, non può parlarsi che

di competenza determinata dal luogo in cui l’obbligazione

deve essere eseguita, e siccome il luogo dove l'obbligazione

deve essere eseguita è il luogo dove vi e l’ufficio che deve

riscuotere o che ha riscosso l'imposta, così e l‘autorità giu-

diziaria esercitante giurisdizione in questo luogo che è com-

petente :! giudicare.

Cosi intesa, la disposizione del capoverso dell'art. 92,

quando l‘Amministraziono dello Stato è convenuto, si pre-
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senta come una applicazione alla materia di imposta, del

principio arnnresso nella prima parte dell‘articolo stesso.

Ma il capoverso che si sta esaminando va più in la; stabi—

lisce la competenza dell‘Autorità giudiziaria ove vi el‘ul-

fieio che deve riscuotere l'imposta anche quando l'Ammini—

strazione e attrice, allo scopo evidente di non costringere

l'Amrninistraziono ad andar a cercare il debitore nel luogo

di domicilio di questi, 0 di adempiere le condizioni che, se-

condo le norme generali, sono necessarie acchè il tribunale

del luogo di esecuzione della obbligazione sia competente a

giudicare.

L‘azione dunque in materia di imposta non può essere

proposta avanti il tribunale del luogo ove siede l‘Ammini-

straziorre centrale, ma avanti il tribunale nella cui giuris-

dizione _vi e l'rrllicio che deve riscuotere o che ha riscosso

l‘imposta (7); proceda questo ullicio di autorità propriao

proecrla per delegazione avuta da altro ullicio (8); si trovino

i beni pei quali l‘imposta è dovuta nella circoscrizione della

Autoritr'r giudiziaria ove è l'ullicio, o si trovino in circo-

scrizione diversa (9). Nel caso in cui l‘ullicio che deve ri-

scuotere o che ha riscosso l'imposta abbia giurisdizione nel

territorio di trilnmali diversi deve essere adito il tribunale

del luogo dove l'ufficio risiede (10). Dal momento che i can-

giamenti nello stato di fatto quale esiste al momento incui

la citazione è notificata non hanno influenza sulla compe-

tenza, se dopo la notifica della citazione pel cangiamento

della circoscrizione giudiziaria ed amministrativa l'ullicio

chedcve riscuotere o che ha riscosso l’imposta si viene a

trovare nella giurisdizione d'un tribunale diverso da quello

innanzi al quale la lite e pendente, la competenza, quale dc-

terrninata a base dello stato di fatto esistente al momento

della citazione, non muta (11).

Capo IV. — Azione reale su beni immobili ed azioni

di cui all'articolo 82 codice di procedura civile.

1 16. La competenzaslabilita dall‘art. 93 codice procedura civile; suoi

rapporti colla competenza stabilita nell'art.90.— 1/r7. lndolc

della competenza stabilita dall‘art. 93; regole generali rela-

tive alla applicazione di questo arlicolo. — 118. Case in cui

l‘immobile sia situato in più giurisdizioni. — 119. listone

speciale delle due classi di azioni delle quali si occupa l‘arti-

colo 93; azioni reali sui beni immobili. — 150. Azioni di

cui all‘art. 82 codice di procedura civile.

146. Dopo aver determinato la competenza per le azioni

personali e le azioni reali su beni mobili, competenza che,

come si è veduto, per regola è nel magistrato del luogo in

cui il convenuto ha domicilio e residenza (12), e, per ec-

 

(1) App. Genova, 20 gennaio 1871, Min. dei LL. PP. e. l?a-

pciii (Giur. It., 1871, II, 19).

(2) Trib. Bologna, 11 luglio 1873, Banca pop. di Sondrio e.
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Campobasso (Dir. e Giur., IV. 175).
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gucrra (Gazz. Proc., xl, 502); App. Torino, 1° settembre 1882,

Gar-ra militare e. Ghirardi (Gazz. leg., 1882, 317);Trib. Monte-
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Suprema, 1881, 571).

(7) Vedi App. Casale, 15 maggio 1882, Finanze e. 11011"0

(Giur. Gas., 1882, 230).

(8) App. Milano, 18 luglio, 1867, Finanze e. Mana (Gas:. G.,

1867, 228).

(9) Vedi App. Roma, 10 febbraio 1881, Piccinini r:. Finanza

(Temi Ram., 1881, 106).

(10) Confr. App. Casale, 15 febb. l867, Prov. di Alessandria

c. Demanio (Giur., Torino, 1866, 232).

(11) App. Catania, 1 ottobre 197l, Finanze e. Paternò (Giur.

GM.,1871, 176).

(12) Art. 90 cod. proc. civ.
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cezione, in altri magistrati“), il codice di procedura civile

all'art. 93 passa a determinare la competenza per due spe-

cio di azioni, per l'azione reale su beni inrrrrobili, e per le

azioni indicate nell'art. 82 del codice stesso; competenza

che determina in ragione del luogo ove è situata la cosa 0

segui lo spoglio o la turbativa di possesso rlella cosa mobile.

Non e che questa competenza faccia eccezione alla regola

generale dell'art. 90 della procedura, come si vedrà a siro

luogozsolo per alcune delle azioni indicato nell’art. 82 forma

eccezione alla regola stabilita nell‘art. 90; e una classe di

azioni assolutamente distinto da quello regolate dall'art. 90

che cade sotto il disposto dell‘art. 93.

147. La competenza stabilita dall'art. 93 essendo una

competenza per una classe di azioni distinta da quella per la

quale la competenza è stabilita a base del domicilio o della

residenza del convenuto, non è una competenza facoltativa,

in modo che sia libero all'attoreseguire la competenza stessa

o quella stabilita dall‘art. 90. E in quella vece una compe-

tenza obbligatoria, in modo che solo avanti il giudice dallo

art. 93 designato può essere proposta l’azione. Però non e

una competenza assoluta: corno tutte le competenze territo-

riali, @ relativa (2), ond'è che può essere dalle parti proro-

gata (3).

La detta competenza si ha qualunque sia la persona at-

trice, qnalrrnqrrc sia la persona convenuta; ond’ò che havvi

arrohe quando, attrice e convenuta, sia una A nnninistrazione

rlcllo Stato. La competenza stessa si ha qualunque sia il

luogo in cui fu rrotilieata la citazione, qualunque sia la per-

sona alla quale la citazione viene consegnata dall'ufficiale

che procede alla notifica; l'art. 93 non fa alcuna restrizione

per l'applicabilita‘r della sua disposizione, e restrizioni però

non possono essere fatte dall‘interprete. Per decidere sulla

sua esistenza si bada, come per tutte le competenze, alla

azione che viene intentata; quando l‘azione intentata sia fra

quelle nell'art. 93 enunrerate havvi la competenza (4). Ma la

azione devo essere realmente quale apparisce; chè se l'azione

avesse solo l’apparenza di una delle azioni dall'art. 93 con-

template, ma in realtà fosse diversa, la competenza dovrebbe

essere determinata a base di quelle norme che regolano la

competenza territoriale per l‘azione che in realtà viene in-

tentata.

Durante il giudizio può essere variata la circoscrizione

giudiziaria, in modo che l’immobile che era posto in una

circoscrizione, e l‘azione pel quale era stata intentata avanti

una Autorità giudiziaria, si venga a trovare nella circoscri-

zione di altra Autorità giudiziaria. Questo però sarebbe un

cangiamento nello stato di fatto quale esisteva al momento

della citazione, e, siccome, lo si ebbe più volte occasione di

notare, i cangiamenti nello stato di fatto avvenuti dopo la

citazione non alterano la competenza quale determinata a

base dello stato di l‘atto esistente al momento della citazione

stessa, la controversia continuerà ad essere di competenza

della Autorità girrrliziaria udita.

148. Finchè l'innuobile pel quale l‘azione vieneinten-

tata è posto nel territorio di una giurisdizione, il principio
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che la competenza si determina a base rlel luogo nel quale

è sito l'immobile tren oll're dillicoltà di applicazione; la com-

petenza havvi nel giudice del luogo nel quale l‘immobile e

sito. Ma l’immobile può trovarsi parte nel territorio di una,

e parte nel territorio di altra giurisdizione, ed in tal easoè

d'uopo deterrrriuare quale delle Autorità, nella cui giurisdi-

zione l‘imrnobilc e situato, sia la competente a giudicare.

La regola che la competenza si determina a base del luogo

nel quale l'immobile è sito, porterebbe alla conseguenza

che presso ciascuna giurisdizione dovesse essere intentata

l'azione perla parte dell’immobile situata nel territorio della

giurisdizione stessa. Ma ciò evidentemente scindercbbe una

azione in più azioni, non già per la natura del diritto che

viene fatto valere, ma per la accidentalità della situazione

delle cose controverse in giurisdizioni rlivcrse. Per regolare

questo casohavvi d'uopo dunque di disposizioni speciali. E le

disposizioni speciali si trovano nel capoverso dell’art. 93

della procedura, pel quale, quando l'immobile sia soggetto

a pir'r giurisdizioni, l’azione è promossa avanti l‘Autorità

giudiziaria del luogo in cui e posta la parte soggetta a mag-

gior trilnrto diretto verso lo Stato, o'davarrti l'Autorità giu-

diziaria del luogo in cui e posta una parte qualunque, ed

alcuno dei convenuti abbia domicilio e residenza.

Finchè l’immobile è composto di più unità catastali,

divise fra le varie giurisdizioni in modo che il confine fra

le varie unità catastali è anche il confine tra le due giurisdi-

zioni, il capoverso dell’articolo 93 non elfi-e dillicoltà nella

sua applicazione: si guarda ai due complessi di unità cata-

stali, si prende il tributo pagato dalle unità catastali esistenti

in una delle giurisdizioni, il tributo pagato dalle unità ca-

tastali esistenti nell’altra giurisdizione, e, fatto il confronto fra

le due somme, si determina la competenza. Ma, quando l‘unità

catastale è unica, come può avvenire pei fondi urbani che sor-

gono nel confine fra le due giurisdizioni, e pei fondi rustici

posti in un Comune ripartito fra più giurisdizioni, la deter-

minazione del tributo pagato dalle varie parti dell'immobile

non può essere determinata se non facendo la proporzione

ira l‘intiero tributo pagato dall’immobile ed il valore delle

varie parti dell'immobile stesso. Ciò però esigercbbe una

istruzione preliminare per determinare quale sia l'Autorità

giudiziaria competente, istruzione prelirniuare che in tema

di valutazione della cosa controversa, corno si è veduto par-

lando (lelln competenza per valore, la legge vuole esclusa.

In questo caso non e possibile che ricorrere alla analogia,

e la disposizione analoga, che può dare il principio per ri-

solvere la questione proposta, la si ha nell'articolo 18 del

regolamento 24 agosto 1877 per l'esecuzione della legge

sulla tassa fabbricati. Per questo articolo, quando si tratta di

fabbricati posti nel territorio di più Comuni contermini, il

possessore deve fare un prudenziale riparto del reddito l'ra

i Comuni nel territorio dei quali e posto il fabbricato. Nel

caso che si sta esaminando dunque l'attore farà un prrrden

ziale riparto del tributo fra le varie parti delle unità cata-

stali poste nelle giurisdizioni distinte, ed adirà l'Autorità

giudiziaria del luogo ove è situata quella parte che, secondo

 

(1) Art. 91,92 cod. proc. civ.

(?)Cass. Firenze, 2 dicembre 1869, Benziolini e. Demanio

(Ann., reco, r, 249).

(3) Cass. Napoli, 6 dicembre 1877, Veglia o. Ruggero (Foro It.,

1878, 1,43).

(1) Quando il fatto da cui l‘attore desume la competenza terri-  toriale del pretore adito ratione rei .riiac sia contestato, si sta

alla asserzione dell‘attore e non è ammessa la prova contraria.

Così ebbe a statuire in termini il Tribunale di Bologna, addì 2

marzo [880, nella causa Garagnani c.rllunicipio di Savignano

(Ric. giuridica, Bologna, 1880, 120).
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il prudenziale riparto l‘atto, paga la quota maggiore di tri-

buto.

l’erehr'r il principio posto nel capoverso dell'articolo 93

codice di procedura civile. possa ricevere applicazione e ne-

cessario che quanto dell‘imrrrobilc viene in controversia sia

soggetto a più giurisdizioni; che, se venisse in controversia

una zona soltanto di un immobile, e questa l'osso situata in

una sola giurisdizione, la prima parte, e non il capoverso

dell'art. 93, dovrebbe essere applicata (|).

Del resto, qrrarrrlo l'azione esperita (: unica, per l'applica-

bilità rch capoverso dell'art. 93, (". indifi'crente che ciò che

viene in controversia sia un tutto contirrno, o si-tratti invece

di fondi distinti posti in giurisdizioni diverso (2): corno si

e l'atto notare pir'r su, scopo del capoverso dell‘art. 93 si

e quello di evitare la scissione di un’azione in sè unica in

azioni distinte in seguito ad un l‘atto pu amento accidentale,

quale e la situazione della cosa in giurisdizioni distinte, e

 

(l) La Cass. di Torino, 9 dicembre 1891, Carnevale-liaraglia

e. Pallavicino (Foro It., 1892, I, 2 IO), cosi statuiva:

<< Attesochè vuolsi, col primo mezzo, essersi male giudicato in

appello col respingere l'eccezione che si faceva d'incornpetenza del

trilurualc di Novara a conoscere della causa, perchè, sebbene l’azione

proposta dai litisconsorti ’allavicino tendesse a far riconoscere un

preteso rliritlo reale di transito d‘acqua per l‘irrigazione dei beni

stalrili di loro proprietà, posti in quel circondario e sopra un solo

tratto di carraio o cavo detto l’anissirna, situato in territorio di

tìr'asuzzo, dipendente arrcbo da quel circondario, per il cavo stesso

essendo per la maggior parte del suo percorso posto in territorio

soggetto al tribunale di Vigevano, nella cui giurisdizione trovasi

anche la cascina da cui prenrle nome quel cavo destinato ad irri-

:.:arla, sarebbe stato competente lo stesso tribunale pel disposto

dell‘art. 93 alinea in relazione all‘art. 79 cod. proc. civ., tanto più

non essendo controverso che la porzione del cavo soggetta a mag-

gior.- tribrrtn verso lo Stato sarebbe in territorio Lomellina, dove,

come in detto, si trovavano i beni a cui deve servire. e dei quali

sarebbe così anche provato doverne far parte, giusta gli art. 412,

1312 cod. civ., neppure stati contemplati colla sentenza rlenrrn-

cinta.

« Ma tali censure non sono accoglibili. poichè il principio rite-

nuto dalla Corte di merito della non applicabilità sia di detto ali-

nea dell‘art. 93, quando l‘azione reale immobilrare, come di ri-

vendicazione o simile, si proponga sopra una parte determinata e

circoscritta di un fondo ed una tale parte si trovi anche per in-

tiero situata sopra un territorio soggetto alla stessa giurisdizione,

sia dell‘art. 79, quando non si tratti di stabilire la competenza

per ragione di valore, e un principio giusto ed esatto che bas'ava

anche per si: per far respingere, nella specie attuate, l‘ eccezione

di incompetenza. inrliperrdentomente da qualsiasi altra indagine

sulla portata degli art. 4t2, 1312. all‘efi'ello della questione rrredc-

sima, e senza che occorresse quindi in proposito una motivazione

speciale.

« Ninn dubbio infatti può esservi che si trattasse di un‘azione

reale immobiliare proponibile davanti l‘Autorità giudiziaria del

luogo dove e. posto lo stabile, senza che potesse rendersi applica-

bile il capoverso dell'art. 93, concernente il caso in cui [‘ immo—

bile sia soggetto a più giurisdizioni. dal momento che l'azione in-

tentata fu localizzata ad una determinata zona posta per intiero

nella stessa giurisdizione.

« Con quel capoverso si accenna all‘immobile in relazione però

sempre a quanto, giusta la prima parte dello stesso articolo, tro-

vasi colpito dall‘azione, nè potrebbe essere altrimenti senza scon—

volgere la base della competenza per territorio, che si volle far di-

pendere unicamente dal luogo sul quale cade la contestazione, e

dove si commise la turbativa di possesso, valendosi di tal guisa

pareggiare nel comune interesse delle parti la competenza dell’Au-

torità giudiziaria più vicina al fondo alla competenza per ragione

di persona. Invano si vorrebbe sostenere. per analogia dell‘art. 79  
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questo scopo e d'uopo sia raggiunto tanto nel caso in cui

ciò cheviene in controversia forma un tutto continuo, rpuruto

nel caso che sia costituito da immobili distinti.

149. lietto ciò in generale, si può passare all‘esame spe-

ciale dellc due classi di azioni rlelle quali si occupa l‘art. 93

della procedura.

La prirmr classe di azioni, rlelle quali si occupa l‘art. 93,

è'costitnita dalle azioni reali sui beni iruruobili. tiadouo dun-

que sotto il disposto dell’art. 93 l‘azione in rivendicazione,

qualunque sia il l'atto giuridico che alla azione stessa ha dato

nascimento (3) e le questioni incidentali che e. d‘uopo deci-

dere per pronunciare sulla azione proposta (4); l'azione per

regolamento di confini (5); l‘azione coul'essoria o la nega-

toria ; l‘azione diretta ad ottorrere. il rispetto alla proprietà (ti).

bla non vi entra l'azione proveniente da un rapporto di an-

tierosi(7), rlal momento che l'anticrcsi non dà origine ad un

diritto reale e realenou e l‘azione che in basca questo rapporto

cod. proc. civ., che nel caso discrvitr'r prediale si devead ogninrodo,

per la competenza, guardare indistintamente al fondo servierrte

senza dividerle in parti, sia perchè quella disposizione e. stabilita

per la competenza soltanto per ragione di valore, nr"! ['u l'it'llianratn

sotto alcun rapper e dall'art. 93, mentre ivi si l'ero per contro uno

speciale richiamo delle azioni indicate nell‘art. 82 relativamente

alla competenza per valore. sia perchè. l'espressione di l’orrrlo ser-

vicnte viene a colpire nel comune linguaggio la superficie del

luogo sul quale nraterialnrenle si esercita la servitù, ed e annuesso,

in diritto, che la servitù possa riguardare una parte soltanto del

fondo (L. (i, Dig. rte serv.: Art certa… par-tem. ['unrti scrciius

iam rcmilii, quant consiiird palesi), principio questo implici-

tamente riconosciuto anche dall'art. 641 cod. civ.,'e conciliante

di ogni possibile interesso.

tt la dottrina e la giurisprudenza ritengononell‘applicazionedel-

l'art. 79 predetto che, per determinare il valore del fondo ser-

viento, sia da aversi riguardo al valore dello stabile intiero an-

zicbt- di quella parte soltanto su cui si esercita la servitù che

ne può venire al restante fondo ed edificio di cui fa parte il sito

che o colpito rlalla servitù, o perchè a determinare la maggiore

o minore importanza ed entità della causa, da che procede della

competenza, vuolsi necessariamente stare al valore dell‘intimo sta-

bile per la dirninnzione chepub avvenire dai danni derivati da quel

deprezzamento; ma, se tale ragione nrilila riguardo alla competenza

per valore intero, sul che però niuna questione in mai sollevata

nella specie attuale, essa viene a mancare assolu amento di base

nel caso di sola competenza ratione rei situ.-:. ni: puù certamente

aversi analogia di argomento fia le norme che regolanoqnelle due

fonti di competenza, distinte per origine o non aventi alcuna ro-

munanza m': di scopo, m': di elletti.

tr Ninna pretesa d‘altronde ebbe ad elevarsi sulle acquerestanti

del cavo Panissima. dopo scaricatonc il quantitativo di quelle im-

rnessevi dai Pallavicino di loro proprietà, state anche designate in

una misura certa e determinata, ed il tratto esistente tra en-

trambi quei punti di immissione e di estrazione delle acque. tro-

vandosi in territorio di Novara non poteva che essere respinta l'op-

posto eccezione d'incornpetenza. o

(2) App. Torino, 21 ottobre 1893, Belardi e. Ferraris (Gin-ri-

sprudenza, Torino, 1894, 96).

(3) Vedi App. Messina, 23 marzo 1871, Finanze e.. Paolinelli

(Temi Zancl., 1871, 29).

(4) Vedi Cass.Torino, 24 febbraio 1870, Nerio.Demanio(xtnn.,

1870, 1, 91).

(5) Vedi Cass. Napoli, 5 agosto 1889, Gumbaiella c. Arcieri

(Gazz.. Proc., xxltt, 367).

(6) Vedi App. Casale, 13 luglio 1883, Poggi e. Geppi (Giur.

Gas., 1883, 338).

(7) App. Torino. 25 novembre 1866, Cordara e. Norci (Giur.

It., 1866, 2, 600).
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viene esperita. li iudili'erente che l'azione reale sia proposta

da sola, ed insieme. alla stessa come accessorio sia esperita

l'azione personale (I); la competenza anche in questo caso

edetet'minata a base del luogo ove è situato l‘immobile.

La determinazione dell'innnobile a base della situazione

del quale deve essere determinata la competenza offre qnal-

clte dillicoltà in tema di servitù, perchè si tratta di stabilire

se,pcr la determinazione della competenza, quando il l'onda

dominante ed il fondo servente si trovino in giurisdizioni

distinte, si debba avere riguardo all’uno od all'altro dei due

tondi. L'azione confessoria e la negatoria tendono alla all‘er-

mazionc di un diritto competente all'immobile dell'attore;

diritto all‘ermativo nell'azione conlessoria, negativo nella nc-

gatoria. L‘immobile che viene dedotto in giudizio in queste

azioni e dunque sempre l‘immobile dell'attore; e a questo,

dunque, che si deve badare per determinare la competenza.

Al 11. 38 si e veduto che vi sono casi nei quali competono

«locazioni: la personale e la reale. Siccome vi può essere la

competenza per l‘azione reale e non per la personale, e vice-

versa (2), così, per decidere se {Autorità udita è o no com-

petente, sarà d‘uopo esaminare se l'azione esperita e la per-

sonale o la reale: solo quando è esperita quest‘ultima azione

la competenza sarà determinata a base dell'art. 93 (3).

L’art. 93 può ricevere applicazione sol quando si tratta

di azioni reali su beni immobili, chè per questo caso soltanto

il disposto dell'art. 93 e scritto. Non e dunque alla divisione

delle azioni in reali e personali che l’art. 93 si riferisce; si

riferisce alla divisione delle azioni in azioni reali immobiliari

ed in azioni diverse. Ond'è che, quando non si tratta di

azione reale su beni immobili, agli ell‘ctti della applicabilità

dell‘art. 93 e inconferente l'indagine se l’azione sia reale

o personale: l‘art. 93 non può ricevere applicazione sia

l’azione collocata in una od in altra categoria (4).

150. La seconda classe di azioni per le quali l‘art.93 riceve

applicazione, è costituita dalle azioni di cui all’art. 82 codice

di procedura civile (5).

La prima azione di cui fa parola l’art. 82 della procedura

e l‘azione per guasti e danni recati ai fondi urbani e rustici,

alle siepi, chiudendo, piante e frutti: questa azione va dun-

que propostaavanti l’Autorità giudiziaria del luogo dove è

situato l'immobile al quale il danno in arrecato (6). L’azione

della quale ci si sta occupando è un’azione personale, e però

la competenza dell'art. 93 fa eccezione alla regola generale

dell'art. 90; di qui la conseguenza che l'art. 93 non può

essere esteso a casi e tempi nell'articolo stesso non espressi,

che intanto bavvila competenzadeil'art. 93 inquanto si tratti

della azione nell‘art. 82, n.1,delim-ata. L'azione di danno ai

fondi in tanto e l‘azione delineata nell‘art.82, n. 1, del co-

dice di procedura civile, in quanto sia proposta entro l‘anno

dal fatto che vi diede origine (7); di qui la conseguenza che

se e proposta dopo l‘anno, non si può parlare della compe-

tenza territoriale di cui all'art. 93, ma la corttpetenza va re.-

golata a base delle disposizioni dato dalla legge sulla eom-

petenza nella azione personale (8). A questo principio viene.

atta eccezione pel caso in cui il valore della lite sia inferiore,

allelire100; in questo caso,ancbe se (- scorso l'anno, l‘azione

atermini dell'art. 10, n.3, della legge Iti giugno 1892,

n. 261, mantiene il suo carattere di azione speciale (9), e

però la competenza dell'art. 90 non soll're alterazione. Al

11. 58 si e veduto che l‘azione dell'art. 32, n. I, “(III va espe-

rimentata per danni ai frutti staccati dal suolo, di conse-

guenza per tali danni non havvi la competenza stabilita dal-

l'art. 93 (10).

L’art. 82 l'a in secondo luogo parola delle azioni pos-

sessoric proposte entro l‘anno dal l'atto che vi diede origine;

dunque anche per queste azioni havvi la eonqwtenza dell'ar-

ticolo 93. Le azioni possessoric sono azioni personali dal mo-

mento che sonodirette‘contro il convenuto pel l'atto da lui com-

messo; atteso ciò anche sulle azioni possessoric la competenza

dell'art. 93111 eccezione alle regole generali degli art. 90, ()t e

92, e però non può ricevere applicazione estensiva. Di qui la

conseguenza che, se le azioni possessoric sono proposte. dopo

l’anno, possibilità che al n. (il sii: dimostrata esistente, non

si può per analogia estendere il disposto dell‘art. 93; per la

competenza, in tal caso, deve essere deciso a norma degli ar-

ticoli 90 e 92.

L’art. 93 fa una distinzione fra il caso in cui si tratti di

manutenzione o reintegra nel possesso di una cosa mobile,

ed il caso in cui si tratti di reintegra nel possesso di una

cosa mobile, o di manutenzione nel possesso di una universa-

lità di mobili, unico caso pel quale, a termini dell‘art. 694

codice civile è ammissibile la turbativa relativamente a cose

mobili. Nel primo caso la competenza e sempre determimta

dal luogo in cui e posto l’immobile, oggetto delle spoglie o

della turbativa (11), anche se si tratta di quasi posscsso di

una servitù (12). Seia quella vece si tratta di reintegra o di

manutenzione per cose mobili, la corttpetenza e del magi-

strato del luogo in cui segui lo spoglio o la turbativa (13)

La terza specie di azioni, della quale l’art. 82 l'a parola,

è costituita dalle azioni di denuncia di nuova opera odi danno

 

(1) Vedi Cass. Firenze, 23 dicembre 1875, Fazzari c.. Louatt'i

(Legge, 1,1876, 183); App. Torino. l5ottobre1876, Impr. Goslr.

Canale Gavour e. Piana (Gazz. G., 1867, 67).

(2) Vedi Gass. Firenze, 25 luglio 1887, Nobili e. Spranger

(Temi Ven. , 1887, 454).

(3) Vedi Cass. Torino. 11 dicembre 1867, Ruggero c. Ruggero

(Gazz. Proc., x, 261); Cass. Napoli, 28 novembre 1867, N. N.

(Ann., 1868, 1,56); App. Venezia, 27 febbrai0'1885, Dc Gaslello

c. ["ranzolin (Tomi Ven., 1887, 567); Cass. ’l‘orino, 17 maggio

'…92, Burlando c. Accamc (Mon. Trib., 1892, 503).

(t) Vedi Trib. Napoli, 15 aprile 1868, Ghiera di Scigliano e.

Demanio (Gazz. Proc., …. 118).

(5) App. 'l‘orino, 17 aprile 1869, Parroco di Biandrate c.

Scanzi (Gazz. G., 1869, 404).
.

.(6) App. Torino, dec. citata; Cass. Roma, 23 aprile 1884, Di

Gtamptetra c. Rosati (Terni Ram., 1883, 209).

(7) Vedi retro n. 58.

(8) Trib. Sassari, 6 dic.1894, Meloni c. Gomodi (Giur. Sarda

47 — Dtensro ITALIANO, Vol. VII, parte. 3°.

 
 

1895, 20). —Contraz App. Torino, 17 aprile 1869, Parroco di

Biandrate c. Scanzi (Giur., Torino, 1869, 375); App. Venezia,

15 aprile 1887, Weil c. Ponli (Temi Ven., 1887, 379).

(9) Vedi retro, n. 58.

(10) Contra Cass. Napoli, 1 ottobre 1873, Mafia e. Iv'crr. Mcr.

(Gazz. Trib., Napoli, 1874. 89).

(11) Cass. Napoli, 31 luglio 1875, Rodina e. Lttcardclli (Go.-.;.

Proc.. x, 351); Pret. S. Germano Vercellese, 16 aprile 1884,

Duca d’Aosta e. Associazione di irrigazione (Giur., 'l‘orino, 1884,

383); Cass. Firenze, 18 maggio 1885, Man/"rin c. Dall’ Oglio

(Terni Ven., 1885, 331); 11 luglio 1887, stesse parti (Faro IL,

[, 864); App. Trani, 29 marzo 1892, Gclcfalo e. Mariruwci (Pi-

sanciti, 1892, 133).

(12) Trib. Bologna, 3 marzo 1880, Garagnani c. Man. di Sa-

vignano (Rio. giurid., Bologna, 1880, 126).

(13) Cass. Torino, 15 maggio 1882, Amm. Forestale dello Slalo

c. Sillano (Mon. Trib., 1882, 1030).
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temuto proposte entro l‘anno dal l‘atto che vi diede origine;

anche per queste azioni havvi sempre la competenza dell'ar-

ticolo 93. Anche queste azioni sono personali e di conse=

guenza per le stesse va ripetuto quanto si è detto per le

azioni possessoric.

L‘art. 82 procede coll'cnumerarc le azioni dirette ad ot—

tenere la osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai

regolamenti e dagli usi locali, riguardo al piantamcnto di

alberi e di siepi; di conseguenza, anche per queste azioni

havvi la competenza dell'art. 93. Queste azioni però sono azioni

reali e non si ha riguardo alla persona che ha l'atto la pian-

tagione, si ha riguardo alla piantagione esistente. Ond'è che,

se queste azioni sono proposte scorso l'anno, anche se non

vengono proposte nella forma di azioni negatorie della ser-

vitù di tollerare le piantagioni ad una distanza minore della

prescritta, sono cause di competenza del magistrato del luogo

ove è situato l'immobile.

L'ultima azione della quale si occupa l'art. 82 e l'azione

di sfratto proposta entro l'anno dalla cessazione della loca-

zione; anche per questa azione, ad onta che sia personale,

sta dunque la competenza dell‘art. 93 (1). Essendo l‘azione

personale, l'art. 93 non è applicabile per analogia al caso

in cui l‘azione sia proposta dopo l'anno; in questo caso la

competenza e quella stabilita per le azioni personali o per

le reali, o seconda che si proceda coll'azioue proveniente dal

contratto o coll‘azioue di rivendicazione. Se però si tratta di

sfratto, competente a conoscere del quale è il conciliatore,

non si fa distinzione fra il caso in cui l‘azione sia proposta

entro 0 dopo l'anno, dal momento che tale azione di sfratto

mantiene il suo carattere di azione speciale anche se espe-

rita dopo l‘anno (2).

Caro V. ——- Azioni sorte in seguito alla apertura

di una successione.

15-1. Generalità. —- 152. Varie specie di azioni.

151. L‘art. 94 del codice di procedura civile stabilisce una

competenza territoriale speciale per alcune azioni che sor-

gono in seguito alla apertura di una successione; competenza

anche questa relativa (3), come tutte le competenze territo-

riali, e però prorogabile espressamente o tacitamente dalle

parti. Questa competenza non è perpetua, è sempre tempo-

ranea; dal che resulta che la stessa esiste, non perchèle

azioni che nella stessa entrano, per necessità di cose, debbano

esser rette da norme di competenza territoriale diverse da

quelle che reggono le altre azioni, ma perchè soltanto co-

meditt'idi giudizio remle utile tale competenza speciale. Oud‘i:

che le norme relative a questa competenza l'anno eccezione

alle norme che regolano in generale la competenza, e però

non possono essere estese oltre i casi e i tempi nella legge

espressn

il criterio per determinare tale competenza e diverso a

seconda che si tratti di successione aperta nello Stato o di

successione aperta all’estero. Se si tratta di sucecssione aperta

nello Stato, dalla prima parte del citato art. ‘.l-i- (': stabi-

lita la competenza dell'autorità giudiziaria del luogo della

aperta successione, che e il luogo dell‘ultimo domicilio del

defunto (4), imlipemlentemente dalla provenienza dei beni

che al detratto appartenevano (5), e dal luogo in cui i beni

sono siti, siano siti nello Stato ed all’estero (tì). Se si fosse

adottato lo stesso criterio per le azioni che sorgono in se-

guito alla apertura di una successione avvenuta all'estero,

implicitamente si sarebbe annncssa la competenza dei ma-

gistrati italiani a giudicare di tali azioni, anche se si trattasse

 

… App. Messina, “.’? giugno 1870, Gaglia c. Giona (Temi

Zone., 1870, 69): Cass. Firenze, ?‘.l marzo 189-’;, Suitt'n' r.. Lenzi

(Temi Ven., 'lRU’i, “223).

(2) Contr. arl. itt, n. ?., legge 16 giugno l862. n. 261.

(3) App. Trani, “.’. dicembre [88], Tortora c. …S'clu'avniii (Ilio.

giur., Trani. 1882, 618).

Un.) Art.. 923 cod. civ.

(5) Vedi App. Casale-, 17 gennaio 1881, Ghiaia c. Balduzzi

(Giur. Gas.. l881, 47).

(6) Cass. 'l‘orino,“.li febbraio 1884, Jan-Tenete. Myer(l«'ora IL,

1884, i, 572).

La quale cosi ragionava:

« Osserva che il codice civile italiano, dopo avere all'articolo 7

delle disposizioni preliminari riconosciuto il principio di diritto in-

ternazionale che i beni immobili sono sogget i alla legge del luogo

domsono situati, limita questa disposizione, dicliiarandoall‘arl . R che

le successioni legittime e leslamcntaric,sia quanto alt‘ordinedi snc.

cedere, sia circa la misura dei diritti successorii e la intrinseca va.

lidità delle disposizioni sono regolate dalla legge nazionale della

persona, della cui eredità si tratta, di qualunque natura sieno i beni

ed in qualunque paese si trovino. A ragione si ritenne ques a una

ardita e lodevole innovazione, che non avendo riscontro negli altri

moderni codici, mantiene all‘Italia quel primato nel giare che tutti

le riconoscono.

« Era di fatti irrazionale il far dipendere dalla situazione dei

beni il diritto successorio, mentre i beni non ne sono che l‘oggetto

materiale; era irrazionale che, avendo un cittadino colla sua per-

sonale attitudinc, e spesse volte coi mezzi intellettuali e materiali

fornitigli dalla patria, raccolto in diversi paesi un patrimonio im-

mobiliare, la sua successione non fosse regolata da un unico diritto,

da quello della patria, e che il im- icstandi. personalissimo, non

seguisse la nazionalità del testatore. Di fatti l‘universum ius che

costituisce l‘eredità, come università di diritti, sta da sè, fatta astra—  

zionedei beni a cui si riferisce, e mppresenta la personad--l defunto,

e lo statuto personale in tema successorio non fa che riconoscere

quei principii.

« Non può dirsi col ricorrente che la disposizione dell'articolo?!

ferisca il diritto pubblico internazionale in quell'altra giurisdizione

che compete ad ogni Stato sui beni immobili che ennqmngono il

suo territorio, poichè essa si limita al puro diritto surcessel'io e

non impedisce che il modo di possedere e godere gli immobili, |c-

servilù, le imposte ed ogni altra modalità in ordine al regime della

proprietà immobiliare sieno rette dalla legge. del luogo. -

« Ciò posto, gli e incontestabile che di fronte al codice ch'il"

italiano non può proporsi e sostenersi l’antica massima toi Itacrcv

ditaics quot tcrritoria, e che perciò male ad essa il Pietro Joli-

Tonel ricorre.

« Conseguenza razionale della disposizione dell‘art. 8 era che fosse

determinato il giudice innanzi al quale dovessero proporsi le azioni

successorie, poichè il dar la giurisdizione al giudice della rcisitae

produceva lo sconcio che vi fossero lan igiudizii quanti i territorii

e faceva ritornare in vigore nel tema di rito l‘abolita massima tot

liaci'eziitaics quoi territorio. '

<< Quindi ladisposizionedell‘art. tlicod. proc. civ., quindi il prin-

cipio cbe unico fosse il giudizio, quindi la designazione… del giudice

in quello dell‘aperta successione, sempre quando questa siasi aperta

nello Stato.

« Ora, siccome secondo il codice civile italiano (art. 923) la sue-

ce—sionc non si considera aperta la dove esiste la maggior parte dei

componenti l’eredità, ma si nel lnogmlell‘nllinm domicilio delllb'

cuius liacrediiatc agiiur, cosi egli e. evidente che essendo il (lio-

vanni .lon-Tonel morto nella giurisdizione del tribunale di Biella.

luogo del suo ultimo domicilio come non si contende, il giudice

dell‘aperta successione, il giudice competente per l‘azione in diri-

sionc, non fosse e non potesse essere altro che il tribunale civile di

Biella che appunto è stato adito dall‘lsabella illyer ».
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di successione di cittadini italiani; se ciò non si voleva, era

d'uopo adottare, per le successioni aperte all'estero, un

criterio diverso di detern‘rirmzione della competenza. L'ar-

ticolo ‘.t1, capoverso, provvede al bisogno. Questo capoverso

distingue il caso in cui nello Stato vi siano beni immobili o

mobili, dice la legge, da dividersi, ma più proprio è dire

di spettanza della successione, dal casoin cui nello Stato non

vi siano beni: nel primo caso stabilisce la competenza del-

I‘Autorità giudiziaria del luogo in cui è posta la maggior parte

dei beni; nel secondo, della Autorità giudiziaria del luogo in

cui il convenuto ha domicilio e residenza (1).

Nessuna preferenza è data dalla legge alla maggior parte

dein inunebili sulla maggior parte. dei mobili, ond'r': che

dei beni, sieno mobili e sieno immobili, deve esser l'atto il

cumulo, e la competenza va determinatacol criterio del luogo

in cui si trova la maggior parte. del cumulo stesso. La legge

non stabilisce in che modo si deve determinare quale è la

maggior parte dei beni, ma evidentemente si deve premlcre

per base il valore dei beni stessi, e per la determinazione di

tale valore devono essere applicati i principi relativi alla dc-

terminazione del valore della causa agli ell'ctti della com—

petenza.

152. La competenza speciale della quale si è fatto parola

nel numero precedente, r‘-. dall‘art. 94 stabilita per quattro

classi di azioni.

La prima classe e costituita dalle azioni di petizione e di-

visione della eredità (2) e qualunque altra tra credi (3). E

però entrano in questa classe le azioni nelle quali oggetto

principale del crmtend-.'-re quello si e di definire i diritti ri-

spettivi dei cocredi in una eredità (4), le azioni diretto ad

ottenere la nomina di un amministratore alla eredità (5),

le contestazioni sulla validità del testamento (ti), le azioni

persupplemento di legittima (7), ed in generale quelle azioni

che siano dirette a reclamare, in tutto ed in parte, quellauni-

versalità di beni e di diritti che si appella eredità, da chi pre-

tende essere erede esclusivo e coerede della medesima (8).

La competenza e relativa alla eredità della quale si contende,

ond'è che, se si trattasse di azione relativa alla eredità di una

persona interessata in un'altra eredità, la competenza do-

vrebbe essere determinata a base rlcl luogo di apertura del-

l‘eredità per la quale l‘azioncvrene esercitata, non già a base

del luogo in cui in aperta l’eredità che si trovava nel patri-

monio della persona stessa al momento della morte di que-

sta (9).

Sono le azioni tra cocredi quelle sulle quali questa compe-

tenza @ stabilita; ond’r': che non deve essere regolata-la questa

competenza l’azione colla quale chi avrebbe diritto all‘ere-

dità irr mancanza di colui al quale l'eredità spetta, cita in

giudizio quest'ultimo omle dichiari se accetta @ rinuncia la

eredità (IO), ammenoehè non fosse promossa da un coerede
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agli ell‘ctti rlel diritto di accrescimento: una tale azione quando

non e proposta agli ell‘ctti del diritto diaccrescimento, non

e azione fra eredi, dal momento che tino alla rimmcia avve-

nuta l‘attore non sarebbe erede, deve esser dunque regolata

colle norme relative alla competenza per le azioni personali,

non già colle norme dell'art. 94 (11).

La competenza della quale si discorre cessa colla divisione

della eredità. La di\isione avvenuta l'a cessare la competenza

di cui all‘art. 91, 'I“ parte, 11. 1, codice di procedura civile, solo

nei rapporti tra i cocredi che intervennero nell‘atto divisio-

nale, non mai nei rapporti dei cocredi che nell’atto divisio-

nale non sono intervenuti; ond‘r'e che, ad onta della avvenuta

divisione dell'intiero asse ereditario tra alcuni credi, con-

tinua la competenza della Autorità giudiziaria del luogo della

aperta successione per le azioni di petizione di crediti, di

divisione, ecc., che l'ossero intentato contro coloro l'ra i

quali la divisione è avvenuta da chi in quell'atto non inter-

venne.

Contro l'atto di divisione riammesso l'azione di rescis-

sione (19); i cocrerli si devono vicendevolmente garantire per

le molestie e le cvizioni precedenti da cause anteriori alla

divisione (1 3). Leazioni di reseissione e di garantia sonoazioni

personali, e però le stesse dovrebbero essere proposte la

dove le azioni personali si devono proporre. La legge ha

l'atto però una eccezione a questo principio, stabilendo che

le azioni di rescissione e di gar-ernia rlevono essere proposte

avanti il giudice del luogo dell'aperta successione(14). Perche

vi sia questa competenza, e necessario che l‘azione sia pro—

posta entro un biennio dalla divisione ; se l'osso proposta dopo

il biennio, sarebbe di competenza ordinaria.

Colla domanda di rescissione può essere proposta la do—

mamla per nuova divisione; in questo caso la competenza

per l‘azione di nuova divisione per connessione di causa e

di quella Autorità che pronunciò sulla rescissione. Ma, se la

dornanrla di divisione non e l'atto insieme alla domanda di

rescissione della divisione ottenuta; siccome in seguito al-

l'accoglimento della domanda risorge quella condizione di

cose che esisteva antecedentemente alla divisione rescissa,

cosi risorge anche la competenza del n. 9. dell’art. 94 pro-

cedura civile, e tutte le azioni tra cocredi devono 'portarsi

avanti l’Autorità giudiziariadcl luogo della aperta successione,

sia o no trascorso il biennio dalla divisione stata rescissa.

I’cl n. 3 dell'articolo 94, prima parte, della procedura si pro-

pongono davanti l'Autorità giudiziaria del luogo della aperta

successione anche le azioni contro l'esecutore testamenta—

rio. Attesa la eccezionalità della competenza della quale si

discorre, la disposizione che sr sta esaminando non può es-

sere estesa a casi e tempi in essa non espressi; e però, sta-

bilita per le azioni contro l’esecutore testamentario, non può

essere estesa alle azioni dell'esecutore testamentario contro

 

(1) Vedi App. Genova, I° aprile 1892, De Signoria c. Grillom'

(Temi Gen., 1892, 360).

(°).) Vedi App. Genova, 16 marzo 1887, Uaranova e. Bancalari

(Eco Gen., 1887, 106); App. Milano, 17 marzo 1891, Ventura e.

I’iecimu' (Alon. Trib., 189], 838).

(3) App. Firenze, 17 aprile 1876, Melilla c. La Greca (Ann.,

1876, e, 460). '

(’t) App. Potenza, 7 febbraio 1870, Gr'nnasi e. Truppi (Giur.

It., raro, e, 270).

(5) Cass. 'l'orino, 11 settembre 1883, Tettamanzi c. Tetta-

manzi (Giur., 'l‘orino, 1883, 1081).

(ti) Appello Casale, “ZU giugno 1885, Gambero e. Rettagliata

(Giur. (tav., 1885, 176).  
(7) App. Ancona, 5 agosto 1886, Brancadoro c. !licatti(Amr.,

1886, 2, 495); Vedi Pret. Montecarotto, 12 marzo 1889, Bocci c.

Bocci (Giorn. Giurr'd., l889, Mti). -

(8) App. Genova, 5 febbraio 1886, Gambia.ri c. Gambini (Ec

Gen., 1886, 92). .

(9) Cass. Napoli, 20 marzo 1877, Romance. Di Stefano (Gazz.

Proc., su, 391).

(10) Contr. art. 651 cod. civ.

_ (11) Contra Cass. Napoli, 1 febbraio 1877, Palma e. Mameli…“

(Giur. It., 1877, 1, 1, 375).

(12) Art. 1038 cod. civ.

(13) Art. 1035, 1° parte, cod. civ.

(14) Art. 94, 1“ parte, n. 2, cod. proc. civ.
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l‘erede; per tali azioni havvi la competenza ordinaria (1).

Questa competenza vi e per le azioni proposte prima della

divisione. Ala alla divisione una tale competenza cessa in

rapporto a quegli credi che nell'atto divisionale sono inter-

venuti, non nei rapporti con altri aventi il diritto ereditario

e che all’atto non intervennero; essendo per questi eredi

l'avvenuta divisione una res inter alias acta, la stessa non

può produrre in loro confronto alcuna imitazione alla pesi-

zionc giuridica. La divisione può non essere necessaria; in

questo caso, intanto havvi la competenza speciale della quale

si discorre, in quanto l'azione sia preposta entro 1… biennio

dalla apertura della successione.

La competenza della Autorità giudiziaria del luogo della

aperta successione è stabilita anche per le azioni dei lega-

tarii e dei creditori della eredità che non esercitino diritti

reali sopra un immobile (2), anche se l‘erede abbia ricono-

sciuto il debito e ne abbia promosso il pagamento (3). Que-

ste articolo non distingue il caso in cui sia stato nominato

dal testatore un curatore all'eredità, dal caso in cui non sia

stata fatta tale nomina, ond'è che torna applicabile tanto al-

l‘uno quanto all'altro caso (4). Attesa la natura eccezionale

di questa competenza non vi può essere dubbio che la dispe-

sizione dell'articolo 94, prima parte, il. 4, non va estesa a casi

e tempi in essa non espressi, e però, disposta per le azioni

dei creditori e dei legatarii, non può essere estesa alle aziom

dell‘erede contro i debitori della eredità e contro gli stessi

creditori c legatarii; ma deve essere applicata a tutti i casi

nella disposizione stessa compresi. Ora la detta competenza

non e una competenza che si aggiunga alle altre che vi l‘os-

sero state durante la vita del testatore per quella azione che

si intende esperire, in modo che sia facoltativo all'attore se-

guire questa competenza 0 le altre cbcprcesistevano; i ter-

mini assoluti adoperati dal n. 4 della prima parte dell’arti-

colo 94 non permettono di ciò ritenere: « si propongono

davanti l‘Autorità giudiziaria del luogo della aperta succes-

sione », dice la legge; il si propongono costituisce nn ce-

mando di fare quanto dalla legge è disposto, non una facoltà

che venga accordata: quando la legge volle istituire una

competenza facoltativa adoperò il verbo potere (5), argo-

mento questo decisivo per determinare ciò che dal legislat-

tore è stato voluto. Ond'è che la competenza della quale si

discorre, (: derogatoria non solo a quella di domicilio o re-

sidenza del convenuto, ma anche a quella dell‘articolo 92

della procedura (0). Ma non e derogatoria alla competenza

determinata in seguito ad elezione di domicilio; a termine

dell‘articolo 95 della procedura civile la elezione di domici-

lio importa proroga di qualunque competenza territoriale,

e però della competenza della quale si discorre.

Per le azioni reali su beni immobili non vi e però alcuna

competenza speciale; il disposto del n. 4 dell'articolo 94,

prima parte, non lascia alcun dubbio in proposito. Ond’è che

per le azioni reali sui beni immobili vale sempre la compe-

tenza stabilita dall'articolo 93 (7).

Parlandosi, nell'articolo 94, prima parte, 11. 4, delle azioni

il 'i legatarii ecreditori dellaeredità,evidentemente sono com-

prese nella detta disposizione le azioni tutte che i legatarii e

creditori possono esercitare contro l'erede. (lnd'i: che vi

sono comprese non solo le azioni pel pagamento dei legali

e dei debiti ereditarii, ma anche: l’azione dell‘articolo 951

codice civile, per far assegnare al suceessibile che non abbia

accettata l'eredità un termine, scorso il quale l'eredità si in-

tende rinunciata (8); l'azione dell’articolo 902 del codice

civile, per far assegnare al suceessibile un termine per l'an-.

l’inventario e per deliberare; l'azione dell‘articolo 975 del

codice civile, dei creditori e legatarii contro l'erede borreli-

ciato, per costringerlo a dare cauzione; le azioni esperibili

in seguito alla opposizione fatta dai creditori e legatarii al

pagamento da parte dell‘erede beneficiato dei debiti e dei

legati; le azioni che possono sorgere in seguito alla cessione

dei beni eseguita dall’erede beucliciato (9). E non solo sono

comprese le azioni che si esercitano contro l'erede, ma anche.

le azioni che si esercitano contro il curatore della eredità

giacente, nel caso in cui questa sia la condizione della eredità.

l‘arlandosi nella disposizione della quale ci si sta occu-

pamlo, delle azioni dei legatarii e dei creditori della eredità,

senza accennare alla persona convenuta, quella disposizione.

torna applicabile tanto alle azioni dei creditori e legal…arii

contro l'erede, quanto a quelle. dei creditori e legatarii

tra loro. Ond'è che la speciale competenza vale anche per

le azioni di uno fra più legatarii di una stessa cosa per de-

linire i suoi diritti sulla cosa legata e per la divisione della

stessa, e per l'azione di regresso dei creditori di una eredità

accettata col beneficio dell‘inventario centro i legatarii che

sono stati sodisfatti dall’erede.

La competenza della quale si discorre esiste solo in quanto

l'azione sia stata proposta prima della divisione, e, se la

divisione non è necessaria, entro un biennio dalla apertura

della successione.

CAPO VI. — Azione tra socî.

153. Generalità. — 154. Azioni per le quali havvi la competenza.

153. L'articolo 96 stabilisce un'altra competenza speciale,

pur essa l‘aciente eccezione alle regole generali sulla com-

petenza; stabilisce una competenza speciale per l'azione tra

soci, anche quando è in contestazione la qualità di socio (10);

perle azioni tra soci di qualunque società, senza distinzione

tra società aventi o non aventi personalità giuridica distinta

dalla personalità dei soci, e però anche per le azioni che sor-

gono in seguito ad un‘associazione in partecipazione (11), ad

una associazione mutua (12), ad una società esistente per una

 

(1) Trib. 'l‘orino, 11 giugno 1880, Del Giudice e. De Stefanis

(Giur., Torino, 1980, 484).

(2) Art. 94, 1“ parte, n. 4, cod. proc. civ.

(3) App. Casale, 28 l'ebbraio1889, Bergonzio c. Volpe (Giur.

Gas., 1889, 129).

(4) Contra: Cass. ’l‘orino, 29 maggio 1878, Arigani-Ferrari e.

Politti—Mera (Giu-r. It., 1878, 1, 1, 1258).

(5) Contr. art. 91, 95 cod. proc. civ.

(6) Contra: Cass. 'l‘orino, 30 aptilc1895, Lagomarsino c. [tortelli

(Mon. Trib., 1805, 502).

(7) Gass. Firenze, 25 luglio 1887, Nobili e. Spranger (Temi

Ven., 1887, 454).  
(8) Questa azione invece, se esperita da chi avrebbe diritto alla

eredità in mancanza del rinunciautc, sarebbe di competenza onli-

naria. Vedi in proposito quanto e detto disopra in questo numero.

(9) App. Firenzc, 5 aprile 1886, Comp. Gresham c. Emi tit

Magcs (Ann., 1889, 2. 205).

(10) App. Venezia, 6 dicembre 1887, Bertolini e. Amministra—

zione dci Teatro Verdi (Tomi Ven., 1888. 67).

(11) App. 'l‘orino, 12 settembre 1896, Baldi c. Leri (Gazz. G..

1806, I, 709).

(12) Trib. Catania, 21 aprile 1883, Unione Mutua c. Morubio

(Eco Gen., 1887, 2I9); Cass. 'l‘orino, 12 settembre l 894, n L“

Proui1iciaie » e. Museo (Giur., 'l‘orino, 1894, 798).
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nave (1), ad un consorzio di qualunque genere (2); per le

azioni tra soci, e però per le azioni della società contro i se-

cii, non per le azioni rlclla società contro un terzo anche se

questi il garante delle obbligazioni del socio verso la se-

eictà (3), ne per le azioni di un terzo verso la società o verso

il socio come singolo (4).

La competenza speciale è stabilita nelle Autorità giudi-

ziarie del luogo ove e il principale stabilimento della so-

cietà (5), indipendentemente dal luogo in cui le operazioni

sociali vengono compiute ((i); ma se il principale stabili-

mento della società e all'estero, il socio cittadino citato nel

regno non può opporre l'incompetcnza del giudice nazio-

nale dal monreale che il cittadino italiano non può mai dc-

clinarc la competenza del giudice patrio (7).

Anche questa corrrpelenzab prorogabile, e però la stessa

non vale quando havvi elezione di domicilio in luogo diverso

da quello in cui trovasi il principale stabilimento della se-

cictà (8). ’

154. Relativamente alle azioni per le quali la competenza

speciale e stabilita, la legge distingue il caso in cui la so-

cietà esiste, sia pure allo stato di liquidazione, dal caso in

cui la società sia sciolta e liquidata. Fino a che la società

esiste, sia pure allo stato di liquidazione, qualunque azione

tra soci va proposta avanti il loro speciale. E però va

esperita avanti il l‘in-o speciale l'azione della società centro

il socio per costringerlo alla esecuzione della obbligazione

dalrri assunta verso la società medesima (9), l'azione del-

l‘associate in una compagnia di mutua assicurazione onde

ottenere il pagamento dell'indennizzo per sinistro (10), le

azioni dirette a regolare di fronte ai soci il modo della sod-

disfazione delle obbligazioni sociali (11). Ma dopo lo scio-

glimento e la liquidazione della società le azioni fra soci.

di competenza speciale, sono le azioni per la divisione (12),

e le azioni relative alle obbligazioni dalla divisione derivanti,

Però, nel nrentre per l'azione di divisione non vi è limite di

tempo per proporre l’azione avanti il foro speciale (13), le

azioni relative alle obbligazioni derivanti dalla divisione sono

di competenza speciale solo in quanto siano proposte entro

un biennio dalla divisione (14).

Gare VII. — Azione per rendimento di conto.

155. Esposizione.

155. Un'altra competenza territoriale speciale è stabilita

dalla legge, ed e quella stabilita dall’art. 97 del codice di

procedura civile relativa alla azione di resa di conto di una

tutela e di una amministrazione; competenza speciale che

vale tanto nel caso in cui attore sia celui al quale si deve

rendere il cento,-quanto nel caso in cui attoreè colui che deve

rendere il conte stesso (15); tanto nel caso in cui si controverte

sulla esistenza della obbligazione di rendere il conto, quanto

nel caso in cui si controverte se l'obbligazione sia stata adern—

piuta(16), o si controverte sulle singole partite del conto.

Per questa azione è stabilita una doppia competenza spe-

ciale; è stabilita la competenza dell'Autorità giudiziaria del

luogo in cui la tutela e l'amministrazione fu conferita, e la

competenza dell'Autorità giudiziaria del luogo in cui la tu-

tela e l‘amministrazione fu esercitata (17), luogo quest'ultimo

che è quello in cui trovasi la sede principale degli altari conr-

presi nella tutela e nella amministrazione (18). Ma, acchè vi

sia questa competenza, e d'uopo che l'azione di rendiconto

sia dedotta in via principale; chè, se l‘osso ordinata la resa di

conto dal giudice come arezzo istruttorie per la risoluzione

di altre controversie, della competenza speciale non sarebbe

il caso di discorrere (19).

Non vi può essere dubbio sulla applicabilità dell'art. 97

al rendiconto di una tutela, dal momento che della tutela

l’art. 97 fa espressa menzione. Ma non si è di accordo sul si-

gnificato da darsi alla parola am ministrazione (20). Ora, sic-

come quando si parla di amministrazione si intende riferirsi

ad un complesso di atti relativi ad una azienda, complesse

di atti che una persona pone in essere di iniziativa propria,

tutte le volte che una gestione ha un carattere di generalità

e che colui che è incaricato della gestione stessa pone in

essere i vari atti, in tutto o per la maggior parte, di propria

iniziativa, si avrà l'amministrazione. Con ciò resterà distinta

la amministrazione pel rendiconto della quale è stabilita la

competenza speciale, dal semplice mandato pel rendiconto

del quale è stabilita la competenza ordinaria. La gestione
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che il padre i.. forza .lella patria potestà tiene .lei beni dei

figli ba i .:aratt.1i .be si è veduto deveeavcrc l‘amministra-

zione perchè i’:.ziune .li rendiconto cada sotto il disposto de]-

l‘…. 97, dunque anche l'amministrazione del padre cade

sotto questo disposto .li legge.

L'art. 97 nn.. stabilisce una competenza facoltativa, ma

una competenza obbligatoria, la quale per.) e prorogabile.

Non può essere invocato dal cittadino italiano convenuto ..ci

regno ter una annninistrazione conic.ita ed esercitata :d-

l'estero (1), perch.) il cittadino italiano non può mai .lecli-

nare [. competenza .lei .nagistrati patrii.

Caro Vill. — Altre azioni.

156.l’.agione 111 questo capo; azioni varie.

156. Con quanto si .': detto ..ci sette capi precedenti, ..un

si è esaurito tutto ci.) che concerne la competenza territo-

riale; restano ancora .la esporre alcuni principii che non po-

terono linora essere esposti, ed alla esposizione di tali pri..-

cipii .‘. de.lieato il presente c:.po, che chiude quanto concerne

i.. comp. tenza per tc1.it..1io

L:. legge non desigual'Autor.tà tcr'ritoiiale competente a

decideresulla opposizione del matrimonio. Per.) dal 1110-

.ucnte che l‘atto .li opposizione .leve contenere l‘elezione .li

domicilio nel Comune ove siede il tribunale nel cui terri-

torio si .leve celebrare il matrimonio (2), è certa la compe-

tenza di questo tribunale per titolo .li elezione di domicilio.

Ma, come si .':uvuto occasione .li notarlo al n. 133,1'e1ezioue

.li domicilio .': un titolo .li competenza territoriale fa.-olla-

tiva, non obbligatoria; di conseguenza, i.. materia di opposi-

zione di matrimonio, colui :.) matrimonio .le) quale fu fatta

opposizione puù citare l‘oppoueutc ..ci loro di domicilio e

residenza .li questi, onde l'ar rimuovere l‘opposizione (3).

L:. legge non stabilisce quale sia l'uAtorità competente per

le azioni derivanti .lal matrimonio; queste azioni sono però

azioni personcli, e di conseguenza devono essere proposte

avanti l'Autorità giudiziaria del luogo di domicilio .le! ma

rito, che .': :.ncbe il luogo di domicilio della moglie. Ma sei

coniugi ba....o ciascuno una residenza diversa e diversa an-

ello dal luogo di domicilio del marito, l'azione centro la ...o-

glie non può essere proposta avanti l’Autorità giudiziaria .lel

luogo .li residenza del marito, che non sia anche il luogo

.li domicilio (li questo; se l'azione non è proposta avanti .I

tribunale del luogo di domicilio del marito, deve essere pro-

posta avanti il tribunale del luogo di residenza della moglie.

Questa è una conseguenza del principio chei coniugi hanno

un comune domicilio legale, ma non hanno anche una ce-

.....ne legale residenza (4).

Personale'e l'azione colla quale si cliiede l’altrui interdi
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zione ed inabilitazione; di conseguenza avant. il tribunale

del luogo .li domicilio o di residenza dell'interdiceudo ...I

inabilitando .leve essere introdotta l'azione (5).

Per la rettificazione degli :.tti dello stato civile che non

implichi question.: .li stato personale, che allora la compe-

tenza .'1 l:. e.....petenza per l‘azione .li stato (6), l‘azione deve

essere proposta :. t..-rmiui dell‘art. 40] .le] codice civile avanti

il tribunale da cui .lipeude l'ullicio dello stato civile presso

del quale esiste l'atto: questo articolo 11011 :.....neltc distin-

zioni tra il caso in cui la domanda sia proposta il. sede di

volontari:. giurisdizione e sia proposta i.. sede .li giurisdi-

zione cont.-...ziosa, e però è applicabile anche a questo caso.

'l'rattandosi di rettificazione di :.tto .lello stato civile formato

all'estero d:.ll‘ulliciale straniero o d:.l console, e .li atto l‘or-

u.ato .lalle persone che cceozionaln.ente esercito.... le fu..-

..ioui .li ullicialc .lello stato civile, |:. rettificazione va pro-

posta avanti il tribunale .le] luogo ove si trova l‘utlìcio dello

stato civile ..ci cui registri l'alto in trascritto (7).

in tema .li espropriazione per pubblica utilità, l'art. 32

della legge 25 giugno 1865 non determina la c.....pelcnza

del tribunale del luogo ove sono situati i beni che per quanto

concerne l:. nomina .lei periti che devono procedere alla

stima, nomina che avviene i.. sede di volontari:. giurisdi—

zione; pel resto, quando ha ...-casione .li parlare .li intervento

.). ll'Autorità giudiziari,:1 si limita :. parlare di Autorità giu-

dizi:.ria competente (8). Ciò ..on ostante si trova giudi..:to

che sono .li competenza del luogo ove sono situati i b....

tutte le cont.oversie .be possono sorgere s..)la espropria

zione (9), le c....t1marsic sulle ind.-unità (10), e l:. dottrina

e dello stesso avviso (] l) Atteso il l'atto .ho la legge 25 giu-

gue 1865 non l'a .ii competenza speciale del tribunaledel

luogo ove sono situati i beni che 1... provvedimento .li ve-

loutaria giurisdizione, quale e la nomina .lci periti, .) d'uopo

a....uetterc cin-. nessuna competenza speciale è stabilita dalla

legge 25 giugno 1865, sicchè le azioni che possono sorgere

sono rette colle ..orme della competenza ordinaria (12). li

siccome l’azione .leil’cspropriato per il pagamento .lelle i..-

.lennità non e azione reale per beni immobili, ma azione

personale; cosi, per decidere sulla competenza a pro......-

ciare sulle contestazioni relative :.lla indennità stessa, si deve

prendere :. b:.sc gli :.rticoli 90, 01 c 92 .lel codice di pro-

cedura civile, non l'art. 9'1codic. stesso.

La legge procedu1alc non conosce che due giudizi ....i-

versali di divisione, il giudizio di divisione di e10d1ta, ed il

giudizio .li divisione di patrimonio sociale. Di conseguenza

per qualunque altro giudizio di divisione di co.....nionc deve

essere seguita la competenza ordinaria. Questa competenza

però è quella stabilita per le azioni reali, non quella stabi-

lita per le azioni personali, dal me...e..to che colla azione
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di divisione si tende '...l avere l:. propria quota della

casa (1).

L'art. 873 del codice Ill co......crcio stabilisce una con.-

petcnza speciale per le :.zioni derivanti da urto .li navi; que-

ste :.zioni possono pro.....overs. avanti l‘Autoritàgiudiziaria

.le] luego .lell':.vve11ituc11to, .) .le] prime approdo, o .li desti-

nazione (2). Sono tante competenze diverse, anche se l‘urto

avvenne ..ci porti e nelle acque territoriali .lello Stato, non

facendo l‘art. 873 alcuna distinzione.

Il contratto .li enfiteusi, per 019 che concerne l'adempi-

mento della obbligazione dell'cnfiteuta verso il direttorio, e

le conseguenze che dall‘inadempimento possono derivare,

di. vita ad azioni personali; di conseguenza colle norme

propri.: alle azioni personali .leve essere determinata l:.

competenza. .)la l:. azione dell‘entiteuta contro il direttorio

per ottenere il rilascio .le] fondo puòessere azione reale se

in l'orzo .le] diritto reale .li enfiteusi il rilascio è richiesto,

come reale e sempre l'azione per l‘allraucazione dal momento

che l:. stessa è esercizio .le] .liritto reale di enfiteusi e tende

:..] ottenere quella cosa che e il .lominio diretto; per queste

azioni la competenza deve essere .lctermiuata colle norme

.lclla competenza per le azioni re:.li sui beni immobili. .)la,

se l'eufitcuta pel rilasciodel fondo esercita l‘azionederivante

.lal contratto, allora esercita una azione personale chedelle

norme proprio per l:. competenza per le azioni personali .leve

essere regolata (3).

L'art. 872, capoverso, del codice .li commercio stabilisce

una competenza speciale facoltativa per ciò che concerne le

azioni derivanti dal contratto di trasporto; per questo c:.po-

verso le detto azioni possono proporsi dinnanzi alla autorità

giudiziaria .lel luogo in cui risiede il rappresentante .lcl

vettore, e, se si tratta .li strade l‘errata, .linnanzi alla autorità

giudiziaria .le] luogo ove trovasi l:. stazione (li partenza o

quella di arrivo (1).

Vi ha questione relativamente alla competenza per l:.

azione del ...ediatore (5), ...:. la questione non ha ragione .li

esistere; i diritti .le] ...edialore sono indipendenti dai diritti

esistenti 1'ra le parti in dipendenza .le] contratto :. ...ezzo

del ...ediatore conchinso, e tale indipendenza .li diritti genera

....a indipendenza .li azioni. L'azione del mediatore verso i

contraenti va considerata in se stessa e regolata colle norme

proprie :.llc :.zioni personali.

L'azione per :.verc una garanzia ipotecaria e una azione

personale, dunque d:.lle norme proprie :.lle azioni perse-

nali .': regolata la competenza (6).

Per ciò che concerne l:. cancellazione della inscrizione

ipotecaria e d'uopo d'stinguere il caso i.. cui l:. cancellazione

e richiesta come conseguenza .li una decisione che si chi.-de

sul titolo in base al quale l'inscrizione e stata presa, d:.l

caso in cui il titolo non venga in controversia: nel primo

caso I:. competenza e determinata a base .le] t1tolo s.. cui si

controverte (7); nel secondo caso si tratta di vera e propria

azione reale sui beni immobili .li competenza dell‘Autorità

giudiziaria .le] luogo ove è situato l‘innuobile ipotecalo (8).

L‘azione .li responsabilità contro il conservatore .lclle

ipoteche .) una azione derivante .la delitto o quasi-delitto, ..

per.) allastessa vanno applicati i principii che a tali azioni

sono proprii (9). '

T1r01.0 V. — Contr.-:mmm. ran cons.-;ss1ona

o cosr1sasz.. o. caos...

Caro I. — Generalità.

157. Ge...-ralità. — 158. Categorie .lclle co.....ctenzc per connes-

sione di causa; competenza per connessione generica; condi-

zioni necessario acchè tale cmnpeteuza vi sia; più azioni. —

159. Le più azioni devo.... essere con...-ssc. — '160. Devono

essere .li competenza .li Autorità giudiziariedivcrse. — 1111.

Quale .': l‘Autorità competente ..ci caso .li connessione lll

causa. — '16'1 bis. Carattere .lella competenza per connessione

157. Ogni azione non pu.) .lar l....go che ad un solo gi..-

.lizio. Se .lopo che è intervenuta sentenza sulla azione l'alta

valere 111 giudizio si intenta .li nuovo l‘azione, cioè si do-

manda la stessa cosa, l:. domanda .'. fondata sulla stessa

causa, è fi'a le stesse parti, ed e proposta da esse e contro

di esse nelle medesime qualità, l:. parte interessata, ..ella

eccezione di cosa giudicata, trova il mezzo per impedire che

un’azione di:. luogo a più giudizii. Se dopo che l‘azione .‘.

de.lotta in giudizio, e prima che la controversia sia definita

con sentenza, viene intentato un ....ovo giudizio sulla azione

stessa, quegli efi'etti che, se Fosse intervenuta sentenza, la

parte interessata avrebbe potuto ottenere cell:. eccezione di

cosa giudicata, la parte stessa li ottiene colla eccezione .li

litispendenza. Di questi mezzi giuridici sari. detto alle voci

Cosa giudicata,Litispendenza,alle quali si rimanda.

Più azioni 11. quella vece per regola generale .lannoluogo

:. giudizi diversi. Le azioni possono essere .liverse in tutti gli

elementi che sono necessari per dar luogo alla cosa giudi-

cata 0.1 alla litispendenza; in questi c:.si, evidentemente,

ognuna delle :.zioni segue la competenza propria, anche se

le azioni competono :.d una sola persona centro più, 0.1 a

più persone contro una (10). Possono essere diverse solo i..
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alcuni ed eguali negli altri. I.. questo caso, la eguaglianza

di alc....i degli elementi può 1.01. essere tale da rendere pos-

sibile che, se le pii. azioni vengono intentato in giudizi di-

stinti, i giudicati possano essere contraddittorii .. tali che,

quando si è i.. sede .li esecuzione, quanto è disposto da uno

dei giudicati si trovi distrutto da quanto e disposto dagli

altri; i.. alloro ognuna delle azioni segue la competenza

proprio, e ..on havvi bisogno di alcun ...ezzo giuridico diretto

ad evitar inconvenienti che non possono sorgere. Gli cle-

menti nei quali le più azioni concordano, possono i.. quella

voce esser tali da render possibili giudicati contraddittorii,

da rendere possibile che le decisioni sulle più azioni ven-

gono atrovarsi i.. collisione al momento di eseguirle; in

alloroè necessario ..no speciale .nezzo giuridico onde ovviare

alla possibilità di siffatto inconveniente. l..dipendentemente

.la ciòè utile in certi casi autorizzare le parti a proporre

azioni distinte avanti lo stesso magistrato, onde non costrin-

go.-lo a supportare le spese e gli incomodi di più giudizi

avanti magistrati diversi. Il mezzo giuridico col quale il le-

gislatore volle ottenere lo scopo di ovviare agli inconvenienti

ehe possono risultare ..e] caso di giudizi distinti s.. azioni

che presentano alcuni degli elementi il concorso dei quali

dà .liritto di fill“ valere la cosa giudicata e la litispendenza, e

.li rendere in certi casi possibile alle part. di evitare le spese

e gli incomodi di più giudizii, e la proroga della competenza

.lalla legge stabilita, per le varie azioni, alla Autorità giudi-

ziaria competente a pronunciare su ....a delle azioni stesse,

si agiti la htc fra cittadini domiciliati o residenti nello Stato

o fra cittadini do...iciliati o residenti all‘estero (1).

Questa è la competenza per connessione o continenza di

causa (2), della quale ci si deve occupare in questo titolo. E

d'uopo però non confondere laconnessi0nc di causa coi giu-

.lizî prosecutivi (li altro giudizio; i.. questi ultimi la con.-

petcnzo ..on e a titolo di connessione, .na per quel titolo che

determina la competenza del giudizio che si prosegue (3).

La connessione di causa si può verilicare fra un giudizio

civile ed un giudizio penale; di questo caso sarà detto alle voci

Giudizio civile 0 Parte civile. Sotto la presente voce non

ci si occupa che della connessione che si può verificare fra

più giudizi i.. sede civile. In seguito alla avvenuta aboli-

zione dei tribunali di commercio ha perduto importanza

anche la connessione fra una causa civile ed una commer-

ciale (4), sicchè anche della stessa non è il caso di far pa-

rola.

158. Delle connessioni fra azioni la legge fa due cate-

gorie. La prima categoria è costituita da casi speciali di con-

nessione nominativamcnte dalla legge designati: in questi

casi il legislatore era è mosso dall’intendimcnto di evitare

le contrarietà dei giudicati e le questioni che panno nascere

in sede di esecuzione, ora di rendere alle parti più comoda

e meno dispendioso l’azione in giudizio, ora da ambedue

questi scopi. Dei casi stessi ci si occuperà ..ci capi che sus-

seguiranno al presente. La seconda categoria è costituita

dalla connessione generica fra azioni, pur esso, come la co..-

ncssio..e specifica, titolo .li competenza (5), il cui scopo non

èqucllo di rendere più facile e meno dispendioso l'eser-

cizio delle azioni, ma di evitare ai litiganti i do....i che da

diversi giudicati potessero risentire (6). Ed e .li questacou-

nessione generica che ci si deve occupare in questo capo.

Perchè si verifichi la competenza per connessione gene-

rica di causa, sono necessari vori requisiti. _

E anzitutto necessario che si tratti .I. più azioni. F. ap-

punto pel caso (li più azioni che si verifica la necessità di ....

mezzo speciale; quando si tratta di una stessa azione si potrà

verificare tra più giudizi il rapporto di Iitispcndcnzo non già

quello di connessità. Non importa che le azioni .listinte

sieno fatto valere una come principale lite l‘altra come in-

cidente 11. una lite diversa: quando vi è il pericolo .lclla

contrarietà .lei giudicati (: sempre luogo alla proroga della

competenza per connessione di causa (7).

159. E i.. secondo luogo ..eccssario che le azioni sieno

fra loro connesse.

La legge all‘art. 104 del codice .li procedura si limita a

parlare di controversia connessa, ma 1101. stabilisce quando

la connessione si verifica. E ben facilmente s. spiega il si-

lenzio della legge quando si cOnsideri che 1101. e possibile

determinare con una for.nola aprioristico quando, essendo

cantoni alle più azioni ..no o più degli elementi “che danno

diritto o far valere la cosa giudicata ola litispendenza, si ve-

rifichi il pericolo .lella contrarietà dei giudicati, si verifichi

il pericolo che ciò che da un giudicato (: stato disposto si

trovi distrutto da altro giudicato. L'esistenza o la non esistenza

(li questo pericolo può essere determinata solo caso per

caso; ond‘è che il giudizio sulla stessa è un giudizio .li l'otto

incensurabile in cassazione (8). Ma, constatata i.. l'atto la

esistenza e non esistenza del pericolo,ò decisione di diritto

il giudicare sulla esistenza 0 ..on esistenza della connes-

sione. ‘

160. E in terzo luogo necessario che ogni singola azione

sia di competenza di un‘Autorità giudiziaria diverso (9). Sele

azioni sono di competenza di una stessa Autorità giudiziaria, si

può verificare l‘ unione delle cause per connessione, istituto

giuridico distinto dalla competenza per connessione, qua..-

tunque la connessione sia la causa tanto della ....ionc quanto

della competenza.

Le più azioni possono essere tali che le varie Autorità

giudiziarie chiamate a pronunciare sulle stesse sieno sol-

tanto territorialmentc diverse, possono essere tali che chia

mate a pronunciare sulle stesse sieno Autorità diverse nella-

gerarchia giuridiziaria, od Autorità giudiziarie ordinarie ed

altre Autorità esercitanti funzioni giudiziarie. Non vi è dubbio

che la proroga della competenza a giudicare su tutte le

 

(1) Cass. ’l‘orino, 23 marzo 1888, Manno e. Manno (Giur., To-

rino. 1888, 217).

(2) Connessione e Continenza di causa non sono nomi deno—

tanti cose diverse, sono nomi denotanti la cosa stessa. Cuzzeri, .,

pag. 338; Mortara, Man., r.. 172; l\lattirolo, ., 866 nota. —Gont.

Mariani, [, 519). _

(3) Confr. Cass. Firenze, 4.narzo 1880,Soe. Vittorio Emanuele

e. ditta Trucmann (Ann., 1880, 1, 82); 21 gennaio 1878, Ga-

sciiato e. Fondazione [lace/ii (Ann., 1878, 1, 116).

(4) Mortara, Man., n. 1095. — Cont. Mattirolo, ., 908 e segg.

(5) App. Venezia, 14 novembre 1872, Porto c.Saggiotti (Ann.,

1873.2, 198).  
(6) App. Bologna, 25 febbraio 1887, Ditta Dc Mercier c. 500

anonima napoletana (Riv. Giur., Bologna, 1887, 92).

_ (7) App. Venezia, 24 ottobre 1872, Malcolm e. Ferrovie A. !.

(Giur. It., 1872, 2, 697).

(8) Ricci, 1,191 ; Cass.’l‘orino, 10 agosto188tl, Piatti e.Gavta—

gnari (Mon. Trib., 1880, 959); 6 dicembre 1880, III-uggiani .:.

Scotti (Giur., Torino, 1881, 95); Cassazione Napoli, 26 febl.ra.0

1881, Lavagna c. Foti (Gazz. Proc., XV], 87). —Cont. Matti.olo,

., 880.

(9) Cass. Roma, 28 maggio 1883, Moleschott c. Macario (Gorle

S., Roma, 1883, 415); App. Bologna, 25 febbraio 1887, Dittadc

Mercier e. Sac. anon. napoletana (Ilio. Giur., Bologna, 1887, 92).
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azioni connesse alla Autorità giudiziaria competente a pro-'

mmciaresuunadcllestesse havviqnandosiadiversasoltantola

competenza territoriale deile più Autorità giudiziarie ('l). li

indifferente che una delle Autorità giudiziarie sia competente

per un titolo e l'altra sia competente per un titolo diverso;

siccità la proroga della competenza territoriale avviene anche

se. si tratta di azione promossa da o contro una Amministra-

zioncdello Stato ("."), anche se havvi elezione di domicilio (3),

dal momento cbc, qualunque sia il titolo della competenza

territoriale sulle singole azioni. può verificarsi quel pericolo,

ad ovviare al quale la proroga della competenza per connes-

sione di causa e diretta.

li insegnamento comune che la proroga della competenza

per connessione di causa non avviene quando si verifica il

caso in cui le Autorità competenti sian diverse nella gerar-

chia giudiziaria, o che competente a pronunciare sopra una

azione sia una Autorità giudiziaria e sopra l'altra azione una

Autorità esercitante funzioni giudiziarie ( i). l'] d‘uopo esa-

minare se l‘opinione comune sia o no esatta.

Per decidere se la connessione di causa operi la proroga

anche della competenza per materia, valore e grado non oil

caso di far valere il principio che la conqwtenza per nmteria,

valore 0 grado e intprorogabilc: a termine dell‘art. titi co-

dice di procedura civile questo competenze non sono proro-

gabili datte parti, ma la proroga per connessione di causa

non e una proroga cbc vien fatta dalle parti. e una proroga

che vien fatta dalla legge. Nella proroga della competenza

per connessione di causa non si è dunque nei termini di

l'atto prevcduti dall'art. (30; questo articolo non olTrc alcun

elemento per risolvere la questione proposta. Ciò che e. d‘uopo

indagare in quella vece si è se la legge abbia inteso prorogare

per connessione di causa, oltre che la competenza territo-

riale, anche la competenza per materia, valore e grado. Ora

e certo clic quegli inconvenienti che la legge ha voluto evi-

tare stabilendo la proroga della competenza per connessione

di causa. si possono verificare tanto nel caso in cui le Anto-

rità chiamate a giudicare su ogni singola azione sieno diverse

per territorio, quanto nel caso in cui siano diverse per ma-

teria, valore 0 grado. Se ciò e vero, la proroga della corttpe—

teuza deve avvenire in ogni caso. L’Autorità competente a

pronunciare su tutte le azioni sarà diversa a seconda deila

diversitàdel titolo della corttpetenza, e di ciò ci si occuperà

in appresso; ma in tesi generale non può negarsi chela

proroga della competenza deve in ogni caso avvenire. Del

resto della proroga della competenza per connessione di

causa, anche se si tratti di competenza per nntteria 0 valore,

il codice di procedura civile dà esempi in alcune speciali

. competenze per connessione (5), e però non e il caso di

dover ritenere cheil legislatore abbia voluto escluderla per

ta connessione generica. Per ciò che concerne la proroga

della competenza per gradoi:d'uvmo però fare una distin-

zione. Siccome nel giudizio di appello non si possono pro-

porre domande nuove (tì), cosi necessariamente quando il

diritto che si fa valere con l‘azione connessa non puòessere

esercitato che con una domanda, la proroga della competenza

dal giudice di prima istanza competente a prontuit:iare su

questa domanda non può avvenire al giudice di appello, avanti

il quale si trova pendente il giudizio sulla azione connessa;

in allora si sarebbe nel caso di domamla nuova in ap-

pello, di domanda cioe non ammissibile in quella sede. :\la.

quando il diritto che si fa valere con l'azione connessa a quella

sulla quale pende il giudizio di appello tcmle a neutraliz-

zare questa azione, quando cioè l‘azione connessa nei suoi

rapporti coll‘azioue il cui giudizio pende in appello e una

eccezione contro questa azione, alla proroga vi e luogo dal

momento che, ste in appello non sono proponibili nuove

domande, sono opponibili nuove eccezioni (7).

164. Per determinare quale competenza sorga in seguito

alla connessione di causa, @ d'arme distinguere il caso di

, diversità nella competenza territoriale a giudicare sulle di-

verse azioni, dal caso di diversità di competenza fra Autorità

di grado diverso nella gerarchia giudiziaria, e fra Autorità

giudiziaria ed altre Autorità esercenti funzioni giudiziarie.

Nel caso di azioni una di competenza di Autorità eserci-

tante funzioni giudiziarie ed altra di competenza della Au—

torità giudiziaria, la competenza a giudicare su tutte le azioni

èdella Autorità giudiziaria; quando unagiurisdizione speciale

e la giurisdizione ordinaria si trovano concorrenti nel gin-

dizio questa ha la prevalenza su quella (8). Nel caso di di-

versitàdi competenza fra Autorità di grado diverso nella gc-

rarcbia giudiziaria, la competenza non può essere che nella

Autorità giudiziaria di grado più elevato, la qimlc a titolo di

connessione di causa sarà competente a pronunciare anche

sulle azioni di competenza della Autorità giudiziaria di grado

meno elevato (9); e lo stesso principio che si e applieato in

tema di competenza nel caso di eccezioni opposte, che riceve

applicazione anche alla materia in esame.

Nel caso di diversità nella com petenza territoriale e d‘ uopo

distinguere il caso in cui le più azioni competono all'attore

dal caso in cui una ad alcune competono all'attore, ed altra

od altre competono al convenuto od a terza persona. E se

le più azioni competono all‘attore, è d’uopo distinguere il

 

(i) Ricci, ], 194…

(°).) Cont. App. Milano, ’“t- ottobre l890, Stanga c. Minist.dclia

Guerra (A'on. Trib., 1890, 4008).

(3) Contea: App. Genova, 6 maggio 1890, Guidi c. Gump. la.

.Vitrapotc (Alon. Trib., 1800, 676).

(lt) llicci,i, 193; Mattirolo, [, SSL—App. Casale, 1 marzo 1875,

Goretti e. Giooancila (Ann., 1875, ?, 281);App. Firenze, 220110-

bre 1880, Andreani e. Jacoponi (Ann., 1880, 2. 489) ; App. Torino,

‘25 aprile 1871, Silva c. Bolognina (Giur., 'l'orino, 187-], 450);

App. Lucca. 1° settembre 1875, Cavalieri e. Gorridi (Legyc,

'l876. 1.188); App. Milano, 16 maggio 187/t, N. N. (Eco Trib.,

1874, 90); Cass. Napoli. 5 febbraio 1870, Margherita e. ltarbon

(Legge, 1870, 'i, 485); 'l'rib. Salerno, 23 settembre 1887, l’ennc:e

(‘. Gampionc (Gazz.. Proc., xxlr, 213); App. 'l‘orino, “.’. febbraio

l883, Nuzzoio e. Piscopo (Giur., Torino, 1883, 455); Cass. ’l‘o-

“l10. 30 settembre 188-’i, Vivaldi c. Coin. di S. [tento (Giur.,

Torino, '1883, 750); Cass. Roma, il aprile Iti-“43, l’unaic.b‘iarani

48 — Dronsro ITALIANO. Vol. Vil, parte 3“.

 
(Legge, 18%, t, 619); Trib. liari, 30 dicembre 1892, Di Gara e.

Marocchino (Pisanelli, I8tt3, Lttì.'dz App. Bologna, 13 aprile

1886, Itasa-i c. Finanze (Riv. Giur.. Iiologna, 1880, 989).

Contr. Cass. Firenze, 2-’r gennaio 1887. Comunità Gadorinac.

Ditta (tei e Galetti (Temi l’on., 1887, 8:21); Cass. Napoli,?!) ago-

sto 189], ”(sogni e. Papale (Dir. c Giu-r., \'ll, -’i‘28).

(5) tìonl'r. art. 101, capov., 102, capov. 'l°, cod. proc. civ.

(6) Art. 4.00, I, e. p. e.

(7) Art. 490, capov. 2°, cod. proc. civ.

(8) Contr. art. 337, cod. pen. militare.

(9) Contr. art. ”101, capov., llt'2, capov. 'l“, e. p. e.

["u giudicato che nel caso di declinaloria perconnessione di causa

bisogna applicare la regola della prevenzione soloquamlo non con-

duce alla conseguenza di investire. delle causc'eonnesse il giudice

inferiore di limitata giurisdizione che sarebbe incompetente a co.

noscere di una di esse. per materia 0 valore: Cass. Napoli, li’. gen- .

naio 'l88‘2, D’Addario c. D'Unufrio‘_(l"oro It., ”1882, ]. MSS).
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caso in cui le aziotti vengono proposte collo stesso atto in—

troduttivo del giudizio dal caso in cui vengono proposte con

atto introduttivo diverso. Se le aziorti competono all'attore e

vengono proposte cori atti introduttivi diversi, o se alcrrtte

delle azioni appartengono al convenuto od a terza persona,

la connessione della catrsa opera la proroga della competenza

a giudicare di tutte le azioni avanti l‘Autorità giudiziaria che

fu adita per la prinra ('l). Ond'è che tutte le azioni che l'os—

sero fatte valere dall‘attore successivantetttc alla irttroduziortc

del giudizio per Hilti azione devono essere introdotte avanti

l‘Autorità giudiziaria che egli ha adito pel girtdizio srtlla printa

azione introdotta; che il convenuto od il terzo trou possono

introdurre in giudizio una azione a loro competctttc, e con—

nessa ad rtrra causa già pendente, avanti una Autorità giudi-

ziaria diversa da quella che dall’attore è stata adita. Ciò che

determina la prevenzione èla citazione (2). Ma se l’attore

intende introdurre simultaneamente le varie azioni che gli

competono, egli ha il diritto di scegliere l'Autorità giudi-

ziaria _avanti la quale introdurre il giudizio sulle azioni

tutto. E questa una conseguenza del principio che la compe-

tenza ò della Autorità gimliziaria adita preventivamente. Irr—

fatti, se l’attore può scegliere fra le varie azioni qtrclla che

crede opportuno di proporre per prirna,efatta la scelta deve

introdurre il giudizio sull'altro azioni avanti qtrella Autorità

giudiziaria che fu udita, il diritto di scelta della azione da

esperire si risolve in un diritto di scelta della competenza.

La competenza per connessione di causa perdura finchè

il giudizio su una delle azioni e pendente; esaurito questo

giudizio per sentenza e per perenzione, il giudizio srtlle

azioni cortnessc a quelle fatte valere va portato alla cont-

petenza orditraria (3).

161 bis. La competenza per connessione fu introdotta non

tanto nel pubblico interesse quanto nell’interesse dei liti-

ganti per evitare loro il danno che da diversi giudicati po-

tessero risentire (A); di qui la conseguenza che le compe-

tenza per connessione di causa non e rtrta competenza di

ordine pubblico (5). E come ttrta competenza che non è di or-

dine pubblico è considerata dalla legge. Infatti dall'articolo

187 del codice di procedura civile e dato indurre che nel

concetto del legislatore solo la conrpctcnza per nrateria 0

valore e competenza di ordine prtbblico; tutte le altre cortt-

petenze sono di ordine privato: la competenza per courtes-

sione di causa non è una competenza nè per materia, nè per

valore, dal momento che il legislatore fa della stessa una

classe distinta da quella nella quale colloca la competenza

per materia e la competenza per valore.

COMPETENZA CIVILE

CAPO II. — Azione contro più persone.

162. Generalità; a qttali competenze e applicabile l‘art. 08. _

163. Condizioni necessarie percio'-. ci sia la competenza. -—

1tì/t. Autorità giudiziarie competenti; carattere di questa

competenza.

162. Finchè una dontanda e diretta cot_ttro una persona,

ed e diretta centro più persone le quali devono e pos-

sono esser corrvcrttrtc dinanzi allo stesso magistrato, trou vi

è dillicoltà nella determinazione dell'Autorità giudiziaria

corttpetente a giudicare; ma, quando una domamla è diretta

contro più persone le quali dovrebbero essere convenute

in luoghi diversi, o è d‘uopo costringere l'attore a scindere

la sua azione in tatttc aziotti distitrtc quanti sono i convenuti

da citarsi, o ": d’uopo autorizzarlo a citare tutti i convenuti

avanti uno stesso giudice, anche se questi è incompetente re-

lativantcntc ad rrrrooad alctrrro dei convenuti stessi. Il primo

sistcttta sarebbe contrario alla economia dei giudizi e po-

trebbe dar ltrogo a contrarietà dei giudicati ((i); e d’uopo

dunqtrc scegliere il secortdo sistettta. Ed il secomlo sistema

è stato scelto dal legislatore italiano coll'art. 08 del codice

di procedura civile.

Parlando della competenza territoriale, si e veduto che

la stessa, oltre che pel titolo di domicilio o residenza del

convenuto si dà anche per altri titoli. Ital ntontcrtto che l’ar-

ticolo 08 del codice di procedttra civile parla di « azione

centro più persortc che per domicilio o residenza dovrebbero

essere convenute davarttiadiverse Autorità giudiziaric»,siò

fatta questione se l'art. 08 riceva applicazione solo quando

il titolo delle competenze diverse in cottfrouto dei varii cott-

venuti sia quello del domicilio o residenza di ciascrtno di

essi, oppure sia applicabile anche quando altri siano i titoli

di competenza contro ciascuno dei convenuti (7). Ed (: d'uopo

riconoscere che, qualunque sia il titolo in base al qttalc le

varie competenze territoriali esistette, l’art. 08 deve ricc-

vcre applicazione. Tutte le volte che l'aziorte e diretta cort-

tro più persone sarebbe contrarre all‘economia dei giudizii,

vi sarebbe pericolo di contrarictt‘t rrei giudicati se l‘attore

fosse costretto ad adire tartte nntgistrature diverse quanti

sono i convenuti che dinanzi ai diversi tttagistrati dovreb-

bero essere citati; tutte le volte che l’azione e diretta con-

tro più persone csistotto i utotivi che determinarono il le-

gislatore ad inserire nel codice di procedura civile la dispo-

sizione dell‘art. 08; questa disposizione deve drurqrrc ricevere

sempreapplicazionc (8). L‘art. 08 non ha il carattere di una

disposizione tassativa: il legislatore parla della competenza

 

(1) Art. 104, 11 parte, e. p. e.

(E’.) Art. 104, capov., e. p. e.

Fn giudicato che nella separazione personale dei coniugi barito-

nersi quale atto iniziatore della causa per gli ell'ctti della prevert

zione, il ricorso chiesto al presidente del trilmnalc (Cass. Napoli.

IU dicembre 1868, Nunziante c. Nunziante: Giurie-pr., Torino.

|868, pag. 368). Principio erroneo ! Il vero atto iniziatore della cartsa

per stabilire la prevenzione è la notifica del ricorso. essendo questo

l‘atto che corrisponde alla citazione della quale fa parola il capo-

verso dell‘art. 104 della procedura.

(3) App. Perugia. 12 gennaio 1880, Tambcrlick c. Com. di

Foligno (Ann.. 1880, “J.. 52); Cass. Roma,9 marzo 1888, Careddu

c. Monno (Foro It., 1883, 1, 458).

(ti) App. Bologna. 25 febbraio 1887, Ditta de Menvier c. Soc.

an. napoletana ( Riu. Giur., Bologna, 1887, 92).

(5) Cont. Trib. Napoli, 14. settctnbre189/t, Magazzini gen

e. Casertano (Trib. Giud., 1894, 306). Contr. anche Appello Ve 
nezia, 26 ottobre 1872, Malcolm e. It'crr. A. [. (Temi Ven,, 1889,

697).

(6) App. 'l‘orino, 29 ottobre 1867, [lotta e. Gorrini (Giur., 'l'o-

rino, I867, M).

(7) App. 'l‘orino, 25 aprile 1870, P.:/lon c. Magne (Ann., 1870.

2, 100); Cass. Firenze, 2'r- febbraio 1870, Neri e. Detitanio(tlnn…

|870, 1 , 91); App. Milano,°2’i maggio 1887, Min. LL. PP. e. IT.-frida

(Mon. Trib., 1887, 9.36); App. Milano, 14 ottobre 1890, Stanga

c. Min. della Guerra (Mon. 'I‘rib., 1800, 1008). .

(8) in applicazione di ques'oprincipio fn giudicato clre,selc vane

tasse furono ingiunte da diversi uflici di registro per atti bensi

fra loro distinti e connessi perl‘oggelto od il fallo «leciti derivano.

l'azione relativa può essere spiegata innanzi l’Autorità giudiziaria

del luogo ove risiede uno degli uffici stessi: App. Milano, 11 aprile

1867, Scazza c. Demanio (Mon. Trib., 1867, 1005). _

E anche. che, quando due domande contro le tiuanze per resil-

tnzione di tassa sono fra loro connesse talché si possano proporre
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territoriale determinata in ragione di domicilio e residenza

solo perchè questo e il caso che ordinariamente si verifica

nella pratica, non per limitare l‘applicabilità della disposi-

zione soltanto al caso stesso.

163. Pecchi: si faccia luogo alla competenza della quale

si sta discorrendo sono necessarie più condizioni.

È anzitutto necessario che l'azione sia diretta contro più

persone. Quando i: r.liretlal'azione centro più persone, l'art. 08

riceve sempre rqrplicazione; ond’è che bapplicabile quando

l’azione e diretta centro più soci di una società per obbliga-

zioni assontc dall'amministratore della società stessa (1),

centro più persone interessate inuna resa di cortto (2),

contro la società ed uno dei socii (3), contro ambednei

genitori per far dichiarare la filiazione legittìnra (4), cen-

tro l‘institore ed il proponente (5), contro gli amministr. -

tori di una società (6), contro il cedente ed il debitore ce-

duto (7). Non importa vedere cosa si chieda a ciascuno dei

convenuti (8), per quale ragione ognuno dei convenuti è

citato, se sia citato in via principale o sussidiariamentc (0),

perchè debitore principale o perchè garante (10): l’art. 08

non fa alcuna restrizione relativamente alla sua applica-

bilità, è però applicabile tutte le volte che vi sieno più

convenuti. E poi indifferente che la citazione dei convenuti

avvenga simultaneamente, o che uno venga citato dopoclrè

la causa contro l’altro convernrto è stata introdotta (11), che

sia uno solo l‘attore o che gli attori siano più (12), che i

convenuti sieno tutti di domicilio o di residenza conosciuti

oqualcurro di essi sia di domicilio o di residenza ignoti (13).

Maé necessario che i convenuti sieno seriamente conve-

nuti, c non già che l’azione sia contro gli stessi diretta allo

scopo di eludere le leggi relative alla competenza territo-

riale ai riguardi degli altri convenuti; chè in questo ultimo

caso l'art. 08 della procedura civile non potrebbe ricevere

applicazione (14).

E in secondo luogo necessario che il magistrato adito sia

competente relativamente ad alcuno dei convenuti, al mo-

mento in cui viene fatta la citazione. Di qui la conseguenza

che non potrebbe ricevere applicazione l'art. 08 poi solo

fatto che, adito un magistrato che non i: competente per

nessuno dei convenuti, uno od alcuni di questi non sollevano

l‘eccezione di incompetenza (15) ; echo, adito un magistrato

incompetente relativamente alla persona citata, il magistrato

adito non diverrebbe competente se dopo sollevata l‘ecce-

zione di competenza l’attore citassc avanti il magistrato stesso

altro convenuto pel quale ci sarebbe la competenza adita (16).

E in terzo luogo necessario che fra le domande dirette

contro i varii convenuti vi sia connessione per l‘oggetto della

domanda o per il titolo o fatto da cui dipende (17).

164. Quando vi sono le condizioni dalla legge volute,

spetta all'attore scegliere fra le diverse Autorità giudiziarie

competenti quella avanti la quale portare la causa per tutti

i convenuti. Può scegliere tanto quella del domicilio quanto

quella della residenza di una dei convenuti (18), come può

scegliere quella che in confronto dei convenuti e corrrpe-

tente a base dell'art. 01 (10) od a base di qualunque altro

titolo, compreso quello di elezione di domicilio. Anche nel

caso in cui nei rapporti con alcuno dei convenuti vi fosse

elezione di domicilio fatta nell‘interesse del convenuto stesso,

l'attore non sarebbe punto tenuto a stare a quanto dal con-

tratto è disposto, e potrebbe adire, anche pel convenuto nei

cui rapporti avvenne la elezione di domicilio, l’Autoritàgin-

diziaria competente per altro convenuto. Ma fatta la scelta,

in forza dei principii esposti al n. 36, l'attore non può più

rivenire sulla scelta fatta e deve proporre la causa per

tutti i convenuti innanzi al giudice adito. .

La competenza stabilita dall'art. 08 è facoltativa per l'at-

tore, ond’b che l'attore può, scindcndo la sua azione ed

istituendo tanti giudizii distinti, citare ciascun convenuto

 

avanti l‘autorità giudiziaria stessa, benchè le tasse sieno-state pa-

gate in ufficio diverso e sottoposte a diversa giurisdizrone, può

essere adito una sola delle più Autorità giudiziarie per la rcsti—

tuzione di tutte le tasse: App. 'l‘orino, 14 marzo 1871, Cerrano

e. Finanze (Giur., Torino, 1871, 307).

(1) App. Torino, 11 giugno 1870, Tallachini c. Weill (Gazz.

G., 1870, 550).

(2) Cass. 'l‘orino, 10 novembre 1873, Pesaro e. Tachis (Giur.

lt.,1873, 1, 1, 770).

(3) App. Lucca, 25 maggio 1867, Buonaparte c. Bastianch

(Ann., 1867, 2, 143).

(i) App. Genova, 1 febbraio 1887,‘Il.c. B.(Eco Gen., 1887. 65).

(5) Cass. 'l‘orino, 8 aprile 1802, Trevalli e. Petronio (Giur.,

'l'orino, 1892, 369).

(6) Trib. Genova. 28 luglio 1894, Do e. Banca Gcncralc(Temi

Gen., 1894, 506).

(7) App. Roma, 16 settembre 1893, Hofer c. Gabibbo-Levi

(Trib. Giud., 1894, 228).

(8) In contrario fu ritenuto che non ricorre l‘ipotesi dell'art. 98

broc. civ. per statuire la competenzadell’Autorità giudiziaria adita

quante volte niente si domanda da ciascuno dei convenuti: App.

Napoli, 16 dicembre 1867, D’ Avales c. Rothschild (Gazz. G.,

1868, 285).

(9) Cont. App. Napoli, 25 giugno 1868, Demanio e. Capitolo

di Matera (Gazz. N., 1868, 124).

(10) Confr.: App. Napoli, 25 novembre 1868, Chiesa di S. Mi-

chelangelo in Monteroduni c. Dir. del Dem. e Tasse di Aquila

(Gflzz. Proc., rv, 45); Cass. 'l‘orino, 24 luglio 1869, Soc. delle

Miniere di Monteponi c. Garnier (Ann., 1869, 1, 187); App. Ca-

sale, 15 ottobre 1867, Langella c. Bartolucci (Giur., 'l‘orino,

1858. 14); App. Genova. 4 giugno 1870, Soc. delle Miniere di  

Monteponi c. Garnier (Giur. It., 1870, 2, 442): App. 'l‘orino, 6 di-

cembre 1869, stessi (Gazz. G., 1870. 139); App. Messina,6ago-

sto 1894, Fur/ari c.. Butù (Iii/‘. Giur.. Messina. 1804, 377);

App. Torino, 23 marzo 1877, Molfino c. Moda ( Giur., Torino, 1877.

423); Cass. Napoli. 0 dicembre 1800, [toscani e. Freda (Giur.,

Torino, 1892, 488); App. Milano. 2 luglio 1883, Piccone e. Ga—

riglio (Mon. Trib., 1883, 866).

(11) Cass. Torino, 8 aprile 1892, Travelli e. Petrania (Giur.,

Torino, 1802, 369).

(12) Cass. Napoli,1 febb. 1870. Scarabeo (Legge, 1870. 1, 720).

(13) Trib. Roma, 10 marzo1893, Ferr. merid. e. Maniri (Giro.

Giur., 1893, 143).

(14) App. Firenze. 24 maggio 1869, Fondo Gullo c. Neri (Ann.,

1889.2, 59).

(15) Cass. Napoli, 9 giugno 1894, Accurio e. Scambia (Giur.

It., 1894, 1, 1, 795).

(16) App. Roma. 28 aprile 1894, Allacci e. Ferr. Mcrlitcrr.

(Temi Ram., 1894, 129).

(17) Cass. Napoli, 6 novembre 1873, Carriere e. Costa (Ann.,

1873, 1, 159); Cass. Roma, 29 maggio 1885, Fondo Gullo c. Tc-

le.rio (Gorle S., Roma, 1885, 463); Cass.Napoli. 1 febbraio 1870,

Scarabeo e. Antonelli ( Legge, 1870,1, 729); App. Palermo, 18…-

glio 1882. Banca di Torino e. Fallita Trinacria (Circ. Giur.,

1882, 384);App. Genova. 27 luglio1805, Bo e. Banca Gen. (Temi

Gen.. 1895, 466).

(18) V. App. Torino, 11 giugno 1870, Tallacclrini c. Weill (Gazz.

G., 1870, 559); App. Modena, 8 marzo 1886, Engelmann e. Ma-

nuelli (Giur. It., 1886, 2, 356).

(19) V. App. Venezia, 16 giugno 1885, Volpe e. Gora-etto (Foro

It., 1885, 1, 1140).
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avanti l'Autorità giudiziaria competente relativtnneute al

convenuto stesso, salvo al convenuto. se del caso, far valere

la connessione generica di causa, allo scopo di far decidere

la controversia da quella autorità che fosse stata preventi-

vamente adua per altro convenuto.

Caro lll. —— Azione accessoria.

Iti5. Rapporti fra la competenza di cui all‘art.. 08 e quella dell'ar-

ticolo 99 della procedura. — 100. Nazione di az|0uc accos—

soria. — '107. Competenza per l'azione accessoria. — 108.

Condizioni necessarie perchè esista questa competenza.

165. Nel capo precedente si e studiato il caso dell‘art. 98,

la competenza cioè per l’azione diretta contro più persone;

in questo capo si deve studiare il case dell'art. 99, la com—

petenza cioè per più azioni tra le quali esiste il rapporto da

principale ad accessorio (i), imlipendentemente dal numero

delle persone contro le quali l'azione principale e l‘azione

accessoria, considerate come un tutto, vengono esperito. E

si deve studiare l'art. 99 indipemlentcmeute dall'art. 08,

perchè quest'ultimo articolo non e punto pregiudicato dal

disposto dall’art. 09, dal momento che quello occupandosi

del caso in cui l'azione sia diretta contro più persone, que-

sto del caso in cui siano esercitate più azioni, nella loro

applicazione devono essere armonizzati. nessuna incompati-

bilità esistendo l'ra quanto da questi articoli e disposto.

Ond'è che la competenza dell’art. 00 si applica tanto nel

caso in cui l’azione principale e l'accessorìa vengano spie-

gate contro una, quanto nel caso in cui vengano spiegate con—

tre più personc,edin quest'ultimo caso anche l'art. 08 deve

essere applicato. Edeve essere applicato senza far dtsturuene

se l‘azione principale competa contro una persona e l’ac-

cessoria contro una persona diversa (“2); ond‘è che in que-

st’ultimo caso l'attore ha diritto di scegliere l'Autorità giu-

diziaria avanti la quale portare la intiera causa, senza che

sia costretto ad adire il [Oro competente pel convenuto in

via principale, anzichè il l'Oro competente pel convenuto in

via accessoria. Per dirla in altri termini, l‘articolo 00 con-

sidera l'azione principale e l'azione accessoria come un

tutto da essere portato avanti lo stesso giudice, e quando

questa azione complessiva è diretta centro più persone,

l‘attore ha quel diritto di scelta che dall'art. 98 della pro-

cedura gli è accordato.

166. Si lutazione accessoria tutte le volte. che il diritto

che colla azione si fa valere dipende da altro diritto, pur

esso l'atto valere in giudizio, in modo che in tanto il primo

diritto esiste in quanto esiste il secondo. E però nel caso

di rivendita di merce e di cessione delle azioni spettanti al

compratore della medesima, e di esperimento delle azioni

verso il primo venditore ed il rivenditore o cessionario, sani

principale l’azione diretta contro il primo venditore all'el—

I'etto di conseguire rispettivamente la consegna della merce

e l‘esecuzione del contratto, ed accessoria invece l‘azione

diretta contro il primo rivenditore o cedente perchè ri-

sponda della ellicacia della vendita o cessione (3)

Nel caso di esperimento delle azioni per ottenere condanna

al pagamento di un credito e per sequestro per sicurezzadrl

credito stesso, sarà principale l'azione diretta ad ottenere

la condanna al pagamento della cosa dovuta, ed accessoria

l’azione sulla conferma del sequestro (4).

Nel caso di azione diretta ad ottenere dichiarazione re-

lativa ad un debito e di azione diretta ad ottenere dichiara-

zione di validità di all‘erta reale relativamente al debito

stesso, sarà principale l‘azione diretta alla dichiarazione re—

lativa al debito, accessoria l'azione per dichiarazione di va-

lidità della eseguita ell‘crta (5).

Nel caso di azione diretta a far dichiarare estinto un

debito e ad ottenere la cancellazionedellaiscrizione ipoteca-

ria relativa al debito stesso, sarà principale quella rclatha

alla estinzione, accessoria quella relativa alla cancellazione

della ipoteca (0).

Nel caso di azione diretta ad ottenere la Separazione fra

coniugi e ad ottenere provvedimenti temporanei o lo sgom—

bro dalla casa e dai beni della moglie, .'- principale la

prima, sono accessorie le altre (7).

Nel caso di azione di rivendicazione e di azione. personalc

per ottenere i frutti, i danni, ecc., sarà principale la prima,

accessoria la seconda (8).

Nel caso di azione diretta ad ottenere dichiarazione di

esistenza di un diritto e di azione diretta ad ottenere ciò

che è conseguenza della esistenza del diritto all‘ermato,ò

principale la prima, accessoria la seconda (9).

Nel caso di azione diretta ad ottenere la cancellazione

della ipoteca e di azione diretta ad ottenere i danni risen-

titi in seguito alla avvenuta inscrizione, questa secondaè

accessoria alla prima (10).

Nel caso di azione relativa ad un contratto e di azione di

indebito conscguenziale al contratto stesso, la secomla è ac-

cessoria alla prima (11).

Nel caso di azione contro il debitore principale e di azione

contro il fidejussore, anche solidale, la prima e principale.

la secomla accessoria (12).

In base ai caratteri dati, l’azione accessoria si distingue

dalla azione concorrente con altra azione, sia pure che que-

 

… Confr. Cass. 'l‘orino, 24 luglio 1869, Brand: e. Garmer

(Ann.. 1869, 'l. 187).

(2) Mortara, Man., n. 173. — Contra Ricci.l,200; Mariani, [,

534; Cuzzeri, sull’art. 98; Sarcdo, [, 34.0; l\lattirolo, |. 940. _

App. Casale, 15 ottobre 1807, Lcnzclii c. Bartolucci (Giur., Torino,

1868, H); App. Brescia. 25 gennaio 187-’i, Batteri c. l?an-

tempi (Mon. Trib., 187/i, 502); App. Milano, 30 giugno [879,

Alexia c. Ferr. A. [. (Mon. Trib., 1879, 401); Cass. lierna.

'l'1 aprile 1892, Bianchi e. Soc. Molmi del Tevere (Ann.-—

1802,1,437)

(3) Cass. 'l‘orino, % luglio 1869, Soc. min. Monopoli c. Gar-

nier (Ann., 1889, 'I, 187).

(lt) App. 'l'orino, % luglio 1874. Gltisolic. Rcynaud (Giur. It.,

1874. 2, 309).

(5) App. Bologna, 30 giugno 1887, Boriani c. Salvardi (Rio.

Giur.. Bologna, 1887, 266).  
(6) Cass. Firenze, 27 gennaio 189-], Libon c. Base/tiara (Ann.,

1891,1,52)

(7) App. Brescia, 17 novembre 1891,0higi e. Guidi Di Bagno —

(Giur. [i.. 1891, 2, 676); App. ’l‘orino, 21 aprile 1803, UiArdiic

e. Forzano (Legge, 1893, 'i, 668).

(8) App. Casale, 27 marzo 1883, Artom c. Serra (Giur. Gm:

1883, 197).

(9) App. Venezia, 15 aprile 188-i, Del [tasso e. Marc (Temi

Ven., 188/i, 305),chc applica il principio alle azioni di petizione

di eredità ed alla conseguente azione di divisione.

(10) Cass. Firenze. 27 gennaio 189-1,Libon c. Ila.vclticra (Ann..

1891,1,52)

(H) App. Casale, 30 ottobre-1891, Diiiailolombu e. [Mia 5ch-

noni (Giur. Gas.. 1891, 362).

(12) Cass. Roma, 11 aprile 1892, Bianchi e. Soc. Molini del

Tevere (Ann., 1892, t, 437).
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sta dipcmla dal medesimo titolo dal quale dipende la prima (1 ),

ed in via generale dall’azione connessa con altra azione (2);

ogni azione accessoria e connessa ad altra azione (8), ma

non ogni azione connessa e azione accessoria. L'azione ac-

cessoria si distingue anche dalla continuazione dell'esperi-

mento di una azione, e però non può all'ermarsi che siano

azioni accessorie quelle dirette ad ottenere la liquidazione

dei danni, il generico diritto al risarcimento dei quali fu

dichiarato da una precedente sentenza (4), l'azione diretta

a far dichiarano la perenzione di un giudizio (5).

Se la definizione data della azione accessoria e vera, il

rapporto da principale ad accessoria di due azioni e indi-

pendente dalla importanza giuridica edeconomica delle due

azioni e dalla importanza dello scopo a cui tendono (0). E

imhpendentc anche dal l'atto che una delle azioni competa

contro una persona e l'altra contro altra persona; quando

vi e la dipendenza del diritto che si la valere contro una

persona dal diritto che si la valere contro altra persona, vi

e sempre il rapporto da accessorio a principale.

167. Il principio posto nell’art. 99 del codice di procc-

dnra civile si e che l’azione accessoria va proposta avanti il

magistrato competente per l‘azione principale (7), siansi ve-

rificati i la… che danno diritto all‘esperimento della azione

nella giurisdizione del magistrato competente per l‘azione

principale, o siansi verificati altrove (8).

Percîò che concerncla competenzaterritoriale nella azione

accessoria, non vi può esser dubbio che la competenza stessa

e prorogata al magistrato competente per l'azione principale.

 

(|) Fu statuito che la domanda di pagamento di canoni inso-

'uti non può dirsi accessoria a quella di consolidamento dell‘utile

rol diretto dominio: Cass. Firenze, 14 luglio 1879, Grilli c. Bizzi

('l'emi Ven., 1879, 875,1.

(2) Cass. 'l'orino, 7 maggio 1888. Slanga c. Taverna (Mon.

Trib., 1883, 425). Non sempre li .verlita questa distinzione:

cosi la Corte di App. di 'l‘orino, 3 giugno 1870, [fornace/tini c.

Garlini (Gass. G., 1870, 501) applicava i principii relativi alle

azioni accessorie, alla azione di restituzione di beni mobili sot-

tratti da più persone, Rivara c. Bani… (Gazz. G., 1808, la Pre- '

tuta di Maddalena, 24 maggio 1808, 332) lo applicò alla domamla

in esibizione di documento diretto contro un terzo, documento

da servire. in un giudizio pendente ira l'attore ed altre persone;

la Cassazione di Firenze, 6 luglio 1874, Chiesa di Cividale c-

l"inansc (Ann., 1874, 'i, 284) lo applicò alle azioni che si con- ,

nettono necessariamente ad altre azioni; la Pretura di Genova, -

14 luglio 1893, Arlene/t c. Dulce-[rarsi (Gancil., 1893, 441) alla

azione per scioglimento del contratto di locazione in rapporto alla ,

azione per pagamento di canoni insoluti; la Cassazione di Napoli,

27 febbraio 1894, Glu'ancsc c. Min. LL. PP. (Foro li., 1894, t,

82’.9) alla azione per risarcimento dei danni arrecati agli animali

nei suoi rapporti colla azione di guasto e danno. ln tutti questi

casi sono i principi relativi alla connessione generica, non quelli .

relativi alle azioni accessorie che devono essere applicati.

(3) Nella Relazione Pisanelli, a pag. 38, parlamlosi della compe-

tenza per l'azione accessoria, si legge: « La connessita della causa

non può prescntmsi sottoun aspetto più sculplicee più manifesto».

'l'ale pure (: l’avviso del Pescatore nel Giornale delle leggi, 1871,

78, e l‘avviso del Cuzzcri, sull‘art. 99.

(4) App. Venezia, 8 luglio 1887, Mazza c. Ravanelli (Foro li.,

l887, ‘l, 1292); 3 novembre 1887, Bergamini c. Gem. di Rovigo

(Temi Ven., 1887, 580); Cass. Napoli, 1° dicembre 1888, Go-

munc ili Trivigno c. Badu/a (Dir. e giur., IV. 27")-

Cont. App. Milano, 6 ottobre 1884, Dal Pozzo e. Giorgi (Mon.

Trib..1sat, 1060).

. (5) Conti-.: Cass. Napoli, 15 marzo 1887. Finanze e. Gassa

Merill. (Gazz. Proc., xxt, 544).  

Non vi e anche dubbio che, quando l‘azione principale e di

competenza del magistrato superiore,di competenza del m:.-

gistrato stesso e l’azione accessoria, che, astrattamente guar-

data, sarebbe di competenza del giudice interiore (9). Ma,

quando l‘azione principale e di competenza del magistrato

inferiore, e la accessoria, astrattamente guardata, di compe-

tenza del magistrato superiore, si verifica per quest'ultima

la proroga della competenza del magistrato inferiore (10)?

Anche in questo caso, come in quello di connessione gene-

rica di cui ci si è occupati al n. 100 di applicazione delle

articolo 09 del codice di procedura civile non e il caso di

discorrerue; l'art. 09 prevede il caso di proroga di compe-

tenza l'atta dalle parti, e la proroga della competenza per la

azione accessoria e fatta dalla legge: e con ril'erinunit0 ad

altri principi che deve essere risoluta la questione, e preci-

samente cel principio che l'accessorio segue il principale,

non però questo segue quello. La giurisprmlenza ha avuto

più volte occasione di esaminare la questione se il pretore

competente per l'azione possessoria sia competente anche

per l'azione di danno derivato dalla turbativa, dallo spoglio,

dalla nuova opera, quando la somma domamlata per inden-

nizzo sia superiore alle lire [500,011 in generale ha ac-

colto il principio che il pretore a titolo di accessorioùcom-

petente a pronunciare anche sulla azione di danno (11). E

questo principio è esatto: la disposizione dell’art. 99 e ge—

nerale ed assoluta;i termini nei quali quest‘articolo e re-

datto non consentono distinzione e restrizione; quando vi è

la competenza a giudicare sulla azione principale, vi e la

 

(0) In contrario fu giudicato che nel concorso «lider-azioni di na-

tura diversa, per conoscere quale sia principale e quale accessoria,

e duopo prendere prrr norma la maggiorco minore importanza dello

scopo a cui temlono rispettivamente le due azioni: Cassazione

'l‘orino, 24 luglio 1109, Soe. min. Monopoli. c. Garnier (Annali,

1809.1, 187).

(7) Cass. ’l‘orino, 24 luglio 1809, Brando c. Garnier (Annali

1809, 1, 187).

(8) Fugiudicato che, seiusicmc alla domanda per riconoscimento

di un diritto, si presenti l’altra per rism'cimento dei danni, il

giudice che si dichiara competente per la prima deve pure rono—

scere della seconda, ancorchè i fatti che impmlirono l'esercizio di

questo diritto si siano verificati in luoghi non soggetti alla sua

giurisdizione: Cass. 'l'orino, 21 giugno 1809, Ilan/i c. Iv'inanzc

(Legge, 1809, '1, 004).

(9) App. 'l'orino, 3 giugno 1870, Bcrnasclu'ni c. Garlini (Ga…-.:.

G., 1870, 504); 'l'rib. Milano, 28 gennaio 1878, .llagnu c. Perelli

(Giorn. Trib., Milano, 1878, 510).

(10) V. Cass. 'l‘orino, 31 luglio 1808, l'iolc c. Oliviero (Ann.,

1808, 1,210); Cass. Firenze, 14 luglio 1879, Grillic. Iti::i(Tcmi

Ven., 1879, 395).

(11) Appello Torino, 18 settembre 1871, Dcpelro c. Barone

(Giur. Il…, 1871, 2,702); 0dicembre 18711,001aroc. l’avla(Giur.,

'l‘orino,1871, 1218);22 aprile 1870, Ferrcroc. Ilo:li(.tnn., 1870,2

484); Cass. 'l'orino, 12 febbraio 1880, Pescnlic.1’arserim (Legge,

1880.1, 731);0ass. Palermo, 2 diccmbrc1879,Abbale c. Speciale

(dire. Giur.. 1880, 123); 5 maggio 1800, Di Marco e. Gari .gna

(Giur.,'l‘orino, 1800, 44); App. Parma, 14 maggio 188 i., Sculli e.

Cagnoli (Mon. ’I'rib., 1881, 043); App. Milano, 25 luglio 1887,

Bel/inoni e. .tlocchi (Mon. Trib., 1887. 704); Cass. 'l‘orino, 23'set—

tembre 1887, Gent. Merlara c. Trauelli(Giur.,'l‘orino,1887,7.14);

lt 4 aprile 1887, Consorzio ili Lonato c. Naviglio Grande Bresciano

(Giur., 'l'orino, 1890, 297); 9 aprile 1890, Lagonmrsino e. [fisco

(Giur., 'l‘orino, 1890, 297).

Cont. Cass. Napoli. 17 marzo 1870, Ital I’Ialo c. [lino (Gazz.

N., 1870, 72); App. ’l'orino, 1 marzo 1807. Serra e. Maggio

(Giur., 'l'orino, 1807, 295).
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competenza a pronunciare sulla azione accessoria. La legge,

compatibilmente alla possibilità di proporre nuove domande

nel giudizio di appello, proroga la competenza a pronun-

ziare. sulla azione accessoria dal giudice di prima istanza ai

giudice di appello (1) Ma e… d‘uopo applicare il principio a

qualunque competenza a decidere, che tutte le volte che havvi

una azione accessoria, sia o no la stessa astrattamente provata

di competenza del gimlice interiore competente per l'azione

principale, la competenza per l'azione accessoria ii proro-

gata (2). E questo il principio che giustifica il principio posto

al n. 128, che quando si tratta di questione di pegno ed ipo-

teca, accessoria alla questione relativa al credito, il valore

della causa agli effetti della competenza non va determinato

a base del valore della cosa ipotecata o pignorata, maa base

del valore del credito.

Da che tutte le volte che vi è una azione accessoria, sia o

no la stessa di competenza del giudice interiore competente

per l‘azione principale, la competenza perl‘azione accessoria

e prorogata, non ne deriva che in ogni e qualsiasi caso si

debba aver riguardo esclusivamente alla competenza per la

azione principale senza tenerein alcun conto l‘azione acces-

soria. ll principiodevcessere armonizzato col principio posto

nell'art. 72, capov. 1°,ch codice di procedura civile, il quale

ordina in alcuni casi, perla determinazione della competenza,

di cumulare il valore della azione accessoria col valore della

azione principale: nei casi nei quali a termini dell'art. 72,

capev.1°, deve essere fatto ilcmnulo dei valori, ed ilvalore ri—

sultante e superiore alle lire 100 ed alle lire 1500, la com-

petenza a pronunciare non èdel giudice inferiore, è del giu-

dice superiore. bla ciò avviene non già perchè la competenza

per l'azione accessoria proroghi la competenza per l’azione

principale, ma perchè il principale e l’accessorio sono dalla

legge considerati come un tutto di competenza del giudice

superiore. Che ciò sia vero risulta da che non è già quando

il valore delle accessorio sia superiore al valore di compe-

tenza del magistrato inferiore che la competenza a prattutt-

e'are è del giudice superiore, ma anche quando essendo per

valore di competenza del giudice inferiore, il cumulo dei

due valori superi la somma infra la quale questo magi-

strato può pronunciare.

168. Perchè abbia luogo la proroga della competenza per

l’azione accessoria, e d'uopo che l'azione come'accessoria sia

esperimentata; se viene esperimentata come azione a se

stante, la stessa segue la competenza propria (3). E l’azione

viene esperita come azione accessoria tutte le volte che la

azione principale è stata esperita, e il giudizio sull‘azionestessa

non “: ultimato (4). Da qui ne viene che non importa che la

azione principale sia esperita printen contemporaneamente

all'esperimento della azione accessoria (5),unitamente o se-

paratamente da questa (6); anche se viene esperita poste-

riormente, ha la forza di attrarre al giudice competente per

essail giudizio sulla azione accessoria giiiintrodotta: la com-

petenza del giudice prima adito, & sensi dell’art. 104 della

(1) Art. 490, capov. 1°, cod. proc. civ.

(2) blattirolo 1, 942. V. App. Torino, 27 febbraio 1893, Mas—

sazza c. Tua (Giur., Torino, 1893, 285).

(3) V. App. Roma, 4novembrc1884, Barloccini c. Faleni(Temi

Rom., 1884, 740); App. Venezia, 15 settembre 1885, Bal Fiol c.”

Montese (Temi Ven., 1885, 528).

(4) V. App. Perugia, 12 gennaio 1880, Tamberlick c. Com. di

Foligno (Legge, 1880, 1, 131); Cass. Napoli, 31 dicembre 1881,

Gordopalri c. Gi/fone (Foro It., 1882, 1,655); App. Genova, 6

maggio 1887. Gordone e. Banca (Eco Gen., 1887, 281).

|
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procedura, vi è nel caso di connessione generica di causa,

non già per le connessioni speciali che la legge disciplina,

ed una connessione speciale a termini dell‘art. 99 e quella

che esiste tra l'azione principale e l‘azione accessoria.

Caro IV. — Azione in gara.1tia.

109. Azione in gar-aulin; competenza per questa azione. — 170.

Condizioni necessarie archi: vi sia questa competenza. —

171. Introdotta l'azione in garantia, la stessa segue la com-

petenza stahilita per l‘azione principale. — 172. Etlettisulla

competenza della domamla e delle eccezioni del garante.

169. In seguito ai rapporti giuridici esistenti fra due

persone può avvenire che una di questo sia tenuta asep-

portare le conseguenze alle quali l‘altra sarai per sottostare

nei suoi rapporti con terza persona. E questo il diritto di

garantia, e di azione in garantia prende nome quella azione

a mezzo della quale que] diritto vien fatto valere in giu-

dizio (7).

Costriugere taluno a dover sottostare agli effetti delle

esperimento di una azione quando egli ha diritto di riva-

lersi degli ell‘ctti stessi verso altre persone, per poi istituire

contro queste un secondo giudizio onde ottenere la rivalsa;

costringere taluno ad incoare il giudizio solo con colui col

quale ha rapporti diretti, per dover poi, se del caso, se-

stenere un giudizio centro colui che, avendo dovuto riva-

lere il convenuto nel primo giudizio degli ell‘ctti della prima

sentenza, si dirigcssc contro di lui, non solo rcmlcrebbc

possibile la moltiplicazione dei giudizi, ma remlcrebbe pos-

sibili anche giudizi contraddittori. Per evitare la moltiplica-

zione dei giudizi ed i giudicati contraddittori e per remlcre

possibile che la sentenza che verrà emanata nel giudizio

abbia effetto di cosa giudicata relativamente a tutte le per-

sone intcressate nel rapporto giuridico, non vi è che un

mezzo: autorizzare la trattazione della causa in garantia in-

sieme alla trattazione della causa principale, sia a richiesta

dell'attore che a richiesta del convenuto. L'esercizio di que-

sto diritto non otl‘re ditficoltà quando l'Autorità giudiziaria,

che è competente a giudicare nei rapporti tra attore e con-

venuto, e competente a giudicn‘e anche in rapporto al ga—

rante, ma, quando le due competenze non sono eguali, non

si può ottenere lo scopo se non prorogando la competenza

del magistrato per una delle azioni al magistrato compe-

tente per l’altra. Se e l’attore che intende esercitare la sua

azione contro il convenuto e contro il garante, egli nell‘ar-

ticolo 98 del codice di procedura ha tracciata la via che

deve seguire per la determinazione della competenza: può

scegliere fra le più Autorità competenti quellaavanti laqualc

portare la causa (8). Ma, se l’attore intenta la sua azione solo

contro il garantito, non si può prorogare la competenza: in

rapporto al convenuto al magistrato competente in rapporto

al garante, perchè non si può costringere l‘attore, il quale

può essere ignare dei rapporti giuridici in seguito ai quali

(5) App. Milano, 6 ottobre 1884, Dal Pozzo e. Giorgi (Men.

Trib.. 1884, 1060).

(6) Cass. Napoli, 10 luglio 1889, Ribelli c.Gaponc (Ga:z.l’roc

xxut, 413).

(7) V. Cass. Boma,6 novembre… 1880,00ngr. carilc‘t di S. Pietro

Avellana e. Palini (Legge. 1881, 1, 73).

(8) Cont. App. Casale, 15 ottobre 1867, Lanzilli c. Ber/n

lucci (Giur., Torino, 1808, 14); App. Brescia, 28 gennaio 1874.

Bottari e. Bontempi (Mon. Trib., 1874,—502). V. App. Torino.

6 dicembre 1809, Monteponi e. Garnier (Gazz. G., 1870. 139
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la garantia ii dovuta, e che in ogni caso non ha interesse nei

rapporti stessi e può non sapere se colui contro il quale egli

badiritto di dirigere la sua azione userà o non userà del

diritto di garantia, non si può costringere, si ripete, l'attore

ad abbandonare la competenza adita per portare la sua azione

al magistrato competente in rapporto al garante; non può

essere prorogata che la competenza in rapporto al garante

al magistrato competente relativamente al convenuto. Questo

principio la accolto dall’art. 100, n. 1, del cod. di proc., pel

quale l'Autorità giudiziaria davanti cui pende la causa prut-

cipalc e competente a conoscere della azione in garantia.

170. Perchè vi sia questa competenza, sono necessarie

alcune condizioni.

li necessario anzitutto che la causa contro colui che pre-

tende di dover essere garantito sia pendentet 1) ; l‘art. 100

della procedura civile dice la competenza vi è nella « Auto-

rita't giudiziaria davanti cui pende la causa principale. » Di qui

ne viene clic, se l‘azione in garantia viene esercitata prima

che il giudizio contro il convenuto sia iniziato, competente

a conoscere della azione in garantia non è l'Autorità compe-

tente a conoscere della azione principale, ma havvi la com-

petenza ordinaria. Ma se, successivamente all'inizio della

causa in garantia, viene esercitata l'azione principale, l’isti-

tuzione di tale giudizio ha la forza di attrarre a se anche la

causa del garantito contro il garante: l'azione di garantiaè

un'azione accessoria, e siccome ciò avviene per l’azione ac-

cessoria, come si e veduto al n.168,cosi deve avvenire an-

che per l‘azione in garantia. Senza essere stata intentata la

azione in garantia prima che sia stata intentata l’azione prin-

cipale, può essere stata intentata una azione connessa con

quella in garantia; in questo caso, in seguito all'esercizio

della azione principale e della azione in garantia,non torna

applicabile l'art. 101 della procedura, pel quale, come si ":

veduto al n. 161, nel caso di cause connesse la competenza

e della Autorità previamente adita: attesa la connessità della

azione in garantia colla azione principale e la nessuna po-

tenza della prima a prorogare la competenza stabilita per

la seconda, deve necessariamente riuscire prorogata la com-

petenza per l'azione connessa alla azione in garantia, operò

la prima cesserà di essere di competenza del gimlicc adito

per divenire di competenza del giudice competente per la

seconda.

Dal principio che, per esservi la competenza dell'art. 100,

n. 1, della procedura la causa principale deve essere pen-

dente, ne deriva aucltc che se l‘azione in garantia viene in-

trodotta dopocltè il giudizio sulla azione principale e ulti—

mato, la competenzaèl'ordinaria. Ma, perché ciò si verifichi,

« necessario che l'azione in garantia sia introdotta dopo la

ultimazione del giudizio principale; che se il giudizio m‘in-

cipalc si ultimasse dopo che l'azione in garantia (: stata in-

trodotta, la competenza dell‘art. 100, n. 1, della procedura

esisterebbe sempre (2): l'ultimazione delgindizio principale,

in tal caso, sarebbe un cangiamento allo stato di fatto csi—

stente al momento della introduzione della causa in garan—

tia, cd in applicazione del principio posto al n. :10talc can-

giamento nou ha cifetto di caugiare la competenza quale dc-

tcrminata in base allo stato di [atto esistente al momento

della citazione.

A termini dell‘art. 100, n. 1, della procedura e in secondo

luogo necessario che l‘Autorità giudiziariadavanti cui pende

_ la causa principale non sia incompetente per materia o va-

lore a conoscere della azione in garantia (3). Questa dispo-

sizione di legge @ rettamente interpretata dalla giurispru-

denza nel senso che il giudice inferiore, competente a pro-

nunciare sulla azione principale ed incompcîente a pronun-

ciare per materia e valore sulla azione in garantia, non può

pronunciare su quest'ultima, ma il giudice superiore com-

petente a giudicare sulla azione principale e pure compe-

tente a pronunciare sullaazioue in garantia cbc astra-‘.tmneutc

guardata sarebbe di competenza del giudice interiore (4).

Quando il giudice inferiore e incompetente a pronunciare

sull'azione in garantia non e che egli in seguito a ciò di-

venga incompeteutc a pronunciare sulla causa principale;

la competenza a pronunciare in questa causa la mantiene

sempre (5). Ond'è che, se il magistrato inferiore pronuncia

competentementc s'itlla azione principale ed incompetente-

mentc sulla azione in garantia, la sua sentenza deve essere

annullata solo in questa seconda parte, che per la prima

parte e legalmente pronunciata (6).

Daccbèl'art.100,n. 1, della procedura vieta al magistrato

inferiore di pronunciare sulla azione in garantia quando

questa, per materia 0 valore, non e di sua competenza, non

ne viene che in ogni e qualsiasi caso in cui l‘azione in

garantia non sia di competenza del giudice inferiore com-

petente a pronunciare sulla azione principale, alla compe-

tenza dcll‘art. 100, n. 1, della procedura non si faccia luogo.

Non si in luogo quando fra garantito e garante e' que-

stione sulla esistenza della obbligazione di garantire gli at

tori. Attesala incompetenza del giudice inferiore a pronun-

ciare sulla contestazione fra garantito e garante la domanda

in garantia non e in istato da essere giudicata contempora-

neamcnte alla domanda principale, e però non può ritardare

la decisione di questa (7). Ma quando l'obbligo di garantire

": incontroverso, le due cause sono in grado di essere gin-

dicatc contcmperancamcute, e però non havvi ragione di

scinderle (8).

 

(1) App. Milano, 6 febbraio 1894, Dell’Acqua c. Naeig. Gen,

Ii. (Mon. 'l'l'ib., 1894, 272).

(2) App. Genova, 23 dicembre 1882, Sivelli e. Errico (Eco

Gen., 1883, 72). ,

,_ (?) Cass. 'l‘orino, 30 novembre 1870, Pasquini c. Logi (Giur.,

""'…0. 1870, 39); e 24 luglio 1873, Banca Naz. e. Finanze

(Legge, 187’t,1,19); App. Genova, 8 maggio |887, ["ez'r. Ligure e.

licpctto (Gazz. G., 1867, 668); App. Torino, 15 giugno 1881,

'O‘uqiiclminciii c. Borgarello (Giur., Torino, 188|, 598); Cass.

tonno, 13 febbraio 1883, (livella c. Rustic/tolti (Giur., Torino,

1883. 293); Cass. Firenze, 11 luglio 1887, Prov. di Torino e.

Prov. di Firenze (Temi Ven., 1887, 430).

(’t) Cass. Torino, 29 agosto 1885, Viola e. Pisani(Gimz Torino,

1885. 589); App. Macerata, lt settembre 1890, Gentilic. Bomar-

dom (Leggo, 1880. 1,161).  
(5) Cass. Roma, 15 aprile 1878, Subeconomo di Bovino c.

Rua-morandi (Legge, 1878, 'i, 167); Cass. Napoli,29 gennaio 1883,

Allora e. Tobia (Gazz. Proc., XV…. 51.

(6) Cass. Torino, 13 settembrc1888, Beccaria c. Guliiea(Giur.,

Torino, 1888, 61.5)

(7) Art. 199, capov., cod. proc. civ.

(8) Un argomento che sull‘mgaquestainterpretazione lo si trova

nell‘art. 102 del cod. di proc. civ., Per questo disposto di legge

nel caso in cui venga opposta la compensazione si fa distinzione

fra il caso in cui il credito opposto in compensazione sia inconlra-

stato dal caso in cui sia controverso; nel primo caso anchcsc è di

valore superiore a quello entro il quale il magistrato adito può

pronunciare, il magistrato adito pronuncia; la incompetenza non

havvi che nel secondo caso. Vedi Cass. Torino, 13 febbraio 1883,

Civetta e. Rustic/tolti (Giur., Torino, 1883, 293).
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Del resto, puri-be vi sia la cotnpctettzadell'art.100,11. ‘I,

sono indill'erettti le qualità delle persone del garante e del

garantito ( I), le cause perle quali la garantia e dovuta (2), il

rapporto fra la causa prittcipalc e quella in garantia (3),

le convenzioni intervenute relativantente alla competenza

territoriale perle questioni fra garantito e garante (li), il

fatto che il garante abbia domicilio in luogo non soggetto

alla giurisdizione del magistrato territoriale competente per

l‘azione pritteipale (5). E anche indill'crente, tranne il caso di

incompetenza, che fra garantito e garante si eontroverta

sttllacsistettza della obbligazione di prestare la garantia;

qttesta è questione di merito non di competenza. bla non (:

indill‘ercute la reale esistenza del rapporto giuridico in se-

guito al quale l’attore cltiattta in giudizio il convettttto; perchè, '

se. questo rapporto giuridico fosse stato simulato allo scopo

di trarre al [Ore del convenuto colui che deve prestare la

garantia, ben potrebbe il garante, per itttpcdire a suo datttte

l‘elttsione della legge, far valere la simulazione di tale

rapporto giuridico, al line di far dichiarare la incompetenza

del giudice avanti il quale fu citato ((i).

171. Una volta introdotta l'aziotte di garantia avanti il

giudice competente per la causa principale ttel tttctttre questa

pende, la contpctettza per I'aziottc di garantia e deteiattittata,

ed il giudizio sulla aziotte stessa deve seguire presso il ma-

gistrato competente per la causa principale (7). Sicchè anche

nel caso di annullamento di sentenza di magistrato di ap—

pello, sia pure per ragioni proprie alla causa prittcipalc, e

di rinvio della causa ad altro magistrato di appello, l‘azione

di garantia dal magistratodi rinvio deve essere giudicata (8).

Non cessa la competenza per l’aziottc in garatttia del magi-

strato competettte per la causa prittcipale, nemutcno ttel

caso in cui la causa di garatttia, per non essere in istato di

essere contentporattcantettte giudicata colla causa prittci pale,

fosse da questa separata: introdotta la causa avanti il magi-

strato cottqetcntc, da questo deve essere decisa. Se dopo

l‘introduzione della azionedigarantia il garante odilgaran-

tito istituiscono un giudizio connesso col peudctttc giudizio

di garantia, l’art. 101 del codice di procedura civile do—

vrebbe essere applicato (9) e la causa conttessa dovrebbe

essere portata al magistrato competente per l’azione prin-

cipale e per quella in garantia.

172. Il garante comparso può opporre delle ccceziotti e

spiegare delle domamle le quali possono avere relazione

colla obbligazione di garantire, e possono avere relaziotte

colla azione principale. In questo ,secondo caso le domande

e le eccezioni del garante devono essere cottsiderate come

se fossero domattde od eeeczietti fatte dal garantito contro

l‘attore principale, e però degli ctfctti relativamente alla

competenza della dontattda od eccezioni stesse, deve essere

giudicato colle ttornte colle quali sarebbe deciso se la .I….

tuatnla ed eccezioni fossero proposte ed opposte dal conve-

ttttto principale cotttro l’attore (IU). .\la ttel primo caso,della

dotttattda e delle eccezioni del garante relativamente alla

competenza a giudicare sttlla azimut di garantiadeve esse.-.-

giudicato in relazione alla causa di garantia indipemlentc-

ntettte dalla causa principale, e però, se le domande ed ec-

cezioni stesse sono tali da dimostrare la itteotttprtett7a per

tttaleria e valore del giudice eotttpeteule per l'azione princi-

pale a giudicare della aziotte in garantia, questa deve essere

separata dal giudizio sulla azione principale… per essere per-

tata innanzi alla competenza propria (il).

Caro V. — Compensazione.

' 173. Generalità. — l7’t-. Competenza per la eccezione di ('otttpen-

sazione.

173. Quando due sono debitori, l‘uno verso l'altro, ha

luogo tra essi una compensazione che estingue i due de-

biti (I2) lino alla concorrenza del debito per somma minore.

Tale estinzione può essere fatta valere. in giudizio per via

di azione, onde ottenere la dicltiaraziotte che la stessa si (:

ell'cttuata; può essere fatta valere in via di eccezione eotttro

la dotnattda di pagamento. L'azione diretta ad ottenere la

dicltiaraziotte della accettttata estinzione e soggetta alla rc-

gola generale di competenza; la legge in tttodo speciale al-

l'art. 100, n. 2, della procedura non si occttpa che della

cotttpcttsaziottc opposta dal convenuto alla dontattda di paga-

mento proposta dall‘attore, non si occupa, cioé-, che della

eccezione di compensazione.

174. Una volta che per la contpettsazionc i due crediti

sono estinti fttto all‘importarc della sonttua tttittore, fra la

azione colla quale l‘attore clticdc il pagatttcttto del suo avere

e la eccezione a tnczzo della quale il convenuto alfernta che

nulla deve all’attore, o dove una somma ntiuorc della ri-

cltiesta, perché egli e a sua volta creditoredell'attore, ltavvi

connessiottc.Ese ltavvi connessione, il giudicecompeletttea

pronuttciare sulla azione deve pure promntciare sulla ccce-

ziouc. Di qui il principio che l'Autorità giudiziaria avanti la

quale pende la cattsa prittcipale (: competente a cettoscere

della compcttsazimte (l3).

.Fittcltòl'Autoritit giudiziaria competente sull’azione prin-

cipale e pur contpetcttte per materiae valore a pronunciare

sul credito opposto incotnpettsaziottc, non vi sono dillicoltà;

la stessa pronuncia sulla azione e sulla eccezione ('l-l.), vi

concorra o no l’unità del titolo (15), valutandoladistinta-

mente non nel cumulo dei due valori, dal momento che il

 

(1) Vedi App. Bologna-, 10—giugno- 1872, Venturoli e. Fondo

Gullo (Legge, 1872, 2, 882).

(2) Cottl. App. Catanzaro, 18 gennaio 1881, Mac-ri e. Tucci

(Foro Calabr., Il, 97).

(3) Vedi App. Messina, 30 agosto 1882, Galera c. Platania

(Foro Mess.. Il, 137).

(’t-) Vedi Cass. 'l‘orino, 9 febbraio 1882, Richard c. Secco (Cass.,

’l‘orino, 1882, 75).

(5) App. Retna, 10 maggio l88/t. Rampolla c.Piallelli (Temi

Rom., test, 305).

(6) App. Ilenia, 21 aprile 1888, Scltacltner c. Savoia (Mon.…

Trib., 1888.614).

(7) Vedi Cass. Torino, 30 gennaio 1866, Miraglia e. Sgarlala

(Legge. 1866, 1, 119).

(8) Cass. Torino, 27 luglio 1882, Villa e. Sforni(b‘ass., To-

rino, 1882, 394).  
(9) Vedi App. Genova, 26 giugno 1893, Piaggio e. [luisella

(Temi Gen., 1892, 191).

(10) Vedi Cass. Napoli, 21 dicembre l878, Iv't'niziani c. Giova-

nelli (Gazz. Proc., XII], 580); App. ’l'orino, 2 marzo 1872. .in--

lognini c. .-'llbcrlonc (Giur., 'l‘orino, |872, 2162).

(11) Vedi Cass. Ilotna, 8 aprile 1877, Zanzi e. Itarponi(Giur.,

It., 1877, 1, 'I, 982); Cass. 'l'orino, 11» luglio |882,‘ Cavallero e.

Vi.rtttara (Gara., 'l‘orino, 1882, 2'JI).

(12) Art. 1285, cod. civ.

(13) Art. 100, n. 2, cod. proc. civ. .

(11) Art. 100, n. 2 e 102, 'I"\ parte, cod. proc. civ.

(15) Trib. Napoli, 9 agosto 1807, [lella Ragione e. [)e Felice

(Gazz. Proc., lt, 227). — Cont. App. Torino, 7 luglio, 187-’n

Spinartli e. Montigliano (Ann., 1871, 2, 571).
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diritto fatto valere colla azione e quello fatto valere colla

eccezione appartenendo a persone diverse, le azioni per far

valere i diritti stessi sono distinte. Ma quando l’Autorità giu-

diziaria adito per la azione principale non è competente per

materia 0 valore per la eccezione di compensazione, non si

può ammettere che l‘Autorità inferiore pronunci in causa di

competenza dell'Autorità superiore (1); nel tempo stesso

che trattandosi di azione e di eccezione la continenza della

causa non può essere scissa,autorizzando il giudice compe-

tente per l’azione principale a ritenere questa e rimandare

le parti per il giudizio sulla eccezione al magistrato compe-

tente. Di qui il principio cheil magistrato superiore e com-

petente a conoscere della compensazione anche se il cono—

scere del credito opposto in compensazione fosse, astratta-

mente guardato, di competenza del giudice inferiore: il

giudice inferiore incompetente per materia 0 valore a pro-

nunciare sul credito opposto in compensazione deve rinviare

le parti davanti l'Autorità giudiziaria competente per l‘azione

principale e per la compensazione (2), senza poter ritenere

la causa principale, e rinviare alla Autorità competente

quella relativa alla eccezione (3). Della competenza del giu—

dice inferiore a pronunciare sulla eccezione di compensa-

zione devesi giudicare secondo le norme ordinarie; ond’è

che, se vengono opposti in compensazione crediti dipendenti

da titoli distinti, e dal valore di ciascun credito che la com-

petenza deve essere determinata (4). ,

Se, opposta la compensazione di un credito di valore su-

periore alla competenza del magistrato adito per l'azione

principale, non si contende sul credito opposto in compen-

sazione, ma solo se la compensazione si sia o no effettuata,

la decisione del magistrato inferiore è necessariamente con-

tenuta nei limiti della azione principale che innanzi a lui

riproposta, non operando la compensazione che fino alla

concorrenza del debito per somma minore: dal momento

che è dain effetti che sarà per produrre la cosa giudi-

cata che si misura la competenza del magistrato, che nel

caso in cui si contende non sul credito ma sulla avvenuta

compensazione gli ell'ctti della cosa giudicata non possono

andare al di là della azione principale, evidentemente il

magistrato inferiore è competente a pronunciare sulla com-

pensazione (5),ummenochè il giudizio sulla compensazione,

in sè stesso,come si avvera nel caso in cui si contende sulla

compensazione per un debito di imposta, non sia sottratto

alla sua competenza. Di qui il principio dell’art. 102, pel

quale i conciliatori ed i pretori conoscono della compensa--

zione se questa si desume da credito non impugnato. Questo

però vale pel caso in cui dal convenuto non sia domandato

il pagamento del residuo suo avere, chè in questo caso non

si tratterebbe di compensazione ma di riconvenzione, e però

sarebbero applicabili le norme che alla riconvenzione sono

proprie (6). Sicchè, tranne il caso di incompetenza per mate—

rica pronunciare sulla compensazione, il giudice interiore

incompetente per materia e valore a pronunciare sul credito

opposto in compensazione deve rinviare le parti avanti il

giudice superiore, competente per l’azione principale e per

la compensazione, solo quando il credito opposto in com-

pensazwne sia impugnato.

A questo principio l’art. 102, capov.2°, della procedura fa

una eccezione nel caso in cui l'azione principale sia fondata

su atto pubblico o giudiziale, scrittura riconosciuta e con les-

sione giudiziale: in qtîesto caso, il conciliatore, od il "pretore,

e, se la sentenza del conciliatore o del pretore e portata

in appello, il giudice di appello (7), può ritenere la causa

principale e rimettere le parti davanti l‘Autorità giudiziaria

competente per la decisione della controversia sul credito

opposto in compensazione, e può ordinare che la sentenza

sia eseguita con cauzione (8). Questa però è una eccezione

al principio che la connessione della causa non può essere

scissa, e come eccezione ad una regola generale non può es-

sere estesa al di la dei casi nella legge espressi (9). Di qui

ne viene che i conciliatori ed i pretori possono usare della

Facoltà loro accordata dall’art. 102, capov. 2°, nel solo caso in

cui essi non sieno competenti suleredito opposto in compen—

sazione; chè, se fossero competenti a pronunciare su questo

credito, non potrebbero scindere la contestazione sulla azione

dalla contestazione sulla eccezione (10).

Gare Vl. — Riconvenzione.

|75. Nozione della riconvenzione. — 176. Proroga della compe-

tenza per riconvenzione. — 177. Condizioni perchè la proroga

abbia luogo; ottetto della proroga. — 178. Quid nel caso di

competenza diversa per materia e valore per la dimanda e per

la riconvenzionalc. — 179. Compensazione e riconvenzione.

175. Chi viene citato in giudizio può opporre ragioni alle

ragioni addette dell'avversario & sostegno della propria do-

manda;può dedurre fatti diversi da quelli dedotti dall'at-

tore e produttori di un diritto, che, contrapposto a quello

tatto valere dall’attore. vale a neutralizzarlo in tutto ed in

parte, nel merito e nella procedibilità nel giudizio intro-

dotto; può infine domandare la dichiarazione di un suo di—

ritto che non ha alcuna influenza sulla domanda spiegata

dall’attore. Nel primo caso si ha la difesa, nel secondo la

eccezione, nel terzo infine la riconvenzione (11), della quale

ci si deve occupare in questo capo.Non sempre i fatti diversi

da quelli dedotti dall'attore sono tali da dar diritto ad op-

porre solo eccezioni od a far valere solo la riconvenzione: uno

stesso fatto dedotto dal convenuto può dar fondamento nello

stesso tempo e ad una eccezione e ad una riconvenzione,

tutte le volte che il diritto che in seguito al fatto stesso esi-

 

(1) L‘art. 100 cod. proc. civ. dice espressamente che l’Autorità

giudiziaria davanti la quale pende la causa principale è competente

a conoscere della compensazione eccettuato ilcaso di incompetenza

per materia e valore.

(2) Art. 502, capov. 2“, cod. proc. civ.

(3) Trib. Napoli, 9 agosto 1867, Delta Ragione e. De Felice

(Gazz. Proc., tt, 227).

_ (4) Cass. 'l‘orino, 12 aprile 1892, Maino c. 0avagna(Gim-., To-

nno, 1892, 340).

(5) Confr. Cass. 'l‘orino,9 febbraio 1872, Ferrari e. Giani (Giur.,

Tor.,1872,211).

(5) App. Napoli, 11 marzo 1867, Uhlarando c. Palmirai (Ann.,

1867. 2560).

49 … DIGESTO ITALIANO, Vol. VII; parte 3“.

 
(7) Cass. Firenze, 28 marzo 1892, Orsini c. Orsini (Temi

Ven., 1892. 392).

(8) Cass. Firenze, 22 giugno 1882, Azzalin-Marinello c. Ven—

turoli (Temi Ven., 1882, 365).

(9) 'l'rib. Napoli, 9 agosto 1867, Della Ragione e. Dc Felice

(Gazz. Proc., Il, 1867, 227).

(10) Cass. Firenze, 15 gennaio 1874, Soldani c. Soldani (Legge,

187/i, 780).

(1 1) Vedi App. Genova, 30 dicembre 1880, « La Nazione» e. Da-

rabino(Mon. Trib.,1881, 136); Cass. Firenze, 21 novembre 1872,

Mercandino e. Barone (Giur., Torino, 1873, 111).
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ste sia tale da non rimanere esaurito coll‘anuientamento o

colla diminuzione del diritto fatto valere dall’attore. Così,

ad esempio, se la domanda dell‘attore e pel pagamento di

alcune rate di fitto, ed il convenuto chiede sia dichiarata la

nullità del contratto, la domandata nullità è nello stesso

tempo eccezione contro la domanda di pagamento delle

rate di fitto richieste, e riconvenzione, perchè la dichia—

razione di nullità fa sorgere nel convenuto il diritto non solo

a non pagare le annualità richieste, ma anche quelle suc-

cessive che a termini del contratto fossero dovute. Nei casi

però nei quali un diritto da luogo e ad una azione e ad una

riconvenzione, perchè vi sia anche quest'ultima, è d‘uopo

sia richiesta con un apposito capo di domanda l'all‘crmazione

di quei diritti del convenuto che non rimasero esauriti col-

l‘annientamento o colla diminuzione del diritto l'atto valere

dall'attore; chè, se il diritto del convenuto fosse fatto valere

semplicemente come mezzo per “annullare o diminuire il di-

ritto fatto valere colla azione principale, si sarebbe in tema

di eccezione e non gili di riconvenzione (i).

176. Finchè l’azione fatta valere dal convenuto con la

domanda riconvenzionale non ha alcuna connessione colla

azione fatta valere dall'attore, le due azioni potranno, di

comune consenso delle parti, essere trattate in uno stesso

giudizio formale, ma allora si tratta di gandi-zii in realtà al—

fatto distinti, che dalle norme relative ai giudizi distinti

devono andar regolati (2). E solo quando havvi fra i due giu-

dizi una connessione, che si può parlare di proroga legale

della competenza pe1 giudizio su una delle azioni al gin-

dice competente per l'altra azione.

Nel caso vi sia connessione fra l’azione principale e la

azione riconvenzionalc la legge dispone che la competenza

per l'azione riconvenzionalc sia prorogata al giudice com-

petente per l'azione principale (3). Questa proroga e di na-

tura speciale, diversa dalla proroga per connessione gene-

rica 'di causa, della quale si 'è parlato ai capo I di questo

titolo, dal momento che la “legge in modo specifico si oc-

cupa dell'uno 'e dell'altro caso di connessione. Ond'è cltel'es-

ser-si introdotto dapprima il giudizio sulla azione che può

esser fatta valere come azione riconvenzionale, non fa osta-

colo a che “l‘azione riconvenzionalc possa essere fatta valere:

in questo ca50 ii giudizio incoato ceSsa, e sulla azione ri-

convenzionalc pronuncia il magistrato adito per l‘azione

principale. Questa però è una semplice facoltà del conve-

nuto; se egli non volesse usare della stessa, non propo-

nendo la riconvenzionale, potrebbe nella lite incoata contro

di lui far “valere la connessione generica colla lite da lui in-

coata in precedenza, e chiede-ie che quella debba seguire

la competenza di questa.

 

177. Perchè si faccia luogo alla competenza speciale per

la dom-anda riconvenzionale non basta una qualunque con-

nessione fra le due azioni, ma a termini dell'art. 100, n.° 3,

del codice di procedura civile è necessario che l'azione in

riconvenzione dipenda dal titolo dedotto in giudizio dall'at-

tom e dal titolo che già appartiene alla causa principale

come mezzo di eccezione (4), valga o no_ la domanda stessa

di difesa contro la domanda principale (5). Sicchè per la

competenza per la riconvenzione la legge esige molto di

più di quanto esige per la competenza per la compensa-

zione (G); per questa la competenza e prorogata qualunque

sia il titolo del credito che viene opposto in compensazione,

per quella siesige che ladomanda trovi il suo fondamento nel

titolo dedotto in giudizio dall‘attore o dal titolo che già appar-

tiene alla causa principale con mezzo di eccezione. Ma, quando

vi è l‘eccezione, non si guarda sela domanda riconvenzionalc

dipenda da uno o da più titoli. Ond’è che, se il convenuto

chiede cheil emiito dedotto dall‘attore sia dichiarato estinto

per compensazione in seguito alla esistenza a suo favoredi

più crediti dipendenti da titoli distinti, sia pure che ciascuno

di questi crediti presi separatamente superi il credito de-

dotto dall‘attore, ed in via riconvenzionalc chieda condanna

dell'attore al pagamento del residuo importare dei crediti

stessi, havvi la competenza per la domanda riconvenzionalc

del giudice adito per la domanda principale (7).

Dal momento che alla proroga della competenza per la

domanda riconvenzionalc si fa luogo solo allora che la do-

manda stessa dipenda dal titolo che pur appartiene alla

causa principale come mezzo di eccezione; non basta, perchè

si faccia luogo alla proroga, che il titolo possa dare diritto

ad opporre una eccezione, e d'uopo anche che l’eccezione

sia opposta e che successivamente di quel titolo si faccia uso

per ottenere l'alter-mazione di quei diritti che a favore del

convenuto rcsiduano.

Una volta che l‘azione di riconvenzione 'è fatta valere e

dipende dal titolo dedotto in giudizio dall’attore, o dal titolo

che pur appartiene alla causa principale come mezzo di

eccezione-, il giudizio sulla azione principale e quello sulla

azione riconvenzionalc divengono "inscindibili (8); vsulle due

azioni si deve pronunciare nello stesso giudizio.

178. Fino a che l’Autorità giudiziaria adita per l'azione

principale èpcr materia e valore competente anche per

l'azione in riconvenzione, non vi sono difficoltà; l’Autorità

stessa pronuncia sulle due azioni (9). Ma, quando una delle

due azioni è di competenza di una Autorità giudiziaria, e

l'altra di competenza di una Autorità diversa, e d’uopo de-

terminare se la proroga della competenza possa avvenire

da una ad altra Autorità.

 

(1) Vedi Cats. Roma. 28 gennaio ‘1879,Petracci c.Uuadroni

(Giur. It., 1879, i, 'I, 202).

(2) Gass. Napoli, 18 novembre 1875, ilv‘erinirano c. Galzarini

(Foro It., 1876, 1, 124); Cass. Torino, 28 ottobre 1884, Delo-

renzi c. l)clorensi (Giur., Torino. 188-i…, 78 ’t); Pretore Morano

Calabro,5 ottobre 1893, Rizzo e. Hizzo(Monil.Preiori,1'894,E8).

(3) Art. 100, n. 3, cod. proc. civ. _

(A) Gas:. Firenze, 16 gennaio 187/;, Soldani ‘c. Soldani (Ann.,

1874, 1,300) ; Cass. Torino, 8 maggio 1880, Ghianero “c. Battaglia

(Giur., Torino. 1880, 429); Cass. Firenze, 30 aprile 187-9, .I)cl"0arlo

c. De Valle (Temi Ven., 1879, 261); Cass. ’l'orino, 3 luglio <1'883.

Mareth c. Gais (Giur., Torino 1883, 946); Cass. Roma, 20 gen-

nai01883. Tanlcngo-c. Mancini(£eggc, '] 88—3. '] , 1325); App. Casale

Gmatzo 1888, Ùbli'li‘c. Bocca (Giur. Gas.. lthS-.‘JÎ); Ca'ss. Roma.

IS settembre 1890, Petrilli e. Petrilli (Legge. 1890, 2. 757); Cass.  

Palermo, 1 giugno '1895, ’l‘ripc'da c. Galletti e 27 giugno 1895.

Bonanno c. Pisiorìno (Foro Sic.,1895,‘254 e285); Cass. Firenze.

27 novembre 1890, Ganajeri c. Ganajeri (Temi Ven., 1891. 81).

(5) App. Torino, 20 gennaio 1873, P. e. M. (Giur.,‘l‘orinoJfiì

359

(G) Trib. Bari, 30 dicembre 1892. De Gara e. Illaracclvini

(Pisanelli, 1893, 365).

(7) Vedi Cass. Napoli, 8 apri-le 4885, Rotunno c. Gicuzzi'(Gd:L

Proc., xx, 946). _

(8) Tri-h. Napoli. 9 agosto 1867, Della Ragione “e. De ‘!”ch

(Gazz. Proc., 11, 9.9.9). , _'

(9) Trib. Cam. obasso, 46 maggio 1870, Sforgì'a c. Becca—nq

(Gazz. G.. 1870. 01): 'Casa. Firenze. 29 dicembre ’I'88t.‘lieccant

c._ Guidi (Temi Ven., 1885, “S)-; Gass, Palermo, 23 l'ebbl‘hlù

’189‘5, Ruggeri c. Palanè (Giro. Giur.. 1895. 1'86).
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Quando l‘azione in riconvenzione, astrattamente guar-

data,sarebbc di competenza dell'Autorità inferiore, e l’azione

principale dell'Autorità superiore, questa ultima pronuncia

e sulla azione principale e sulla azione in riconvenzione (1).

Ma, quando l‘Autorità inferiore competente per l‘azione prin-

cipale e incompetente per materia e valore per la riconven-

zione, in allora non può ammettersi che l'Autorità stessa

possa pronunciare sulla az10ne in riconvenzione, nel tempo

stesso che il principio della inscindibilità del giudizio sulle

due azioni non permette che sia autorizzato il magistrato

inferiore a ritenere la causa principale e rinviare all‘Auto-

rità competente per la riconvenzione; l’Autorità inferiore

e incompetente sia per l'azione principale che per quella in

riconvenzione (2), senza badare se la competenza del pre-

tore sulla azione principale sia competenza per materia o

per valore (3). Ed è ciò che è disposto dal capoverso del-

l'art. 101: quando l‘azione in riconvenzione eccede per ma—

teria e valore i limiti della competenza del conciliatore o del

pretore, questi magistrati devono rinviare le parti davanti

l‘Autorità giudizi;u‘ia competente per l'azione principale e

per quella in riconvenzione, quando, ben s‘intende, la do-

manda riconvenzionalc abbia irequisiti necessari perchè la

proroga della competenza possa avvenire (4). Non è neces—

sario, perché ciò si verifichi, che il convenuto dimostri cbc

la domanda riconvenzionalc ha un qualche fondamento (a);

la legge non fa restrizioni, e però restrizioni non possono

esser l'atto dall‘interprete (6). Il conciliatore ed il pretore

non sono sempre autorizzati a ritenere la domanda prìnci-

piile ed a rinviare quella riconvenzionalc; loro obbbgoqe

quelle di rinviare e l‘una e l'altra al giudice superiore (.).

l’ronunciato dal magistrato inferiore il rinvio, il giudizio

sulle due domande dinanzi al giudice superiore diventa ill-.

scindibile (8); il giudice superiore mantiene la competenza

per l'azione principale anche se respinge la domanda ricon-

venzionale (9). . .

Pel computo del valore della donumda riconvenzionalc Sl

applicanoi principii generali relativi al computo del va-

lore (10), e perni il valore della azione in riconvenzione non

va, per la determinazione della competenza, cumulato co]

valore della azione principale (11) se sia più o meno intima

la connessione dei diritti dell'attore coi diritti del conve-

nuto (12), dal momento che trattasi di azioni appartenenti

a persone diverse. Nel caso che più sieno le domande ri-

eonvenzionali, si guarda se dipendono dallo stesso titolo o

da titoli distinti: se dipendono da titoli distinti, ogni titolo

deve essere valutato separatamente; se dipendono dallo stesso

titolo, si deve far luogo al cumulo del valore.

Da che nel caso di domanda riconvenzionale di compe-

tenza del giudice superiore il giudice inferiore adito per

l’azione principale deve rinviare l’intiera causa al giudice

superiore, ne viene che, se, adito incompetentemente per ma-

teria e valore il giudice superiore sulla domanda principale,

viene proposta una domanda riconvenzionale di competenza

del giudice stesso, questi non si deve dichiarare incompetente

perchè in incmnpetentemente adito per l'azione principale,

ma deve ritenere la intiera causa e deciderla (13); la di-

chiarazione di incompetenza iiioltip1iclierebbe inutilmente i

giudizi, dal momento che il giudice inferiore, avanti al

quale la domanda principale venisse riproposta, una volta

che viene fatta valere avanti a lui la domanda riconvenzionale,

dovrebbe sempre ordinare il rinvio al giudice superiore.

179. Il convenuto può. far valere contro l’attore un cre-

dito per maggior somma del credito fatto valere dall’attore

e per somma maggiore di quella entro la quale il giudice

adito per l'azione principale può pronunciare, può chiedere

che fino alla concorrenza di due crediti sia dichiarata la

estinzione degli stessi, e sia condannato l’attore al paga-‘

mento del dipiù. In questo caso si ha la concorrenza della

riconvenzione co'iia compensazione.

Se il credito fatto valere dal convenuto ècontcstato, non

vi sono dillicoltà: si applichinoi principii relativi alla com-

pensazione o quelli relativi alla riconvenzione,bavvil'incom-

 

(1) Contr. art. 100. n. 3, 101 cod. proc. civ. . . .

V. App. Venezia, 1 settembre 1874, Assicurazioni e. Rosati

(.llonit. Giudiz., Venezia, 1874, 713); App. 'l'orino, 7 luglio 1874,

Spinardi e. Momigliano (Ann., 187/t, 2, 571); App.|_b_enova, 11

aprile 1876, Pieri-Nerli e. Talleponi (Giur. It,, 18./b, ‘E, 801);

App. Milano,8 novembre187t). Pandini c. Febbr. (lt S. Angelo

Lodigiano (Legge, 1880,138); App. Casale. 6lniarzo 188_8, Ohhh

e. Bocca (Giur. Gas., 1888, 97); App, Bresc1a, 9 maggio 1888,

Aliprandic. Zani(Mon. Trib.,1888, 457); Cass. Napoli, 16 mag-

gio 189/i, .llunnurone e. Gonsc'rvaloria di San Gennaro (Gazz.

l’roc.. XXVI. 263); Appello Napoli. 29 luglio 1895, Majane ‘ci.

Cozzolino (Morini. Giu-r., 1895, 361). Vedi anche Appello l‘i-

renze. 11 gennaio 1883, Sonnermann c. Tor-l'rgiant (Annali,

1883.23). . _ .

(‘l) App. Messina, 16 aprile 1866, Crisafulli c. Gucciorte(qur-

H.,1866, ?, 156); ?5 gennaio 1870, Grilli c. Amala (Tem: Zane.

uno, 124); Cass. Torino. 16 giugno 1875, Granoc. Bacca(Giorn.

Trib., 1875, 797); App. Napoli, 13 luglio 1868, Doria c. Bonghi

(Gazz. Proc., …, 293); Cass. Torino, 7 agosto 1875, .1prasio_ e.

Viale (Giur., Torino, 1875, 90); Cass. Firenze, 11 dicembre 1876,

Spedale di Modena e. Brunetti (Temi Ven.,1876, 13); Cass. Na—

poli, % novembre 1 872, Gioja c. De Rosa (Gazz. Pret, 1882, 69);

Cass. Firenze. ‘).‘2 gennaio 1885, Pirocca e. Bertani (Temi Ven.,

ittiti», 83); Cass. 'l‘orino, “.”i febbraio 1888, Sacconiafla e. Bella

(Giur.. Torino, 1888. Mb); Cass. Napoli, 21 ottobre 1891, Perca

c. Oliva (Dir. e Giur.. vn. 332); Cass. Torino. Il aprile 1899,

Quirici e. .llangiunii (Giur., Torino, 1892, 350).
 

(3) Cass. Roma, 520 gennaio 1883, Tanlongo e. Mancini (Legge,

1883, 1, 325).

Cont. Cass. Torino, Il ottobre 1887,.l10rrac. [Jc Viry (Giur.,

Torino, 1887, 742).

(’i) Cass. Firenze. -’i agosto 187’i, Salvelli c. Biagini (Giur. It.,

1874, i, i, 906).

(5) Cass. ’l‘orino, li marzo 188l, Reggiani c. Piroja (Giur., 'l‘o-

rino, 1881, 377). — Cont. App. Casale, 20 novembre 1869, Mez-

zana c. Giizii (Giur. It., 1869, ?2, 840).

(6) Confr.Cass. Firenze, 31 maggio 1878. Gola e. Pierotti (Ann.,

1878, 1,322 .

(7) Cass. Firenze, 22 giugno 1882. .-lzzulin e. Venturoli (Temi

Ven., 1882. 365).— Cont. Cass. Firenze. 16 gennaio 1874, Sal—

danic. Soldani (Ann., 1874, 303); Cass. Napoli, Il novembre

1875, Fannirani c. Galuccini (Foro It., 1876, 'l, l‘2-i).

(8) Cont. Cass. Napoli, 16 novembre 188-], Farlucei c. Bian-

chi (Gazz. Proc., XVl, 581).

(9) App. Torino, 19 aprile 1875, Brudelli c. Sucazza (Giur.,

'l‘orino, 1875, 320).

(10) Cass. Firenzc, li- aprile 1892, Fe/lelig c. Qualizza (Fora It.,

1892, i. 904).

(11) Art. 101, 1° parte. cod. proc. civ.

('12)Cont. Cass. Palermo, 10 aprile 1866, Salva e. Monella

(Gazz. Sic., 1866, I, 3).

(13) Cass. [tema, I‘). marzo 1880, Bolognesi e. Sampieri (Ann.

1880.21). — Cont. Pret. Cassino, 14 marzo 1867, A. e. B. (Giur..

'l'orino, 1867.250).
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petenza del giudice adito per l’azione principale. Solchè, in

questo caso, anche se l’azione principale sia fondata suatto

pubblico o giudiziale, scrittura riconosciuta e confessmnc

giudiziale, il conciliatore ed il pretore non possono usare

della facoltà di decidere la causa principale e rimettere le

parti avanti l’Autorità giudiziaria competente sul credito

fatto valere dal convenuto ; essendovi la domanda riconven-

zionale, la continenza della causa non può essere scissa (1).

Ma, se il credito del convenuto non è contestato, in allora

fino alla concorrenza dell’importare del credito preteso dal-

l'attore si tratta di compensazione, che dalle norme rela-

tive alla compensazione deve essere regolata; la riconven-

zione non vi è che per il dipiù (2). Ond'è che, per determi-

nare se il conciliatore ed il pretore siano competenti, non

si deve guardare all’importare totale del credito l'atto valere

dal convenuto, ma alla differenza trai due crediti, ed il

conciliatore edil pretore sono incompetenti solo quando

questa differenza sia superiore alla somma entro la quale essi

sono competenti a giudicare (3).

Capo VII. — Spese giudiziali — Onorari a procura-

tori e periti —— Diritti ai cancellieri ed uscieri —

Salarii o mercedi ai tipografi e simili.

180. Per quali motivi esiste questa competenza; se esista anche

perin onorari di avvocato. —181. Competenza speciale pci

giudizi di merito.—182. Pei giudizi di cassazione.— 183. Ra-

gione ilella competenza; sua indole, ed eccezioni alla stessa. —

184. Varie questioni che possono sorgere su queste azioni;

quando havvi questione di tassazione, havvi sempre la compe

tenza speciale.

' 180. L’art. 103 del codice di procedura stabilisce una

competenza speciale relativamente alle azioni per pagamento

di spese giudiziali, di onorari :\ procuratori e periti (4), di

diritti ai cancellieri ed agli uscieri, di salari e mercedi ai

tipografi e simili; sia o no definita la causa alla quale i cre-

diti per tali titoli si riferiscono (5). L’enumerazionc conte-

nuta nell'art. 103 della procedura indubbiamente non e

tassativa; che non sia tale è dimostrato dalle parole e simili

che si leggono in detta disposizione, parole colle quali si

ammette la estensione della competenza speciale a tutti i

casi che, con quelli enumerati dalla legge, presentano dei

punti di somiglianza. E però quella disposizione sarà ap-

plicabile ai testimoni, ai notai, ecc.

Simili agli onorari dovuti ai procuratori sono gli

onorari dovuti agli avvocati, sicchè, stando al letterale di-

sposto dell‘art. 103, sarebbe d'uopo concludere che anche

per gli onorari degli avvocati havvi la competenza speciale, ed

in questo senso vi sono numerose decisioni ((i). Senonchèi

lavori preparatori del codice di procedura civile escludono

che la legge possa essere letteralmente interpretata. Il codice

di procedura civile sardo del 1859, all'art. 27, comprendeva

fra le azioni soggette alla competenza speciale quelle pro-

mosse dagli avvocati per il pagamento degli onorari. ll pro-

getto del codice di procedura presentato dal Pisanelli, allo .

art. 104, riproduceva le disposizioni del codice sardo, e la

maggioranza della Commissione di coordinamento aveva in

questa parte approvate le disposizioni del progetto, « con-

siderando di eguale natura le azioni per onorari agli

avvocati e le altre, di cui è menzione nel detto articolo;

sicchè valesse anche per quelle la ragione che l'Autorità giu- _

diziaria, innanzi la quale fu promossa la causa, fosse quella

che meglio 'potesse apprezzare cosi il lavoro degli avvocati,

come il lavoro dei periti e degli ufficiali ministeriali » (7).

Ma il Governo del re, nel fissare il testo definitivo del co-

dice, corresse quanto dalla Commissione di coordinamento

era stato fatto, escludendo le azioni per gli onorari degli av- .

vocati dal novero;di quelle menzionate nell’art. 103, perchè,

comeà'scriveva il guardasigilli Vacca nella sua Relazione sul

codice, « accade ordinariamente che, nel mentre i procu-

ratori, i periti e gli ufficiali ministeriali assmtono edileu-

dono la parte … im solo grado della causa, gli avvocati

invece la assistono per tutto il corso della medesima, onde

se (questi) dovessero agire colle norme del progetto, sa-

rebbero costretti a promuovere tante cause davantia ma-

gistrature differenti, quanti gradi ebbe a percorrere la

causa nella quale prestarono il loro ufficio » (8). Da questi

precedenti legislativi si dedusse che le azioni degli avvocati

per il pagamento dei loro onorari fossero di competenza or-

dinaria (9).

Ciò però non è esatto. Sia pure, come non può seria-

mente disconoscersi, che l'art. 103 escluda dalla compe-

tenza speciale, dall‘articolo stesso stabilita, le azioni degli

avvocati per il pagamento dei loro onorari, l‘ultimo capoverso

dell'art. 379 della procedura civile autorizza gli avvocati,

per il pagamento degli onorari a loro dovuti, a valersi di iui

procedimento per il quale il giudizio, sulla azione che loro

compete, (: portato, in definitivo, a quella stessa competenza

speciale stabilita dall'art. 103. D‘altra parte, la Relazione

ministeriale dimostra che la esenzione dalla competenza spe-

ciale è stata stabilita per favore agli avvocati, e che però,

trattandosi di favore a loro concesso, essi possono anche non

trarne profitto. Da ciò è dato affermare che gli avvocati

hanno la facoltà di adire la competenza speciale o la com-

 

(1)1Contr. App. ':Napoli, 11 marzo?18(i7, Chierando'-c. Palucei

(Ann., 1867, 2, 560).

(2) Vedi Cass. Napoli,—4 ottobre 1880, Pellicano c. l’alloro

(Gazz. Proc., xv, 447).

(3) Vedi Cass. Napoli, 24 agosto 1869,-De Michele e. lle Michele

(Gazz. Trib., 1889. 258) ; Cass. Napoli, ?dicembrc1876.6'ampo-

lisic.Gargiulo(Leggc, 1876, 636); Cass. ’l‘orino, 13 aprile 1883,

Bellelli c. Cavalletti (Giur., Torino, 1883, 608); 12 dicembre

1883, Pellegrino e. Domaro (Giur., 'l‘orino, 1884, 3).

(4) Vedi App. 'l‘orino, 27 febbraio 1892, Ponzo e. Galliano

(Giur., 'l‘orino, 1892, 420).

(5) Alaltirolo. [, 943.

(ti) App. Napoli, Iulieembre 1867. Jacooctli c. tl’ai'delli (Gazz.

Proc., lll, li’.-l. ; App. Calanz .ro, 9 gennaio 1867, .llancini c. Adaniu

(Giuria-la, 1867, 185); App. 'l'rani, ‘2-’i febbraio 1877, Scum e.

Regno (l"ilangeri, 1877, 132); Cass. Napoli, 12 dicembre 1877,
 

Sardo c. Sorcina (Gazz. Proc., X…, 17) ; App. Roma, 3 luglio 1 877

I’etronic.Priznanli (Giur. It., 1877,?. 807); Cass. Napoli, 6 marzo

1882, Loforlc e. Cucco/a (Gazz. Proc., XVII, 378); App. Roma.

21 dicembre 1880, Auletta c. Benedetti (Temi Ram., 1866, 735) ;

Cass. Torino. 9 l'elibitii0 1888, Barbieri-c. Bozzetto; 18 luglio

1888, Pisoni c. Guani (Giur., 'l'orino, 1888. 381, 515).

(7) Verbale ii. 22. seduta del 18 maggio ‘I 865.

(8) Relazione Vacca, p. 11.

(9) Cuzzeri e Gargiulo, sull‘art. 103. Maltirolo, i. 047; Altil- N“”

poli. 16marzo 1867, Dollz Franzi c. ill'encgliini (Gazz. Proc.,18tiî

194); Cass. Napoli, 16 novembre 1878, Mazzinolli e. Scai/aru

(Gazz. Proc., V…, 1527); App. 'l‘rani, 12 iiiglio1877, Vita e. Gori."

- liu. di Giur., 'l‘rani, 1877.9‘29);'1'ri1i. Napoli, Mdicemhre [RTT

l’.,rcz c. [Vacai'ata (Gazz. Proc.. xm. 501); App. 'l‘orino, 51'cbbi'aî i

1880, Paci e altri e. Lobclli (Giur., 'l'orino, 1886, 218).
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petenza ordinaria, a seconda che lo credano del loro inte-

resse (1).

Nella enumerazione dei casi peri quali ha luogo la com-

petenza speciale c'lell‘art. 103 della procedura, non si trova

fatto cenno dei crediti dello Stato per ciò che a questo fosse

dovuto per tasse giudiziarie. La ragione di ciò è evidente: la

legge, per ciò che concerne le tasse, fra le quali, si è veduto

al n. 80, sono da considerarsi anche le tasse giudiziarie, ha

stabilito una competenza speciale diversa da quella dall'ar-

ticolo 103 stabilita; non poteva dunque la legge enumerare

tali azioni insieme a quelle nell'art. 103 enumerate. A parte

cid, siccome, e si vedrà in seguito, la competenza dall'ar-

ticolo 103 è stabilita per la tassazione di ciò che è dovuto,

quando si tratta di crediti dello Stato per tasse giudiziarie

di tassazione di quanto allo Stato è dovuto non è il caso di

discorrere. Ond’è clic per i crediti dello Stato per detti titoli

l‘articolo 103 della procedura non può ricevere applica—

zione (2).

Non basta però che vi sia un'azione di spese giudiziarie,

di onorari, diritti, salari e mercedi alle persone menzionate

nell’art. 103, perchè vi sia la competenza speciale da quel-

l'articolo stabilita; e necessario anche che le spese, onorari,

diritti, mercedi e salari, oggetto dell’azione, sieno relativi

ad una lite, dal momento che la competenza dall‘art. 103

stabilita, per espresso disposto dell'articolo stesso, è deter-

minata in relazione alla causa che diede luogo alla detta

azione: quando non vi è lite, non si può parlare di compe-

tenza speciale (3). E siccome lite non è l’affare trattato in

sede di volontaria giurisdizione, cosi per gli affari di volon-

taria giurisdizione l‘art. 103 non potrà ricevere applica-

zione (4).

181. Per le azioni delle quali si discorre è stabilita una

competenza speciale diversa, a seconda che si tratta dicausa

promossa avanti i giudici di merito, e di causa promossa

avanti la Corte di cassazione.

Per le cause promosse avanti i nmgistrati di merito, l'ar-

ticolo 103 stabilisce la competenza speciale dell'Autorità giu-

diziaria davanti cui in premessa la causa che diedeoccasione

alle azioni delle quali si sta discorrendo (5). Non importa

che si tratti di magistrato di merito esercitante la giurisdi-

zione ordinaria o di magistrato di merito esercitante una

giurisdizione speciale (6), di causa vertita avanti Autorità

giudiziario e di causa vertita avanti Autorità amministrative

esercitanti funzioni giudiziario, che si tratti di causa civile o

di causa penale (7). E nemmeno importa che il valore della

azione sia infra ed oltre la competenza del magistrato adito,

il quale sia o no territorialmente competente; alla compe—

tenza speciale si fa sempre luogo. Dal momento che la com-

petenza èdella Autorità giudiziaria davanti cui fu promossa

la causa, se il magistrato di appello pronuncia su una que-

stione incidentale, la competenza speciale a pronunciare sulle

azioni delle quali si discorre è del magistrato di appello

per gli atti davanti a lui compiuti, e del magistrato diprima

istanza per gli atti che davanti a lui ebbero luogo (8).

Per ciò che concerne le spese giudiziali, quando siano

richieste nello stesso giudizio al quale le spese stesse si ri—

feriscono, la giurisdizione della Autorità giudiziaria adita

può essere delegata ad uno dei membri della Autorità

stessa (9); non già per quanto concerne l'attribuzione delle

spese all'una ed all'altra delle parti (10), ma per quanto con-

cerne la loro tassazione; salvo al collegio di pronunciare

sulla opposizione alla tassazione che dal magistrato delegato

fu fatta (11) dopochè la giurisdizione del delegato stesso è

esaurita (12). Questa è la sola delega della giurisdizione che

può avvenire perla materia della quale ci si sta occupando;

ond'è che non può essere dal magistrato di appello dele-

gata la giurisdizione a pronunciare sulle spese ed a tassarle

al magistrato di primo grado al quale la causa fosse rin-

vinta (13).

182. Per quanto concerne i giudizi di Cassazione, e d‘uopo

distinguere l'azione perle spese giudiziali dei giudizi avanti

la Corte di cassazione promossi, dalle azioni per gli altri cre-

diti pei quali è stabilita dall'art. 103 la competenza spe-

ciale. Per quanto concerne questi ultimi, non trovandosi

nella legge disposta alcuna deroga al principio generale sta-

bilito nella prima parte dell'art. 103, la competenza e esclu-

siva nella Corte di cassazione avanti la quale la causa che

diede occasione all'azione fu promossa. Per il capoverso dcl-'

l'art. 103 per le cause di cassazione si osserva il disposto

dell‘art. 571 della procedura; e per questa disposizione, re-

lativamente alle azioni delle quali si discorre, non è stabilita

una deroga a ciò che dalla prima parte dell‘art. 103 è di—

sposto, che per le spese giudiziali. '

La Corte di cassazione clic pronuncia sul ricorso fa la tas-

sazione delle spese giudiziali dovute dal soccombente (14).

Se la tassazione non è fatta dalla Corte, se il giudizio di cas—

sazione termina col rigetto del ricorso, competente a tassare

le spese èil magistrato che pronunciò la sentenza contro la

 

(‘l ) App. Napoli, 29 maggio 1868, Rossi e. Direz. del Lotto (Ann.,

1868. 2217).

(2) Cont. App. Venezia. 30 dicembre 1882, [)e Barba c. Fi-

nanze (Temi Ven.. 1883, 81).

(3) Vedi Trib. Firenze, 7 marzo 1871, Landini c. Naoasquez

(Giur., Torino. 1871, 203).
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free., in. 124); App. ’I‘orino,21uglio1870, Perla e. Faccio (Giur.,
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t- ”amano (Giorn.. 1874. 1043); App. Casale, 7 marzo 1804, Pel-

le:-zi e. Uarlouaris (Giur. Gas., 1804, 142).

(3) App. Torino, 26 maggio 1868, Noveggia c. Crudo (Giur..  
Torino, 1868, 450); App. Brescia, 30 dicembre 1867. Ronan
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294)
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quale il ricorso è stato prodotto (1): tal competenza vi è an—

che nel caso in cui il giudizio di cassazione sia terminato

colla rinuncia al ricorso (2). Se il giudizio è terminato col—

l'accoglimento del ricorso, competente per la tassazione è il

magistrato al quale la causa è stata rinviata (3), e se la cas-

sazione ebbe luogo senza rinvio, l‘Autorità giudiziaria che

pronunciò la sentenza cassata (4). Se infine il ricorso fu

accolto in parte ed in parte rigettato, al magistrato che

pronunciò la sentenza denunciata spetta la tassazione delle

spese relative alla parte della sentenza stessa il ricorso contro

la quale fu rigettato, al magistrato di rinvio su quelle rela-

tiva alla parte cassata.

Se la Corte di cassazione tassò solo in parte le spese, al

magistrato che pronunciò la sentenza denunciata ed al ma-

gistrato di rinvio, secondo la distinzione or era fatta, spetta

la piena giurisdizione per la tassazione di quella parte di

spese che dalla Corte di cassazione non furono tassate, ma

per quelle che la Corte di cassazione tassò, il magistrato di

merito non può tornare sul giudizio dalla Corte stessa pro-

ferito (5).

183. La ragione della competenza speciale della quale si

discorre, sta nella considerazione che l'Autorità giudiziaria,

avanti la quale fu promossa la causa che diede origine alle

azioni per le quali la competenza speciale e stabilita,è me-

glio di ogni altra in grado di apprezzare l'opera delle per-

sone alle quali compete il diritto di esercitare le azioni di

cui e parola. Non e dunque una competenza per la dichia-

razione del diritto all'esercizio delle azioni, e una compe-

tenza per la tassazione di quantoè dovuto. Al numero se—

guente saranno esposte le conseguenze di questo principio;

a questo luogo basta fermare il principio stesso.

La competenza della quale si discorre e una competenza

per connessione di causa; l‘art. 103 la dichiara tale ponen-

dola nella categoria delle competenze per connessione e

continenza di causa. Se tale è, non può essere classificata

fra le competenze per materia, quantunque sia stabilita per

ragione di cosa e non per ragione di persona; di qui la con-

seguenza che la competenza stessa è prorogabile (6), e la

azione, invece-di essere esperita al idro speciale, può essere

esperita al foro ordinario (7), salvo alla controparte solle-

vare la eccezione di incompetenza. Sc proposta al idro or-

dinario invece che al idro speciale, il convenuto può citare

avanti al giudice stesso il suo garante (8).

Dal momento che la competenza è stabilita per ragione

di cosa e non per ragione di persona, la competenza speciale

  

»u—.. ...,_,__

esiste anche se il creditore abbia cessato dal suo ufficio (9)-

esiste anche per gli eredi ed aventi causa dell‘originario erel

ditore (10). '

Alla competenza speciale della quale si discorre è fatta ec-

cezione per gli onorari dovuti ai delegati erariali per le cause

dello Stato e del Fonde per il culto; ché, per l'art. 14 del re-

golamento 16 gennaio 1876 ed il è 14 delle relative istru-

zioni 31 stesso mese, spetta esclusivamente all'avvocato ge-

nerale erariale la liquidazione con ottetto definitivo dei eom-

pensi dovuti ai delegati erariali (11). Ne è il caso di apporre

che si tratti di disposizioni regolamentari che non possono

alterare il disposto della legge, perchè la competenza della

avvocato erariale è una competenza contrattuale dal mo-

mento che il delegato erariale, che conosce l’art. 14 del ci-

tato regolamento ed il è 14 delle citate istruzioni, accetta

di patrocinare gli interessi dello Stato e del Fondo per il culto

alle condizioni da quelle disposizioni stabilite; è indicato,

nel contratto che interviene tra Stato e Fondo per il culto,

l'avvocato generale erariale come arbitro per le definizioni

delle controversie che possono sorgere relativamente alla

tassazione; e una vera e propria clausola compromissoria

che tra le parti è stipulata, e come clausola compromissoria

deve sortire i sui cileni.

184. Le azioni, che possono sorgere per le spese, ono-

rari, diritti, salari e mercedi dei quali la parola l’art. 103

della procedura, sono di due ordini: azioni indipendenti dalla

tassazione di quanto è dovuto, azioni dirette a far tassare

quanto deve essere corrisposto al creditore. Se, come sii:

veduto nel numero precedente, la ragione della competenza

speciale si e che l‘Autorità davanti cui la causa in premessa,

e quella che, meglio di ogni altra, può determinare quanto

e dovuto, la competenza speciale non vi può essere che per

le azioni dirette alla tassazione, non per le azioni indipen-

denti dalla tassazione stessa. Se però si contende e sul di.

ritto e sulla tassazione, la competenza e quella stabilita dal-

l‘art.103; qualunque Autorità e nelle stesse condizioni per

l’attenuazione del diritto, e però l'Autorità competente a

tassare il dovuto e, come qualunque altra, in grado di esa-

minare e decidere se il diritto compete; ma non qualunque

Autorità e in eguale condizione per determinare quanto e

dovuto e però l'Autorità competente a decidere sulla esi-

stenza del diritto non è per ciò solo in grado di determi-

nare il quanto in forza del diritto esistente deve essere

pagato (12).

E solo quando havvi questione di tassazione, sussista o no
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(Ann., 1867, 79); App. Roma. 18 febbraio 1876, Raggi c. Gef-

'sclli (Foro It., 1876, I, 362); Cass. Torino, 14 aprile 1882. Arco-
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la questione di esistenza di diritto, che della competenza

speciale è ilcaso di discorrere, senza guardare se l‘Autorità

giudiziaria viene investita della cognizione della causa me-

diante citazione colla quale si domanda il pagamento, o con

citazione diretta ad ottenere la conferma di sequestro opc-

rato a garanzia del credito (1), con citazione per conferma

di offerta reale (2), con opposizione a precetto (3) o ad atto

ingiuntivo (4), con citazione colla quale si chiede la rcstitu-

zionc di indebito pagamento (5): l’art. 103 non fa distin-

zioni, e però è in ogni e qualsiasi caso applicabile. E quando

siavi questione di tassazione è indifferente che si tratti di

azione della parte vincitrice contro la parte soccombente (6),

o contro la parte che ha rinunciato agli atti del giudi-

zio (7); o di azione di colui che ha pagato quanto da altri

èdovuto (8); o di azione di colui che deve il pagamento o che

ha pagato contro colui che è tenuto a garantirlo del paga-

mento fatto (9); o di azione di chi ha prestato l‘opera propria

per una lite contro la persona a favore della quale l’opera

in prestata (10), o contro la persona che ha dato l’incarico

delladifesa (1 1), econtro la persona centro della quale l’opera

in prestata (12); o di azione del creditore contro il fidejus—

sore del debitore (13).

SEZIONE III. — Giudizio sulla competenza.

TITOLO I. — GENERALITA.

185. Giudizio sulla competenza in generale. —186. Durante il

giudizio rimangono inalterati i rapporti fra le parti relativa-

mente al fondo del diritto. —— 187. Carattere del giudizio

sulla competenza; pregiudizialitit del giudizio sulla compe—

tenza a qualunque altro giudizio. — 188. Fra quali persone

deve aver luogo il giudizio. — 189. Competenza a pronun-

ziare sulle questioni di competenza.

185. Nella sezione precedente si è veduto come la trat-

tazione degli a1fari giudiziari e distribuita fra le varie magi-

strature di primo grado, e comela competenza di una opiù

magistrature a giudicare di una lite escluda che il giudizio

sulla lite stessa possa essere portato ad un magistrato di—

verso. Si è veduto che alle volte la competenza può, ed alle

volte non può essere prorogata dalle parti. A rendere effet-

tivo il diritto di essere giudicato dai propri giudici naturali,

a_rendere effettivo l'obbligo del magistrato di non pronun—

ciare se non in quelle liti nelle quali è competente, a rcn-

dcre effettivo il divieto di prorogare la competenza nei casi

nei quali la proroga è vietata, si tratti di causa principale o

di causa incidentale (14), vale il giudizio sulla competenza

della Autorità giudiziaria adila dall‘attore.

Tale giudizio può essere provocato dalle parti interes-

sate nella lite, ed in tal caso l'Autorità giudiziaria viene

investita della cognizione della questione relativa alla sua

competenza, mediante deduzione della eccezione di incom-

petenza (15). A far sorgere il giudizio in tal caso, non basta

che le parti diano alla loro eccezione la forma di eccezione

di incompetenza, come non osta a che vi siatal giudizio sulla

competenza il fatto che le parti alla loro eccezione abbiano

dato una forma diversa dalla forma della eccezione di in—

competenza; tutte le volte che, guardate il fondo delle dc-

duzioni delle parti, è dato scorgere che tutto si riduce a nc-

garc all'Autorità adita il potere di giudicare nella lite nella

quali si fa questione di un diritto civile e politico, e pro-

messo il giudizio sulla competenza (16).

Può avvenire che il magistrato, nel silenzio delle parti, o

perla formairrituale colla quale l'eccezione di ineom petenza

è stata proposta, istituisca di ufficio il giudizio sulla sua com-

petenza, nei casi nei quali tale facoltà è data al magistrato.

186. L'esistenza del giudizio sulla competenza non altera

i rapporti esistenti trale parti, più di quanto irapporti stessi

potrebbero rimanere alterati da una qualunque questione

incidentale che trale stesse sorgesse. Ond'è che, in pendenza

del giudizio sulla competenza, possono essere sollevate tutte

le questioni incidentali che potrebbero essere sollevate se

la competenza dell'Autorità giudiziaria adita fosse posta
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fuori di discussione, salva l’influenza che sulla decisione delle

questioni incidentali stesse viene esercitata dalla pregiudi-

zialità del giudizio sulla competenza, influenza della quale

verrà discorso in seguito. Di qui ne viene, per esempio, che

anche se havvi questione sulla competenza dell'Autorità adita

in giudizio petitorio, alla Autorità stessa, e non già a quella

che in via ordinaria e competente per materia, devono essere

portati i reclami per attentati al possesso duranteilgiudizio.

Dal principio stesso risulta che, appellata per incompetenza

una sentenza provvisoriamente esecutiva, non può essere da-

vanti al giudice di appello richiesta la sospensione della sen-

tenza stessa per il solo motivo che havvi questione sulla eom-

petenza della Autorità giudiziaria che la ha pronunciata (1).

187. Il giudizio sulla competenza ha alcuni caratteri che

e dfuopo rilevare.

E anzitutto un giudizio all'atto distinto daquellosul me-

rito della lite (2), ed anzi non fa parte del merito stesso (3).

Di qui ne viene che una questione di merito non diventa

questione di competenza solo perchè alla domanda viene

data la seconda piuttosto che la prima forma; ed una que-

stione di competenza non diviene questione di merito perchè

sotto forma di questione di merito venne presentata al ma-

gistrato; la questione edi meritoo di competenza, aseconda

della sua intima natura (4). Se il giudizio sulla competenza

e all‘atto distinto dal giudizio sul merito, la questione di com-

petenza può essere proposta anche senza prendere conclu-

sioni in merito (5).

Perchè il magistrato possa pronunciare su qualunque que-

stione avanti a lui sollevata, è d'uopo che sia competente a

giudicare; di qui il principio che il giudizio sulla compe-

tenza è pregiudiziale a qualunque altro giudizio che si de-

vesse pronunciare (6), anche se l‘eccezione di incompetenza

viene dedotta con conclusione subordinata(7), quando ciò sia

ritualmente regolare. E però il giudizio sulla competenza e

pregiudiziale al giudizio sull'ammissibilità dell’azione (8),
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al giudizio sulla osservanza delle forme procedurali (9) an-

che di quelle relative alla citazione (10), al giudizio relativo

alla legittimità di persona (11) anche se si tratta di decidere

se siavi o no quella opposizione di interessi fra rappresen—

tante dell'incapace ed incapace in presenza della quale l'in-

capace ha d’uopo di una speciale rappresentanza (12), al

giudizio sulla litispendenza (13), al giudizio sulle eccezioni

di merito, compreso il giudizio sulla eccezione di cosa giu-

dicata in merito (14), al giudizio sulla eccezione di inesi—

stenza della obbligazione (15), al giudizio sulle questioni

pregiudiziali, comprese quelle relative alla sospensione del

giudizio civile per la pendenza di un procedimento pc—

nale (16) o per qualsiasi altro motivo (17), al giudizio sulla

ammissibilità di una prova (18) ed in via generale diincom-

beati relativi al merito (19), al giudizio sulle questioni rela-

tive all'intervento di un terzo, vista la questione stessa sul

merito e sul rito (20).

Conseguenza necessaria del principio che il giudizio sulla

competenza e pregiudiziale a qualunque altro giudizio si è,

che il magistrato non può dare provvedimenti, sia pure

preparatorii, riservandosi di pronunciare in seguito sulla

sua competenza (21), nè il magistrato di appello può rin-

viare a quello di prima istanza il giudizio sulla compe-

tenza (22); sulla competenza si deve pronunciare prima di

qualunque altra statuizione.

La competenza del magistrato suppone che il giudizio

sulla contestazione al magistrato sottoposta entri nelle at-

tribuzioni della Autorità giudiziaria. Per quanto dunque il

giudizio sulla competenza sia pregiudiziale a qualunque ai-

tre giudizio, non è però pregiudiziale al giudizio sulla at-

tribuzione della Autorità giudiziariaa pronunciare sulla con-

testazione stessa: questo giudizio è necessariamente pregiu-

diziale a quello sulla competenza (23).

188. Anche il giudizio sulla competenza, come tutti gli

altri giudizi, deve essere pronunciato fra tutte le parti che
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alla decisione sulla competenza hanno interesse (1). Ond'è

che, se in un giudizio centro più persone, solo in rapporto

ad alcune di queste si faccia questione sulla competenza

della Autorità giudiziaria udita, non per questo. basta che

soltanto tali persone sieno parti nel giudizio sulla compe-

tenza; il giudizio.deve aver luogo anche alla presenza delle

altre parti in lite, essendo anche rprcstcintcressatc nella de-

cisione che l’Autorità giudiziaria sarà per pronunciare.

Da tale principio ne viene che, quantunque il giudizio

sulla competenza sia pregiudiziale a qualunque altro giudi-

zio, non e però pregiudiziale alla indagine se nel giudizio

stesso vi sieno tutte le parti che sono interessate alla dichia-

razione di competenza 0 di incompetenza dell'Autorità giu-

diziaria udita. E se il magistrato trova che il giudizio non è

integro, prima di pronunciare sulla sua competenza deve

mandare le parti a chiamare in causa quegli interessati che

ancora non ci fossero.

189. A pronunziare sulla competenza è esclusivamente

competente il magistrato che è stato adito per l’azione (2),

salvo il regolamento di competenza, del quale fu detto alla

voce Conflitto di giurisdizione e di competenza (Mate-

ria civile), nei casi nei quali il regolamento ha luogo. E un

luogo comune, sulla cui verità non può esser sollevato dub—

bio, il principio che ogni magistrato è giudice della pro-

pria competenza.

A questo principio però viene fatta dalla legge una ecce-

zione per ciò che concerne la competenza per materia o va-

lore del conciliatore, nelle cause di valore infra le lire 50;

sulla propria competenza questo magistrato non emette eheun

semplice avviso qualora dalia parti sia sollevata la eccezione di

incompetenza, od il conciliatore dubiti se egli sia o no com-

petente (3); ma il giudizio definitivo spetta al pretore (4), il

quale però di propria iniziativa non può conoscere di sil-

fatta competenza (5) anche se una sentenza fosse stata dal

conciliatore incompetentemente pronunciata.

TITOLO II. — VARIE SPECIE DI INCOMPETENZA F. NORME

DALLE onan cmscuua svuota. È nacocara.

190. Varie specie di incompetenza. — 191. Categorie nelle quali

le varie specie di incompetenza vanno distribuite. — 192.

lncompetenza assoluta. —— 193. L’incompetcnza assoluta e le

azioni mobiliari. — 194. Incompetenza relativa. —- 195. Coc-

sistenza di più ragioni di incompetenza.

190. Abbiamo precedentemente veduto che la compe-

tenza vi è per materia, per valore, per territorio e per con-

nessione o continenza di causa. Siccome il nome competenza

denota una esclusività di poteri di una Autorità giudiziaria

a giudicare di una azione, cosi ll concetto di competenza im—

plica anche quello di incompetenza delle altre autorità giu-

diziarie alle quali non e riconosciuto il potere di conoscere

di una azione. Di qui ne viene che anche la incompetenza,

come la competenza, vi può essere per materia, valore, ter-

ritorio, connessione o continenza di causa, a seconda che

l‘autorità, giudiziaria udita manca, per l’uno o per l’altro di

questi titoli, della competenza a giudicare nella proposta

azione.

“191. Agli effetti del giudizio sulla competenza, le varie

specie di competenza vanno distinte in due categorie, presa

come criterio di distinzione la improrogabilità della compe-

tenza o la sua prorogabilitir per consenso espresso 0 pre--

sunto delle parti. E dal momento che, come si e visto nella

sezione precedente, improrogabili sono le competenze per

materia e per valore, e prorogabili quelle per territorio e

per connessione e continenza di causa, cosi agli effetti del

giudizio di competenza le incompetenze vanno distinte in

due categorie; la prima, incompetenza assoluta, comprende

la incompetenza per materia e quella per valore, la seconda

incompetenza relativa, comprende le altre due specie.

192. L‘ineompetenza assoluta è d’ordine pubblico. La

relativa eccezione può essere sollevata in qualunque giu-

dizio (6) ; in qualunque stato della causa (7), e però anche

nelle comparse conclusionali (8), anche alla udienza (9),

anche dopo che si è accettata la discussione di merito (10),

anche dopo la delazione, il riferimento e la prestazione di

un giuramento decisorio (11). E non solo può essere solle-

vata in qualunque stato, ma anche in qualunque grado della

causa (12), e però può essere sollevata anche in appello (13)

(sia pure che solo in appello venga sollevata una contesta-

zione sul titolo che se sollevata in prima istanza avrebbe

importata la incompetenza del magistrato) (14), dallo stesso

aspetto sotto il quale il magistrato di prima istanza ebbe ad

csaminarla o da un aspetto differente (15); anche in cassa-

 

(1) Cass. Napoli, 20 gennaio 1880, Mastromatteo e. Gapecela-

tro (Gazz. Proc., xv, 17).

(2)Cass. Firenze, 24 febbraio 1870, Neri e. Demanio (Ann.,

1870. l, 91 ; App. Lucca, 12 luglio 1873, Treves c. Milani (Ann.,

I373,2, 548); App. Genova, 3 aprile 1868, Gant. di Bordighera c.

Novaro (Gazz. Trib., Genova, 1868, 659).

(3) Art. 456, 1“ parte, 458, 1“ parte, cod. proc. civ.

(4) Ibidem. —

(5) Cass. Napoli, 3 settembre 1887, Martello c. Nistico (Dir. e

Giur., 111, 271).

(6) Vedi Cass. Torino, 29 febbraio 1888, Guastalla c. Sacer-

doti (Giur., 'I‘orino, 1888, 479).

(7) Art. 187 cod. proc. civ.

g(î) App. Brescia, 24 febb. 1869, Dolci e. Dolci (Ann., 1869, 2
b

\)

(9) App. Casale,“ aprile1866, .-1!.c. V. (Giur. lt.,1866,2,132);

App. Venezia, 28 marzo 1877, Ganova c. Palazzolo (Temi Ven.,

1877. 524); Cass. Napoli, 27 febbraio 1890, In Mari e. Soc. Op.

di Potenza (Critica for., 1891, 15).

, (10) Cass. 'l‘orino, 13 marzo 1882, Fantino c. Persino (Mon.

trib.. 1882, 456). -

…) Cass. 'l‘orino, 10 dicembre 1874, Mani: e. Barbini (Giur..

Tormo. 1875, 103).
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(12) Art. 187, 1° parte, cod. proc. civ.

(13) Cass. Palermo, 4 febbraio 1874, Forno e. Valenza (Temi

lanci., 1874, 69); App. 'l‘orino, 29 ottobre 1866, Saracco c.

Zanzi (Gazz. Trib., Genova, 1867, 186); App. Genova, 8 feb—

braio 1867. Ferrovia Ligure e. Ripetta (Id., 1867, 668); App.

’l‘orino, 22 febbraio 1867, Levi e. Società Ganavese (Giur., 'l‘o-

rino, 1867, 246); Cass. Torino, 10 dicembre 1874, Roeaglia r.

Zaccareda (Ann., 1875, 1, 37); App. Milano, 11 febbraio 1873,

Prefetto di Game e. Galli (Amt, 1873, 2, 211); App. Lucca,

3 maggio 1873, Faliani e. Spinain (Ann., 1873, 2, 413); Cass.

Napoli, 1 agosto 1879, Parrillo e. Comune di Gasth di Sasso

(Gazz. N., 1879, 707); App. Palermo,1 settembre 1879, Cipolla

e. Guccione (Girc. Giur., 1879, 60); Cassaz. Roma, 27 aprile

1882, Società ponti sull’Arno e. Finanze (Legge, 1882, 2, 111);

Cass. Palermo, 27 novembre 1884, Ruggeri c. Cammarata (Giro.

Giur., 1885, 141); App. Venezia, 12 aprile 1889, Gornune di

Occhiobello c. Vicini (Temi Venela,1889, 309); Cassaz. Retna,

IU agosto 1888, Gain. di Idro c. Min. LL. PP. (Gorle Suprema,

1888, 450).

(14) Cass. Firenze, 7 dicembre 1874, Gant. di Manziana e. Ga-

slilii (Ann., 1875, 1, 79).

. (15) Cass. Roma, 11 gennaio 1883, Fioranic.Azzolino (Legge,

1883, I, 440).
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zione (1), dallo stesso aspetto sotto il quale fu presentata

avanti il giudice di merito e da un aspetto differente (2),

si sia o no fatta questione del valore della causa avanti il

giudice di merito (3), sia anche sollevata a mezzo di ricorso

presentato dopo il termine stabilito per ricorrere (4), ed

anche avanti il giudice di rinvio (5) e di cassazione sulla sen-

tenza del magistrato di rinvio (6).

E sul magistrato di appello, di cassazione o di rinvio non

deve esercitare alcuna preoccupazione il fatto che la com-

petcnza e per la prima volta dedotta avanti di lui, anche se

seorgesse nel fatto stesso una manovra della parte che ha

opposto l'eccezione onde privare la controparte di gradi di

giurisdizione (7); una volta che la eccezione può essere pro-

posta in qualunque grado della causa, chi la propone ha di-

ritto a che il magistrato pronunci sulla stessa, scevro da qua-

lunque preoccupazione salvo, se del caso, a tener conto della

tardiva opposizione nel giudizio sulle spese di lite.

Vano sarebbe il divieto fatto alle parti di prorogare la

competenza per materia e valore, se solo quando dalle parti

viene sollevata la questione di competenza potesse il magi-

strato pronunciare la suainconrpetenza.îCorollario necessario

della improrogabilitir della competenza per nrateria e valore

e l‘obbligo fatto al magistrato che riconosce la propria incom-

petenza per questo titolo di prorrunciarla di ufficio. Ed è ciò

che dalla prima parte dell'articolo 187 codice procedura ci-

vile è disposto.

Il magistrato, che riconosce la propria incompetenza per

materia 0 valore, deve sollevarla di ullicio (8); sia egli inve-

stito della cognizione della causa principale o di una causa

incidentale (9), sia egli magistrato di prima istanza (10),

di appello (1 1), di cassazione (1 2),di rinvio, di cassazione della

sentenza del magistrato di rinvio (13), abbiano o no le parti

interesse acchè la incompetenza sia rilevata (14). Atteso il da-

vere che il magistrato di qualunque grado ha di sollevare

di ufficio la questione di competenza, ne viene che, per quanto

riguarda la incompetenza assoluta, non ha alcuna influenza

la validità 0 nullità dell’atto delle parti col quale la irrcorrr-

petenza viene opposta, ond‘è che il magistrato di appello può

prorrmrciare la propria incompetenza anche se la relativa cc-

cezione fn sollevata dalle parti nell'atto di appello inciden-

tale nrrllanrente proposto (15). Ne deriva anche che, se esiste

l‘incornpetenza, sulla quale il magistrato di appello onrise

di pronunciare, quantunque dedotta per conclusione specilica,

la Corte di cassazione non può annullare la sentenza di ap-

pello per mancata pronuncia, ma deve essa dichiarare la in-

competenza del giudice adito. Però il magistrato di grado

superiore deve essere legalmente investito della cognizione

della causa; ond'ò che all‘esame della eccezione di incompe-

 

(1) Cass. Torino, 27 giugno1867, Bagnone c. Fontana (Giura

II., “1867. 1, 1, 455); Cass. Palermo, 22 novembre 1873, N. N'

(Giur. It., 1873, 1, 'I, 780); Cass. Napoli,24 giugno 1875, Notari

e. I'azicri (Ann., 1875, 1, 406); Cass. Firenze, 21 aprile 1873,

Ciotti e. .ilaciocchi (Ann., 1873, 1, 159);Cass. Palermo,22 no-

vembre 1873, Archivo/i c. Setajuolo (Giur. It., 1873, 1, 1, 780);

Cass. Torino, 25 giugno 1879, Cena-. di Pertengo c. Gensorz. di

Stroppiana (Giur., ’l'orino, 1879, 76); Cass. ’l‘orino, 25 maggio

1880, Gorradi e. Benza ( Giur., ’l'orino, 1880, 455) ; Cass. Roma, 5

gennaio 1880, Pasqualetti e. Nelli(Gazz. leg., 1 380, 341); Cass. ’l'o-

rino, 10 ag05101881, Gaminadac. Oman (Man. Trib., 1881 , 695),

Cass. Napoli, 10 gennaio 1882, Scrrati e. Saluzzo (Gazz. Proc.,

xvrr, 33); Cass. Firenze, 13 dicembre 1888, lllcnegazzi c. Lupo

(Terni Ven., 1889. 107): Cass. Roma, 14 dicembre 1891, App.

da:. cons. di Iv‘olignoc. Ghiodi (Giur. It., 1892, 1, 1, 63); Cassaz.

Roma, 17 dicembre-1892, Banca Torino c. I"izuznze (Gazz. Brac…

xxv, 412); Cass. Torino, 28 marzo 1893, Pastore e. .S'caretla(Gimx.

’l‘orino, 1893, 504); Cass. Roma,'18gennaio1893, Marini e. T…-

relli (Corte Suprema, 1893, 43) ; Cass. ’I‘orino,21 dicembre 1892,

Musesti e. Gem. di Spezia (Giur.,'l‘orirro,1893, 65) ; Cass. Roma,

13 novenrbrc 189-’r, Laurini e. Turi (Esatt. e Com., 1894, 331);

e 30 aprile 1894, Gain. di Colle S. Magno c. Gastroeclri (Legge,

1894, ?, 482).—Cont. Cass. Torino, 30 maggio 1892, llruz:once.

Pescagna (Giur., 'l‘orino, 1892, 723); Cass. Firenze, 19 nrarzo 1894,

Gercignani e. Passi (Temi Ven., 1894, 453).

(2) Cont. Cassaz. Roma, 24 giugno 1884, Mattiane e. Itomi—

telli (Terni Ram., 1884, 466].

(3) Cont. Cass. 'l‘orino, 17 dicembre 1891, Del Grano e.

Chiappani (Giur.. Torino 1892, 79).

(4) Cass. Firenze, 13 dicembre 1888, Mencgazzi e. Lugt. (Temi

Ven., 1889, 107); 8 febbraio 1893, Termini e. Ghicsa di Gor-

dorado (Temi Ven., 1893, 163).

(5) App. Catanzaro, 7 giugno 1879, Ilie. Mend. di Reggio e.

Mantica (Fora Calabr., 1879, 535). -

(6) Cass. Roma, 27 febbraio 1884, Campione c. I)esanctis

(Temi Ram., 1884, 630).

(7) Vedi Cass. 'l‘orino, 13marzo 1882, Fratini c. Pescino(Mon.

Trib. 1832. 456). — Cont. App. Torino, 1 febbraio 1867, Gor-

sini c. Pezze (Giur., Torino 1867, 219).

(8) Cass. 'l‘orino, :l3maggìo 1880,/)arnianoc. Valpreda(Giur.,

Tormo, 1880, 585): 12 novembre 1880, Calamai-ia c. Galanta=

"la (Giur., ’l‘orino, 1831, 205); 1 solltembre 1882, Corsini c.  

Gnniberti (Cass., 'l'orino, 1882,334); App. ’l'orino,28 aprile—1868,

.1ndreota c. [fighetti (Gazz. G., 1868, 505) ; 29 ottobre 1867,

.lIazzonie. Schwarzenbach (Giur., Torino, 1867, 684); 11 gen-

rraio 1875, Dema-reid e. Ile Bernardi (Giur., Torino,-1875140);

Cass. Torino, 7 marzo 1874, Gain. di Vestignè c. Caminetti (Giur.

It., 187-4,1, 1,69); Cass. Firenze, 2 dicembre 1889, lll. N. (Ann.,

1869, 1, 240); Cass. 'l‘orino, 18 febbraio 1869, Iti Verrone c. lv'i-

nanze (Giur., Torino, 1869, 303); Cass. Firenze, 5 gennaio 1875,

Gant. di Trebaseleghe c. Gum. di Salzano (Gazz. G.,1875,167);

Cass. Torino, 2 febbraio 1871, Fiorita c. Gorgoglio (Ann., 1871,

1, 42,); 10 aprile 1889, Finanze e. Mundi Gremona(Gazz. G.,

1869, 227); 9 novembre 1882, Carasso c. [tuberi (Gass. Torino.

1882, 566); Cass. Firenze, 11 novembre 1889, Parqui c. Gan-

dolfi (Terni Ven., 1890, 5); Cass. Ronin, 2 maggio 1894, Fi-

nanze e. Garacciolo (Gens. Amm., 1894, 140); Cass. Firenze.

301ug1101894, Banca d’Italia e. Orvieto (Temi Ven., 19234,

441); App. Roma, 7 febbraio 1883, Zaccheo e. Istituto Pacifici

(_ Temi Ram., 1883, 53); Cass. Roma, 10 aprile 1889, Gem. di

Tramonti e. Pisacane (Gazz. Proc., xxrrr, 138); App. Roma, 17

dicembre 1894, Volpicelli c. Pirovano ( Temi Ram., 1895, 545).

(9) Cass. Roma, 29 maggio 1890, Gloria e. Pio Istituto Espo-

sti di Padova (Legge, 1890, 290).

(10) Gas. Torino, 12 novembre 1880, Golntarini c. Golnrarim'

(Giur.,Torino, 1880, 2,205).

(11) Dec. ultim. citata.

(12) Cass: Torino, 31 luglio 1867, Iv‘yrao c. Garu. di Moncalvo

(Ann., 1867, I, 326); Cass. 'l‘orino, 9 gennaio 1867, Gorini c

Garicciani (Giur., Torino, 1867, 50); Cass. Napoli, 4 dicembre

1873, De Marsilio c. Gap. di Valle (Gazz. Proc., vm, 568); Cass.

Palermo, 22 novembre 1873, Arehifari c. Setajuolo (Giur. It.,

1873. 780); Cass. '1‘orino, 25 giugno 1879, Gonsorzia di Pertengo

e. Consorzio di Stroppiana (Giur., Torino, 1879, 76); ‘1’-5 "mi?“

gio 1880, Garradi c. Benza (Giur., Torino, 1880, 455); 10 di-

cernbre 1878, Galeseo c. Gonti (Ann., 1879, 175); Cass. Napoli,

10 gennaio 1882, Scrrati c. Saluzzo (Gazz. Proc., xvrr, 33).

(13) Confr. Cass. Roma, 27 febbr. 1884, Gampionc e. De San-

tis (Temi Ram,, 1884, 630), .

(14) Cass. 'l‘orino, 19 gennaio 1870, Oggero e. Oggero (Ann..

1870. 'l, 42).

(15) App.“ Messina, 23 gennaio 1879, Iv'eclele e. (laccio (Giur. It..

1879, 2, 267).
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tenzaèpregindiziale l'esame della ammissibilità dell‘appello

o del ricorso per cassazione.

193. Il principio chela incompetenza assoluta può essere

sollevata in qualunque stato e grado della causa, e deve essere

sollevata di ufficio dal magistrato, è vero anche per le azioni

dieci all’articolo 81 del codice di procedura civile, delle quali

ci si e occupati ai numeri 112 e seguenti. Il principio, che

il valore di queste azioni non impugnato nella prima ris—

posta non può essere impugnato in seguito, è riferibile sol-

tanto al modo di accertare il valore della causa, non agli

ell‘ctti dei quali in questo titolo si discorre. Il valore delle

azioni mobiliari contemplate nell'articolo 81 del codice di

procedura civile, non già quello delle azioni immobiliari (1),

non “: impugnabile quando non sia stato impugnato nella

prima risposta (2), non perchè in queste azioni la incompe-

tenza non possa essere sollevata in qualunque stato e grado

della causa, ed anche sollevata di ullìcio, ma perchè il valore

baccertato collo non avvenuta impugnativa (3). Ond’è che

di queste azioni non sarà impugnabile il valore accertato in

seguito alla non impugnativa nella prima risposta (4); ma, se

il valore accertato per la mancata impugnativa non è nei li-

miti della competenza del giudice adito, questo deve dichia-

rare la propria incompetenza, anche se la incompetenza non

fu sollevata nella prima risposta (5).

194. L‘incompetenza relativa, sia pure per connessione o

continenza di causa (6), (: d‘interesse privato (7); di qui il

principio che tale incompetenza può essere fatta valere solo

con eccezione sollevata dalle parti (8), giammai essere solle-

vata di ullìcio (9), nemmeno nel caso in cui, essendovi più ra-

gioni di incompetenza relativa, la parte interessata si sia limi-

tata a farne valere solo alcune (10), nemmeno nel caso di

contumacia del convenuto (11). E dalle parti non può essere

sollevata che quando la competenza non e stata ancora pro.

rogata (12); prorogatala competenza (13), di eccezione di in-

competenza relativa non è più il caso di far parola. Ond'è

che non può venir proposta in appello od in cassazione se

non nei casi nei quali la proroga della competenza non è

ancora avvenuta (14), che anche, se sollevata dalle parti, la

eccezione e come se non fosse stata sollevata se dalla parte

interessata vi si è rinunziato (15). E siccome la competenza

territoriale a pronunciare nei giudizi di interdizione e di

inabilitazione è relativa, cosi anche la stessa non può essere

fatta valere dopo chè è stata prorogata (16).

195. Un magistrato può essere incompetente a pronun-

ciare sopra di una azione avanti a lui introdotta per più ra—

gio….

in questo caso, naturalmente, il magistrato non potrà

rilevare d'ullìeio che le ragioni di incompetenza assoluta, ma

le parti potranno far valere e quelle di incompetenza assoluta

equelle di incompetenza relativa. Siccome tutte le eccezioni

di incompetenza tendono allo stesso scopo, :\ l'ar dichiarare

che il magistrato adito non deve pronunciare sulla azione

avanti a lui introdotta, cosi nessuna precedenza deve avere la

decisione di una delle ragioni di incontipctenza, sia la stessa

assoluta o relativa, alla decisione di altra delle ragioni di

incompetenza (17) ; essendo il risultato al quale deve riu-

scire il magistrato puramente negativo, e indill'ercnte che

alla negazione riesca per una piuttosto che per adtra via.

 

(1) App. Casale, 12 marzo 1885, Coralli e. Tru/fi (Giur. Gas.,

1885, 239).

(2) Cont. App. Genova, 29 novembre 1892, Ilcndriles e. For-

mica (Giurisla, 1893, 44).

(3) La giurisprmlenza su questo proposito fa confusione, par—

lando di incompetenza che non può esser sollevata se il valore

della causa non è impugnato. Contr. Cass. Firenze, 24 gennaio

1870, Poinpigttoli e. Pompignoli (Ann. 1870, '1, 1891), 18 gen-

naio 1873, Binelli e. Binelli (Temi Ven., 1883, 215); Cass.

’l‘orino, 4 marzo 1887, Toni c. Zan/‘a (Giur.. 'l‘orino, 1887, 412);

App. Genova, 6 dicembre 1888, Nav. Gen. c. Mangini (Temi Gen..

1889, 23).

(4) Cass. Ronin. 11 giugno 1877, Terroni e. Jeili (Giur. li.,

“178,1. 1, 381). Vedi anche Cass. Napoli, 6 agosto 1889, Mi-

niera e. Palumbo (Gazz. Proc., XX…, 366).

(5) Vedi App. Brescia, 18 agosto 1879, Grassi e. Grassi (Mon.

Trib., 1879, 944).

(6) Pisanelli. Garlini. al cod. cardo, I, 859; Sarcdo, ISL, 1,

371; Pescatore, Spes. comp., 1, pag. 303; Borsari, Gargiulo,

Cuzzeri, sull'art. 188; Mortara, Man., n. 171 ; — Cass. Roma, 16

"lascio 1881, Iv'inanze c. oun—e (Legge, 1882, 1, 43); App. .\li—

lauo, 3 novembre 1882, Smarese e. Greppi (Mon. Trib., 1883,

agiti—Vedi App. Venezia, 24 ottobre 1872, Malcolm 0. ["er-

rovie Alta Italia (Giur. U., 1872, 2, 697).

(7) Cass. Torino, 8 marzo 1872, Golapinlo e. Gant. di Ferriere

(Ann., 1872, ‘I, 162).

(8) Cass. Firenze, 2 dicembre 1869, N. N. (Ann., 1869, 1,240);

Cass. Napoli,28 ottobre 1874, Gaara invalidi e. Pirani (Giur.,

'l‘orino, 1875, 128).

(9) App. Modena, 19 settembre 1876, P. M. e. Eo. ben. cac.

(Giur. li.,1876, 2, 848) ; App. Genova, 4maggio1880, Gessa ma-

riti. e. Gump. Anconalana (Eco Giur., 1880, 273); App. Roma,
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i…) Cass. Firenze, 2 dicembre 1869, Bcnciolini c. Uenumio

(lun., 1883, 1,230).
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maggio 1867, Franco e. Dai Valle (Gazz. Trib., Genova, 1867,
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Roma, 10 settembre 1884, Finanze e. Sam (Legge, 1884, 2,
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(Gazzf'l’rac., XX…, 150); Cass. Napoli, 9 giugno, 1804, Accanto

e. Scambia(Giur. Il…,1894,2, 795).

Vedi anche App. Milano, 27 tiraggio 1887, Min. LL. PP. c.

D'Adda (Mon. Trib., 1887, 976); Cass. Torino, 7 maggio 1888,
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375).
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(14) Confr. Cass. Torino, 11 gennaio 1867, Petrucci e. 1’clrucci

(Mon. Trib., 1867, 152).

(15) Cass. Napoli. 10 settembre 1879, La Mecca e. Ferr. .llcr.

(Gazz. Proc., xvr. 319).
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Confr. App. Torino. 21 luglio 1885, Berardi c. Min. Guerra

(Giur. It., 1885, 2, 451).
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Tuono III. — DA cnr E FINO A QUANDO

s1rossa SOLLEVARE L'ECCEZIONE nr mcournrnuza.

196. Persone che possono far valere la incompetenza. —

197. L‘esame della competenza trova ostacolo nella cosa gin-

dicata; quando havvi cosa giudicata; sentenze preparatorie.—

198. Sentenze interlocutorie che non pronunciano sulla com-

petenza. — 199. Sentenze definitivo in merito.— 200. Sen-

tenze che pronunciano sulla competenza; rinvio.

196. Come per tutte le questioni, anche per quelle rela-

tive all’incompetenza dell'Autorità giudiziaria adito, l'Au-

torità stessa per pronunciare deve esserne legittimamente

investita dalla richiesta di colui che ha diritto di ciò fare.

Quale delle parti può far valere la eccezione di incompe-

tenza dobbiamo ora determinare.

Relativamente alle persone che possono opporre l’in-

competenza della Autorità giudiziaria adita, è d‘uopo distin-

guere la incompetenza assoluta dalla relativa. Se l'incom-

petenza assoluta è d‘ordine pubblico, e può essere elevata

d'ufficio dal magistrato, per tale incompetenza è affatto in-

differente la persona che solleva sill‘atta eccezione; tutte le

parti in causa possono sollevare la eccezione, qualunque

siano le eccezioni fatte valere anteriormente (1). E però può

essere fatta valere non solo dal convenuto e dall’interve-

niente, ma anche dall’attore (2), sebbene si sia nel giudizio

di cassazione e sia scorso il termine per ricorrere (3), anche

dalla parte che non avrebbe interesse ad impugnare la sen-

tenza (4) e dalla parte in confronto della quale la incompe-

tenza non esiste (5).

Principii diversi devono essere applicati per ciò che con-

cerne la incompetenza relativa. Essendo la stessa di interesse

privato, la relativa eccezione non può essere sollevata che

da quella delle parti nel cui interesse la competenza sta-

bilita (6), e da colui che deve seguire a competenza di

questa persona. Ma non può essere sollevata dall'attore, il

quale, coll’aver adito un magistrato diverso da quello dalla
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legge designato, ha dimostrato la sua volontà di proro-

gare la competenza di questo magistrato; come pure non

potrebbe essere sollevata dall'opponentc di terzo (7). E dalla

parte nel cui interesse la competenza è stabilita, può essere

sollevata la eccezione di incompetenza, anche se dalle altre

parti, per le quali il giudice adito sarebbe anche incompe-

tente, la eccezione non venisse sollevata (8).

197. A parte il caso della avvenuta proroga della corn-

petenza, del quale ci si è occupati al n… 194, la questione

di__ competenza può essere sollevata fino a quando sulla que-

stione stessa non havvi la cosa giudicata. La indagine da isti-

tuirsi è diretta a determinare quando siavi cosa giudicata

in tema di competenza.

Non vi può essere dubbio che nessuna influenza in tema

di competenza può essere esercitata dalle sentenze prepa-

ratorie: queste sentenze non contengono alcuna dichiara-

zione di esistenza a favore di una delle parti di un diritto;

null'altro fanno che disporre i mezzi necessari acchè tale

dichiarazione possa in seguito esser data; questo sentenze

lasciano tutto impregiudicata, anche il giudizio sulla compe-

tenza. Ond‘è che non può fare ostacolo acchè la questione

di competenza sia discussa, l‘esistenza di una sentenza colla

quale le parti furono rimesse a regolarizzare gli atti (9), e

registrare documenti (1 0), o si impartisce provvedimenti che

il magistrato crede necessari prima di procedere & qua-

lunque altra statuizione (11).

198. Ma quel dubbio, che non può sorgere per le seu-

tenze preparatorie, può sorgere in quella vece per le inter-

locutorie; siccome tali sentenze dichiarano dei diritti, prc—

suppongono la competenza ad emettere tale dichiarazione

da parte del magistrato. Se la presuppongono, queste scu-

tenze implicitamente la riconoscono, ond‘è che le stesse

dovrebbero formare stato di cosa giudicata relativamente alla

competenza. Havvi qualche decisione in questo senso (12).

Nella sua grande maggioranza, però, la giurisprudenza

è contraria al principio del giudicato implicito sulla

 

(1) App. Modena, 13 maggio 1885, Saeorelli c.Finanze (Foro

It., 1885, 1, 689).

(2) Cass. Torino, 13 settembre 1873, Bianlilla c. Bosca (Legge,

1873, 1,316; 10 agosto 1881, Gaminacla e. Oman (Mon. Trib.,

1881, 695); 14 settembre 1885, Lucchini e. Basilio (Giur., To-

rino, 1885, 690); 31 dicembre 1889, Saltini e. Balestra (Giur,

Torino, 1890, 112); 28 marzo 1893, Pastore e. Scarclla (Giur.,

Torino, 1893, 348).—Cont.Cass. Firenze, 27 aprile 1885, Munoz

e. Deodati (Ann., 1885, 1, 240.

(3) Cass. Napoli, 31 gennaio 1883, Vita e. Gem. di Reggio

(Foro It., 1883, 1, 380). '

(4) Cass. 'l‘orino, 19 gennaio 1870, Sticca. c. Oggero (Ann.,

'1870, 1, 42).

(5) Cont. Cass. Torino, 13 settembre 1870, Guriè c. Mayer

(Giur., Torino, 1870, 495).

(6) Cass. Firenze, 27 aprile 1885, Munoz c. Deodati (Ann.,

1885, 1, 240).

(7) Cass. Napoli, 19 luglio 1883, De Nobile e. Di Meo (Faro [t..

1883, 1, 1085).

La quale cosi considerava:

« Attesochè l'opposizione di terzo è un rimedio facoltativo e

non obbligatorio.—Chi si stima leso da una sentenza qualunque

alla quale non fu chiamato, può arrestarnc l'esecuzione come res

inter alias, e può istituire ere integra un novello giudizio. Però,

quando non vuol fare l'una cosa nò l‘altra e si attiene al mezzo

del rimedio straordinario dell‘opposizione di terzo, il quale ha

molta affinità coll‘intervenlo volontario in causa, e forza che

l‘oppositore segnale sorti del giudizio esistente e prenda le cose  

nello stato in cui si trovano, in quanto sono dalla legge con-

sentite.

« Se trova che le parti intervenute nella sentenza a lui straniera

han voluto essere giudicate (la un magistrato incompetente per

ragion di territorio, cosa certamente non vietata dalla legge, egli

vi deve sottostareie non può sollevarsi contro il giudicato già reso,

tenuto a rispettare il fallo compiuto e la giurisdizione già voluta

dalle parti, ed accettare egli stesso la lite in statu ei termini;.

Sarebbe cosa del tutto erronea ed assurda accettare la lite e pro-

porre insiememente la declinatoria relativa per territorio.

« D’altronde e principio scolpito nell’articolo 511 codice pro-

cedura civile che l’opposizione di terzo venga proponendosi « da-

vanti la stessa Autorità giudiziaria» che ha pronunciato la sen-

tenza impugnata, e bene a ragione, perchè niuno intervento può

farsi in un tribunale diverso da quello in cui pende la causa prin-

cipale ».

(8) Cass. Napoli, 12 maggio 1894, Aceui'so e. Scambia (Dir. e

Giur., it, 54).

(9) Cass. 'l‘orino, 25 aprile 1866, Fasola e. Ranaschi (Gazz..

Trib., Genova, 1866, 926).

(10) App. Catania, 30 marzo1881, Silvestri e. Finanze (Giur.

Gut, 1881, 85).

(i 1) Cass. Roma, 29 maggio-1890, Gloria e. Pio Ist. Esposti di

Parlava (Legge, 1890, 2, 290).

(12) App. Catania, 13 aprile 1883, Sindaco di Ragusa e. Lof—

fredo (Giur. Cat., 1883, 106); App. Palermo, 13 aprile 1883,

[t‘ianilaca c. Educ. l7astelnuova di Santa Gate-rina Villarmosa

(Giro. Giur., l883, 156).
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competenza in una sentenza intèrlocutòrig che nulla sta-

tuiscc in modo esplicito relativamente alla competenza:

la giurisprudenza ammette che, ad onta di una sentenza in-

terlocutoria passata in giudicato, la competenza del magi-

strato adito possa essere ancora discussa (1), a meno che la

eccezione di incompetenza non sia stata elevata ed il magi-

strato non si sia della stessa occupato (2). E con ragione

dalla maggioranza della giurisprudenza è data una tale dc-

cisione. La portata di una sentenza interlocutoria è sempre

parziale relativamente alla controversia che si dibatte; sei:

parziale, anche la dichiarazione implicita non può essere

che parziale, e coestensiva alla estensione di ciò su cui

la sentenza interlocutoria forma cosa giudicata.

199. Ma, esaurita la giurisdizione dell’Autorità giudi-

ziaria adita, non può più farsi questione di competenza (3),

e però il passaggio in giudicato della sentenza definitiva di

merito, si sia o no la stessa occupata della competenza, im-

pedisce che della competenza dell’Autorità giudiziaria che

la emise possa essere ulteriormente discusso (4); la decr-

sione nel merito è assorbente di qualunque giudizio inci-

dentale che si potesse promuovere sulla azione dedotta in

giudizio, e di conseguenza impedisce un nuovo giud1zm

sulla competenza dell' Autorità giudiziaria che l’ha pro—

 

(1) Cass. Torino, 28 gennaio 1869, Beltrame c. Viana (Giur.,

Torino, 1869, 290); App. Genova, 18 settembre 1875, Giu/frà e.

Garbone (Gazz. Trib.,Gen., 1875, 669); Cass. Napoli,2l gennaio

1869, Guadagno e. Rea (Ann., 1869, 1, 208); App. Brescia, 9 aprile

1867, dlarglteriiello e. Clerici (Mon. Trib., 1886, 530); App.

'l‘orino, 5 giugno 1871, Berzetti c. Berzetli (Giur., Torino, 1871,

506); App. Genova, 31 ottobre 1878, Mascolo c. Casalegno (Eco

Giur., 1878, 746); Cass. Roma, 16 maggio 1881, Medici e. Gal

lucci (GorteSuprcma, 1888, 660); Cass. Torino, 21 aprile 1881,

Pittaluga e. Pardi (Alon. Trib., 1882, 753); App. Roma, 28

marzo 1885, Mazzetti c. Dall’0ngaro (Temi Ram., 1885, 294):

Cass. lb mi, 17 maggio 1888, (Jom. di Alliste Felline e. Finanze

(Legge, 1888, 2, 362); Cassazione Roma, 14 dicembrc1891, Ap-

palt. dazio consumo di Foligno e. Ghiotti (Giur. It., 1892, 63);

Tribunale Sarzana, 6 ottobre 1888, Toso e. Isotta (Legge, 1, 1.

1889, 1, 609).

(2) Cass. Palermo, 19 settembre 1874, Mummc c. Aragona

(Giorn., 1874, 1173). _

(3) App. Roma, 28 marzo 1885, Mazzellic. Dalt’0ngaro (Temi

Ram., 1885, 294).

(4) Cass. Firenze, 2 marzo 1874, Basevi e. Ali/torello (Manif.

Giud., Venezia, 1874, 259); App. Casale, 2 marzo 1889, Genta

retta e. Tesi (Giur. Gas., 1889, 151).

(5) Cass. Roma, 11 dicembre 1880, Finanze e. Bonnet (Legge,

188-], i, 3 .

(6) Cassi Roma, 21 gennaio 1880, Manni e. Basili (Foro It.,

1880, 203).

La quale cosi considerava:

« Attcsoclrr'r il pretore, nell’omologare l’operato dei periti, i quali

ritrovarono e segnalarono la parte di alveo abbandonato, che l‘ar

ticolo 461 cod. civ. aveva di già attribuito a ciascurio_der rivre

rasclri sulle due sponde, dichiarò espressamente la propria compe-

tenza, cosi per ragione di territorio che per valore, e tuttavia da

codesta sentenza non fu appellata se non per il solo ed unico capo

che concerneva le spese. Ora l‘art. 480 della procedura civile di-

Sp0ne clic, quando la sentenza contenga più capi. e ne sieno im-

Pugnafi alcuni soltanto, si abbia ad intendere che l'appellante

accetti tutti gli altri, sui quali per conseguenza nasce la cosa

giudicata. Ala e certo che, sebbene la competenza per ragione di

Valore sia d‘ordine pubblic… pure. quando intorno alla medesima

sia nata la cosa giudicata per ogni verso e con qualsiasi mezzo inal-

laccabilc, la non si puù altrimenti recare in controversia. Logica-  

nunciata. Ma, perchè un tale effetto sia prOdotto, è d'uopo

che non sia pendente un giudizio sulla competèii'ìa rego-

larmente introdolto avanti il magistrato superiore; ond‘è

che, essendo impugnata una sentenza che dichiarò la com-

petenza del magistrato adito, la sentenza di merito che ve—

nisse emanata in pendenza del giudizio di impugnativa,

anche se per non essere stata impugnata avesse fatto pas-

saggio in cosa giudicata, non impedirebbe che il giudizio

sulla competenza venisse pronunciato (5).

Se la sentenza di merito ha più capi e per alcuni di essi

la sentenza abbia fatto passaggio in cosa giudicata, pci capi

pei quali ciò si è verificato, della competenza non può più

essere discusso, ma per gli altri, pei quali sia introdotto il

giudizio di impugnativa, anche se tale giudizio ha per og-

getto soltanto il capo relativo alle spese del giudizio, la com-

petenza pirà essere posta in discussione (6). E siccome le

sentenze interlocutorie, per quelle decisioni che sulle stesse

sono state date, sono pari alle sentenze definitive, cosi anche

per queste, limitatamente alla decisione data, della compe-

tenza non può essere più discusso tostochè la sentenza

abbia fatto passaggio in cosa giudicata.

200. Della decisione esplicata sulla competenza ci si oc-

cuperà nel titolo ultimo di questa sezione.

mente, si dovrebbe giungere al medesimo risultato, anche quando

la cosa giudicata nasce per acquiescenza esplicita [) tacita delle

parti, come nella specie sarebbe accaduto;

« Clre in questo concetto confernrercbbero sempre più le circo-

stanze della specie, inipcrocclrè i periti procedettero a rilevare le

linee provvisorie delle parti di finrne abbandonate che la legge

aveva attribuite a ciascun rivierasco, e vi apposero i confini; onde

la sentenza del pretore che si limitò ad omologare l‘operato dei

periti, restò senz‘altro eseguita. Quindi le parti che accettarono la

sentenza, quanto al giudizio di merito, trovarono ancor buona la

esecuzione, che diede subito a ciascuno il possesso della parte che

gli spettava. Averrdone dunque ciascuno conseguito ciò che desi—

derava e trovandoscne ora legittimamente in possesso, si potrebbe

mai trovare una ragione al mondo per instaurare di nuovo il gin-

dizio di merito ? Evidentemente no. Restava pertanto di appellare

soltanto per le spese del giudizio della perizia e dell‘opposizione

dei termini, e codesta situazione di cose s’inipose per modo alle

parti contendenti col Basili, che appunto alle spese restrinsero

la materia del contendere in grado di appello. Ora, siccome la sen-

tenza rli appello su cotesto punto diede loro pienamente ragione,

forse anco al di la del corrverrevole, mal si concepisce negli odierni

ricorrenti un motivo plausibile e pratico per rivolgersi alla Corte

Suprema e dimandarle di annullare la sentenza denurrziala;

« Che nonpertanto si può anche ammettere che, trattandosi di

incompetenza per ragione di valore che è materia d’ordine ed in-

teresse pubblico, l‘appello per le sole spese aprisse l‘udito a de-

durla, anzichè la si potesse rilevare eziandio d'ufficio. Non si tenga

conto neppure che l'alveo dal fiume abbandonato evidentemente

apparisce di lciruissimo valore da non lasciare nell‘animo alcun

dubliio in proposito. Si lasci pure da banda la questione, se per i

fondi incolti e non ancora iscritti in catasto, la norma della lore

valutazione abbia ad essere non il tributo che effettivamente si

paga, perchè non esiste, ma quello invece che si dovrebbe pagare

quando s‘iscrivcsscro, guardando meno alla parola e ma allo spr—

rito della legge. E infine si dica ancora, se cosi piace, che le alte-

stazioni degli ufliciali del censo, malgrado la loro conosciuta com

petenza a nulla approdirro per la desiderata prova del valore. M;.

tanto e tanto, senza decidere alcuna di siffatto questioni già pii:

volle agitate e risoluto dalla giurisprudenza, nella specie si hanno

elementi più che sullicienti per concludere che. il pretore adito

era veramente il magistrato corirpeteiite a conoscere della presente

causa ».
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TITOLD IV. — Fomiza DEL GIUDIZIO ED ELEMENTI DI rano

A nasa DEI QUALI cmmcams.

201. Giudizio di ufficio; giudizio sulla eccezione sollevata dalle

parti; giudizio incidentale e giudizio unitamente al Inerito;

giudizio sulla competenza del conciliatore. — 202. Elementi

di fatto a base dei quali giudicare sulla competenza. —«

203. A chi spetta provare che il magistrato adito e com-

petente. Discussione sulla competenza.

201. Si è veduto che il giudizio sulla competenza può

sorgere in seguito alla eccezione di incompetenza dedotta

dalle parti, ed in seguito ad un esame che istituisce di ui-

fieio il magistrato. Di forme speciali non e a discorrere in

questo secondo caso ; il magistrato investito della cognizione

della causa esamina se egli è o no competente a deciderla.

Di forme speciali non e a discorrere che pel primo caso.

Le parti sollevano la eccezione di incompetenza con con-

clusione specifica; tale conclusione specificaè facoltativa per

la incompetenza assoluta, incompetenza, che,come si o fatto

notare più in su, può essere sollevata di ufficio dal magi-

strato; è obbligatoria per la incompetenza relativa, incom-

petenza sulla quale il magistrato deve essere chiamato in

modo specifico apronnnciarc. Non importa che per la in-

competenza si concluda con una piuttostoclrè con altra tor-

mola ; basta che dalle parole usate nella conclusione risulti

che della competenza del magistrato si intende discutere,

e che sulla stessa si intende provocare la decisione. Ond'è

che non osterebbc a che si avesse un giudizio sulla compe-

tenza il fatto di avere chiesta la nullità della citazione per

incompetenza del magistrato adito (1), di aver chiesto pel

medesimo motivo la inammissibilità della domanda.

Pe l’articolo 189 del codice di procedura civile le que-

stioni cn Incompetenza e di declinatoria del idro sono proposte

e giudicate secondo le norme stabilite per gli incidenti,

anche traendo profitto dall'incidente di prova sollevato dal-

l’avversario (2). Questo principio vale quando la eccezione

di incompetenza viene sollevata per la prima volta sia in

prima istanza che in appello; ma, quando in quella vece si

impugna la decisione del magistrato per incompetenza, al-

lora la questione di competenza forma causa principale; e

domanda principale, non incidentale, quella diretta a che sia

dichiarata la incompetenza del magistrato che ebbe a pro-

nunciare la sentenza impugnata (3). Ma anche quando l’ec-

cezione di incompetenza e un incidente del giudizio, la pro-

posizione della stessa in l'arma incidentale e facoltativa;

colui che eleva l‘eccezione può omettere tale forma, si tratti

di incompetenza assoluta e di incompetenza relativa, e pre-

' sentarla alla cognizione del magistrato in un al merito (4).

Forme speciali sono stabilite per il giudizio sulla com.

potenza del conciliatore per le cause inferiori alle lire 50,

chè per le cause di valore superiore a tale somma valgono

le regole ordinarie (5). Nelle cause di valore infra le lire 50,

il conciliatore deve spiegare i motivi del suo avviso sulla

competenza con semplice atto, e non già con sentenza (6),

e trasmetterne copia al pretore del mandamento che pro-

nuncia sull’incidente (7). Se il conciliatore non crede foa-

data la eccezione di incompetenza: pronunciasul merito, ma

la sentenza non può eseguirsi finchè il pretore non abbia

pronunciato sulla competenza (8) ; se la crede l‘ondata, il

corso del giudizio resta sospeso fino alla pronuncia del pre-

tore (9). Le parti possono far pervenire al pretore le loro

memorie ed i loro documenti (10)..Quando l'incidente sulla

competenza elevata dalle parti non sia stato sottoposto al

pretore, o il conciliatore non abbia di ullìcio elevato l‘inci-

dente sulla competenza per materia e valere, le parti pos-

sono appellare dalla sentenza, e l’appello ha ottetto sospen-

sivo. La parte che intende proporre appello nc fadicbiarazione

al cancelliere del conciliatore nel termine di giorni 30 dalla

notificazione della sentenza. Il cancelliere scrive la dichia-

razione e ne consegna copia da notifiearsi all'altra parte nel

termine di giorni tre successivi. Il tutto sotto pena di nul-

lità. Il cancelliere trasmette immediatamente copia della

dichiarazione di appello e della sentenza al pretore, osser-

vato del resto il disposto dell'articolo 417 (11).

202. Come per tutte le questioni che vengono presentate

al magistrato, anche per la questione di competenza deve

essere giudicato a base degli atti della causa (12). Esclusiva-

mente a base dello stato attuale degli atti il magistrato è

tenuto a giudicare in due casi. Il primo caso e quello di

azione mobiliare nella quale venga impugnato il valore di-

chiarato o presunto (13): l'art. 81 della procedura la espresso

obbligo al magistrato di giudicare in tal caso della sua

competenza a base dello stato attuale degli atti. Su questo

proposito ci si è occupati ai n. 102 e 112, e dopo quanto

ivi si è detto non è il caso di tornare sull'argomento. Il se-

condo caso è quello di giudizio sulla competenza avanti la

Corte di cassazione quando il giudizio ha luogo per la prima

voltain tale sede. Attesal’indole speciale del procedimento che

si svolge avanti la Corte di cassazione non può esservi dubbio

che avanti questo magistrato non è ammissibile una istru-

zione pcr determinare se l’Autorità che ha pronunciato la

sentenza denunciata era 0 no competente: i fatti dai quali

si vuole dedurre la incompetenza devono essere provati da-

gli atti della causa che si sottomettono alla Corte ('l—1). Lil

 

(1)App. Milano, 5 settembre 1868, Amm. finanziaria di Ve-

nezia c. Alinari (Mon. Trib., 1869, 185).

(2) App. Venezia, 22 giugno 1876, Pellini c. Trevenzuali

(Temi Ven., 1876, 235).

(3) App. Messina, 19 febbraio 1867, Giusti e. Sehirù (Ann.,

1868, 2, 585); 19 febbraio 1868, Greci orientali di Messina e.

Camarda (Giur. It., 1868, 2, 134).

(4) Cass. ’l‘orino, 20 gennaio 1875, Luzzi c. Ottolenghi (Mon.

Trib., 1875, 238); Cass. Firenze, 27 dicembre [869, N. N. (Mon.

’l‘rib.. 1874, 502); App. Casale, 9 agosto 1890, De Benedetti c.

Onesti (Giur. Car., 1890, 226).

(5) Pret. Scarperia, 29 aprile 1893, .lIesseri c. I)reoni (Mon.

Pret… 1893, t84); l’ret. Modica, 27 febbraio 1895, Pellegrini t'.

.llieltelolti (Conc., 1895, 300).

((S)Prct. Roccasecca, 23 settembre 1895, [bim-ipe- c. Cenci

(Unito., 1895, GIO).

 
(7) Art. 456, 1° parte, 458, 1& parte cod. proc. civ.

(8) Art. 456, capov. 1°, cod. proc. civ.

(9) Art. 458, capov°., cod. proc. civ.

(10) Art. 459 cod. proc. civ.

(li) Art. 459 cod. proc. civ.

(12) Contr., Cass. ’l‘orino, 4 marzo 1887, Toni e. Zan/a(b'iulî,

Torino. 1887, 412).

(l'.-l) App. Napoli, 13 luglio 1877, Ferrara e. Pannuti (Giur. It.,

lil'/7, 2,894). __

(14) Cass. 'l‘orino, 4 agosto 1867, Boerio (Mon. Trib., 1801,

8n2); Cass. Firenze, 26 maggio 1874, De l’eco/ris e. Bit…

(Legge, 1874, 1, 773); Cass. 'l‘orino, 6 marzo 1379, Gilardi]-

(lilardi (Giur., Torino, 1879, 357); 2 luglio 1883, Sabato e. ba-

bele (Giur., Torino 1883, 895); 25 settembre 1883, liu/['a c.

.llessruto (Giur.. 'l'orino, l883, 805); 13 settembre 1884, "if-"i“

-:.. Pastorello (Giu-r., 'l'orino, 1884, 744) ; 29 aprile 1882, [""“—""”
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giurisprudenza ritiene che dagli atti prodotti avanti i giu-

dici di merito si deve determinare se la Autorità adita abbia

a no competentemcnte pronunciato (1); non mancano però

decisioni che ammettono che nuovi documenti possono es-

sere presentati onde provare la incompetenza del magistrato

che pronunciò la sentenza denunciata (2). Ed è questa l'opi-

nione adottabile, come quella clic è più in corrispondenza

collo spirito della legge. Una volta che la legge, allo scopo

di mantenere l'ordine delle giurisdizioni, fa obbligo alla

Corte di cassazione di pronunciare la incompetenza della Au-

torità giudiziaria di metile, se tale incompetenza è ricono—

sciuta, anche se della competenza non si è discusso nel giu-

dizio di merito, non si può ammettere una restrizione dei

poteri della Corte di cassazione se non nel caso che o la legge

restringa questi poteri, e sia contraria all'indole del proce-

dimento cbc avanti la Corte di cassazione si svolge una rc-

strizionc dei poteri stessi. Ora restrizioni relativamente ai

documenti che devono essere dalla Corte di cassazione esami—

nati non vengono fatte dalla legge; non è contrario all’in—

dole del procedimento che si svolge avanti la Corte di cas—

sazione che questa, camei documenti presentati ai giudici

di merito, esamini anche quegli altri documenti che dalle

parti fossero prodotti.

Ad eccezione dei due casi or ora menzionati, nulla ostaa

che il magistrato, il quale non trovi negli atti gli elementi

necessari per decidere sulla competenza, ordini alle parti di

esibire quei documenti che crede necessari per venire alla

decisione (3).

E cosi il magistrato, chiamato a giudicare sopra una

azione reale immobiliare, il quale non trova negli atti della

causa il certificato catastale può dello stesso ordinare la

produzione onde accertare il valore della lite. E non solo il

magistrato può ordinare la produzione di documenti, ma

può disporre anche tutti quegli altri incombenti che fos-

sero opportuni per stabilire se egli è o no competente (4),

c. Barberotli(Cass., Torino. 1882, 349); Cass. Roma,13 aprile 1893,

Ceccarelli c. Bruni (Giur. It.,1893, 1, 1, 684); Cass. 'l‘orino, 13

agosto 1895, Foppiani e. Gapuca.ttcdr.di Bobbio (Giur., 'l'orino,

l895, 623); 13 novembre 1895, Piceni c. Marroni (Giur., To-

rino, 1895, 761); Cass. Firenze, 23 marzo 1895, Frediani e.

Bracci (Temi Ven., 1895, 306).

(1) Cass. Torino, 17 novembre 1880, Apprndino c. Casate

(Giur., ’l‘orino, 1880, 214); 28 aprile 1881, Mattoni c. Selva,

(Alon. Trib., 1881, 563); 20 agosto 1881, Mattardo c. Mat-

lardo (Giur., Torino,188l, 652); 2 luglio 1881, Macchetto c.

Palladio (Mon. Trib., 1881, 776); 24 agosto 1884, [tatti c. l'al-

langa (Giur., 'l‘orino, 1884, 640); 25 febbraio 1887, Cilic. Galzio

(Giu—r.,Torino,1887,217); 11 ottobre 1887, Canepa e. Brandelli

(Giur., 'l'orino, 1887,641); Cass. Firenze, 13diccmbre1888, Me-

neguzzi c.. Lugo (Temi Ven., 1889, 107); Cass. Torino, 10 dicem-

bre 1889, Solaro c. Tallone (Giur., Torino,1890,43); Cass. Fi-

renze, 1 dicembre 1890, Cern. di Ertocasso c. Filippin (Temi

Ven.,189l ,27); Cass. Torino, 5febb.1891, Orsera c. Orsera (Giur.,

Torino, 1891, 165). —— Nello stesso senso, Mattirolo, I, 988, nota.

(2) Cass. Firenze, 24 gennaio 1870, Pompignatic. Pompignoti

(Ann., 1870, 1, 100).

(3) Pret. di Naso, 17 marzo 1879, Finanze e. Calamai (Mon.

Prot., 1879, 352).

(4) Cass. Torino, 28 febbraio 1872. Caviglia e. Cogo (Legge,

1872, 1, 439); App. Lucca, 12luglia lB73,,Trevcs c. Milani (Ann.,

1373. 2. 548); App. Torino, 14 ottobre 1868, Martinic. Berlina

(Giur., Torino. 1869,107); App. Catania., 4 settembre 1880, Scu-

dertc.Gatto (Foro Cat., 1880, 10); App. 'l‘orino, 14 novembre

1890, Astengo c. Dat Maino (Giur.,Torino, 1891,15).  

salvo quelle restrizioni che furono esposte discorrendo delle

varie competenze. Qualunque mezzo di prova e ammissi-

bile (5), anche se si tratta di azione relativa ad atto giuridi-

camente inesistente pcr l'inosservanza delle forme dalla

legge stabilite, perchè, per giudicare siffatta inesistenza, deve

il magistrato‘essere anzitutto competente a giudicare. Se del

caso può ammettere il giuramento (6), l'interrogatorio (7),

ordinare l’esibizione del titolo (8). Clic se più fossero i capi

di domanda fra loro indipendenti, e per alcune degli stessi

il magistrato avesse in atti gli elementi per dichiarare la pro-

pria competenza, e gli elementi mancassero per gli altri, il

magistrato può decidere in merito per quei capi pei quali

la competenza è certa, ed ordinare incombenti per determi-

nare se egli sia a no competente per gli altri capi (0).

203. Dal momento che nessuna presunzione è dalla legge

stabilita per ritenere la competenza dell'Autorità edita, e

che l'attore deve provare i fatti fondamento del suo diritto,

èl'attore che deve provarci fatti in base ai quali risulta la

competenza della autorità giudiziaria da lui udita (10), anche

se si tratta di impugnativa di valore fatta dal convenuto (11),

anche se si tratta di azioni mobiliari sulle quali il convenuto

abbia impugnato il valore dichiaratoo presunto (12). Ma se

l'incompetenza havvi in seguito alla eccezione di merito dal

convenuto sollevata, i: il convenuto il quale solleva la eccezione

di incompetenza del giudice adito, che deve provare cheil giu-

dice adito e incompetente a giudicare in seguito alla eccezione

di merito da loro opposta (13). Se l'incem petenza viene sol-

levata per la prima volta in cassazione, è il proponente che

deve provare che l'incompetenza stessa esiste.

La questione di competenza e come qualunque altra

questione che si agita tra le parti in causa: solo in con—

traddittorio o legittima contumacia delle parti stesse può

essere decisa. Ond’è che sulla eccezione di incompetenza

può essere provveduto solo dopo regolare discussione della

causa (14).

4.—

Contr. App. Roma, 30 lugli01877, Schisa e. Adler (Giur., To—

rino, 1877, 895).

Contra: Cass. Napoli,1 luglio 1891, Ferretti e. Casabona (Dir.

e Giur., vn, 65).

(5) Cass. Torino, 28 febbraio 1872, Caviglia c. Cogo, (Legge,

[872, 439); App.Venezia,27 novembre 1874, Breda c. Bona/"edo

(Eco Trib., 1874 439).

(6) Contra: App. Catania, 28 febbraio 1871, Mancini e. Ale—

magna (Temi Zane]… 1871, 14); Cass. 'l'orino, 13 settembre

1873, Mereghetti c. Tirindelli (Ann., 1874, 1, 20). '

(7) App. Casale, 3 novembre 1872. Loschi e. Pazzano (Legge,

|872, 1, 362). —Confr., App. Torino, 17 giugno 1873, Pelu/To

c. Giovanetti (Giur., Torino, 1873, 601).

(8) Cass. Napoli, 7 febbraio 1878, Sorrentino c. I’arascandalo

«Gazz. Proc., xm, 79).

(9) Cass. 'l‘orino, 8 marzo 1876, Re e. Re (Giur., Torino,1876,

369 .

(1)0) App. Genova, 13 luglio 1894, Nossarcii c. Arata (Giurista,

1893, 397).

(11) Contra: Cass. Torino, 31 luglio 1882, Poggi e. Fornari

(Cass., Torino, 1882, 460); 29 gennaio 1875, Bavaria c. Zerli

(Giur., Torino, 1875, 164).

(12) Contra: App. Brescia, 18 agosto 1879, Grassi e. Grass-'

(Mon. Trib., 1879, 994).

(13) Cass. Firenze, 9 febbraio 1880, Ercolani e. Abelti (Giur

It., 1880, 1, 1, 573).

(14) Cass. Palermo, 22 gennaio 1874, Maurtgt e. P. di. (.tlan.

Prot., 1874, 399)
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'l‘rror.o V. — Dacrsrourc SULLA COMPETENZA

E consecur-zrvzrs DELLA srassa.

204. Ultimazione del giudizio sulla competenza; giudizio inciden-

tale nel quale interviene l’accordo delle parti avanti il presi-

dente. — 205. Delle sentenze sulla competenza in generale.

— 206. Case in cui il magistrato di prima istanza si di-

chiara competente; impugnativa della decisione in appello.—

206—bis. Casola cui il magistrato di prima istanza si dichiara

incompetente; impugnativa della decisione in appello. —

206-tcr. Case in cui il magistrato ordini incombenti per ac-

certare fatti influenti sulla decisione della competenza. —

207. Giudizi di cassazione e di rinvio. — 208. Cosa giudicata

in materia di competenza; effetti della decisione.

204. Una volta istituito un giudizio, lo stesso, in uno ed

in altro modo, deve ultirnarsi, e però anche il giudizio sulla

competenza deve ricevere ultimazione. Finchè si tratta di

incompetenza relativa, il giudizio può aver tcrnrine me-

diante rinunzia alla eccezione da parte di coltri che l’ha

fatta valere, se si tratta di incompetenza relativa e di incom-

petenza assoluta, può aver termine mediante recesso da parte

dell‘attore, al quale sia stata opposta l’eccezione di incompe-

tenza, dal giudizio principale istituito avanti il giudice in-

competente; recesso che non ha bisogno di accettazione da

parte del convenuto per produrre l'effetto di far cessare la

lite (1). Ma, se nessuno di questi fatti interviene, il giudizio

non può terminare che con una decisione.

Già si è veduto che il giudizio sulla competenza può

essere iniziato colle forme di un giudizio incidentale, e

può la questione di competenza essere proposta al magi-

strato nell’atto stesso col quale al magistrato viene presen-

tata la causa principale per la decisione. Nel caso in cui il

giudizio venisse iniziato colle forme di un giudizio inciden—

tale, tornando applicabile l'art. 181 del codice di procedura

civile, la decisione sulla competenza può risultare dalla or-

dinanza del presidente colla quale, preso atto dell‘accordo

delle parti, viene disposto che l'accordo stesso abbia esecu-

zione, o che, in presenza dell'accordo, riconoscendo la in-

 

(1) App. Torino, 9 giugno 1894, Dom). La Paterna c. Cerutti

(Giur., Torino, 1894, 725); Cass. Torino, 5 marzo 1890, Gana-

oesc c. Ghiglto (Giur., Torino, 1890, 281).

(2) App. Casale, 16 marzo 1885, Gain. di Asti e. Negra (Giur.

Gas., 1885, 208). '

(3) Cass. Roma, 17 dicembre 1892, Petrella c. Del Re (Fora

it.,1892, 1, 71).

La quale così ragionava:

« Considerando che, secondo il sistema del vigente codice di

procedura civile, esistono tre specie di provvedimenti che il giudice

nell‘esercizio della sua giurisdizione emette: decreti, ordinanze,

sentenze. I primi, giusta l’art. 50 di detto codice, si emettono su

ricorso di una parte, altera inaudita; le seconde si emettonoin corso

di causa, con citazione della parte contraria, dai presidenti o dai

giudici delegati dal Collegio, ovvero se si versi in materia di com-

petenza pretoriale dai pretori. Non si dice quali provvedimenti sieno

sentenze. ma ben s‘intende che, se i provvedimenti emessi dai pre-

sidenti o dai giudici delegati costituiscono le ordinanze, sieno

sentenze i provvedimenti che il Collegio emette in contraddizione

di tutte le parti. Celeste criterio formale_perù non basta nel caso

del giudice unico, pretore o conciliatore. E mestieri far capo a cri-

terio che sia sostanziale. Ora siffatto criterio non può essere se non

questo: il provvedimentoè ordinanza, quando il pretore o con-

ciliatore lo emette per risolvere tutta la controversia ed un rap-

porto giuridico qualunque controverso. Se, prescindendo da ragioni

storiche, non corresse fra le ordinanze e le sentenze l‘enunciato

divario, non si comprenderebbc perchè nel surriferilo articolo 50  

competenza della Autorità udita, dichiari tale incompetenza

di ullìcio. In questo secondo caso, se l'ordinanza non è recla-

mata entro i tre giorni di cui all'art. 183 della procedura,

la stessa sorte gli ell'ctti della cosa giudicata; se e reclamata,

sorge una di quei giudizii contenziosi della decisione dei

quali ci si occuperà in seguito. Nel primo caso, la ordinanza

del presidente ha gli ell‘ctti della cosa giudicata se si tratta

di incompetenza relativa, e se, trattandosi di incompetenza

assoluta, le parti si sono accordate sulla incompetenza della

Autorità giudiziaria adito; ma, se si fossero accordate sulla

competenza per materia e valore, il loro accordo porrà tcr-

rnine al giudizio incidentale, ma nou impedisce che la ce—

cezione di incompetenza sia fatta in seguito valere dalle

parti stesse 0 sia rilevata d'ufficio dal magistrato; se la

competenza per materia e valore e irrrprorogabilc per con-

senso delle parti, il consenso da esse prestato avanti il pre-

sidcnte non può sortire quegli ell‘ctti che per legge il con-

senso non può produrre. Nel giudizio avanti il magistrato sin-

golo non e possibile il vero e proprio giudizio incidentale:

ciò non osta però a che, quando le parti siano di accordo, possa

la decisione sulla competenza avvenire con ordinanza (2).

205. Se sulla competenza non è stato promosso giudizio

incidentale, o se, essendo stato promosso tale giudizio, le parti

non si accordarono, o se, accordate, il presidente ha cle-

vato d'ufficio la incompetenza e la sua ordinanza sia recla-

mata, o se l‘accordo delle parti non può sortire olfatto, la

pronuncia sulla competenza, anche se la pronuncia è stata

data dal pretore per la competenza del conciliatore, non può

essere data che mediante sentenza (3).

Quando un magistrato prende in esame una causa per

deciderla, suo obbligo è quello, abbiano o no le parti elo-

vato dubbii sulla sua competenza, di accertarsi se egli sia o

no competente per materia e valore a giudicare della causa

sottoposta al suo esame (4). Da questo però non ne viene che

il magistrato abbia obbligo di far constare in ogni sentenza

che egli ha esaminato se era e no competente a giudi-

care (5): è questo un esame chesi presumeesserestato fatto

 

il legislatore abbia ritenuto potersi, non che sentenze, emanare

ordinanze dai pretori e conciliatori.

« Permaggior conforto al principio stabilito, torna opportuno qui

notare, come nella scuola ed in giurisprudenza fu notato, che la

commissione legislativa rilevò nel coordinare il codice di procc-

dura civile, dover costituire sentenza il provvedimento emanato su

punti controversi ed ordinare il provvedimento emanato per punto

d'istruttoria non contestato. Il difetto di forma in provvedimento

che sia sostanzialmente sentenza non tra l’eliicacia di nrutarne la

natura,dovcndo, per virtù di logica, prevalere alla forma la sostanza.

Ove la natura dei provvedimenti dipendesse dalla forma di cui pi:}-

ccsse rivestirsi, sarebbe addirittura in balia del giudice ferire i dr-

r'itti che alle parti litiganti derivano dal costituire ordinanze

anzichè sentenze, taluni provvedimenti.

« Sicchè nella specie il provvedimento con cui il pretore di San

Buono, nell‘inizio delle operazioni sopra luogo, respinse la contro-

versa eccezione «l‘incompetenza dell'Autorità giudiziaria, ha la na-

tura giuridica di sentenza, ele. mantiene non ostante la uran-

canza delle forme processuali stabilite per le sentenze. »

(4) Cass. Torino, 30 lugiio 1868, Gatti e. Gem. di Monteleone

(Gazz. Trib., Genova, 1868, 2, 441); 5 marzo 1869, Mascot.

Mosca (Id., 1869, 154); 19 nov. 1878, Borgese e. Soc. Operaia

di Fossano (Giur., 'l‘orino, 1879, 34).

(5) Cass. Firenze, 1 giugno 1874, Comune di Mestre contro

Fabris (Monitore Giudiziario, Venezia, 1874, 435); Cassazione

'l‘orino, 12 ma gio 1870, Bernard; c. Lapatti (Giurisprudenza.

Torino, 1873, 099).
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dal magistrato prima di entrare nel merito della contro-

versia. Si presume fatto però se non havvi la prova contraria;

ond'èche, se il magistrato dichiarasse nella sua sentenza di

astenersi dall‘osservarc se egli è competente per materia e

valore a pronunciare nella causa avanti a lui promossa, la

sentenza sarebbe impugnabile ('I). E se il magistrato deve

sempre esaminare se egli è o no competente per materia e

valore, in tema di questa specie di competenza non può

discorrersi di nullità della decisione per aver pronunciato su

cosa non domandata (2).

Una volta che la questione di competenza sia stata solle-

vata, sia stata sollevata anche sotto la forma di una impu—

gnativa del valere-(3), il magistrato, prima di entrare nello

esame del merito (4), deve csaminarla, anche se a tutta

prima apparisse priva di fondamento (5); e non può rite-

nersi per implicitamente rigettata per non avere il magi-

strato dclla stessa fatto parola (6), o per avere adoperata

la generica espressione: rigettata ogni altra domandao di-

fesa (7). Se in una causa formale la eccezione di incompe-

tenza fu dedotta nella comparsa, nè mai in riprodotta nella

conclusionale, salvo l‘obbligo del magistrato di esaminare

di ullìcio la propria competenza per materia e valore, il

magistrato non è punto tenuto ad occuparsi della elevata

eccezione (8).

Esaminando la eccezione, il magistrato deve dare alla

sentenza una sufficente motivazione, all‘ermando tutti quei

fatti dei quali deve essere tenuto conto per determinare la

competenza, il principio giuridico che egli crede di appli-

care, e la conseguenza che dal principio giuridico e dai fatti

all'ermati ne viene relativamente alla competenza. Se più

sono le azioni che vengono esercitate, la ricerca della com-

petenza deve esser portata su ogni singola azione, e la deci-

sione sulla competenza relativamente ad una delle azioni

non ha alcunainflnenza sulladecisione relativaallealtre. Nel

decidere della competenza il magistrato deve astenersi dal far

valere motivi relativi al merito della controversia (9); anche

quando, attesa l‘intima connessione fra la questionedi cem-

petenza e la questione di merito, non è possibile procedere

ad una assoluta separazione dei motivi che influiscono sul-

l'nna dai motivi che influiscono sull'altra, il giudice sulla
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competenza deve limitarsi a una semplice delibazione dei

motivi di merito che sono inlluenti relativamente alla com-

petenza (10). In difetto di motivazione la sentenza è nulla.

Se però si tratta di competenza assoluta, ed il magistrato

non si è occupato della stessa, la sentenza non e nulla, dal

momento che la mancata motivazione non osta a che la Cas-

sazione possa di ufficio esaminare ciri che concerne la in-

competenza stessa (11).

Dal momento che dalla legge non è stabilita una for-

mola perla statuizione sulla competenza, il magistrato e li-

bero di adoperare quelle parole che crede le più oppor—

tune (12); ciò che ènecessario si è che dalla combinazione

dei motivi cel dispositivo risulti che sulla competenza si (:

pronunciato (13), e che dalle parole usate, poste in confronto

collededuzioni delle parti, a mezzo della interpretazione delle

parole stesse, emerga che sulla competenza, e su quella de-

terminata specie di competenza, il magistrato intese pro-

nunciare.

Ond'è che, salvo se del caso per difetto di motivazione,

non sarebbe censurabile la sentenza, se, elevata la ecce-

zione di incompetenza per una ragione, il magistrato si

pronunciasse sulla competenza, senza rilevare il perché egli

si dichiari competente ad incompetente, dovendo in tal caso

il dispositivo della sentenza interpretarsi nel senso che la

pronuncia sulla competenza sia avvenuta in relazione alla

ragione fatta valere dalla parte (14).

Anche la sentenza sulla competenza pronuncia sulle spese

del giudizio, e ad eccezione del divieto di condannare nelle

spese quella delle parti che fu vincente,l'addossare le spese

in tutto o per porzione alla parte perdente, ed il compen-

sarle, è rimesso alla equità del magistrato (15).

La pronuncia sulla competenza territoriale fatta da sen-

tenza penale ai fini penali, non è la pronuncia di compe-

tenza ai fini civili della quale ci si sta occupando (16).

206. Detto ciò in generale, è d’uopo esaminare in modo

speciale le singole decisioni che in materia di competenza

possono esser date.

Il magistrato, che riconosce la propria competenza, la

pronuncia, decidendo anche nel merito, se è investito dei-

l'esame dello stesso, abbia o no chi oppose l' incompetenza

 

“(;)) Cass. Torino, 15 maggio1870, N. N. (Giur., Torino,1870,

(2) Trib. Avellino, 21 giugno 1887, Francione c. Giovanniello

(Gazz. Prov., xxx, 586).

(3) App. Genova, 8 febbraio 1867,00mp. di commercio Occelli

c. Comp. dei vapori Zucchi (Gazz. Trib., Genova, 1867, 671).

(4) App. Milano, 24 ottobre 1871, Ditta Fermo, Genio e G. e.

Dillo Everque e G. (Legge, 1872, 1, 9); App. Casale, 9 gennaio

1866, Gatti e. Maino (Giur., Torino, 1866, 61 ).

_ (5) Cass. Roma, lt- aprile 1876, Arditi e. Rosacca (Giur., To-

rmo. 1876, 371). '

(6) Cass. Firenze, 17 giugno 1872, Agonigic. Giurlani (Legge,

1872. 1, 935).

, (7) Vedi Cass. Torino, 10 dicembre 1874, Monti e. Zucarello

trlIon. Trib., 1875, 34).

' Cont. Cass. Firenze, 31 gennaio 1867, Sbolci c. Garlini (Giur.,

l‘°rinu. 1867, 1117).

(3) Cass. Napoli, 24 giugno 1875, Notari e. Vazieri (Ann.,

1875. 1, 406).

(9) Cass. Roma, 30 aprile 1868, Castelli 0. Terribili (Ann.,

1868. 1.262).
(10) Cass. Torino. "29 dicembre 1870, Pavaluppi c. Puvaluppi

(Ann., 1871, 'I, 375);Cass. Roma. 6 novembre 1894, Mattei c. Lu-

51 - Drossro tramano Vel. VII carte 3“.

 

callini (Goncil., 1894, 757); Cass. Firenze, 9 aprile 1885. Del-

l'0ro c. Vannucci (Temi Ven., 1885, 290); Cassaz. Napoli, 28

aprile 1887, Giurianna c. Gem. Pallogaria (Dir. e giur., …. M);

Cass. Roma, 19 dicembre 1892, Gregori e. Gem. di Alviano (Gorle

Suprema, 1892, ?29); Cass. Torino, 7 giugno 1884. Fallita Soc.

Unione Generale e. Soc. Generale (Giur.. Torino, 188-’t, 612).

(11) Cass. Roma, 29 aprile 1880, Annibaldi c. Pacifici(lf'oro It.,

1880, 1, 467); Cass. Roma, 9 settembre 1889, Gem. di Galata-

biano c. Ganguzza (Gorle Suprema, 1889, 598). '

(12) Cass. Firenze. 25 novembre 1878, Gilladella c. Zocco ( Tem-

Ven., 1878, 601).

(13) Cass. Roma, 7 giugno 1890, Gem. di Terranova c. Fi—

nanze (Legge; 1890, 2, 147).

(14) App. Bologna, 4 dicembre 1869, Min. pubbl. islru3. c. l?a—

nenglti (Gazz. Trib., Genova, 1870, 130).

(15) Vedi App. Catanzaro,?) ott. 1871, Vila-rali c. Gotica (Legge,

187l. 1, MQ); App. Lucca, 12 dicembre 1866, Provenzali c. Ba-

lestrini (Ann., 1866, 2, 242); App. Firenze, 6 maggio 1873, Re::i

c. Gem. di Empoli (Ann., 1873, 2, 509); App. Milano, l’igiugno

1876, Trùmpy c. Gadzlunt (Ann., 1876, 2, 514); App. Bologna,

5 marzo 1883, Gnuoli e. Bagnoli (Hi-v. Giur., Bologna, 1883,98).

(1 6) Cass. Napoli. 5 agosto 1889, Gumbatella e. Arcieri (Leggo,.

1890, 1, 450).
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prese nel merito conclusioni (1). Tale sentenza è appella-

bile come qualunque altra, sia con appello principale che

incidentale (2), salvo che si tratti di sentenza del pretore

che pronuncia sulla competenza del conciliatore (3). Avanti

il giudice di appello la decisione sulla competenzaè pregiu—

diciale a qualsiasi questione di rito e di merito quando la

questione sia relativa alla competenza del magistrato a gin-

dicare in appello della sentenza appellata, ma se e relativa

alla competenza del magistrato di appellocome conseguen—

ziale alla competenza del magistrato di prima istanza, alla

questione sulla competenza e pregiudiziale quella di rigetto

dell‘appello senza esame, sia perchè l‘appello e stato pro-

posto fuori termine, sia per mancanza di deposito della sen-
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tenza di appello e degli atti del primo giudizio (4). Nel giu—

dizio di appello le parti possono dimettere nuovi documenti,

per provare la competenza 0 l'incompetenza del giudice di

primo grado (5). Se il magistrato di primo grado ha pro-

nunziato solosrrlla competenza, al giudizio sulla competenza

deve limitarsi il magistrato in appello (6), anche se si

trattasse soltanto di ammissione di prove (7), abbiano o

no le parti estesa la discussione anche al merito (8); se il

magistrato di primo grado ha pronunciato sulla competenza

e sul merito, il magistrato di appello, che riconosce la in-

competenza del primo giudice, deve limitarsi a dichiararlo,

e non può conoscere del merito (9).

Se il conciliatore, ritenendo non fondata la eccezione di

 

(I) App. Torino, 10 maggio 1809, Ferr. A. [.c. Spinello(Giur.

It., 1809, 2, 320); App. Genova, 21 giugno 1867, Cassa lleposili

e Presi. c. Gesta (Ann., 1867, 2, 579.

Cont. App. 'l‘orino, 1 marzo 1875, Vanni c. Galloppi (Giur.,

'l‘orino, 1875, 341).

(“Z) App. Venezia, 18 luglio 1889, Brusoni c. Soc. Savigliano

(Temi Ven., 1889, 472).

(3) Cass. di Firenze, 19 novembre 1883, Geloni e. Finanze

(Foro Il…, 1884, i, 20).

La quale cosi considerava:

« Attesoclrè dalle combinate disposizioni degli articoli 456, 458

e 459 del codice di procedura civile si raccoglie che, quando nei

giudizi davanti ai conciliatori, le di cui sentenze sono di regola

inappellabili, vi ha una questiorro d‘incornpetenza, cotesto que-

stione devc essere risoluta dal pretore; che, quando la detta ecce-

zione venga proposta.dalle parti, il conciliatore, sia che la creda.

sia che non la creda fondata, ed anche senza eccezione di parte,

quando eglistcsso si reputi incompetente per materiae valore, deve

con semplice atto esprimere i motivi del suo avviso e trasmetterne

copioni pretore per la risoluzione dell‘incidente ; che, infine, quando

l’incidente sulla incompetenza elevato dalle parti non sia stato

come sopra sottoposto al pretore, ovvero, trattandosi «l’incompe-

tenza pcr materia e valore. il conciliatore non abbia di ufficio

elevato tale incidente, le parti possono appellare dalla di lui sen-

tenza davanti al pretore.

« Attesoch'e in tutte le arrzidettc ipotesi la pronuncia del pre-

tore non può altrimenti riguardarsi che come in una sentenza

emanata in grado d‘appello, e quindi non soggetto ad essere

impugnata con altro appello. Ed invero: se nella ipotesi preve-

duta dall‘articolo 459, che l’incidente sulla incompetenza elevato

dalle parti non sia stato sottoposto al pretore, o il conciliatore

non abbia d‘utlicio elevato l'incidente della incompetenza per ma-

teria 0 valore, ossia se nella ipotesi il conciliatore non abbia

espresso alcun avviso, per le parole stesse dell‘articolo anzidetto,

non può dubitarsi che dinanzi al pretore si tratti di un vero e pro-

prio giudizio in appello; per la medesima ragione, ed anzi a. mag-

gior ragione, deve ciò ritenersi quando il conciliatore abbia fatto

precedere il suo avviso.

« Attesocbè la esattezza e verità di cotesto corollario si fa poi

anche più manifesta quando si consideri che, sebbene per l'in-

dole della istituzione del conciliatore, e per non togliere alla stessa

il principale suo pregio di una giustizia facile e non dispendioso,

la legge disponga che il conciliatore deve esprimere il suo avviso

con semplice atto, pure cotesto avviso, nella sua sostanza, non cessa

di essere una specie di sentenza, la quale deve essere, necessaria-

mente, confermataoriprovata dal giudice superiore che 'e ilpretore.

E che anche nel concetto della legge, l‘avviso, che il conciliatore

deve emettere nei casi contemplati dagli articoli 456 e 458 sia

unaspecic di prima cognizione, si argomenta chiaramente dal primo

capoverso dello stesso articolo 456. il quale clriarua sentenza deti-

rritiva la successiva risoluzione emanata dal conciliatore sul merito

della causa.

« Attesocbò, del resto, ad eliminare qualunque dubbio sul propo-

sito, concorre mirabilmente l‘art. 84 del codice di procedura civile,  

il quale testualmente dispone che « i pretori pronunciano in grado

a di appello delle sentenze dei conciliatori nei casi degli articoli

« 456, 458 e 459 ». E pronunciando il pretore in grado di appello

in tutti celesti casi, e ovvio che non possa contro la di lui sentenza

sperimentarsi un altro appello (art. 481 del codice di procedura

civile) 1).

(4) Cass. Roma, 25 luglio 1882, [tezzesi c. Polidori (Foro It.,

1883,1, 511).

La quan cosi considerava:

« La legge che regola le competenze per materia o per valore,

essendo d’ordine pubblico impone, certamente, al magistrato d'aste—

nersi anche d‘ulficio dal conoscere in una controversia che sia di

altrui competenza. Ma quando, prima di essere portata alla sua co-

gnizione la causa, si propone una tale irregolarità di procedura,

sussistendo la quale si venga a rendere impossibile ogni esame

sulla causa stessa, come e quella del difetto del deposito degli atti

del primo giudizio, in tal caso ogrurn vede che il compito del ma-

gistrato, essendo limitato alla materiale indagine sull‘essersi o non

essersi fatto il dovuto deposito, ed a rigettare o non rigettare senza

esame l‘appello, non avrebbe ragione nè scopo, e mancandoin gli

atti, neppure 1110th di estendersi alla ricerca sulla natura della

controversia, per vedere se sia di sua competenza il conoscerne,

una volta che non deve conoscerne.

« L‘eccezione d'incornpetenza è pregiudiziale,ò vero,a tutte le

eccezioni di merito e che possano avere influenza sul merito:

quando non si parla di eccezioni, si accenna a questioni che si pro-

pongono, dopo che e introitato il giudizio e che tendono a far can-

cellare gli atti o respingere le istanze. Invece il rigetto dell‘appello

senza esame presuppone che esista la sola dichiarazione e notifi-

cazione d‘appello spoglia di tutte le altre forme che la legge rr-

chicde perchè il giudizio d'appello si possa dire formalmente in-

trodotto avanti il magistrato superiore, e che consistono nel deposito

degli atti del primo giudizio, del mandato e della sentenza appel-

lata.

« In cotesto stato di cose nessuna altra pronuncia i! possibile al

magistrato, non ancora investite della cognizione dell'appello tuor-

chè il dichiarare non essere luogo a giudizio in appello; ciò che

nel comunelinguaggio del foro si traduce in rigetto d‘appello senza

esame ».

(5) Cass. Roma, 19 maggio 1876, Orsi c. Gapossi (Ann., 1876,

1,462).

(6) Art. 493, 1a parte, cod. proc. civ.; Mattiroio, tv, 818; App. Na-

poli, 21 luglio 1868, Municipio del Galle di Ano/tiro c. Barone

(Ann., 1868, 2, 268); Cass. Torino, 1 febbraio 1867, Piondtfil

c. Colla/'aea (Ann., 1867, 1, 158).

(7) Cass. Firenze, 7 giugno 1875, Glcggiac. Togni (Mon. Giud..

Venezia, 1875, 636).

(8) Cass. Torino, 30 novembre 1 882, Besenello c. Gant. di Piana

Sesia (Cars., 'l‘orino, 1882, 606). .

(9) Cass. ’l‘orino, 21 dicembre 1892, Miresli e. Gem. di Spezia

(Giur., 'l‘orino, 1803, 65); Cass. Roma, ZH gennaio 1894,.110im

c. Chiarelli (Gorle Suprema, 1894, 4). .

Cont. Cass. Torino, 6 ottobre 1871, Rossi e. Consoli (Gtur

Torino, 1871, 655).
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incompetenza, ha conosciuto del merito, quando il pretore '

dichiara la incompetenza, il giudizio avanti il conciliatore

si ha come non avvenuto (1).

Il magistrato di appello che riforma la sentenza di primo

grado, se è competente a giudicare in primo grado della

causa, può, se richiesto da una delle parti, conoscere

della causa quale magistrato di primo grado e pronun-

ciare nella stessa sentenza con la quale pronuncia la in-

competenza del giudice primo adito (2). In tal caso la sen-

tenza esentenza di appello per ciò che concerne la incom-

petenza del giudice adito, e sentenza di primo grado per

ciò che concerne la pronunzia in merito, e però la sentenza

nella parte che riforma la sentenza del giudice di primo

grado non è che denunciabile in Cassazione (3).

La sentenza annullata per incompetenza non e titolo per

ottenere nel giudizio istituito avanti il giudice competente

la provvisoria esecuzione della sentenza (4).

206-bis. Il magistrato che riconosce la propriaincompe-

tenza la dichiara, senza occuparsi di determinare quale sia

l‘Autorità giudiziaria competente a decidere la lite (5): se,

oltre che dichiarare la propria incompetenza, il magistrato

designa anche l'Autorità, & suo giudizio, competente a giu-
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dicare, questa designazione non ha alcun effetto giuri-

dico (6), e le parti,aditoil giudice designato dalla sentenza,

possono sempre opporre la incompetenza del giudice stesse,

etale incompetenza può, se del caso, essere dichiarata di

ufllcio. Una volta che ilmagistrato aditoriconoscela propria

incompetenza, non può restringere la pronuncia entro i li-

miti della competenza sua (7), deve senz'altro spogliarsi

della cognizione della controversia, e la sentenza pone line

alla lite (8). L'effetto della dichiarazione di incompetenza

sulla domanda riconvenzionalc si estendealla domanda prin-

cipale (9).

La decisione con la qualeil magistrato dichiara lapropria

incompetenza, tranne il easodi sentenza del pretore che pro-

nunci sulla competenza del conciliatore, è appellabile come

qualunque altra. Se il magistrato di appello riconosce la

incompetenza del primo giudice, conferma la sentenza; in

caso contrario, la riforma; ma, salvo il caso in cui vi sia ri-

chiesta delle parti acciò pronunci come giudice in prima

istanza, nel qual caso sono applicabilii principii stabiliti nel

numero precedente (10), non può giudicare del merito (11),

deve rinviare le parti al giudice di primo grado per la pre-

nuncia (_12). Se però il magistrato di primo grado, essendosi

 

(1) Art. 456, capov. 2°, cod. proc. civ.

(2)]ilattirolo, tv, 8 13; Gargiulo e Cuzzeri, sull‘art. 493; litor-

tara, Man., n. 916. — Cass. ’l‘orino, 30 dicembre 1875, Martini

e. Genti (Foro It., 1876, i, 517); 13 settembre 1870, Liberal-i c.

Giordano (Legge, 1871, 1,118); 30 novembre 1870,quuini c.

Lajo (Giur., Torino, 1871, 39); 12 fcbbraio1875, Geni. di Canelli

c. Gaslini (Giur., 'l‘orino, 1875, 199); 11 marzo 1874, Finanze

e. Wagner (Giur. li., 1874,1, 1, 425); 2 maggio 1866, Odino

c. Roveri (Giur., Torino, 1866, 249); App. Bologna, 31 gennaio

1874, Turn c. Podetti (Giur., Torino, 1874, 568): 3 dicembre

1880, Fermignani e. Pieri (Giur. It., 1881, 2, 149); Trib. Roma

16 maggio-1881, Arielle. Gem. di [toma (Temi Ram., 1881,

282); Cass. Roma, 28 luglio 1881, Sperling c. Marini (Legge.

1881, 2, 579); App. ’l'orino, 16 settembre 1887, Nana e. Mariani

(Giur. It., 1887, 2, 592); Cass.Torino, 14 luglio 1888, Pontellic,

Ospedale di Carrara (Giur., Torino, 1888, 498); 14 luglio1888.

Paris c. Bianco (Foro It., 1888, |, 717); App. Torino, 20 febbraio

1891, Roberto e. Srylanski (Giur., Torino, 1891,555) ;App.Ve-

nezia, 26 dicembre 1890, Ban-.e pop. di Conegliano e. Protti

(remi Ven., 1891, 225); Cass. Torino, 7 sett. 1892, Bertini c.

Ballaglieri (Giur., Torino, 1892, 705); Cass. Roma, 22 giugno

1893, Secchi c. Barigheddu (Foro It., 1893, t, 887); App. Mi-

lano, 13 ottobre 1884, Por-ro c. Rossi (Mon. Trib., 1884, 1110).

Cont. Ricci, Proc. civ., il 559; Pistoni, nella Legge, 1882, 679;

Lessona, nella Giur. It., 1889, tv, 228-240.—Cass. Firenze, 13

novembre 1882, Masiero c. Gemma e Sace/liere (Foro It., 1883,

‘l. 24); App. Cagliari, 20 giugno 1893, Faletti e. Finano (Mon.

Trib., 1893, 748); Cass. Napoli, 18 maggio 1895, Savarese c-

Galrinz (Foro It., 1895, 1, 828).

Vi sono decisioni le quali ritengono che ciò non possa avve-

nire se non quando vi sia richiesta concorde delle parti: Cassaz.

Roma, 16 agosto 1894, Del Bagno e. De Mauro (Legge, 1894, 2,

506): Cass. Roma, 1 niaggio1895, Falcone c. Guglielmi (Giur.,

'l‘orino, 1895, 525).

(3) Cass. Roma, 4 settembre 1877, Fiorentini c. Pellacchi (Giur.

It., 1877, 1, 1, 824).

(4) App. Casale, 17 novembre 1869, Dario c. Barberis (Temi

Car., 1889, set).

(5) Cass. Firenze, 24 febbraio 1870, Neri e. Demanio (Ann.,

1870, 1, 91); App. Lucca, 11 marzo 1887, Ilarrispolin e. Bey di

Tuniri(lv‘aro It., 1887, 1, 474).—Confr. Cass. Firenze, 25 iio-

vembre 1878, Cittadella c. Zucco (Temi Ven., 1876, 686).

I“) App. Firenze, il marzo 1878, Guerrini c. Clementi (Ann.

l878,2,131).  

La quale cosi considerava:

« Attesoehè anche meno fondato del precedente si presenti il

secondo degli avvertiti appunti mossi dall‘appellante ai giudici di

primo grado. E di vero, la sentenza ha unicamente nella sua parte

motiva e perfuutoriamente esternato il parere che la competenza

a conoscere della controversia sollevata dal cav. Clementi spetti

al tribunale di Roma, ma si è rigorosamente astenuto dal farne

proposito nel dispositivo. Ora, se è certo in diritto il principio, che

ciascun magistrato (come ottimamente osserva il Ricci, Gomm. al

codice di proc. civ., vol. 1°) e chiamato a conoscere della propria

competenza e non di quella degli altri; se è certo eziandio che il

magistrato, il quale, dopo essersi dichiarato incompetente, pronun-

ziasse sulla competenza di altro giudice innanzi al quale rimettesse

le parti, commetterebbc evidentemente eccesso di potere, ed il suo

pronunziato non potrebbe sfuggire alla meritata censura; e del pari

vero che il magistrato ha l'atto ossequio all’avvcrtito principio. e

sfugge a qualunque rimprovero, ognorachi: nella parte dispositiva

della sentenza, che e quella che determina la condizione giuridico

delle parti, e in cui si rivela e si sostanzia l‘inipei'imn del giu—

dice, egli si è astenuto dall‘cmcttere disposizioni e dichiarazioni

esorbitanti la sfera delle sue facoltà ».

(7) Cass. Roma, 14 giugno 1894, Sbarrelli c. Valentini (Foro

It., 1894, 1, 650).

(8) Cass. Torino, 20 luglio 1883, Lanza c. Pittaluga (Giur.,

Torino, 1883, 938).

(9) Cass. Roma, 26 giugno 1893, La Stella e. Ciriello (Giur.

It., 1893, 1, 1, 1022).

(10) Cass. Roma, 4 settembre 1877, Fiorentini c. Pel/occhi

(Giur. It., 1877. 1, 1, 824).

(11) Art. 493, 1“ p., cod. proc. civ.; Mattirolo, tv, 81 [. —Cass.

’l‘orino, 12 novembre 1879, Levi e. Almini (Giur., ’l‘orino, 1880,

111).

(12) App. Napoli, 21 luglio 1868, Municipio del Galle di Anchise

c. Barone(Ann. 1868, 2, 268) ; 14 ottobre 1868, Bitetti c. Paradisi

(Ann.,1888, 2,577); App. Casale, 11 settembre 1869, lv'anlini c.

Musso (Temi Gas., 1869, 239); Cass. Napoli, 1 febbraio 1868.

Mazzei c. Spadafora(Giur. It.,1868, 1,1,132): App. Firenze, 27

aprile 1868, Bonelli c. Ercolai(.1nu., 1868,, 2, 621); Cass. Napoli

30 aprile 1870, Huguer c. Andreozzi (Gas:. Trib., Napoli, 1870,

75);20 aprile 1875, Panarelli e. Tito (Gazz. Trib., Napoli, 1875,

291); 12 gennaio 1869, Govnuni diversi e. Narlrilh (Giur., ’l‘orino,

1869, 472); Cassaz. Ilenia, 15 gennaio 1883, Alfieri e. ]iiitelli

(' Temi Rom., 1883, 517); Cass. Torino, 12 dicembre 1887, Ilaria

c. Gillùtli Tortona (Giur., ’l‘orino, 1888, 33); Cass. Palermo. tti
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dichiarato in parte incompetente “ed in parte competente,

decise del merito per quella parte per la quale dichiarò la

propriacempetenza,il magistrato di appello può pronunciare

sul merito intiero (1). Se la parte ha rinunciato in appello

alla eccezione di competenza, il magistrato non può pronun-

ciare sul merito (2); la ragione dell'articolo 493 sta nella

mancanza di un giudicate di prima istanza sul merito del

quale il magistrato di appello possa conoscere, e la rimm-

eia della parte alle eccezioni sulle quali riusci vittoriosa in

prima istanza non l‘a si che il giudicato visia.

Può avvenire che il magistrato di prima istanza, al quale

sia stata rinviata la causa in seguito alla riforma della de-

cisione di incompetenza, si dichiari nuovamente incom-

petente. In questo caso non havvi una sentenza che pronun-

cia sulla competenza, perchè la questione di competenza in

risoluta dal magistrato d’appello (3), havvi un vero e pro—

prio rifiuto di pronunciare, e però non una decisione di

competenza, ma una decisione di merito; di conseguenza,

impugnata in appello tale decisione, l’art. 493 della pro-

cedura non torna applicabile, mail magistrato di appello

può pronunciare sul merito (4).

206-ter. Si è veduto come possano essere ordinati in-

combenti allo scopo di accertare fatti influenti sulla compe-

tenza. Anche in questo caso la sentenza è appellabile, ed

il magistrato di appello, riformando la sentenza, può pro-

nunciare sulla competenza. Sulla competenza però soltanto,

ma non anche sul merito, dal momento che la pronuncia

su incombenti relativi alla competenza e pronuncia sulla

competenza, e però la stessa va soggetta alla regola dell‘ar-

ticolo 493 della procedura (5). Se il magistrato di appello

conferma la sentenza, ed è esso che ordina gli incombenti

per accertare la competenza, può rinviare la causa al primo

giudice per gli atti d'istruzione (6).

207. Contro la sentenza del magistrato di appello che

 

maggio 1889, Bonanno c. Gollegio di Centuripe (Legge, 1889!

2, 779); App. Casale, 19 settembre 1892, Milanesi e. Banca pop

di Alessandria (Giu-r. Gas., 1892, 544); App. Perugia, 10 novem—

bre 1892, Sanlieehi c. Blasi (Gazz. Proc., XXV, 489); Cass. Na-

poli, 2 settembre 1892, Tranquillo c. Dos l’apos (Dir. e Giur.,

VIII, 317); 23 giugno 1893, Giannelli c. La Vacca (Gazz. Proc.,

XXV, 590); App. Catania, 24 luglio 1893, Beneventano c. Prefetto

di Siracusa (Giur. Out., 1893, 169).

(i) Cass. Roma, 23 febbraio 1888, Pellerano e. Naviga:. Gen.

(Ann., 1888, 1, 200).

(2) Cont. Cass. Firenze, 29 marzo 1883, Gem. di Bucine e.

Fabbri (Temi Ven., 1883, 346).

(3) ’l‘rib. Messina, 26 gennaio 1894, Finanze e. Messina (Rif.

Giur., Messina, 1894, 113).

(4) Dec. citata alla nota precedente.

(5) App. Palermo, 17 marzo 1873, Banca Naz. c. DeSimone

(Giro. Giur., 1873, 95); App. Bologna, 28 marzo 1881, Gungr_

Scali c. Felelli (Riv. Giur., Bologna,1881, 273); Cass. Torino,

19 giugno 1895, Gndirola c. Spiolla (Giur., ’l‘orino, 1895, 703).

(6) Cass. 'l‘orino, 5 luglio 1894, Chiarelli Scarpellini c.1’ul-

laci (Giur., 'l'orino, 1894, 449).

(7) Art. 507, 11°. 3, cod. proc. civ.

(8) Cass. Firenze, 17 novembre 1874, Fantozzi c. Girobuzzi

(Monil. Giud., Venezia, 1875, 54).

(t))‘App. ’l‘orino, 4 luglio 1870, Mellini c. Gualzallo (Mon.

rm... 1870, 496).

(10) Cass. Roma, 25 giugno 1877, Anlonaccic.Gapilolotlella

Collegiata di Force (Foro It., 1877. 1037); 21 dicembre 1877.

Papa e. Modesti (Legge, 1879, 81 ) ; Cass. 'l‘orino, 14 agosto 1884,

[Je Filippi e. Genio (Giur., 'l‘orino, 1881-, 620).
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pronuncia sulla competenza.od incompetenza del giudice

adito, è ammesso il ricorso in lcassaziene (7), anche se in

appello è avvenuta la difesa in merito (8), e non giàl'im-

pugnativa al magistrato di merito di grado superiore a

quelle che ha pronunciato sulla competenza (9), anche se

si tratta di sentenza del pretore che pronuncia sulla com-

petenza del conciliatore (10). Il ricorso incassazione è am-

messo in quanto vi sia violazione di legge, non in quanto vi

sia solo apprezzamento sui fatti in presenza dei quali si de-

cise la competenza e l'incompetenza (11). Se però si tratta

di competenza per materia e valore, siccmue di questa com—

petenza la Corte di cassazione deve occuparsi anche d’ufficio,

la Cassazione e giudice di merite(12), ha facoltà di ricono-

scere e mettere in essere i fatti (13), anche se l'incompe-

tenza sia stata sollevata dalle parti avanti i giudici del me-

rito (14); può sommare più capi di domanda per vedere se

dal cumulo dei valori risulta o no l'incompetenza del giudice

adito (15). In Cassazione al giudizio sulla competenza del

giudice di merito è pregiudiziale il giudizio sulla annuissi-

bilità del ricorSo(16); in tanto la Cassazione può pronunciare

in quanto sia legalmente investita della causa, e non è le-

gahnente investita della cognizione della eausa, se non è

ammissibile il ricorso. -

Perchè la decisione del magistrato del merito possa essere

annullata in cassazione, è d'uopo che il magistrato stesso

abbia violate le norme di legge sulla competenza relativa-

mente alla azione esperita. Ond’è che, se il magistrato di me-

rito avesse definite erroneamente l'azione esperita, sulla quale

come da lui definita sarebbe stato incompetente, e si fosse

dichiarato competente, non per questo la decisione può es-

sere annullata, mala Corte di cassazione, ben inteso sempre

limitatamente al giudizio sulla competenza, correggendo la

definizione data dal magistrato di merito, deve rigettare il

ricorso (17). Se la sentenza denunciata contiene più capi, e

 

(11) Cass. Torino, 28 giugno 1880, Oratorio di S. Bernar-

dino e Fabbric. di S. Pietro ili Novi Ligure c. Remotti (Giur..

’l‘orino, 1880, 588); Cass. Roma, 15 ottobre 1878, Malvasia c.

Ranuzzi (Ann., 1878, 2, 638); Cass. Napoli, 26 febbraio 1881.

Lavagna c. Foti (Gas:. Prec, XVI, 8); Cass. Torino, 15 maggio

1882, Amin. forestale dello Stato e. Gem. di Milano (Mon. Tribu

1882, 1030); Cass. Firenze, 27 maggio1892, Gichero c. Eliopoli

(Temi Ven., 1892, 444).

(12) Cass. Napoli, 12 gennaio 1892, Giordano e. Dal Pozzo

(Mov. giur., 1892,81); Cass. Roma, 23 aprile 1890, Gem. di

Torre del Greco e. Panmba (Gorle Suprema, 1890, 151); 19

gennaio 1890, Ga-inpa c. Gavallini (Foro it., 1890, 175); 21

marzo 1895, Pelli e. Gem. di Termoli (Corte Suprema 1895,

43); 15 giugno 1895, Gongr. carità di Fano e. Rossi (Ann..

1895, 1, 96).

(13) Mattirolo, W, 1192, nota. Cass. Roma, 8 febbraio 1883.

Finanze c. Peyrani (Foro It.,-1883, 1, 1113);App. Itoma,16gefl-

naio 1883, Pref. ed [utenti. di Genova e. Peyrano (Legge, 1883, i.

327); Cas. Roma, 20 gennaio 1894, Gangi“. Gariliuli ["uno c.Ja-

cavacei (Riv. Giur., Bologna, 1894, 149); 1 giugno 1891, Deville

c. Binelli (Temi Gen., 1894, 483) — Vedi miche Cass. [tema, 11

dicembre 1880, Finanze c. Ditta Bonnet (Legge, 1881, 1, 3).

(14)Cont. Cass. Firenze, 14 luglio 1874-, Tel/ari c. Cannoc-

ehini (Ann., 1874, 1, 386).

(15) Cass. Firenze, 14 luglio 1879, Grillic. Mori(Temi l’en…

1879, 395). '

(16) (lo nt Cass. ’l‘orino, 12 agosto 1867, Invernizzi c. Levi

(Giur., 'l‘orino, 1367, 383).

(1 'i) Cass/forino,23 luglio 1883, Giacosa c. Gtiglie’ltllàtlct(tiitlf-;

'l‘orino, 1883, 991).
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l'incompetenza esiste solo per alcuni, la sentenza non può

essere annullata che per questi capi (1 ). La dichiarazione

di incompetenza del giudice di appello importa necessaria-

mente annullamento della sentenza del giudice in primo

grado (2), ammenoehè l'annullamento non fosse esclusiva-

mente relativo alla competenza del magistrato di appello.

Se la Gode di cassazione annulla )a sentenza per viola-

zione delle norme di competenza, non rinvia la causa ad

altra Autorità giudiziaria acciò questa pronunci nuovamente

Sulla dedotta eccezione (3), ma statuisce essa stessa quale sia

l'Autorità competente (4), anche se la incompetenza fa dalla

Cassazione rilevata d'ufficio (5), rimettendo le parti all’Auto-

rità giudiziaria di prima istanza da essa designata. Se però

l'Autorità, che sarebbe la competente è quella stessa che

pronunziò la sentenza cassata, la Cassazione rinvia ad altra

Autorità giudiziaria (6), o alla stessa ma perchè pronunci

con giudici diversi (7). L’Autorità di merito, che dalla Cas-

sazione 1'11 designata come competente, non può tornare sulla

questione di competenza dalla Cassazione risoluta (8) se la

Corte che ha annullato la sentenza era competente a pro-

nunciare sul regolamento della competenza fra l’Autorità

giudiziaria che pronunciò la sentenza annullata e quella de-

signata dalla Corte di cassazione; che se altra Corte di cas-

sazione fosse stata competente a pronunciare sul regola-.

mento di competenza, l’Autorità designata come competente

dalla Cassazione, ben potrebbe dichiarare la sua incompe-

tenza a giudicare (9).

208. Anche la decisione che pronuncia sulla compe-

tenza forma cosa giudicata, sia la decisione stessa definitiva

ed interlocutoria (10). Gli effetti della cosa giudicata sulla

competenza, però, non sono sempre gli ell‘ctti che in genere

si producono in forza_della cosa giudicata. Tutte le volte

che dopo il passaggio in giudicato di una decisione sulla

competenza, la questione di competenza viene riproposta

avanti l’Autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza

nei diversi gradi della Autorità stessa, o sia riproposta

avanti una Autorità giudiziaria relativamente alla quale l'Au-

torità che pronunciò la sentenza sarebbe stata competente

a giudicare sul regolamento di competenza (11), la sentenza

produce tutti gli ell’ctti della cosa giudicata (12), anche se

si tratti di incompetenza per materia 0 valore (13) e la pro-

nuncia sia stata emessa da magistrato di prima istanza (14),

o di appello (15), sia pure stata la sentenza impugnata, non

però relativamente alla competenza (16), sia passata in cosa

giudicata in seguito al decorso del termine per appellare o

per ricorrere, o per acquiescenza tacita delle parti (17), o per

 

-. ' (1) App. Firenze, 28 febbraio 1874, Innocenti e. Baldini (Giur.,

Torino, 1874, 206).

(2) Cass. Firenze, 1'1 novembre1889,Pasquic. Gandolfi (Temi

l’on., 1890, 5).

(3) Contra: Cass. 'l‘orino, 3 luglio1883, Marellic. Gays (Giur.,

'l'orino, 1883, 946).

(4) Art. 544, 1& parte, cod. proc. civ.

(5) Cass. Firenze, 11 dicembre 1871, Millerdor/‘er c. Trugoli

(Ann., 1872, 1, 35).

- . (6) Cass. Torino, 27 giugno 1867, Brugnone c. Fontana (Giur.

lt.,1867, 1, 1, 455); 14 giugno 1883, Canova c. Cevaseo (Mon.

Trib., 1883, 607): 23 maggio 1883, Salvotti e. Guerra (Giur.,

Torino, 1883, 724); 6 maggio 1884, Ronco e. Ferraris (Giur.,

Torino, 1884, 489).— Contra: Cass. Torino, 21 dicembrc1892,

1llesesti e. 00111. di Spezia (Giur., 'l‘orino, '1893, 65).

(7) Cass. Firenze, 11 novembre 1889, Pasqui c. Gandolfi (Temi

Ven., 1890, 5).

(8) lllattirolo, 1v, “92.—App. Casale, 3 settembre 1869, Tor-

riani c. lla/fo (Gazz. G.,1870, 31); Cass. [Napoli, 3 marzo 1879.

lle Sanctis c. Fall. Sica (Gazz. Proc., XIV, 198).

(9) Confr. art. 109 cod. proc. civ.

_ (10) Cass. Firenze, 22 marzo 1876, Ottoboni c.Prevedm (Ann.,

1876, 1,275); App. Milano, 12 giugno 1882, Benasedo e. Comune

Lecco (Alon. Trib., 1882, 760); Cass. Torino, 10 dicembre 1883,

llla1linctti c. Roselli (Giur, Torino 1884 147); Appello Roma,

8 ap111e1884, Giganti e. Sciolti (Temi Rom., 1884, 514).

(11) Confr art. 109 cod. p10c. civ.

(12) App Torino,1 I giugno 1875, ll1cl1ta1d1 e. llla1clt1s1o(Gaz…

T1ib.,Genova,1875, 830), Cass. Napoli, 31 luglio 1880,F111a11zec-

Guadalupi(Gazz. P1et.,1881,111);€as5. ’1'01i110,'16giug1101869'

Antonelli c. Antonelli (Ann '1869, '1, 333); Cass. Roma, 22 ma"

gio 1882, Com. di Chiaravallec. Rossi (Foro/t., 1882,1,1023),

26 marzo 1885, Gini e. Ma1inelli(Tenu 110111.,'1885,93).

i”) App Catanzaro, 19 giugno1868, Angie. P1ezii (Gazz.G

1868, 602); Cass. Roma, 22 gennaio 1881,11‘i11a115e c. Falese

(Legge, 1881, ',1 256); App. Calamo, 7 111a1101881, Rapisardi

e. Toscana (Giur. Cal., 1881, 51); App. Catania, 3 luglio 1880,

londo1elli c. Liccianlclli (G1u1. Cat., 1880,171);Cas5. Na.

Poli, 31 luglio 1880,!"111a113c c. Guadalupi (Gazz. l’1el.,1881.

1:11) Cass. 'l‘orino, 2 ma1zo1882,Maschio c. Cu1otto (Gidr., 'l‘o-

"…0 1882. 297); 15 novemlne 1883 Ar"11go c. P1.rani (Ann.,

1884,1,42); Cass. Roma, 13 ottobre 1885,!1‘1‘a11c/1e111'c. Finanze  

(Temi Ven., 1885, 575); Cass. Roma, 12 giugno 1885, Com. di

Ugento e. Rizzo (Foro It.,1885, 1, 960); Cass. Torino, 12 dicembre

1884,1111111c. Consorzio dell’Olona (Giur., Torino 1885, 17);

Cass. Torino, 26 aprile 1889, Seccatore e. Marcenaro (Foro It.,

1889, 1, 1132); Cass. Roma, 7 giugno 1890, Com. di Terranova

e. Finanze (Legge, 1890,2, 147); App. Brescia, 17 novem. 1890,

Lanotte. Pavan (G1u1 lt., 1891, .2, 234); Cass. Roma, 18 arrosto

1,892 Barone e. De Gonna (Co1le Sup1cma 1892, 225); Cass.

Firenze, 20 luglio 1893, Santini e- Nicolini (Temi Ven., 1893.

494); Cass. Torino, 22 novembre 1893, Cerrati c. Com. di Ca-

stelponzone (Giur., Torino, 1893, 799); Cass. Roma, 9 febbraio

1893, Colantonio e. Comune Colle S. Magno (Giur. It., 1893,

305); Cassazione di Roma, 17 giugno 1895, Devau.z c. Bettini

(Corte Suprema, 1895, 1, 257).

(14) App. Torino, 10 luglio 1873, Arciconfraterniladella SS,

Trinità e. Mal/‘ci (Legge, 1873, 1,805); Cass. Roma, 18 novem

1880, Prov. di Benevento e. Finanze (Foro It., 1881 , 1, 72) ; 9 feb-

braio 1881, Barisonzo e. Finanze (Legge, 1881, 1, 293); 2 mag—

gio 'I 881, Prefetto di Palermo e. Pizzato (Corte Suprema, 1881,

922); 16 maggio '1881, .4111111. ll. pp. c. Coni. Reggio-Cala—

bria (Ann., 1881,1, 153); 15 giugno 1881, Comune di Bel-

gioioso 0. Min. Tesoro (Ann., 1882, 62); 16 dicembre 1881, Go-

111une di Enemonzo e. Zuliani (Corte Suprema, 1881, 951).

App. Catania, 23 novembre 1885, Catania e. Bonelli (Giur. Cat.,

1885, 224); Cass. Roma., 10 agosto 1888, Prosperi c. Petrucci

(Ann. 1889, 1, 36) ; Cass. Napoli,28 luglio 1894, Ist. Cred. Fond.

c. Di Gennaro (Gazz. Proc., xxv1, 412); Cass. Torino, 4 settem—

bre 1890, Cantoni e. Cantoni (Giur., Torino, 1890, 602).'

Cont.: App. Venezia, 18 aprile 1882, Detti Zotti e. Gressan1

(oro It., 1882, 640).

(15) Cass. Napoli, 16 giugno 1876, Ba1ba1o c. Fabbricato“

(Ann., 1876, 1, 484); Cass. l*i1enze, 29 novembre 1877, Paoletti

e. Na1d1 (Foro It., 1878, 406), Cass. Roma, 5 gennaio 1882,111a

senzac. Com. d1Pesa1o(lnm Il.,1883,1,1,36).

(16)»App. Catanzaro, 26 gi11g1101868, Aqui e. Prezza (4.11n.

1868,“)-, 603); Cass. Torino, 16 giugno 1869,A111011c111 c. Anto-

nelli (Ann., 1869, _1,()132).

(17) Cass. Firenzc,9 giugno 1870, l)alizzie. Ih11antc(Anntili.

1870,1,;129) App. Milano, 12 giugno 1882, llcnascdoe. Com. (1.

Lecco (Mon. ’l‘rib., 1882, 760); Cass. Roma, 19 luglio 1893

lv'-ranccsehini e. Giovannini (Corte Suprema, 1893, 258): 11

v giugno 1895, Devau:c c. Bellini(Corte_Suprema,1895, 1, 257.)
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rinunzia al mezzo di impugnativa (1), anche se contempo-

raneamente sia stata proposta impugnativa perla competenza

e pel merito, ma su quella non si è insistito (2). Essendo

cosa giudicata, ben può impugnarsi in cassazione la sen-

tenza che in seguito a dimanda di una delle parti abbia

pronunciato contrariamente a quanto dalla prima sentenza

è stato pronunciato. Ma, se il magistrato in appello, non esa-

minando se eravi e no cosa giudicata sulla competenza per

una sentenza del magistrato in prima istanza o di appello

colla quale questi dichiarava la propria competenza, abbia

sollevata di ufficio la incompetenza della Autorità edita, in

allora non è più la cassazione il rimedio opportuno, ma, se

del caso, la rivocazione, dal momento che si sarebbe nei

termini dell‘articolo 494, n°. 50, della procedura (3).

Perchè vi sia cosa giudicata è d'uopo vi sia una vera e

propria pronuncia sulla competenza; se vi fossero solo delle

considerazioni nel motivato, ma non una pronuncia, nem-

meno colla formola rigettata ogni contraria istanza e (li-

fesa (4), la cosa giudicata non si avrebbe (5). La cosa giu-

dicata poi non si avrebbe se non per quella competenza

sulla quale si è pronunciato; ond'è che la sentenza che pro-

nuncia sulla competenza per valore non è cosa giudicata

per la competenza per materia (6); la sentenza che pro-

nuncierà sulla competenza territoriale per un titolo, non

forma cosa giudicata relativamente alla competenza territo-

riale per un titolo diverso (7). E non solo havvi la cosa giu-

dicata per la lite nella quale la sentenza in pronunciata,.

ma anche per qualunque altra controversia che fra le parti

potesse insorgere relativamente alle stesso oggetto (8), a

meno che nel secondo giudizio la domanda non risultasse

variata (9). La cosa giudicata esiste, però, fine a quando non

cangiano i termini della contestazione; chè se i termini

della contestazione variassero, della competenza dovrebbe es-

sere nuovamente giudicato in relazione alle variazioni av-

venute (1 0).

Se la questione sulla competenza viene riproposta avanti

una Autorità giudiziaria che non sarebbe sottoposta peril

regolamento di cmnpctenza a quella che ha pronunciato la

sentenza passata in giudicato, questa sentenza non impedisce

che l‘Autorità giudiziaria avanti la quale la questione di com-

petenza viene ripreposta la esamini e pronunci sulla stessa

in modo diverso di quello che dalla prima sentenza è stato

pronunciato (i 1) anche se la sentenza di incompetenza sia stata

emanata dal magistrato inferiore e la causa venga ripresen-

tata avanti il giudice superiore (12); in questo caso, la se-

conda sentenza forma cosa giudicata nei limiti entro i quali

l’Autorità che la ha pronunciata è competente a pronunciare

sul regolamento di competenza; ma fuor di questi limitiè

solo la sentenza sul regolamento di competenza che forma

cosa giudicata relativamente alla competenza delle due Auto-

rità, sempre entro i limiti segnati alla competenza della Aulo-

1‘ità che pronunciò sul regolamento stesso. Questo principio

 

(1) Cass. Napoli, 2 maggio 1889, Candia e. Carrera (Gazz.

Proc., 1111111, 222).

(2) Cass. Roma, 4 dicembre 1882, Finanze c. Baldassarre e

Bruni(Gorle Suprema, 1882, 991).

(3) Cass. Roma, 15 ottobre 1878, Malvasia c. llanuzzi(Ann..

1878, 1, 637).

La quale cosi considerava:

« Osserva che col primo mezzo il ricorrente muove rimprovero

al tribunale di avere colla sua sentenza disconosciuto l‘autorità

della cosa giudicata, la quale sulla questione della competenza

sorgeva indubbiamente dalla sentenza del pretore, e di aver cosi

violato la disposizione dell‘art. 1350 codice civile e del corrispon-

dente art. 465 del codice di procedura civile.

« A questo primo mezzo di cassazione dalla parte controricor—

rente si oppone una preliminare eccezione d’iniproponibilità.

« L‘eccezione della cosa giudicata non fu proposta davanti al

tribunale, e certamente poi il tribunale non ebbe a pronunciarvi

sopra, nè se ne occupò punto nella sua sentenza.

11 Quindi, qualunque fosse il merito di celesta eccezione, essa

non si può proporre nè discutere per la prima volta in sede di cas-

sazione. Lo vieta in termini chiari e precisi l’art. 517, n°. 8, del

codice di procedura civile.

11 Se il ricorrente riteneva fondata la sua eccezione, doveva pro-

porla in giudizio di rivocazione, unico rimedio che nel caso gli

rimanesse apcrto,a senso dell‘art. 494, n°. 5, del codice di proce—

dura.

(. Attesochè su questo punto d'improponibililir, astrazione fatta

dal merito del mezzo, importa anzitutto di premettere e ritenere

che effettivamente, nel giudizio d‘appello davanti il tribunale civile

di Bologna, l‘eccezione di cosa giudicata, sulla questione della

competenza, non fu nè proposta, nè accennata, nè altrimenti di-

scussa, in modo che il tribunale non ebbe nè a pronunciarvi so-

pra, no ad occuparsene con una sola parola.

11 Attesocln'1, ciò stante, non vi possa essere dubbio che del

lutto fondata e giusta si presenti la elevata eccezione d‘impropo-

nibilità al primo mezzo del ricorso, poichè, ai sensi della disposi—

zione dell‘art. 517, n°. 8, del codice di procedura civile, la sentenza

pronunziato in grado d‘appello può essere impugnata col ricorso

per cassazione, ove essa sia contraria ad altra sentenza precedente

pronunziato tra le stesse parti suI medesimo oggetto, e pa sala in 

giudicato; ciò però non avviene che ad una espressa e formale con-

dizione, prcscritta dallo stesso articolo con questo preciso parole:

« sempreché abbia pronunziato sull'cecczione di cosa giudicata».

(1 111 difetto di pronunzia, ?: dunque manifesto che la via alla

cassazione rnnanc preclusa, e che solo potrà competere il rimedio

della rivocazione ai termini dell‘art. 494, 11°. 5, il quale appunto

vi apre l‘udito nel caso di sentenza contraria ad altra precedente

sentenza passata in giudicato, « quando non siasi pronunciato sul-

« l'eccezione d1 cosa giudicata ».

« Mamfesto e indubitato riesce conseguentemente che, a fissar

le norme delle vie di cassazione o rivocazione, nei casi in cui si

pretende che siasi disconosciuto l’autorità della cosa giudicata,

hanno da. tenersi presenti le combinate disposizioni dei succitati

art. 517 e 494 del codice di procedura civile, e che questo appli-

‘eate nella fattispecie ostano assolutamente a che venga mese in

esame il primo mezzo 1ch ricorso, che perciò, come inattendibile,

si ha da respingere ».

(4) Cass. Firenze, 14 agosto 1889, Carli c. Stecchini (Temi

Ven., 1879, 525).

(5) Cass. Roma, 19 marzo 1878, Fiorelli c. [lesa (Giur. It..

11118, 1, 1, (115).

(6) ’l‘rib. Sarzana, 6 ottobre 1888, Toro e. Isotta (Legge, 1889.

'i, 639); Cass. Firenze, 21 dicembre 1882, Silvesl-ric. Zanarella

(Temi. Ven., 1883, 133).

(7) App. Roma, 14 maggio '1892, Principessa di Sirignano e.

Principe 1t’Antuni (Legge, 1892, 2, 777).

(8) App. Milano, 8 febbraio 1889, Magnaghi e. Cantoni (Mon.

Trib., 1889, 268). Confr. App. Perugia, 12 gennaio 1880, Tam-

berliclt e. Camera di Commercio di Perugia(.-1nn.,1880, 2. 59)-

(9) Cass. Napoli, 5 agosto '1882, Stella e. Miceli (Gazz. Prec.,

Xv1n, 138).

(10) Cass. Firenze, 20 febbraio 1890, Com. di Lamporec-

chio c. Galeotti (Temi Ven., 1890, 156); Cass. 'l‘orino,30dicem-

111e1891, Battaglia c. Donadio (Giur., Torino, 1832, 168);C355-

Roma, 14 giugno '1894, Navaretli c. Valentini (Foro It., 1894.

1, 650).

(| i) Confr. art. 109, 115 cod. proc. riv.

(12) Contra: Cass. 'l'orino, 20 febbraio 1892, Ala Ponzo…

e. [tocca Saporiti (Giur., Torino, 1892, 488).
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èvero anche se siavi sulla competenza la decisione della Corte

di cassazione che non sia competente a regolare la compe-

tenza: il principio dell'articolo 109 della procedura, che si

può far luogo al regolamento di competenza quando non

havvi una pronuncia di Autorità competente a regolare la

competenza, e generale ed assoluto, e non ammette restri-

zioni nemmeno perla decisione della Cassazione.

l.adeeisionesulla competenza solo sulla competenza forma

gmdicato,non già nel merito, che rimane impregiudicato (1),

anche se il magistrato nella sua pronuncia ha dovuto deli-

bario.

Una volta dichiarata la incompetenza, anche se si tratta

di incompetenza territoriale (2), vengono a cadere tutti

gli atti della causa, compresi gli atti di prova assunti, in

quanto sieno atti del magistrato più che atti delle parti (3);

sicchè, ad onta della incompetenza, produrrebbe tutti gli cf-

fetti di legge, per esempio, una confessione giudiziale che

fosse stata emessa nel giudizio incompetentemente introdotto,

ma non produrrebbe alcun effetto, per esempio, una perizia

che fosse stata assunta (4). Se però vi fossero delle sentenze

passate in giudicato, le quali riconoscessero diritti all'una

ed all'altra delle parti,tali sentenzecontinuerebbero ad avere

gli effetti della cosa giudicata (5). lì_questa unaconseguenza

del principio che la sentenza definitiva sul monte passata in

giudicato forma ostacolo a che si discuta sulla competenza

a pronunciare la sentenza stessa (6); le sentenze interlocu-

torie, peri principii nelle stesse affermati, sono pfll‘l alle

definitivo (7).

E cosi rigettata da sentenza pronunciata incompetente-

mente e passata in cosa giudicata l'eccezione di prescri-

zione, sulla prescrizione non si potrebbe più discutere nel

giudizio introdotto avanti il giudice competente; dichiarata

ammissibile la prova testimoniale, non si potrebbe più tor-

nare sulla questione se la prova sia o no ammissibile. Ma

però sia per la sentenza interlocutoria e definitiva che rico-

nosce un diritto passato in giudicato, se la precedente sen-

tenza interlocutoria, che dichiarò la competenza e che era

stata impugnata, viene riformata nel senso di riconoscere la

incompetenza del magistrato adito, anche la sentenza in-

terlocutoria o definitiva posteriore viene a cadere (8): è il

principio posto al n. 199 che anche in questo caso riceve

applicazione. Se la incompetenza fu dichiarata per alcuni

capi della dimanda, cadrebhcro gli atti relativi a tali capi,

ma resterebbero pienamente validi quelli relativi agli altri

capi pei quali il magistrato adito era competente (9), anche

se risultanti dallo stesso documento dal quale risultavano i

primi.

La decisione sulla competenza interrompe, come qualun-

que altro atto del giudizio, il corso della perenzione (10).

Passata in giudicato la sentenza che dichiara la compe-

 

('1 ) Cass. Toc, 26giug.1872, Stara c. Pietra( Legge, 1872, 1,94).

(2) Confr. App. Torino, 29 dicembre 1866, Langcri c. Gama-

gna (Giur., Torino, 1866, 1809).

('d) Cass. Torino, 28 gennaio 1869, Beltrame e. Perna (Giur.,

’l‘orino, 1869, 290).

(l.) App. Firenze, 29 maggio 1875, Mini e. Passalacqua (Ann.,

1875, 2, 233).

(5) Cass. Torino, 29 ntaggiolflfifì, Novebracei c. Valeri (Giur.,

Torino. 1866, 353).

(G) Cass. 'l‘orino, 26 luglio 1884, Giusta c. [level/i (Giur., To-

rino. 1884. (;_I,_I,)_

Il) Vedi retro n. 168.  

tenza, la competenza stessa non viene meno per gli ulteriori

provvedimenti che devono essere dati relativamente alla

azmne intentata (11).

SEZIONE IV. — Diritto transitorio ed internazionale.

TITOLO I. — Dmi'rro rna1vsrronso.

209. Oggettodel titolo. — 209 bis. Principii generali.— 209 ter.

Le leggi sulla competenza non sono capaci di far acquisire di-

ritti; il diritto acquisito non v‘è che quando la giurisdizione

si è esplicata facendo acquistare diritti. — 210. Applicazione

dei posti principii alle liti non ancora iniziate o definite; le

questioni di diritto transitorio sono limitate alle liti pendenti.

-— 210 bis. La nuova legge si applica anche alle liti pendenti.

— 210 ter. Non e il caso di distinguere fra competenza as-

soluta e competenza relativa; applicazione dei principii alla

proroga della competenza. — 211. Il principio è applicabile

qualunque sia il cangiamento della competenza.— 211 bis. ll

cangiamento avviene in qualunque stato si trovi la causa. —

211 ter. Requisiti che deve avere la legge nuova per immu-

tare la competenza pelle cause pendenti. — 212. Effetti della

nuova legge che statuisce la competenza di una Autorità al-

l‘inizio incompetentemente adito. Effetti della sentenza ema-

nata sulla competenza. Disposizioni transitorie.

209. Le leggi sulla competenza, come le altre leggi

tutte, possono venire modificate da nuove leggi. La legge

anteriore e la posteriore possono disporre egualmente, ed

in questo caso non vi sono dillicoltà; si applichi la legge an-

tica o la nuova, gli effetti giuridici sono i medesimi. E le

due leggi si deve ritenere dispongano in modo eguale tanto

nel caso in cui mantengano alle differenti magistrature il

nome che questo avevano a norma della legge antica, quanto

nel caso in cui vi sia cangiamento nel nome (12): non è al

cangiamento del nome, ma al cangiamento della cosa che fa

d'uopo attendere.

Le due leggi possono, in quella vece, nella loro parte

sostanziale disporre in modo diverso. Fino a che si tratta di

rapporti giuridici sorti dopo andatain attività la legge nuova,

non vi sono dillicoltà; sortitali rapporti giuridici vigente la

legge nuova, da questa, esclusivamente, devono essere re-

golati per ciò che concerne la competenza a gindicarne.

Ma, quando si tratta di rapporti giuridici sorti vigente la

legge antica, e che sono portati al giudizio del magistrato

vigente la legge nuova, è d'uopo determinare se la compe—

tenza per le liti alle quali quei rapporti possono dar luogo

deve essere regolata dall’antica o dalla nuova legge. Alla

esposizione dei principi relativi a tale materia è destinato il

presente titolo.

209 bis. E principio fondamentale di diritto italiano: la

legge non dispone che per l'avvenire, essa non ha effetto

retroattivo (13) in modo da pregiudicare i diritti legittima—

 

(8) Cass. Napoli, 17 settembre 1881, Gloria c. Lanzetta (Gazz.

Proc., xvr, 564).

(9) Cass. Torino, 24 gennaio 1866, Finanze e. Pegazzano

(Giur., Torino, 1866, 65).

(10) Cass. Napoli, 1 giugno 1875, Casalini c. Panetta (Gazz.

.-l'., 1875, 361).

(H) Cass. Napoli, 29 marzo 1894, Cani. di San liu/‘o c. Gem.

di Corleto-Monforte (Dir. e Giur., su, 84).

(12) App. Ancona, 30 ottobre186ti, Iv'ondo Culto e. Tornaboni

(Gazz. Trib., Genova, 1866, 801).

(13) Art. 2 disp. prcl. cod. civ.
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mente acquistati vigente la legge antica; ma, se la nuova

legge non trova diritti acquisiti, è da questa legge cheil rap-

porto deve essere regolato.

Atteso ciò, per riuscire alla esposizione scopo del pre-

sente titolo, è d'uopo determinare pei rapporti giuridici sorti

vigente la legge antica, in relazione alle leggi sulla compe-

tenza, quando vi è e quando non vi e diritto acquisito, per

decidere che nel primo caso la legge antica, nel secondo

la legge nuova deve ricevere applicazione.

209 ter. Una legge sulla competenza non altro è che una

determinazione del modo di azione che la sovranità, a mezzo

della legge, prescrive a sè stessa perla risoluzione delle con-

troversie giudiziarie, stabilendo gli organi amezzo dei quali

la funzione sovrana si esplica. Se ciò è vero, sorto un rap'-

porto giuridico, si avrà acquistato verso la controparte il di-

ritto di invocare su questo rapporto giuridico l‘azione del

potere sovrano, e tale diritto non potrà venire dalla nuova

legge alterato, ma non si avrà acquistato il diritto a che la

sovranità eserciti il suo potere a mezzo di uno piuttosto che

a mezzo di altro organo. Infatti, se si potesse aver diritto

acquisito acchè il giudizio dovesse essere pronunciate da

una piuttosto che da altra magistratura, in modo che solo

la magistratura che era competente al momento in cui il

rapporto giuridico è sorto, potesse giudicare delle contesta-

zioni relative a questo, non si avrebbe diritto acquisito di

uno dei soggetti del rapporto giuridico in confronto del-

l'altro soggetto, ma un diritto acquisito dei soggetti verso

la sovranità, acchè questa non mutasse i criteri adottati

nella designazione degli organi a mezzo dei quali quella

funzione sovrana, che e l'esercizio del potere giudiziario, si

esplica. E ciò non è giuridicamente possibile. Non è possi-

bile perchè i singoli colla sovranità non si trovano in un

rapporto di eguaglianza, presupposto necessario della esi-

stenza di un diritto, ma in un rapporto di subordinazione

che esclude l’esistenza nei singoli di diritti verso la sovra-

nità. Non è giuridicamente possibile, perché il rapporto giu-

ridico esistente tra i singoli non limiterebbe l'azione di que-

sti, ma l'azione della sovranità, che nel rapporto giuridico

e una estranea. Ond'è che le leggi che concernono la com-

petenza operano immediatamente (1).

Ma se il potere sovrano si è esplicato facendo acquisire

dei diritti ad una delle parti verso dell'altra, il potere so—

vrano non è più in gioco; sono i soli soggetti del rapporto

giuridico che si trovano l'uno di fronte all'altro; e però, se

l'azione del potere sovrano ha fatto sorgere diritti in un sog-

getto verso dell'altro, si è di fronte ad un vero e proprio di-

ritto che non puòessere alterato da quelle statuizioni, che

il potere sovrano credesse di stabilire per la sua azione, di-

verse dalle statuizioni che anteriormente erano state date.

210. L'applicazione di questi principii non offre difficoltà,

quando, alla andata in attività della nuova legge che dispone

diversamente dall‘antica, l’azione del potere sovrano non sia
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stata ancora invocata, o ttel caso in cui l‘azione stessa si è

esaurita col giudicato. Se le parti, solo perchè il rapporto

giuridico esistente è sorto vigente la legge antica, non hanno

acquisito il diritto ad essere giudicate da una piuttosto che da

altra magistratura, promuovendo l’azione, devono protone-

verla avanti l'Autorità competente a norma della legge del

tempo in cui l‘azione viene promossa (2). Se il giudicato fa

acquistare diritti all’una delle parti verso dell'altra, la nuova

legge, la quale stabilisce una competenza diversa da quella

stabilita dalla legge del tempo in cui fu iniziata la lite che col

giudicato ebbe termine, non può portare alterazione ai diritti

sorti in seguito alla decisione del magistrato (3). E nonèil

caso di distinguere fra giudicato definitivo e giudicato soltanto

interlocutorio; per il punto del giudicato interlocutorio dc-

ciso questo giudicato e giudicato definitivo, e come i diritti

acquisiti in forza di quest‘ultimo non possono essere alte-

rati da una legge nuova sulla competenza, cosi non possono

essere alterati i diritti acquisiti in forza dell'altro. Nenè

nemmeno il caso di distinguere fra giudicato impugnabile

e giudicato contro del quale non sono più esperibili mezzi

di impugnativa, perchè anche il giudicato ancora impu-

gnabile fa acquisire diritti che dalla legge nuova non pos-

sono essere alterati.

Le difficoltà vi sono quando, iniziata una lite vigente una

legge che determinava una competenza, primacltevi sia una

sentenza di prima istanza venga emanata una legge che de-

termina una competenza diversa: a questo caso sono limi-

tate le questioni di diritto transitorio in materia di compe-

tenza.

210 bis. Se una legge sulla competenza non fa acquistare

diritto verso la sovranità a che questa non muti le norme

relative alla distribuzione degli affari fra le varie magistra-

ture, la nuova legge deve applicarsi anche alle cause che

si trovano pendenti al momento della sua attuazione. h:-

l'atti, se perchè una lite è stata iniziata, la sovranità fosse

tenuta a mantenere in vita la giurisdizione stabilita dalla

tntica legge, onde giudicare la lite stessa,i singoli avrebbero

un diritto acquisito non più in confronto l'uno dell' altro,

ma in confronto della sovranità, acchè questa non alterasse,

sia pure in via transitoria, la giurisdizione dallaantica leggo

stabilita; sarebbe la sovranità versoi singoli, non uno dei

singoli verso dell'altro, la obbligata; e si e veduto sopra

che ciò non è giuridicamente possibile.

210tcr. Il principio riceve lasua applicazione si tratti di

competenza assoluta o di competenza relativa (4). La di-

stinzione della competenza in assoluta e relativa ha riferi-

mento al diritto delle parti di portare la causa avanti una

magistratura diversa da quella dalla legge designata, e pel‘0

nonèil caso di invocarla quando si tratti di determinare quale

sia, e quale non sia, enorme di legge, l'Autorità competente.

Di qui ne viene che la nuova legge, la quale dichiari im-

prorogabile una competenza, riceve applicazione alle liti pen-

 

(1) App. Roma, 14 gennaio 1880, Garibaldi e. Raimondi (Foro

It.,1880, 1, 161). '

(2) App. Venezia,21 agosto 1877. Benini c. Morra (Temi Ven.,

1877,41 5); App. Lucca, 6 luglio 1876, Pasquini c. Com. di Lucca

(Ann., 1876, 2, 425); Cass. Roma, maggio |882, Consorzio

Il Guà e. Min. LL. PP. (Temi Ven., 1882, 306); App. Catania., 27

luglio 1883, Spampinato e. Costantino (Foro It., 1883, 1, 864);

Cass. Retna, 16jebbraio 1884, Impr. gen. di pubblicità e. Loren-

zoni (Farò It., 1884, I, 783); App. Milano,3jnovembre 1884,

Ferr. A. I. e. Impresa Castello (Mon. Trib., 1884, 1112); 9 gen« .

naio 1885, Soc. an. per la ferr. Cremona-Mantova c. Min.  
LL. PP. (Mon. Trib., 1885, 103); App. Roma, 15 dicembre 1885.

Manetti e. Primanti (Temi Ram., 1885, 613). .

(3) Vedi Cass. Roma, 13 aprile 1881, Proc. e Cani. di Calamo

e Finanze e. Ripari Paternò e Paternò Castello (Legge. '188.1»

1, 509); App. Napoli, 15 dicembre 1880, Galloni c. [)e Felice

(Gazz. Proc., …. se); App. Catania, ez luglio 1883. Spamm

nato c. Costantino (Foro It., 1883, 1, 864). \

(4) Cass. Torino, 21 luglio 1866, Com. di Pontinvrea e. Com.dl

Pareto (Legge, 1866, 1, 830). . ' ' .

Cont. Cass. Napoli, 21 gennaio 1883, Messanelli e. [tenuti

. (Gazz. Proc., XV…. 67).
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denti, la c0mpetenza delle quali sia stata prorogata vigente

la legge che permetteva la proroga; che la nuova legge la

quale dichiari prorogabile una competenza che dalla legge

nuova era dichiarata improrogabile, riceve applicazione alle

liti vigente la legge antica iniziate. Ne viene anche che la

proroga della competenza consentita vigente la legge an-

tica che la permetteva, mantiene o no il suo effetto andando

in attività la nuova legge, a seconda che la nuova legge per-

metta o non permetta la proroga (1).

211. I cangiamenti nella competenza possono provenire

o da soppressione di una Autorità giudiziaria esistente, o da

istituzione di una nuova Autorità, o da cangiamenti nella

circoscrizione territoriale, o dalla attribuzione di una de-

terminata categoria di affari ad una magistratura diversa

da quella dalla legge antica designata. In tutti questi casi

la legge nuova deve ricevere applicazione alle liti pen-

denti (2).

Ciò deve avvenire tanto nel caso in cui la nuova legge

investe della competenza del magistrato inferiore il magi-

strato superiorc (3), quanto nel caso contrario.

211 bis. Il cangiamento della competenza si verifica in qua-

lunque stato sia la causa, ancorchè trattandosi di causa for-

male questa sia rimasta ferma a ruolo (4): una volta chela

legge nuova ha privato il magistrato della competenza a

giudicare, il giudizio non può essere dato da tale magistrato.

Se però si tratta di pronuncia accessoria ad una pronuncia

principale già data da un magistrato competente a termini

della legge antica e la cui competenza per la pronuncia

accessoria fu mantenuta in vita dalla nuova legge, pro-

nuncia che sia necessario complemento della pronuncia

principale, nessuna influenza viene esercitata dalla legge la

quale stabilisce per la pronuncia principale una competenza

diversa da quella dalla antica legge stabilita. E cosi, per

esempio, delegato uno dei componenti il collegio alla li-

quidazione delle spese del giudizio, se, nel tempo che corre

tra la pronuncia della sentenza e la liquidazione delle spese,

sia emanata una legge per la quale l'Autorità che ha ema-

nata la sentenza non sarebbe competente a giudicare della

azione sulla quale è stato giudicato, ma che è competente

a pronunciare sulla spesa dovuta in forza della sua sen-

tenza, non per questo la liquidazione delle spese potrebbe

essere richiesta all’Autorità che, secondo la nuova legge,

sarebbe la competente (5).

211 ter. Perchè la nuova legge operi sulle cause pendenti,

è necessario che la stessa, direttamente o indirettamente, sta-

tuisca sulla competenza della Autorità giudiziaria. Che se lo

scopo della nuova legge fosse diverso, anche se indiretta-

mente nc derivasse un cangiamento della competenza della

Autorità giudiziaria edita, il cangiamento non si opererebbe

punto. E così, per esempio, nei casi neiquali la competenza

e determinata in considerazione del luogo ove siede un uf-

ficio pubblico, e la causa è stata iniziata in questo luogo, il

cangiamento, che per legge o per atto amministrativo avve-

nisse nella sede dell'ufficio, non porterebbe di necessità il

cangiamento della competenza per la lite in corso (6).

212. Se la nuova legge sulla competenza opera imme-

.liatamente, cessa la materia del contendere quando, ele-

vata la eccezione di incompetenza, viene emanata una legge

la quale stabilisca la competenza dell’Autorità giudiziaria

all‘inizio incompetentemente adita(7). Infatti visarebbc una

inutile moltiplicazione di giudizii se si dovesse far pronun-

ciarc la incompetenza di un'Autorità, per poi portare la

causa alla cognizione della Autorità stessa. Questo principio

però vale quando la causa sia pendente in prima istanza,

che se la sentenza di prima istanza sia stata emanata, sic-

come colla emanazione della stessa il perdente ha acquisito

il diritto di far valere il mezzo di impugnativa consistente

nella incompetenza della Autorità giudiziaria adita, la nuova

legge non può fargli perdere quel diritto che per lui è un

diritto acquisite, e però il giudizio di impugnativa avrà luogo

e della competenza dovrà essere giudicato a termini della

antica legge (8).

 

(1) Vedi App. Milano, 18 marzo 1881, Ferrari e. Zamperni

(Monti. Trib., 1881, 437).

(2) Casa. Palermo, 7 gennaio 1868, Goal e. Demanio (Ann.,

1868, 2. 236); App. Venezia, 16 maggio 1872, Soc. an. di Pa-

dova c. Cavalieri (Gazz. Trib., Genova, 1872, 493); Cass. (Torino,

17 febbraio1869, Finanze e. Ceccarelli (Ann.,1889, 1,83); App.

'l‘orino, 21 aprile 1866, Bella e. Paoletti (Giur., Ton, 1866, 231)

App.;Venezia. 15 gennaio1874, Monaco e. Barbieri (Mon. Trib.,

l874,168);60115. Stato, 15 maggio 1875, Guariglia e. Finanze

(Rio. Amm., 1875, 670); App. Napoli, 20 aprilc1869, Siniscalchic.

[fossi (Giur. lt.,1869, 2, 625); 8 aprile 1867, Fornari c. Prov. con-

tinentali(ld., 1867,2, 187); App.Roma, 14 gennaio 1880, Garibaldi

e. Raimondi (Foro It.,1880, 1, 161); Cass. Palermo, 4 febbraio

1879, Mucci e. Tomaselli (Circ. Giur., 1879, 200); App. Torino,

17111gli01886, Comm. di stralcio veneta e. Prov. di Milano (Mon.

-Trib.,1asz, 9); App. Milano, 8 maggio 1883, Villa c. con Al-

mcri (Mon. Trib.. 1885, 573); Tribun. Torino, 28 aprile 1883,

Valle e. Recchia (Giur., Torino, 1885, 511); App. Genova, 23

febbraio 1883, Podestà c. Pallavicini (Fora It., 1883, 1, 644); App.

Catania, 11 giugno 1883, D’Amico e. Torrisi (Foro Cal., 1883,

l17); Trib. Roma, 17 febbraio 1883, Ditta Daleizettc e C. e. Del

Drago (Legge, 1883, 1. 347); App. Catania, 27 luglio 1883, Spam-

1ìltlflla e. Costantino (Foro It., 1883, 864); Cass. Napoli, 5 feb-

braio 1884, Narclulli e. Papadopoli (Gazz. Proc., XIX, 33); App.

G"“0V11, 31 agosto 1883, Cassa Gen. c. Randi (Eco Gen., 1884,

28); App. Torino, 14 settembre 1885, Caralchini e Galeani c.

S“]{po(Giur.lt.,1886, 2, 153); Appello Venezia, 6aprile1886,l)itta

Sarmi e. Marchi-[loculi (Foro lt.,1886, 1,380);App. Trani, 94110)!-

52 — Didi-:sr0 ranno, Vol. \'II, parte 3“.

 

l885, Jannantonto c. Giardi (Rio. di Giur., Trani, 1886, 61) ;

.lpp. Casale, 23 novembre 1886, Picco e. Argentero (Giur. Cas.,

l886, 364); Cass. Torino, 20 luglio 1886, Chiara e. Mosca

Giur., Torino, 1886, 580); Appello Milano, 11 febbraio 1887,

Locatelli e. Arrigoni (Mon. Trib., 1887, 335); Cass. Torino, 17

ugosto 1887, Trucco e. Rossi (Legge, 1887, vol. 11,516); App. Mi-

fano, 8 aprile 1888, Moroni e. Baccara (Monitore Tribunali,

l888, 39).

Cont. App. Torino, 24 febbraio 1877, Ass. Agro ovest Sesia e.

Finanze(Giur., Torino, 1877, 297); App. Milano, 21 luglio 1884,

Torriani c. Pasini (Mon. Trib., 1884, 749); Cass. Torino, 28

aprile 1886, Carpineti e. Banca pop. diGenova (Mon. Tribunali,

l886, 460); Cassazione Torino, 18 aprile 1886, Laoiosa (Foro It.,

1886, 1, 670).

(3) App. Parma, 19 aprile1866, Finanze e. Porto (Mon. Trib.,

l866, 183).

(4) Contra: App. Torino, 6 agosto 1885, Canevari e. Gallina

(Giur., Torino, 1884, 357).

(5) App. Catania, 13 settembre 1878, Urbanoc. Arezzo (Giur.

Cat., 1878, 145).

(6) Vedi App. Catania,1 ottobre 1872, Finanze e. Paternò

(Giur. Cat., 1878, 176).

(7) App. Venezia, 23 giugno 1874, N. N. (Eco Trib., 1874,

113); Trib. Napoli, 28 maggio 1866, Cappella e. Esposito (Gazz.

Proc., 1866, 140).

(8) App. Milano, 18 dicembre 1888, Licraghi c. Mainelli

(Mon. Trib.. Milano, 1889, 166); Cass. Torino, 30 settembre

1884, Vivaldi e. Com. di S. Remo (Giur., 'l‘orino, 1884, 759).
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Vigente la legge antica, può essere stata emanata sentenza

la quale abbia statuito sulla competenza dell'Autorità giudi-

ziaria adita.—Ma tale sentenza, salvo per ciò che ha riguardo

al giudizio di impugnativa, del quale si e discorso, non ha

alcun effetto di fronte ad una nuova legge la quale statuisca

sulla competenza in modo diverso da quello che dalla antica

legge era stato statuito (1): sulla competenza dev‘essere nuo-

vamente pronunciato a base della legge nuova.

Il rigore di questi principii può essere modificato dalle

disposizioni transitorie che accompagnano una nuova legge

che statuisca sulla competenza; in questo caso, natural-

mente, sono le disposizioni transitorie che devono essere

applicate.

TITOLO II. — Dmrrro turnauazrorvttt.s.

2l3. Prellminari. —213 bis. Caratteri della competenza in diritto

internazionale; indipendenza della competenza dall‘obbligo

fatto al magistrato di applicare la legge nazionale ed una legge

straniera. — 214. t'o] diritto internazionale il potere giudi-

ziario di uno Stato si presenta come un tutto.— 214bis. La com-

petenza in diritto internazionale è una competenza per ra-

gione di persona; conseguenze giuridiche relativamente alla

sua prorogabilità.— 215. La competenza in diritto internazio-

nale & relativaal casoin cui il convenuto siauno straniero. —

215 bis. Diritto transitorio in materia di competenza in diritto

internazionale. — 216. Competenza della magistratura ita-

liana relativamente agli stranieri; art. 105 e 106 della procc-

dura.— 216 bis. Gli art. 105 e106 sono applicabili anche alle

persone giuridiche, compresi gli Stati stranieri. —217. Com-

potenza territoriale delle Autorità giudiziarie italiane nei casi

degli art. 105 e 106 della procedura. — 217 bis. Competenza

relativamente allo straniero che ha domicilio e residenza nel

regno, e che avcmlovi dimora e di domicilio e diresidenza

ignoti. —218. Giudizio sulla competenza. — 218 bis.Compe-

tenza delle Autorità giudiziarie straniere. — 218 ler. Rimedi

giuridici per impedire per parte di un potere straniero, la sot-

trazione al giudice naturale delle cause nelle quali uno stra-

niero èconvenuto. Competenza nel giudizio di delibazione.

213. Ciascuno Stato e indipendente, e però dà quelle di-

sposizioni che crede opportune relativamente all' ordina-

mento giudiziario ed alla competenza delle Autorità che am-

ministrano la giustizia nel territorio dello Stato stesso, tanto

nei rapporti fra loro, quanto nei rapporti colle Autorità giu-

diziarie straniere, e dàanebe le disposizioni che crede oppor-

tune relativamente alla competenza delle Autorità giudiziarie

straniere ne’ rapporti colla competenza dell‘Autorità dello

Stato e collo Autorità di uno Stato terzo. E siccome ciascuna

magistratura deve obbedire alle leggi dello Stato del quale e

organo, cosi nessuna magistratura non può prommciare

sulla competenza propria e su quella delle Autorità giudi-

ziarie straniere che in conformità alle leggi dello Stato al

quale la magistratura appartiene.

Finora ci siamo occupati delle disposizioni della legislazione
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italiana relativamente alla competenza delle varie magistra.

ture italiano nei rapporti fra loro; per esaurire ciò che con-

cerne la competenza e d'uopo esaminare le disposizioni della

legislazione italiana in materia di competenza della magistra-

tura italietta in rapporto colla competenza delle Autorità

straniere, ed in materia di competenza delle Autorità stra-

niere in rapporto colla competenza delle Autorità italiane e

delle Autorità di terzi Stati; e d'uopo cioè esporre quale, se-

condo la legislazione italiana, è il diritto internazionale in

materia di competenza.

213 bis. La competenza, nel diritto internazionale accolto

dalla legislazione italiana, ha alcuni caratteri che importa

rilevare.

Il titolo preliminare del codice civile agli articoli dal tì

al 12 contiene alcune disposizioni in forza delle quali è

riconosciuta efficacia nel regno a leggi straniere, ed e buto

obbligo al magistrato italiano di applicare le leggi stesse.

Di qui ne viene che la competenza nel diritto internazio-

nale, secondo il legislatore italiano, è indipendente dall'ob-

bligo del magistrato di applicare le leggi nazionali o lclcggi

straniere (2). Ond’è che può esservi la competenza delle Au-

torità giudiziarie italiane anche se il magistrato italiano e

tenuto ad applicare le leggi straniere, può esservi la com-

petenza delle Autorità giudiziarie straniere anche se il ma-

gistrato straniero deve fare applicazione delle leggi italiane

odi altre leggi per lui straniere.

214. Nel diritto internazionale l'Autorità giudiziaria di

ciascuno Stato si presenta come un tutto ;non si ha riguardo

alla divisione della competenza a pronunciare sulle singole

controversie fra i vari organi dai quali la giustizia nel-

l’interno dello Stato è amministrata; è al potere giudiziario

che si ha riguardo, in maniera che il fatto di ciascun or-

gano si presenta come fatto del potere intiero. La divisione

della cognizione delle singole controversie fra varie Auto-

rità giudiziarie è tutta questione di diritto pubblico interno ;

nel diritto internazionale il potere giudiziario di ciascuno

Stato e unico.

214 bis. Dal momento che, secondo la legislazione italiana,

alle Autorità giudiziarie è devoluta la cognizione di tutte le

materie nelle quali si fa questione di un diritto civileo po-

litico; che i criteri della materia, del valore, del territorio,

della connessione e continenza di causa sono adottati perla

distribuzione degli alfari fra le varie Autorità giudiziarieesi-

stenti nello Stato, il titolo della competenza nel diritto in-

ternazionale non e quello che può valere nel diritto interno.

Il titolo non può essere che quello della qualità di cittadino

e di straniero che ha la persona relativamente all'Autorità

giudiziaria che è chiamata a conoscere della controversia

Che ciò sia vero risulta dall'avere il legislatore italiano

avuto cura di porre alla sezione IV del capo ], tit. II del co-

dice di procedura civile l‘intestazione: Disposizioni relative

agli stranieri(3). Una volta poi che esiste questo titolo, la

devoluzione delle cause degli stranieri alle varie Auloritàgiu-

 

(1) Cass. Torino, 31 dicembre 1884, Sinigaglia c. Bem'nscon—

tro (Giur., ’l‘orino, 1885, 93); App. Trani, 3 dicembre 1881-.

Ciardic.Jannantonio (l’ilangeri, 1885, 285); App. Casale, 6 set-

tembre1886, chnscmtlro e. Sinigaglia(Giur. Car., 1886, 321);

App. Catania, 27 luglio 1883, Spampinato c. Costantino (Foro

Il. 1888, ], 861).

(2) App. Venezia, 9 luglio l872, Stanga c. Ilitkal (Ann.. 1872,

2.188); Cass. Torino, 29 maggio 1875, De M. e. V.(Ginr., Torino,

1975, 569); App. Lucca, 31 maggio 188l, Cauro c. Rivetti e Iii.

gucci (Foro It., 1881, 1, 662); App. Genova, 16 marzo 1887, ("ara-  
nora e. Bancalari e Barbieri (Eco Gen., 1887, 106): CilS—‘l- T°"

rino, 30 gennaio 1874, Andriosche e. Gilly (Giur., Torino, 1874,

322); App. Trani, 18 febbraio 1893, Coccia e. Caboga ( Pisanelli,

t893, 38); App. Roma, 30 marzo 1804, D'Aquino e. Imprriah

(Temi Rom., 189-’;, 36).

(3) Questo titolo e titolo di competenza non già di giurisdizinpe

come ritiene il Mattirolo, ], 951. Che ciò sia vero persuade il pr….-

cipio universalmente ammesso, che lo straniero può accettare Il

giudizio di tribunali che per diritto internazionale non sambbct‘fl

competenti a pronunciare, che cioè può avvenire la proroga. P”
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diziarie dello Stato avviene a base dei titoli di competenza in

forza dei quali ciascuna Autorità e investita della cognizione

della controversia, salvo quelle modificazioni che alla conr-

pctenza delle singole Autorità fossero state introdotte dalla

legge (1)-

Dal momento che la competenza in diritto internazionale

èuna competenza per ragione di persona, una volta che

esiste, non può declinarsi (2), ma, siccome per la legge ita-

liana (3) solo la competenza per materia e quella per valor-s

sono improrogabili, la competenza in diritto internazionale

esempre prorogabile, sia espressamente col riconoscerela

competenza di una Autorità o coll‘cleggcrc domicilio nello

Stato, sia tacitamente coll'adire l'Autorità giudiziaria di uno

Statoo col non opporre in limine titis l'incompetenza

della Autorità giudiziaria avanti la quale si è convenuti (4);

l'Autorità giudiziaria italiana e le Autorità giudiziarie stra-

niere possono, per consenso espresso 0 tacito delle parti, es-

sere investite della competenza a giudicare di controvorsre

per le quali per diritto internazionale sarebbero incompe-

tenti; ed in tal caso, avvenuta la proroga, non può essere

fatta valere la incompetenza della Autorità udita.

215. Se il legislatore italiano badato un complesso di

disposizioni relativamente alla competenza, senza far cenno

alcuno che le disposizioni stesse sieno applicabili ai cittadini

piuttosto che agli stranieri, cdin apposita sezionc,che, come

si disse, è la IV del capo [, tit. Il, libro 1, ha racchiuso al-

cunedisposizioui relative alla competenza delle Autoritàgiu-

diziarie italiane per liti di stranieri, ha dimostrato che nel

suo intendimento il cittadino non può mai declinare la com-

petenza dei magistrati della nazione alla quale esso ap-

partiene, in qualunque luogo siano situatii beni (5), anche

se si tratta di questioni relative ad ipoteche sui beni si—

tuati all'estero (6), o di azione di resoconto contro esso no—

minato erede fiduciario in un testamento fallo all’estero

da uno straniero, e che all'estero ha gerito il mandato

ricevuto (7). Essendo i trilnmali dello Stato al quale la per-

sona appartiene competenti per tuazioni intentato contro,

la persona stessa, i detti tribunali sono competenti a giu—

dicare della questione se una persona sia o no cittadino

dello Stato del quale il tribunale e organo (8),salvo a discu—

 

sibilità di proroga ammessa anche dal Mattirolo, 1, 955. Ora, come

è risaputo, la proroga è possibile solo per la competenza, non già

per la giurisdizione.

('l) Mattirolo, ], 980.

(2) Cass. Roma, 4 aprile 1891, Falconi; c. Bellrando (Foro

a., 1891, 1, 1242).

(3) Art. 187 cod. proc. civ.

(4) lttattirolo, r. 955; — App. blilano.1 6agosto1867,Ditta Giam-

bonini e. Ditta Luraghi (Gazz. Tribunali, Genova, 1867, 349);

App. Torino, 4 ottobre 1869, Gaetani e. Guerold (Giur., 'l‘orino,

1869, 663); Cass. Torino, 9 maggi01883, Thoumirc c. Aubrey

("'Dio li., 1883,1, 1042); Cass. Palermo,2 aprile 1892, Ditta Bar-

riere e. [)e Salvo (Circ. Giur., 1892, 203); App. Venezia, 20 gen-

naio 1893, Grcenbanc/t c. Levi (Temi Ven.. 1893, 225); App. 'l‘o-

rino, 15 settembre 1893, [luci e. De Bernardi(Giur., Torino, 1893,

716): App. Genova, 28 marzo 1894, Picasso e. Grisanooich (Temi

Gen., 1894, 246); Cass. Firenze, 3 aprile 1884, Tra/ford c. Blanc

(l‘oro It.. 1884. 1,666); App. Genova, 31 dicembre 1891, Canepa

c. [louise/re (lbcrsee Bank (Giurista, 1892, 45); Cass. 'l‘orino,

30 dicembre 1892, stesse parli (Foro It., 1892, 1, 508). — Cont.

.l\pp. Firenze. 2 dicembre 1882, Blanc c. Tra/fortl(lv‘oro It.,1882,

. 1148).

(5) Mattirolo, !, 955.— Vedi App. Torino, 22 aprile 1881, Jan

'l'ouncl c.rllycr (Giur., Torino, 1881, 150).  

411

tere in sede di concessione di forza esecutiva alla sentenza

straniera, se la sentenza stessa sia contraria all’ordine pub-

blico dello Stato nel quale la si vuole eseguire.

Dal momento che, secondo la legislazione italiana,quello

di adire i tribunali e un diritto civile cheò riconosciuto alla

persona indipendentemente dalla sua qualità di cittadino e

di straniero (9), perdirittointcrnazionale il magistrato adito

è sempre competente a pronunciare nelle liti nelle quali at-

tore sia uno straniero (10), anche se si tratta di liti tra stra-

nieri (11). Ma per diritto pubblico, e precisamente per l‘ar-

ticolo 71 dello Statuto fondamentale, niuno può essere di-

stratto dai suoi giudici naturali ; intanto dunque una persona

può essere convenuta avanti una Autorità giudiziaria per lui

straniera, in quanto tale Autorità sia il suo giudice naturale.

Da tutto ciò ne deriva che la teorica della competenza in

diritto internazionale è limitata al caso in cui si debba cou-

vcnire una persona avanti una magistratura per essa stra-

uiera; solo allora può farsi questione in diritto internazionale

di competenza ed incompetenza della magistratura udita.

215 bis. Anche in diritto internazionale sono applicabili i

principii di diritto transitorio esposti nel titolo I di questa

sezione. Quei principii però ricevono una speciale applica-

zione nel caso di cangiamento dinazionalità,avvenga questo

relativamente ad una sola persona, ed avvenga relativamente

ad una massa di persone, come nel caso di annessione ad uno

Stato o di separazione da esso di una parte di territorio.

Anche in questo caso si devono applicare i principii di (li-

ritto transitorio a suo luogo esposti, anche in questo caso

la nuova legge, alla quale in seguito al cangiamento di na—

zionalità la persona si viene a trovare sottoposta, opera im-

mediatamente (12).

216. Detto ciò in generale, èd’nopo esporre le regole di

diritto internazionale relative alla competenza delle Autorità

giudiziarie, cominciando dalle regole rela‘ivc alla compe-

tenza delle Autorità giudiziarie italiane.

Che della competenza delle Autorità giudiziarie italiane per

le controversie vertenti in Italia in cui uno straniero écon-

vcnuto, si debba giudicare esclusivamente a termine della

leggeitaliana non può esservi dubbio; per l‘art. 10 tit. pret.

cod. civ. la competenzaè regolata dalla legge del luogo in

 

(6) App. Firenze, 5 aprile 1866, Com. Grcliseon c. Eredità,

Mages (Ann., 1866, 2, 305).

(7) App. Roma, 30 marzo 1894, D‘Aquino e. Imperiali (Temi

Ram., 1894, 36).

(8) Mattirolo, r. 966; — App. Genova, 15 giugno 1896, Illas-

scne c. rilassano (Foro It., 1896, 1, 760).

(9) Conti-. art. 3 cod. civ.

(10) Cass. 'l'orino, 25 giugno 1870, Campo e. Weber (Giur.,

'l‘orino, 1870, 490); App. 'l‘orino, 31 luglio 1863, Itou.cr. baciotti

Mess. Imp. (Giur., 'l‘orino, 1868, 658); Cass. Firenze, 21 novem—

bre 1870, l’enscn c. Nicolai (Giur., 'l‘orino, 1871, 188); App. l’i-

rcnze, 4 maggio 1872, Principessa Maria di Manara c. Princi-

pessa ereditaria di Alu-Haco (Legge, 1872, 2, 471); Cass. Torino,

9 maggio 1883, II‘/rounu'rc c. Arr-vray, (Foro It., 1883, 1042);-

7 giugno 1884, Fallita Soc. Union Générale e. Società Generale

(Giur., 'l‘orino, 1884-, tbl-2); Cass. Firenze, 23 luglio 1891, Ditta

Candoni-Giardo c. Ditta Ital [viel-Gardella (’!‘crni Ven., 1891,

512); Cass. Roma, 4 aprile 1891,!"a1c0m's o. Bellrando (Foro It.,

1891, 'l, 1242).

(1 [) Cass. Torino, 9 maggio 1883 citata alla nota precedente;

App. Genova, 1 marzo 1895, Gripen/teint c. Morri;on (Giurista,

1895, 119).

(|?) V. Cass. 'l‘orino, 22 maggio 1882,!)"Estc e. Ronconi (Foro

It.,-1882, ‘l, 1141).
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cui segue il giudizio, e però, se il giudizio segue in Italia,

non può essere regolata che dalla legge italiana. Di qui ne

viene che un atto avente efficacia giuridica all’estero, sial’atto

stesso legge o sentenza straniera od altro atto qualsiasi, non

può attribuire all‘Autorità giudiziaria italiana una compe-

tenza che, per legge propria, l‘Autorità stessa non ha, nè

può toglierle una competenza che per legge italiana le spetta.

Come si è già avuto occasione di accennare, il codice di

procedura civile al capo I del titolo III libro I ha la se-

zione IV, intestata: Disposizioni relative agli stranieri; se-

zione composta di tre articoli, dal 105 al 107.

L'art. 105 determina i casi nei quali lo straniero che

non ha residenza nel regno può essere convenuto avanti

l‘Autorità giudiziaria italiana.

Il primo caso è quello in cui si tratta di beni immobili

e beni mobili esistenti nel regno (1): non importa che si

tratti di azione reale o di azione personale; la legge non fa

distinzioni, e però distinzioni non possente esserc.fatte dal-

l'interprete. Di conseguenza vi sarebbe la competenza per

una azione in petizione e divisione di eredità aperta all'estero,

i beni della quale si trovassero nel regno (2), per una

azione di sequestro di beni situati nel regno (3).

Il secondo caso è quello in cui si tratta di obbligazione

che abbia origine da contratti civili o commerciali (4) o

fatti seguiti nel regno, anche se all'estero deve essere ese-

guita la obbligazione (5), o che debbano avere la loro esecu-

zione nel regno (6) anche se l'obbligazione ha avuto perfe-

zione all'estero (7); venga o no lo straniero citato in persona

propria (8), eserciti l'attore i suoi diritti come soggetto

attivo originario del rapporto giuridico, o come surrogato nei

diritti del soggetto stesso (9). E indifferente la causa della

obbligazione (10); quando il vincolo di diritto è sorto nel

regno, e nel regno deve essere prestato ciò che in forza del

vincolo di diritto è dovuto, havvi la competenza della Autorità

giudiziaria italiana…). Dal momento che havvi la compe.

tenza anche quando l'obbligazione ha origine da fatti se-

guiti nel regno, trattandosi di indennizzi dovuti per l'ina-

dempimento di un contratto, basta che il fatto dell' inadem-

pimento sia avvenuto nel regno (12) ; se il rappresentante di

una ditta estera agi per la stessa nel regno, ben può citare

la ditta rappresentata nel regno per l'esecuzione delle ob-

bligazioni dipendenti dal contratto di rappresentanza (13);

il legatario di un'eredità aperta all’estero può convenire

l'erede nel regno, se nel regno fu compiuto quel fatto, in

forza del quale sorgono le obbligazioni dell‘erede verso il

legatario, che è l'accettazione della eredità (14).

Quando si tratta di obbligazioni derivanti da contratto è

indifferente che il contratto sia fra presenti 0 fra assenti (15);

in questo caso, per determinare la competenza in ragione del

luogo in cui il contratto si è perfezionato, si applicano i

principii relativi al luogo di perfezione dei contratti fra as-

senti (16).

In materia di obbligazioni però, oltre le disposizioni del-

l'art. 105, n°. 2, ve ne sono altre relative alla competenza

della Autorità giudiziaria italiana relativamente agli stranieri.

Per l‘art. 872, capov., codice di commercio le azioni derivanti

da contratto di trasporto contro il vettore straniero, possono

proporsi dinanzi l’Autorità giudiziaria italiana se in Italia

risiede un rappresentante del vettore, e, se si tratta di strade

ferrate, se nel regno trovasi la stazione di partenza o quella

di arrivo delle merci. Per le obbligazioni derivanti da urto

di navi, l’Autorità italietta è competente quando l'urto av-

viene in Italia, o quando un porto italiano è quello di primo

approdo o quello di destinazione della nave (17).

Il terzo caso è quello in cui l'Autorità italiana possa giu-

dicare lo straniero per reciprocità (18). Sulla intelligenza di

questa disposizione havvi dissenso. Vi ha chi ritiene bastare

che una disposizione di legge straniera attribuisca all'Au-

 

(1) Art. 105, n°. 1, cod. proc. civ. .

Cass. Torino,25 giugno1870, (lampo e. Weber (Giur., Torino,

1870, 490).

(2) Confr. art. 94, capov., cod. proc. civ.; — App. Calanzaro,3di—

cembre 1868, Proovidcnte e. Demetrio (Giur. It., 1868, 2, 890);

A pp. Firenze, 2dicembre 1 882, Blanc e. Tra/[ortl(b‘oro It.,1882,1 .

1148); Cass. Firenze, 3 aprile 1884, stesse parli (Foro It., 1884,

1, 666);App. Venezia, 3 febbraio1888, Dreina e. Dreina (Foro li.,

1888, 311); App. Catanzaro, 1 maggio 1894, Gapocehiani e. Gu-

zolini e Goscntini (Giur. lt.,1894, 2, 368); App. Genova, 15 giu-

gno 1896, Alessano e. Massone(lv‘oro lt., 1896,1, 760).

Cont. Cass. Napoli, 30 novembre 1869, Maustier e. Costantino

(Ann., 1870, 1, 49).

(3) Cass. Torino, 25 giugno 1870, Campo e. Weber (Giur.,

'1‘crine, 1870, 490).

(4) App. Firenze, 19 agoslo1875, Mauer e. Aloisi (Ann., 1 875, 2,

440); Cass. 'l‘orino, 26 ottobre 1877, Bonsautico e. Paglia (Giur.,

'l‘orino, 1878, 53); 'l‘rib. Bari, 29 dicembre 1891, Bozzi e. [Itine-

lak (Pisanelli, 1892, 57).

(5) App. Torino, 11 febbraio 1870, Soc. Ferr. A. I. e. Comp.

Fondiaria (Giur., Torino, 1870, 270).

(6) Vedi App. Ancona, 25 maggio 1874, Pliny e. Gaslelli(Giur.

lt., 1874,2,197); App. Venezia, 2 maggio 1872, Prcsconda e. A-

madi (Giur., 'l‘orino, 1872, 604); App. Genova, 20 dicembre 1 876.

Comp. naz. della fabbricazucclteri e.Jacltson(EeoGiur.,1871,

85); 5 aprile 1878, Penco r.. Gussola (Gazz. Leg., 1878, 31 I);

App. Torino, 11 febbraio 1870, cita a alla nota precedente; Cass.

lierna, 26 gennaio 1882, Koch e. Bozzo (l’oro It., 1882, l, 88):

'l'rib. Bologna, 26 dice…. 1 877, [lilla Wal/‘e. Ramponi (Ilio. Giur..

Bologna, 1888, 294); App. Brescia, 20 aprile 1891, Albini e. Be-  

netti (Mon. Trib., 1891 , 850); App. Roma, 30 maggio 1891, Gran

e. Soe. Teatro Naz. (Temi Rom., 1892, 435); App. Genova, 26

agosto 1892, Pizzardi e. Tortarola (Giurista, 1892, 403).

(7)App. Brescia, 20 aprile 1891, Albini e. Benetti (Mon. Trib.,

1891, 800).

(8) Vedi Cass. 'l‘orino, 26 ottobre 1877, Bonsamieo e. Paglie

(Giur., Torino 1878, 53).

(9) Cass. Palermo, 30 dicembre 1886, Glarlrsac c. Bonanno

(Gi-rc. Giur., 1887, 242).

(10) App. Napoli, 16 dicembre 1867, D‘Acales c. Rothschild

(Gazz. Trib.,Genova1868, 285); App. Genova, 15 dicembre 1893,

Tubino e. Peirano (Giurista, 1894, 55).

(11) App. Milano, 24 ottobre 1871, Ditta Conti e. Billa Eve-

sque (Giur. It., 1871, 2, 715); App. Torino, 18 novembre 1873,

Calandra e. Mallet (Giur., 'l‘orino, 1873, 198).

(12) App. Milano, 5 febbraio 1889, Soc. du traitement (les

quinquinas e. Banca di Torino (.llon. Trib., 1889, 222).

(13) App. Milano, 11 maggio 1883, llo/finann c. Hamburger

(Mon. Trib., 1883, 529).

(14) Cass. Palermo, 30 dicembre 1892, .S'lalhopulo e. Trom-

betta e Scar/i (l’oro It., 1893, 1,320“).

(15) App. Venezia, 31 dicembre 1872, Palazzi e. Larenl (Giur.

n., 1872, 2,898).

(16) App. Torino, 28 settembre 1867, Sucar e. Enrico (Giur..

’l'orino, 1867, 655); App. Milano, 11 dicembre 1888, Paganini r

Villani c. Acerboni(;llon. Tribunali, 1889, 55); Cass. Fireni‘.

2 febbraio 1883, I)illa Jacob e. Finzi(Tcmi Ven., 1883, 183).

(17) Art. 873 cod. comm. —’-\'. Cass. Firenze, 24 novembfv

1872, Janson c. Nicolai (Annali, l873, 1, 356).

(18) Art. 105,11”. 3, cod. proc. civ.
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torità giudiziaria sottoposta alla legge stessa la competenza 5

a giudicare della lite in cui il cittadino italiano è convenuto,

perchè vi sia la competenza della magistratura italiana a

giudicare della lite nella quale è convenuto un appartenente

alla nazione nella quale vige la legge (1). Vi ha invece chr

ritiene che la reciprocità di cui fa parola l'art. 105, n°. 3,

sia quella stabilita per trattato internazionale, non la ri-

torsione contro lo straniero della legge della nazione alla

quale lo straniero appartiene (2). Sulla questione nessun

lume è dato dalla Relazione Pisanelli sul progetto di codice di

procedura civile. Ivi soltanto (3) si legge: « ............ Al-

cune legislazioni, e segnatamente la francese (4), proce—

dono più oltre; basta il solo fatto dell'essersi stipulato

un contratto tra un cittadino e uno straniero per rendere

competenti i tribunali dello Stato ancorché non si veri-

Iichi alcun' altra circostanza. Il progetto dichiara che lo

straniero potrà essere convenuto davanti l'Autorità giudi-

ziaria italiana, in tutti gli altri casi nei quali ciò possa

farsi per reciprocità ». Questo brano della Relazione rm—

uisteriale null’altro fa che constatare un sistema che fu

adottato da alcuni legislatori, e riproduce le parole che dalla

legge vengono adoperate senza determinare come la legge

abbia voluto disporre. Sicchè resta sempre a decidere cosa

si deve intendere colla parola reciprocità. La reciprocità

vale a designare un servizio scambievole che ci si rende, ed

appunto questo suo carattere, più che altro di favore, valea

distinguerla dalla ritorsione, che consiste in un fatto che si

pone in essere contro la persona perchè questa pose il fatto

stesso in essere contro di noi. Quello di pretendere di giudicare

i cittadini degli altri Stati perchè essi entravano in rapportr

giuridici coi propri cittadini, non è un favore che si rende

allo Stato al quale il cittadino appartiene, e un fatto che Sl

pone in essere contro i cittadini di questo Stato; se lo Stato

i cittadini dei quali si pretende giudicare, attesa l'esistenza

di tale pretesa, vuol giudicare i cittadini dello Stato ove vrgc

la legge, egli pone in essere non già una reciprocità ma

una ritorsione. E se è una ritorsione e non una reciprocità, la

stessa non entra nei termini dell'art. 105, n°. 3, della pro-

cedura. Il solo obbiettivo che il legislatore italiano si pro-

pose col dettare l'art. 105, 11°. 3, della procedura si fu di

rendere possibile al potere esecutivo, senza uopo di ricor-

rere al potere legislativo, di devenire con altra naziouea

trattati per i quali fosse estesa la competenza dei tribunali

italiani sugli stranieri e dei tribunali stranieri sugli italiani

a' casi dal codice di procedura civile non previsti, vinco-

lando però l‘azione del potere esecutivo alla reciprocità

di trattamento pei cittadini degli Stati contraenti. E se tale

è lo scopo che si propose il legislatore l'art. 105, n°. 3, non

può ricevere applicazione se non quando vi sieno trattatidal

potere esecutivo conclusi con altri Stati (5). Ond‘è che,

perchè l‘art. 14 del codice civile francese e l‘art. 127 del

codice di procedura civile olandese stabiliscono la compe—

tenza dei tribunali francesi ed olandesi a giudicare delle

obbligazioni sorte all'estero nelle quali una delle parti sia

francese ed olandese, non ne viene che l’Autorità giudiziaria

italiana sia competente a giudicare delle obbligazioni sorte

all'estero fra un cittadino italiano e un cittadino di quegli

Stati.

Trattandosi di obbligazioni contratte all'estero, l'art. 106

del codice di procedura civile ammette che lo straniero

possa essere convenuto nel regno in due casi: nel caso in

cui abbia residenza nel regno ma non vi si trovi (6); nel

caso in cui si trovi nel regno quantunque non vi abbia re-

sidenza (7). In questo secondo caso, però, l'art. 106, n°. 2.

della procedura condiziona la competenza dell'Autorità ita-

liana al fatto che lo straniero sia citato in persona propria (8),

Non importa la natura delle obbligazioni contratte, ond’è

che havvi la competenza anche se si tratti di azione relativa

ad onorari o spese (9).

Dal fm qui detto risulta che nei casi degli articoli 105 e

106 sono questi articoli e non già l‘art. 91 del codice di

procedura civile che devono essere applicati (1 0).

Lo straniero non avente residenza nel regno, e perle oh-

bligazioni contratte all'estero lo straniero avente residenza

nel regno ma che non vi si trovi, e lo straniero che non ha

residenza nel regno ma vi si trovi, non possono essere citati

avanti l'Autorità giudiziaria italiana se non nei casi tassativa-

mente indicati negli art. 105 e 106 della procedura (11). Onde

e che non potrebbe esser convenuto lo straniero nel regno

per far riconoscere in suo confronto il diritto all' uso esclu-

sive di titolo nobiliare concesso nel regno dal potere so-

vrano (12), quando non si impugni in confronto delle stra-

uiero l’atto del potere sovrano del regno che autorizza lo

straniero a portare eguale titolo; per ottenere l'adempi-

mento delle obbligazioni che lo straniero si assunse all'estero

di ricevere sottoscrizioni per la formazione di una società

 

('l) Paoli, nel Giornale delle leggi, 1877, 365; Cuzzeri, sugli

art. 105 al 107, nota 7“; Esperson Condizione giuridica della

straniero (Milano 1889, n. 230 e seg.); l\]atlirolo, ], 965, nota.

V. App. Genova, 15 giugno 1875,Ta1m c. Sclria/fino(Gazz.

Trib., Genova, 1875, 774) ; App. ’l‘orino, 6 maggio 1871, 500. Ferr.

Parigi-Lione c. lv‘er. Mcdilerr. (Giur., Torino, 1871, 512); Cass.

'l'orino, 22 agoslo18'i3, De Benedetti c. illorancl (Legge, 1874, 1.

103); App. Cenova, 21 febbraio 1877, Calcagno e. Pilato (Foro

H.,1877, 'I, 938); Cass. '1‘crine, 30 giugno 1882, Dreyfus c. n'e-

mino (Giur. It.,-18821, 686); App. Genova, 31 dicembre 1881,

Gieltero c. Soc. Gen. l"raneo- Peruviana (Eco Gen., 1882, 90);

App. Casale, 1 0 aprile 189-1,Soc. La Veloce e. Soc. gen. des iransp.

tuorli. ('I'enri Gen.. 1891, 216).

(9) RÌCPÌ,L 227; -—App. Torino, 31 marzo 1871, De Benedetti e.

”aulrille((ìiur., ’l‘orino, 1871, 338); Cass. Torino, 9 dicembre

1879, Boroli e. Mina (Foro It., 1880, 1, 226); ’l‘rib. Genova, 30

Hellllaio 1889, La Veloce e. Soc. des iransp. marti. (Temi Gen.,

18891197): App. ’l‘orino, 10 dicembre 1894, Iv‘alco e. Gradito

(l'onere (_l-‘oro Ital., I895, I, 525).

(3) l'ing. 48.

("Mi-ticolo 14 codice civile francese. Disposizioni eguali a  
tale articolo le ha anche il codice di pruecdura civile olandese

(art. 127).

(5) Questa interpretazione della legge risulterà con maggiore

evidenza esatta quando verrà parola della competenza dell'Auto-

rità gindiziaria straniera.

(6) Art. 106, n°. 1, cod. proc. civ.

(7) Art. 106, n°. 2, cod. proc. civ. n.

(8) App. Genova, 20 dicembre 1876, Gomp. naz. perla fabbr.

zuccheri e. Jachson (Eco Giur., 1871, 25); App. Torino, 22 In-

glio l892, [iron e. Palmieri (Giur. It., 1892, 1, 462).

(9) App. Lucca, 31 maggio 1881, Gauro c. Bivolli e Iligacci

(Foro It., 1881, 1, 662).

(10) App. Milano, 16 agosto 1867, Giantbonini e. Luraght (Gazz.

Trib., Genova, 1867, 349); e I maggio 1895, Mar/rus Vol/nnar

e. Banca Gen. (Mon. Trib., 1895, 507).

(11 ) App. Torino, 25 aprile 1870, Pglon e. Magna(Ann., 1870,

2,190); App. Napoli, 14 dicembre 1867, I)'Avalos c. Rothschild

(Gazz. Trib., Genova, 1868, 285); App. 'l‘orino, 6 maggio 1871,

Soe. Ferr. Parigi—Lione (Giur., ’l‘orino, 1871, 512).

(I‘!) Cont. Cass. Roma, 4 aprile I882,1’ul//gl)aun e. Gue/uni

(Legge, l882, 2. 186). "
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nazionale (1); per ottenere la dichiarazione dell'esistenza

di un diritto a risarcimento che è indipendente dal con-

tratto intervenuto collo straniero (2); per ottenere il ri-

sarcintento dei danni cagionati dall‘urto di navi avvenuto in

acque territoriali straniere quando un porto italiano non e

quello di printe approda a di destinazione della nave dan-

neggiante (3); per ottenere la convalida di una offerta reale

fatta in Italia (4). Non potrebbe essere conventtto lo stra-

niero anche nel caso in cui si trattasse di successione di un

italiano che non fosse stata aperta in Italia ed i beni di per-

tinenza della qttale non si trovassero nel regno (5); nessuna

disposizione di legge attribuisce alla cognizione dell'Autorità

giudiziaria italiatta le azioni relative a successioni pel solo

fatto cheil de cujus e un cittadino italiano, e però questo

non è di per sè titolo atto a stabilire la competenza della

magistratura italiana se strattiera è la persorta contro la

quale l'azione victte esercitata. Per stabilire se la courtes-

sionc di causa è titolo atto a rendere competente la magi-

stratura italiana verso lo straniero, è d'uopo distinguere il

caso in cui lo strartiero è attore dal caso in cui è con-

venuto.

Se lo straniero è attore, avanti i tribunali italiani, il

convenuto ha diritto di far valere contro lo straniero tutti I

diritti che al convetmto in generale contpeterto, anche se

per l'esercizio di tali diritti contro lo straniero, questi non

avrebbe potuto essere convenuto nel regno. Ond'è che contro

lo straniero attore possono essere fatto valere tutte le ecce-

zioni che il conventtto può opporre all‘attore (6), può es-

sere fatta valere domanda riconvenzionale(7). Ma, se lo stra-

ttiero non è attore,-esso, se non si trova nei casi degli arti-

coli 105 e 106, non può essere tratto avanti i tribunali

italiani solo perchè la causa contro lo strarticro è connessa

alla causa introdotta o da introdursi avanti i tribunali ita-

liani (8). Ond’è che non potrebbe essere tratto lo straniero

avanti i tribunali italiani, fttori dei casi di cui agli articoli

105 e 106 perchè si tratta di azione cotttro più persone, o

perchè si tratta in azione in garantia (9).

216 bis. La persona giuridica straniera non può trovarsi

nelle condizioni di fatto i u presenza delle quali l’articolo 106

della procedura stabilisce la competenza delle Autorità giu-

diziarie italiane per le obbligazioni contratte all'estero, può

trovarsi i n quella vece nelle condizioni di fatto previste dall‘ar-

ticolo 105; in tal caso alla persona giuridica straniera tornano

applicabili le disposizioni di quest'ultimo art. (10). E torna

applicabile l'articolo 105 della procedura anche se si tratti

di Stato straniero il qttalc si trovi nelle condizioni di fatto

dall'articolo 105 prevcdnte, non già in seguito ad atti di im-

pero, ma ad atti di gestione da esso posti in essere (11), attclic

nel caso in cui l'obbligazione sia stata assunta dallo Stato

straniero a mezzo del proprio console nel regno (12).

Perle società contnterciali straniere Itavvi una disposizione

speciale; e quella dell'art. 872, 1° parte, del codice di cont-

niercio. Per questa disposizione di legge le azioni personali

e le azioni reali sopra beni tuobili per atti intrapresi per

conto di una società estera dal suo institorc o rappresen-

tante fuori della sede sociale possono proporsi dai terzi da-

vanti I‘Autorità giudiziaria del luogo ove esercita il com-

tncrcio o risiede l‘institore ed il rappresentante (13). Malt

d’uopo che si tratti di obbligazioni dipendenti da atti dal

rappresentante intrapresi nell'esercizio del connuercio al

quale e preposto: ond‘è che non potrebbe essere convenuto

in Italia il rappresentante di una società straniera perle

azioni provenienti da urlo di navi avvenuto in acqtte terri-

toriali straniere (14).

217. L'articolo 107 della proeedrtra stabilisce quale sia

la magistratura italiana che per territorio e contpetentea

giudicare dell'azione personale e reale sopra beni mobili che

contro stranieri pessorto essere interttate nei casi degli arti-

coli 105 e 106.

A termini dell’articolo 107, quando lo strartiero non abbia

residenza, dintora o domicilio eletto tte] regno, nè vi sia sta-

bilite un luogo per l'esecuzione del contratto, l'azione per-

sonale e l‘azione reale sui beni ntobili è propestaavanti l'Att-

torità giudiziaria del luogo in cui l'attore ha domicilio e

residenza. Dal che si argomenta che, quando lo straniero ha

residenza, dintora o domicilio eletto tte! regno, l'azione deve

essere intetrlata avanti l’Autorità giudiziaria del luogo di re-

sidettza, di dimora o del domicilio eletto; quando è stabilito

il luogo per l'esecuzione del contratto, l'azione deve essere

intentata avanti l'Autorità giudiziaria di qttesto luogo,anchc

se, trattandosi di luogo di cuttfinc, vi sieno in esso gli uffici

doganali della nazione vicina (15); solo quando non Itavvi uno

di questi titoli, ed uno di questi titoli non vi :: tte] caso di ob-

bligazione contratta nello Stato ma esegttibile all'estero (16),

per detertttiuarc la competenza sorge il titolo meramente

suppletivo del douticilio e residenza dell'attore (17), sieno

 

(1) App. Gettova, 16 febbraio 1885, Casali e. Banca di cambio

(li Bruxelles (Eco Gen., 1885, 137).

(2)App.Geuova,21 maggio 1895, The Grand Canary Coating

Company e. Schiaffino (Temi Gen., 1895, 370).

(3) Trib. Gettova, 30 gennaio 1889, La Veloce e. Soc. lrasp_

mariti. (Temi Gen., 1889, 127).

(4) Cass. Torino, 14 dicembre 1882, Alaup-relg c. .Sota (Cass.

'l‘orino, 1882, 661).

(5) Cont. App. Calatizaro, 1° maggio 1894, Capaccltiani c.

Guzolint e Goscntini (Giur. It., 1894, 2, 368).

(6) App. Genova, 25 tiraggio 1894, Galati e Sprlz c. [laus-

mann e .1lleotli (Temi Gen., 1894, 377).

(7) Cass. 'l‘orino, 30 dicembre I892, Comp. La Deutsche e.

Canepa (Foro It., 1893, 1, 508).

(8) App. Gettova, 20 dicembre 1876, Comp. naz. fabbr. zuc-

chero c. Jachson (Eco Giur., 1877, 25).

(9) App. Ancona, 13 febbraio 1886, Garassino c. Bosi (lv‘oro

Il.,1886,1, 96).

(10) Coufr. App. Venezia, 11 marzo 1889, llictlmz'llcr c,

Weiss (Temi l’on.. 1889, 169).

(Il) Ciauzaua, Le slranicroncl diritto civile italiano, ’l'orino,  
1884, 1, it. 80, 82; hlatlirolo, |, 978;—Cass. Firenze, 17 maggio

1880, Rauigitanic. Goo. Il. e Con. Ausl-ro-tlngarico (Temi Ven..

1880, 610); App. Lucca, 22 marzo 1886, Ilelmetiek e. Gulliercs

(Fora It., 1886, 1, 490); Cass. Firenze,25luglio 1886, stesse parli

(Foro It., 1886, i, 913); App. Lucca, 14 marzo 1887, lIatnspo/IH

e. Bcgdi Tunisi (Foro It., 1887, 1, 474); App. Venezia, 22luglio

1892, Con. [Le. Alarzat'ie Goo. Auslro-t/ngarico (Foro It.,18‘fl.

'l, 1196).

(12) V. Cass. Napoli, 27 marzo 1886, Tgmpaldos e. Manicomio

di Aversa (Foro It., 1186, 1, 399).

(13) App. Genova, 21 luglio 1885, Profumo c. ilare/riani(liaî£

univ., III, 7.

(14) 'l‘rib. Genova, 30 genitale 1889, La Veloce e. Soe. trasp.

marti. (Temi gen., 1889, 127).

('I-5) App. Genova, 29 dicembre 1882, Soe. Glacià-res (le Nicco

lv‘ornaseri (Eco Gen., 1883, 118).

(16) àlattirole, |, 982.

(17) App. Genova, 6 agosto 1869, .1rct'duca Francesco {l'Au-

stria c. L'otticzliltit,:lttn., I863, 2. 2ltt); App. 'l'orino, l 1 febbraio

1876, CONI/). .-Iss. tttat'ill. (li Trieste e. Nocerino (Gtmz,'l‘oriuu.

1876, 454).
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pure i beni rrrobiii sitttati in luogo diverse ('I). E siccome

nel caso di azione irrtetrtata contro una società stratticra

nella persona del suo institorc e rappresentante, la società si

considera residente nel ltrogo ove l'institore e rappresentante

esercita il commercio per conto della società, cosi in questo

caso vi serbia competenza dell’Autorità giudiziaria in questo

luogo, e non potrà farsi ricorso alla competenza suppletiva del

luogo di domicilio o di residenza dell'attore (2).

Nulla dispone la legge per qttanto concerne l'azione reale

sui beni immobili, ma evidentemettte la stessa va proposta

avanti il magistrato del luogo in cui [' immobile e situato (3).

217 bis.Gttardando all'intestazione della qttale ci si è occu-

pati nei numeri precedetrti, parreblrc che niun'altra disposi-

zione del codice di procedura civile relativa alla competenza

sia applicabile agli stranieri, all'infuori degli articoli 105 e

106. Cosi interpretata, però, la legge, si cadrebbe in errore:

se il legislatore italiano ha stabilito la competenza della ma-

gistratura italiana per lo straniero che non ha residenza nel

regno, a tanto maggiore ragione deve avere riconosciuto la

competenza della magistratura stessa per lo straniero do-

miciliato e residente nel regno, e per lo straniero di denti-

415

cilio e residenza ignoti che nel regtro dimora. Di qui ne

deriva che le disposizioni degli articoli 105 e106 della proce-

dura in confrotrt r dello straniero ricevono app'icazione indi-

pendentemente dalle regole generali strlla competenza, in

quanto a tali regole tren sia stato dagli articoli 105 e 100

derogato (i). E siccome per le regole generali sulla corrrpe-

tetrza havvi sempre la competenza dell'Autorità giudiziaria

del domicilio e residenza, e, se il convettuto lta domicilio e

residenza ignoti, dell‘Autorità giudiziaria del luogo ov..- il

convenuto dimora, est la competenza relativamente alle

s raniero che ha domicilio o res denza nel regno e che es-

sendo di domicilio o di residenza igtroti dimora nel regno,

è regolata dall’art. 90 della procedura. E siccome per l‘ar-

ticolo 90 della procedura, ogni persona peruna delle azioni

nell’art. stesso contenrplate pttò esser convenuta avanti i

tribunali italiani se ha domicilio e residenza nel regno, e se

essemlo di domicilio o residenza ignoti vi ha dimora, così

può esser convenuto anche lo straniero che si trovi nelle

condizioni stesse (5).E tren è il caso di distinguere le azioni

relative allo stato personale ed ai rapporti personali o di t‘a-

miglia, dalle azioni relative a rapporti patrimoniali (6),dal

 

(i) Cont. Cass. ’l‘orino, 25 giugno 1870, Campo e. Weber(Giur.,

Torino, 1870, 190).

(2) App. 'l‘orino, 30 giugno 1886, Soc. Linière e Cantoira

c. Pistone (Foro Il,, 1886, 1080).

La Corte cosi considerava:

« La Società l.itrièrc Garrtoise non ha residenza, domicilio o di-

mora nel regno. Essa dunque avreblrc dovuto essere citata me-

diante: 1° affissione della copia della citazione alla porta esterna

della sede dell'Autorità giudiziaria davanti la qttale si proponeva

la dornanda;2° inserzione di un strato della citazione nel giornale

degli arrnunzi giudiziari; 3° consegna d‘una copia della citazione

stessa al trritristero publrlico presso il tribunale civile per la occor-

rente ulteriore trastrtissione al Ministero degli altari esteri (arti-

colo 141 e:llr2 codice di procedura civile).

« Eppure la Società suddetta non è stata citata cosi: essa è

stata citata invece in Torino ed in persona del suo rappresentante

Maioli, il quale aveva conclriuse il contratto, ed appunto risiede

in questa città. Non altrimenti poteva la ditta Pistone citare

la Società suddetta cosi, fuorchè in base alle combinate disposi—

zioni degli articoli 375 e 376 codice di cotntuercio.

« Orbene. trel caso regolato dagli articoli anziccnnati, la So-

cietà estera si trova convenuta in giudizio nella persona del suo

rappresentante: per finzione della legge, costui tiene in tale giu-

dizio il posto che altrimenti dovrebbe tenervi la persona alla quale

il contratto o statuto sociale attribuisca la facoltà. e conferisca la

veste per rappresentare in giudizio la Società. E dunque, in tale

caso, il rappresentante stesso parte convenuta nei nomi, ed avendo

questi residenza rtel regno, non può più allora trovare applica—

ziortela disposizione dell‘articolo 107 codice di procedura civile,

che contempla il caso tren diverso di colui che non abbia resi-

denza, dimora o domicilio eletto nel regno, ma in applicazione,

invece, della trita regola aclorsequiiur forum rei deve il gin-

tlizio radicarsi avanti al magistrato della residenza, domicilio o di-

rrromdel citato rappresentante nei nomi.

« Caricata illazione già si trova, almeno in germe, nell'altra di—

sposizione, che pur si contiene nel surriferite articolo 107. se-

condo la quale il giudizio devesi controlo straniero, che non abbia

residenza o dimora nel regno, radicare avanti al magistrato del

domicilio eletto quando ci sia, in quanto Irene si può a tale do-

mtcilio almeno assimilare quello del rappresentante di Società

estera citato nella persona appunto e nella residenza del rappre-

setttante suo.

_« E alla stessa illazione si deVe poi anche necessariamente ve-

ntre in base pure alla disposizione corttetrttta nella prirrta parte

lell'artieole 872 codice di commercio, in quanto consente la pre-

 

posizione di azioni contro Società estere si faccia itrrranzi l‘Auto—

ritit giudiziaria del luogo dove risiede il rappresentante del regno.

« Certo che trou è obbligatoria, ma sibbetre facoltativa la pro-

posizione corrtro Società estere d‘aziorri cosi; ma, dal nrerrrerrto che

l‘attore si vale di cotesto facoltà, ed invece di citare la Società

estera nella persona del suo orditrario rappresetttante all‘estero

nella forma più dispcrtdiosa dell‘articolo 141 e colta prefissiorre

di ternrine di tanto più lungo (articolo 150), s’appiglia al metodo

più econonrico e spiccio di citazione cotrsentito dall‘articolo 375,

ed a quello consentito dall‘articolo 872 codice di corrunercio, deve

l‘attore cilante starvi del tutto, e quirtdi portare la causa al fòro

del convenuto trcl regno.

« il diverso sistenra che la ditta Pistone propugna, e nel quale

ha dessa trovato consenziente il tribunale, è veramente, come si

vede, un ibrido, ingiusto, anzi iniquo sistema, poichè premle da

errtrarrtbi i metodi surriferiti, diversi fra loro, le parti favorevoli

all‘attore, senza prendeurc le altre parti che sono «l‘equilibrio, l'a—

vorevoli al convenuto, operando anche in tal maniera in aperta,

flagrante violazione della 125" regola di diritto di Gaio, secondo la

quale favot'abr'lt'orcs rei, poli… quant aclores habent.

(3) Cass. Napoli, 28 novembre 1867, Maiani e. Irelli (Ann.,

1868, 1, 56); App. Messina, 19 febbraio 1868, Greci orientali di

.llesrina e. Camarda (Giur. II., 1868, 2, 134); App. Catanzaro,

1 maggio 1894, Capece/rianic.Guzo!ini(Giur. lt.,1894, 2, 368).

(lt) App. Torino, 31 ottobre 1893, Giulino e. Colm (Foro li.,

l894, 1, 459).

(5) App. Napoli, 2 aprile 1867, Grillel e. Blanc (Giur., Torino,

1868, 6).

(6) Cass. Torino, 22 dicembre 1893, Marchi e. Palmieri (Foro

It., 1891, 1, 575).

La qttale cosi considerava:

« La lettera della leg re e dichiarata; qui tratt si fa luogo ad ir.-

terpretaziotre. La legge parla di dimora in genere. Qui si porrebbe

ttrt lituite che trellaleggctron c‘è, qttatrdo non si volesse restringere

la portata al permanente soggiorno. Essa non distingue fra sta—

lrile e temporanea dimora, ci nec nor distinguere debenrus.

« Non ci sarebbe rrcppttr ragione per fare distinzione; si tratti

d‘ordittario soggiorno o di temporanea dimora, ivi può setrrpre ugual-

rrrctttcil convenuto difendersi, tanto più qttarrdo, come rrel caso pre—

sente,sia personalmente notificato. La distinzione fra dimora stabile

e temporanea non è passata per la utente del legislatore neppure;

anzi questi guarda alla dimora come stato temporaneo, guarda

alla dimora temporanea propria. l.cggesi nella Relazione famttlatit’a

del progetto di codice di procedura civile presentetrtetrle vigente,

che, « quando il convenuto non abbia domicilio e residenza corto-
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momento che chi si trova nella corrdiziotre di cui all‘art. 90

può essere convenuto per le una e per le altre azioni.0rrde

è che lo straniero domiciliato e residente nel regno, e c".c

essendo di domicilio e residenza ignoti nel regno dimora,

può essere convenuto avanti itribunali italiani per le azioni

relative alla nullità del matrimonio (1), alle obbligazioni

derivanti dal rnatritnonio(2), alla separazione personale ;3),

alla interdizione ed alla inabilitazione (4), alla eredità (5),

anche se viene in contestazione la qualità di erede (6).

In tutti i casi nei quali il titolo della competenza relati-

vamente al cottventtto straniero è quello dell‘art. 90 della

procedura, la competenza territoriale non va regolata dal-

l‘art. 107 ma dalle norme ordinarie.

218. Per il giudizio sulla competenza dell'Autorità giudi-

 

ziaria italiana relativamente alla competenza dell’Autorità

giudiziaria straniera, sono applicabili le norme esposte nella

sezione terza; ond'è che, quando sorge contestazione sulla

esistenza dei fatti in presenza dei quali la competenza esiste,

sono ammissibili prove per stabilire i fatti stessi (7). At-

tesa però l'indole della competenza della quale si sta di-

scorrendo, le norme date nella sezione terza devono essere

applicate con qualche modifica. Non potendo la Corte di cas-

sazione italiana spiegare giurisdizione sulla magistratura

straniera, la Corte stessa che annulla la sentenza per-chè l’Au-

torità giudiziaria di merito ha riconosciuto la propria com-

petenza ehe punto non esisteva, non può statuire sulla corn-

petenza e rinviare la causa all’Autorità competente, ma deve

annullare senza rinvio (8).

 

a sciuta, sottentra la competenza dell’Autorità gittdiziaria del

« luogo in cui esso ha dimora temporanea rr (pag. 31).

« E più innatrzi (pag. 18): « se lo straniero non ha residenza

a nello Stato, ma vi si trova di fatto, anche momentaneamente, si

« equipara il fatto della ditnora tenrporanca alla residenza, come

| il progetto ebbe già ad equipararlo nel caso in cui il convenuto

| non abbia domicilio e residenza conosciuti ».

« La equiparazione suaccennata, posta in relazione col riferi-

mento che si fa a quell’altra equiparazione colla di cui evocazione

finisceil discorso, dimostra fino all‘evidenza la intenzione e spiega

il pensiero del legislatore, intento a designare e a stabilire, nel

tribunale del luogo dove lo straniero pare abbia lctllp01‘ltnet—l. dimora,

il feto per esso convenuto competente: inquantoclrè, in caso di

domicilio e residenza sconosciuti, è fare competente quello della

dimora.

« Cotesto foro poi è prevalentemente competente anche su quello

di conclusione o d‘esecuzione del contratto.

« Poichè l‘articolo 90 pone cotest'altro foro come competente

bensi, ma facoltativamente per l’attore soltanto ».

(1) Fusinato, Questioni di diritto internazionale, Torino 1881,

pag. 52; Esperson, Condizione giuridica dello straniero, Milano

1889, n°. 281, 285:Gianzana, op. cit., ], 206;— App. Milano,

2 aprile 1890, Adda c. Sessa (Mon. Trib., 1890,567);Ca55. To-

rino, 5 febbraio1895, Cra/f c. Miglio (Giur., Torino, 1895, 124).

Cont. Pisanelli, Mancini e Scialoja, Comm. al cod. p. e. sardo, i,

p. 538, 539; Gargiulo, Proc. civ., art. 105-107); ——Cass.Torino,

13 giugno 1874, Dulché c. Pirola (Legge, 1874, 1, 1039); Cass.

Firenze, 31 gennaio 1884, Degli Albizzi e. I!aehite Welikano/f

(Foro It.,1881, 1, 519); Trib. Napoli, 27 dicembre 1893, [fiacca

c. Clraverondier (Gazz. Proc., xxvr, 261).

Vedi anche Filomusi-Gueliì, nel Foro It., 1877, 1. 1090; Pesca-

tore,nethernale delle leggi, 1874, pag. 313; Bolellio, nella Temi

Ven., 1884, 165; Cuzzeri, sugli art. 105—107; Mattirolo, 1,972 e

seguenti.

(2) App. Venezia, 9 luglio 1872, Stangati e. Hitkal (Ann.,

1873, 2,188).

Cont. App. Lucca, 28 giugno 1877, Zambelli e. Gilli (Foro

It., 1877, 1,1191).

(3) Trib. Ancona, 23 maggio1882,B. e. S., (Legge,1882, 2, 58);

App. Torino, 19 marzo 1895, Branus e. Gecasone (Giur., Torino,

1895, 372); App. Casale, 18 gennaio 1884, Lefevre c. Roure-elet

(Foro It., 1884, 1,1103).

Cont. App. Milano, 15febbraio 1874, Nellinger c. Stura (Mon.

Giud., Venezia, 18711, 296).

Il decidere se i tribunali italiani possano pronunciare il divorzio

tra stranieri, tina volta ammesso che questi tribunali possono pro-

nunciare sulle questioni di stato personale degli stranieri, non ha

più riferimento alla competenza, ma dipende dalla decisione della

questione se il divorzio sia o no contrario all‘ordine publrlico.Vedi

App. Ancona, 12 marzo 1884, Bremen c. Salvini ( Foro It.,1881,

1,574).

(4) Cent. Cass. Torino, 13 giugno 1871 Dulehè e. Pirola  

(Legge, 1874, 1, 1039); App. Torino, 16 luglio 1880, Brocelric

"Quadri (Giur., Torino, 1881, 50). — Vedi anche Cass. Firenze,

19 aprile 1881, Mae/tile Wetilrano/f e. Degli Albizzi(Temi Ven.,

1881, 271).

La Cass. di Firenze, 25 novembre 1895, Carter-i c. Carter-i

(Foro It., 1896, 1, 68), così considerava:

« Nel novembre 1893 l’avv. Gestori Costantino presentò al pre-

sidente del tribunale di Venezia tm ricorso, col quale, esponendo

vari fatti che accennavano ad infertilità di mente del suo zio Ca-

stori Anastasio, ne chiedeva l‘interdizione; il tribunale ordinò la

convocazione del consiglio di famiglia e l’interrogatorio dell‘Ana-

stasio, e dopo vari incidenti emise sentenza colla quale fu dato

al detto Anastasio un curatore temporaneo ed ordinata una prova

lestitnoniale. Appelli) il detto Anastasio Castori, ma la Corte di

Venezia, in data 23 luglio 189/i, confermò la sentenzadeltri-

lrunale.

« Or contro detta sentenza della Corte di appello di Venezia

ricorre per annullamento il Castori, spiegando i seguenti tre

tnezzr.

« (Omissis). Considerando che, anche ritenendo ammissibile il

prodotto ricorse, esso deve essere rigettato, perchè nessuno dei pro-

posti mezzi è fondato.

« Non il prinro, relativo all’incompetenza e mancata pronunzia

su tale eccezione; ed invero, quand’anche Anastasio Gestori non

avesse acquistato la nazionalità austriaca e poi la italiana, e fosse

rima to sempre straniero, si trovava indubitatametrte domiciliato

da lungirissimi anni a Venezia, e la legge (articolo 836 codice di

procedura civile) dice che la domanda d‘interdizionc è fatta da-

vanti al tribunale nella cui giurisdizione ha domicilio la persona

centro della quale è proposta: e la stessa legge, parlando d’incom-

petenza, fa questa derivare da ragioni di materia e valore, di ter-

ritorio, di connessione e continenza di causa, e mai dalla qualità

della persona, se cioè nazionale o straniera (articolo 67 e seguenti

detto codice di procedura). E le disposizioni speciali per gli stra-

trieri, contenute nel ripetuto codice (articolo 185 e seguenti) colla

loro estensione ai tanti casi nei quali lo straniero può essere con-

venuto davanti le Autorità giudiziarie del regno, tren modificano

punto i sovra esposti principi di diritto, ma li confermano.

« È vero che quanto alle condizioni personali degli stranieri,

quelle cioè che riflettono lo stato, la capacità ed i rapporti di fa-

miglia, il codice civile lascia che siano regolate sempre dalle leggi

della lororiaziotie, ma ciò importa soltanto che si debba giudicare

in conformità alle dette leggi, e non costituisce motivo d'incont-

pctenza ».

(5) Cass. Torino, 30 genrraio1£7d, Andreone c. Gillo (Giur.,

Torino, 1874, 321).

(6) App. 'l‘orino, 19 luglio 1878, Astesano c. Stabbia (Giur..

Torino, 1878, 651).

(7) App. Genova, 25maggio189d, Galati e Spitz e. Ilausmann

e Alleolti (Terni Gen., 1894, 377).

(8) Cass. Napoli, 30 novembre 1869, De Monitor e. Costa”-

tino (Giur. it., 1869, 1, 1, 771).
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Anche per questa competenza può esservi la cosa giudi-

cata. E la cosa giudicata è costituita non solo dalla sentenza

pronunciata in sede ordinaria,_ma anche dalla sentenza pro-

nunciata in giudizio di delibazione (1). E la cosa giudicata a

diller-nza di quanto avviene per la competenza delle Autorità

giudiziarie italiane nei loro rapporti fra loro, ècostituita da

qualunque sentenza che viene proferita e che non viene

impugnata nei modi di legge, senza che si faccia luogo a

restrizione nel caso che l'aziùue venga novellamente inten-

tata avanti l'Autorità giudiziaria non dipendente pel regola-

mento della competenza da quella che ha preferito la sen-

tenza; il regolamento della competenza e possibile quando

si discute sulla competenza delle varie Autorità italiane nei

rapporti fra loro; non è possibile quando si discute sulla

competenza delle Autorità giudiziarie italiane nei rapporti

colle Autorità straniere. '

218 bis. Esposto ciò che eoncernela competenzadelle Auto-

rità giudiziarie italiane in rapporto colla competenza delle

Autorità giudiziarie straniere, e d'uopo esporre i principii

di diritto internazionale relativi alla competenza delle Auto-

rità giudiziarie straniere, sia nei rapporti tra loro dei vari

organi che amministrano la giustizia in uno Stato'straniero,

sia nei rapporti delle Autorità stesse, guardate quelle di ogni

singolo Stato nel loro complesso, colla Autorità italiana e

con quelle degli altri Stati.

Se ogni singolo Stato crea le magistrature funzionanti

nell’interno delle Stato e distribuisce fra le stesse la cogrri-

zione delle_varie’controversie, ed agli altri Stati manca un

mezzo diretto per“ costringere lo Stato ad adottare uno piut-

tosto clre altro sistema di ordinamento giudiziario e di com-

petenza, gli altri Stati non possono che o negare efficacia

alle leggi straniere che non accolgono un determinato si-

stema di ordinamento giudiziario e di competenza, od ac-

cettare la legislazione straniera così come è stata data. Negare

efficacia alle leggi straniere che non accolgono un determi—

nato sistema di ordinamento giudiziarioc di competenza non

lo si può senza grave danno di coloro che devono far va-

lore i loro diritti dinanzi alla magistratura straniera ed

eseguire le sentenze fuori del territorio della nazione nel

quale il magistrato straniero" esercita la sua giurisdizione;

non resta dunque che accogliere l'ordinamento giudiziario

e la competenza quali dalle leggi straniere stabiliti. Di qui

il principio dell’art. 10, 1° parte, disp. prel. cod. civ.: la

competenzaè regolata dalla legge del luogo in cui segue

il giudizio. ' '

Corue per tutte le leggi straniere, anche per quelle rela-

tive alla competenza vale., però, il principio, che in tanto la

leggi stesse possono ottenere esecuzione nel regno, in quanto

non siano contrarie all’ordine pubblico (2). E principio di

ordine pubblico italiano che niuno può essere distolto dai

suoi giudici naturali, e perciò trou potranno essere creati

tribunali () Commissioni straordinarie (3). Intanto dunque

le leggi straniere sulla competenza potranno avere effetto nel

"03710, in quanto per la risoluzione delle controversie de-

sÌ%niaoi giudici naturali, in quanto dalle leggi stesse non

sreno creati tribunali o Commissioni straordinarie.

La designazione del giudice naturale nei rapporti fra leva-

ric Autorità esercitanti giurisdizione nello Stato non può conr-

petcre che al legislatore dello Stato stesso: è questa una con—

seguenza del principio che ogni Stato crea le magistrature

che funzionano nell‘interno dello Stato e distribuisce fra le

stesse la ’cognizione delle varie controversie; che appunto

in quella creazione, in quella distribuzione consiste la de-

signazione del giudice naturale. Se ciò è vero, le leggi dello

Stato straniero, qualunque esse siano, sul proposito, eccet-

tuato il caso in cui si tratti ditribunalioCommissionistraor-

dinarie, devono aver piena esecuzione nel regno, ed alle Au-

torità giudiziarie italiane non e dato indagare se quelle leggi

siano" o no conformi ai principi dal legislatore italiano ac-

colti ai riguardi dell'ordinamento giudiziario e della com-

petenza.

E se alla magistratura italiana non è dato sindacare quelle

leggi, non e dato nemmeno sindacare le sentenze che in

base a quelle leggi vengono emanate, abbiano fatto le sen-—

tenze stesse buono, od abbiano fatto malgoverno delle

leggi dello Stato nel quale le sentenze fur-ono emanate: la

distribuzione degli altari trale varie magistrature è questione

di ordine pubblico interno dello Stato in cui le magistrature

esercitano le loro irruzioni; contro le sentenze straniere che

vengono emanate vi sono i rimedi giuridici dalla legge

straniera stabiliti onde impugnare la sentenza, non vi può

essere ricorso ai mezzi del diritto internazionale, senza am-

mettere l'ingerenza di una Autorità straniera in ciò che con-

cerne l'ordine pubblico dello Stato. Ond'è che alla magi-

stratura italiana, onde riconoscere efficacia ad una sentenza

straniera, non è dato ricercare sel’Autorità giudiziaria dalla

quale quella sentenza è stata emanata era competente per

prateria, valore, territorio, connessione o continenza di causa

a pronunciare in quella lite; una volta che riconosce esser

l’atto che le si presenta una sentenza, deve senz'altro rico-

noscerle relativamente a quei titoli di competenza piena efi”r-

cacia giuridica (4). Se qualche dubbio potesse esistere sul

proposito, questo dubbio è tolto sol che si consideri che la

competenza relativamente al diritto internazionalenon è che

una competenza in ragione della qualità di cittadino e di

straniero che tra la persona del convenuto, e che di conse-

guenza qualunque indagine, che non fosse relativa alla esi-

stenza dclla competenza in ragione di questa qualità della

persona del convenuto, andrebbe al di là dello scopo per il

quale i principi di diritto internazionale relativamente alla

competenza sono stabiliti. Del resto, questo principio non è

che una deduzione del noto principio che nei rapporti inter-

nazionali il potere giudiziario si presenta come un tutto non

distinto nei vari organi dei quali il tutto stesso si com-

pone. Sc il potere giudiziario si presenta corue un tutto non

è lecito nei rapporti internazionali indagare se da uno piut-

tosto che da altro organo provenga ciò che si riconosce come

provenienza del potere giudiziario. _

Il principio or era posto non può, però, essere accolto

senza coordinarlo ad altri principi. Il principio è vero in

quanto si tratti di Autorità esercitantc la giurisdizione or-

dinaria: per la sentenza di questa Autorità nessuna inda-

gine sulla competenza per materia, valore, territorio, con-

nessione o continenza di causa,è permessa. Ma, per quanto

 

(1) Cass. Firenze, 3 aprile 1881, Tra/[ord e. Blanc (Foro IL,

1884, 666).

(film. -12tit…pcel., cod. 'civ. .

(3) Art. 71 dello Statuto. .

("‘) Vedi App. Genova, 23 giugno 1886, Lesparda e. Campari

53 — Drecsro hannno, Vol. Vil, parte 3“

 (Annali, 2,1886, 3:10); App. Venezia, 28 ottobre 1886, Siriizko

c. Marielaz ( Temi Ven , 1886, 565); 20 gennaio 1 893, Grecnbanch

c. Levi (Te-mi Ven., 1893, 225); Cass. Torino, 11 giugno 189/:.,

Sellia/fino e. The Grand Canary Coating Company (Temi Gen..

1894, 385).
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concerne Autorità esercitanti una giurisdizione speciale, sic-

come all’infuori delle controversie alla giurisdizione spe-

ciale attribuitc, questa non è Autorità giudiziaria, manca di

giurisdizione, ben può esser indagato, anche relativamente

al diritto internazionale, se la materia sia o no attribuita alla

cognizione della giurisdizione speciale. Questo però non sa-

rebbe, a vero dire, esame sulla competenza per nratcria

dell'Autorità che ha pronunciato la decisione, sarebbe esame

sulla esistenza della giurisdizione, sulla esistenza cioè di

uno dei requisiti essenziali acciò l'atto che viene presentato

all'esame della magistratura italiana possa qualificarsi una

sentenza. Ma, una volta che si è riconosciuto che la giuri-

sdizione speciale ha pronunciato nei limiti della giurisdizione

alla stessa attribuita, deve essere riconosciuta efficacia di

sentenza alla decisione emanata(1), non potendosi confondere

la giurisdizione speciale coi tribunali e colle Commissioni

straordinarie, dal momento che anche per la legislazione

italiana determinate materie sono devoluti alla cognizione

di Autorità che ordinariamente non esercitano giurisdi-

zione (2).

Ma la designazione del. giudice naturale nei rapporti tra

le Autorità giudiziarie straniero non può spettare che alla

legislazione dello Stato nel quale si vuole che la legge e la

sentenza straniera spieglrino efficacia. E questa una consc-

gucnza dello stesso significato del nente giudice naturale.

Se giudice naturale è quello che la legge designa per la ri-

soluzione di una determinata controversia, solo a termini

di quella legge che riconosce il diritto ad essere giudicato

dal giudice naturale, deve essere dctcrnrirrato quale sia il

giudice naturale stesso. Di qui il principio che la legge e

la sentenza straniere relative alla competenza dell’Autorità

giudiziaria straniera a giudicare una persona relativamente

all‘Autorità stessa straniera, possono avere efficacia in Italia

solo in quanto se uno straniero per eguale controversia fosse

tato convenuto in Italia, l'Autorità giudiziaria italiana sa-
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rebbe stata competente a giudicare (3). Non e da far distru-

zione fra il caso in cui avanti l’Autorità giudiziaria straniera

sia stato convenuto un cittadino italiano, ed il caso in cui

sia stato convenuto uno straniero appartenente ad un terzo

Stato: quello di essere giudicato dal giudice naturale e un

diritto civile competente al cittadino, e che però, a termini

dell'art. 3 del codice civile, compete anche allo straniero. E

non e nemmeno il caso di distinguere fra legge e sentenza

straniera; abbia fatto anche il magistrato straniero retta

applicazione della legge della rraziouc nel territorio della

quale esercita il suo ufficio; se la sua seutcrrza è pronun-

ciata in un caso nel quale l’Autorità giudiziaria italiana non

avrebbe potuto pronunciare se uno straniero fosse stato con-

venuto avanti di essa, la sentenza in Italia non può avere

effetto. Di qui la conseguenza che non basta, perchè una

sentenza straniera abbia efficacia in Italia, che la questione

di competenza sia stata discussa avanti l'Autorità giudiziaria

straniera, e decisa in conformità della legge del luogo nel

quale il giudizio è stato istituito (4); e necessario che la de-

cisione dell'Autorità straniera sia conforme ai principi della

legislazione italiana accolta (5). li siccome contrario ai prin-

ripî accolti dalla legislazione italiana e l‘art. 14tlel codice

civile francese, cosi nè quell'articolo di codice, nè la sen-

tenza pronunciatain conformità all'art. stesso possono avere

ctlicacia in Italia (6).

Quantloa termini della legislazioueitaliana l'Autorità giu-

diziaria straniera e competente a giudicare, l’Autorità giu-

diziaria italiana, la quale si trova di fronte ad una sentenza

straniera, non ha il potere di giudicare se questa Autorità

fosse e no competente a conoscere anche a base della pro-

pria legge la causa che a lei è stata sottoposta (7); questo

giudizio è relativo al lmono o malgoverno che l‘Autorità giu-

diziaria straniera abbia fatto della propria legge, giudizio

che, come si è veduto, spetta solo all'Autorità superiore a

quella che ha pronunciato la decisione.

 

(1) Vedi App. Lucca, 11 febbraio 1881, Borretnan e. Gilles

(Ann., 1882, 73). '

(2) Vedi retro, n. 30.

(3) Vedi App. ’l‘orino, 13 settembre 1867, Champ : Audisio

(Giur., 'l‘orino, 1867, 634); 12 marzo 1875, Nuraud e. De Bene-

detti (Giur., Torino, 1875, 310); Cass. Napoli, 6 dicembre 1867,

["at'altltl c. I)reyfus(zlrm.,1867, 1, 120); App. Venezia, 280tlobrc

l886, Stritzlco c. Marielaz (Temi Ven., 1886, 565); App. Ca-

gliari,29 gennaio 1889, Blanchard c. Ardisson(Giur. It., 1889,

2162); App. Venezia, 20 gennaio 1893, Greenbancltc.Levt (Tent

Ven., 1893, 225); App. ’l‘orino, 15 settembre 1893, [luci e. lic

Bernardi (Giur., 'l‘orino, 1893, 716); App. Roma, 28luglio1893,

Uerriey c. Patrone(Giur. It., 1893, 1, 2, 529); Cass. Torino, 6 giu'

gno ISM, Barucco c. Prov. Cuneo (Foro It., 1894, 1,958); 30

marzolS83, Banca Ind. diGenovac. Zirio (Mon. Trib., 1883, 357).

Quanto è affermato nel testo dimostra l'esattezza dellaintcrpre-

tazione che per noi fu data alla parola reciprmtù the si legge

nell‘art. 105, n. 3, della procedura. Se l’Autorità giudrzraria stra—

niera (\ competente relativamente allo straniero tutte le volte che

in presenza delle eguali circostanze di fatto sarebbe competente la

magistratura italiana, ammesso che l‘Autorità giudiziaria italiana

fosse competente solo perchè la legge straniera dichiara la com—

petenza dell’Autor-ità straniera relativamente ai cittadini italiani,

sarebbe d‘uopo ammettere la competenza dell'Autorità straniera

pci cittadini italiani: in tal modo si riuscirebbe indirettamente a

riconoscere l‘efficacia di una legge straniera a stabilire il giudice

naturale, ciò che, come si è dimostrato nel testo, spetta alla sola

legge italiana.

(A) App. Napoli, 6 agosto 1888, Ditta Luttonlrann e C. e. Jesu

Mosca (Gau. Proc., xxrt, 609).  

Cont. App. Venezia, 7 luglio 1882, Schwab e. Giani (Tent

Ven., 1882, 396); App. Genova, 27 dicembre 1888, Osp. Spit:

e. Nome (Temi Gen., 1889, 113).

(5) App. Torino, 1 agosto 1874, Roussier e. Romeo (Giur., Tn-

rino, 1875, 27).

Cent. Cass. 'l‘orino, 25 giugno 1870, Campo e. Weber (Giur.,

'l‘orino, 1870, 490).

(G) Ricci, nr, 610.

Cont. Mattirolo, vr, n. 1061 e seg.

Vedi App. Torino, 20 gennaio 1 872, Ir'oretc. Grattoni (Ann., 1872,

2, 190); App. Torino,19 gcnnaio1869, Soc. tti Monteponi c. Soe.

di Malfidano (Giur., Torino, 1869, 305); 17 aprile 1869, Ag“-

cola e. Soc. Ungherese (Giur.. '1‘crine, 1869, 521) ; 1 agosto 1871.

Horcrsier e. Banca (Giur., Torino, 1875.27); App. Messina, 580l-

tembre 1881, ])eschamps c. Carbone (tv'oro It., 1881, 886): API}-

’l‘raui, 10 diccmbre1880, Gt'gandet c. Introna (Ilio. (li giur., Tram.

1881,221); App. Genova, lt aprile 1881, Pianello c.Gatoari(Eefl.

|, lr, 80); Cass.5'l‘orino, 30 agosto 1887, Henry e. llruno(th‘0

It., 1887, 1, 1167); App. 'l‘orino, 15 febbraio 1889,— Lemerle c.ber-

rino (Giur., Torino, 1889, 360); App. Catania, 16 aprile 1889.

Ditta Gler'zer c. [v'isc/teiti(lv'oro It., 1889, 1, 706); App. Milano, 17

dicembre 1889, Ditta Ballack Sarassr'nt' c. Antona-Travetîfl

(Mon. Trib., 1890, 118); App. Catania, 21 aprile 1890, Barriere

c. [)e Pasquale (Giur. Cat., 1890, 163);Cass. Palermo, 2 Aprile

1892, Barriere e. De Salvo (”Circ. Giur., 1892, 803); Appl.-Ge"

uova, 15 ottobre 1895, Padova De Serra e. Wiengreenn (Grun-

sta, 1895, 398). . '

(7) Conf. App. Casale, 12 settembre 1884, Falzone e. Aret-

sano (Giur. Cas., 1885, 33).
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21% ter. Vane sarebbero le statuizioni della legislazione

italiana relativamente al giudice naturale, se non vi fossero

speciali rimedii giuridici onde impedire che la legge e la

sentenza straniera attribuiscano ad un'Autorità giudiziaria

straniera competenza a giudicare di cause nelle quali lo

straniero è convenuto e per giudicare delle quali l'Autorità

stessa non è il giudice naturale. Questi rimedi però non pos-

sono essere positivi, chè nessuno Stato può esercitare, giuri—

dicamente, una azione diretta sul legislatore e sul magistrato

di altro Stato; non possono essere che indiretti, non possono

consistere che nell'interdirc al magistrato l'applicazione della

legge e dellaseutenza straniera che sottraggono il convenuto

straniero al suo giudice naturale. Tutte le volte dunque che

l‘Autorità giudiziaria italiana è chiamata a riconoscere ef-

ficacia alle leggi ed alle sentenze straniere relative alla com-

petenza a giudicare nelle cause nelle quali uno straniero è

convenuto, devono accertare se l'Autorità giudiziaria stra-

nieraè il giudice naturale dello straniero stesso.

la specialità, l’art. 941, II. 1, del codice di proceduraci-

vile obbliga il magistrato italiano a fare una tale indagine

quando è chiesta la forza esecutiva nel regno per una sen-

tenza straniera; la forza esecutiva alla sentenza straniera e

data dalla Corte di appello nella cui giurisdizione deve essere

eseguita, premesso un giudizio di delibazione, in cui la Corte

esamina se la sentenza sia stata pronunciata da una Autorità

giudiziaria competente. Stando alle parole adoperate dalla

legge si potrebbe credere che ampia fosse la facoltà di in-

dagine da parte della Corte relativamente alla competenza

del magistrato straniero, e che però l’indagine stessa dovesse

essere istituita tanto relativamente alla competenza del ma-

gistrato che l‘ ha pronunciata in rapporto colle altre magi-

strature dello stesso Stato, quanto relativamente alla com-

petenza del magistrato chela ha pronunciato in rapporto

alla magistratura straniera. Ma ipriucipî esposti nel nu-

mero precedente dimostrano che tale interpretazione sa-

rebbe erronea. Nessun interesse internazionale si tratta di

proteggere quando devesi decidere se una piuttosto cltealtra

magistratura di uno stesso Stato sia competente a pronun-

ciare; di conseguenza di mezzi di diritto internazionale,

come e il giudizio di delibazione, non è il caso di usare, onde

indirettamente costringere le varie magistrature di uno

stesso Stato a stare nei limiti della propria competenza. Nes-

sun principio di ordine pubblico dello Stato è compromesso

dal fatto che una, piuttosto che altra Autorità giudiziaria di

uno Stato straniero ha pronunciato una sentenza; sarà com-

promesso l'ordine pubblico dello Stato nel quale la sentenza

èstata pronunciata, non quello dell'Italia: nessun rimedio

giuridico consentite dal diritto internazionale per proteg-

gere l‘ordinc pubblico in Italia e dunque il caso di usare.

L‘interesse internazionale da proteggere e quello che da una

legge o da una sentenza straniera non sia attribuita compe-

tenza ad un'Autorità giudiziaria straniera per giudicare in

causa di competenza della magistratura di altro Stato; sol-

tanto alla protezione di tale interesse devono essere direttii

mezzi dal diritto internazionale consentiti. Di qui ne viene

che la Corte chiamata a delibare una sentenza ha solo po-

tere di conoscere se, secondo i principi di diritto internazio—

nale accolti (lalla legislazione italiana,l'Autorità giudiziaria

che ha pronunciato la sentenza, cioè l'Autorità giudiziaria

di altro Stato, fosse competente a giudicare della causa dalla

sentenza decisa. In questa indagine, però, ha ampia t'a—

roltà di ricerca; outl‘ù .che non e punto obbligata ad accet-

to… il l'atto quateè stato dalla sentenza straniera accertato,  

ma essa stessa può decidere in quali termini stia il fatto

stesso (1).

Per tutto il rimanente che è relativo al giudizio di deliba-

zione vedi la voce Sentenze straniere ed atti esteri.
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TITOLO I. — STORIA e mamo commune.

Capo I. — Diritto greco e romano.

1. A) Grecia. Magistrature pendii. —2. Id. speciali. — 3. B) Roma.

Primo periodo:J1110 alle XII Tavole. Epoca regia. —d.Carat-

tere. Esercizio. — 5. Consoli. — 6. Tribunale domestico. —

7. Limiti ulteriori alla competenza consolare. — 8. Gerapo-

tenza sacerdotale. — 9. Senato. —— 10. Secondo periodo:

dalle XII Tavole a Cicerone. Comizi centurìati. —— 11. Quae,

stiones perpetuae. — 12. Tribunato della plebe. — 12 bis.

Competenza dell‘Assemblea popolare in grado d’appello. —-

13. Terzo periodo: da Cicerone ad AlessandroSevoro. lilo-

diiicazioni accessorie. Resistenza delle @restiones perpetuae.

— 14. Impero. Il Consilium. — 15. “praefectus orbi.

Praefectus vigitum. — 16. Provincie. — 17. — Quarto

periodo: da Alessandro Severo a Giustiniano. Competenza

ordinaria. Competenza speciale.

1. — A) La competenza penale nel diritto attico era distri-

baita ira l’assemblea popolare, l'Areopago, il collegio degli

Rieti e quello degli Eliasti o Eliati.

La massi ma potestà, per l‘intera natura dell'organizzaziòue

ateniese, era certamente concentrata nell'assemblea del po-

polo, dal quale emanavano tuttii pubblici poteri. L‘assem-

blea popolaro aveva attribuzioni estesissime, ed a questo con-

giungeva la giurisdizione penale_con potestà di giudicare e

reprimere i reati contro la sicurezza dello Stato, e di gimli—

care, come magistrato supremo d‘appello, su tutti i reati

giudicati dalle altre magistrature dello Stato. Avendo essa

l‘esercizio della sovranità, non era legata alla diretta osser-

vanza del testo della legge, e i suoi pronunziati, quantunque

se ne discostassero, erano intrinsecamente legittimi e validi.

Ma, dai documenti storici che ci sono pervenuti ('I), non ri-

sulta ch’essa si avvalesse frequentemente della volontà di

giudicare i delinquenti, anzi, secondo l‘apprezzamento co-

mune degli storici e proceduristi in materia criminale, poche

volte avrebbe fatto uso della sua giurisdizione primitiva.

L’Areopag‘o aveva, prima della costituzione del collegio

degli Eliasti (2), la cognizione di tuttii reati; ma il suo potere

In successivamente ristretto, specialmente quando Pericle

preferì di dei‘erirc a collegi di giudici scelti dal popolo la

potestà di giudicare la maggior parte dei delitti (3). Onde

la sua competenza rimase limitata agli omicidi premeditati,

ai veneficî, agli incendi e ad alcuni altri reati passibili della

pena di morte.

Il collegio degli Eieti, composto di 51 giudici scelti dal

Senato ogni anno mediante sorteggio, aveva una competenza

penale più ristretta: giudicava degli omicidi involontari «;

di quelli non premeditati (4). _

Il tribunale penale, che aveva maggiore importanza. cd

esercitava ordinariamente la sua giurisdizione punitiva,

 

(i) V. Fanslin-lldlie, Trattato dell’istruzione criminale, [rad.

it., voi. ], pag. 13, Napoli-Palermo. Pedone-Laurie], '1873.

(2) l-‘austin»llélie, loc. cit.  (3) Fanstin-lldlie. loc. cit. .

(h) Demostene, contro Boot, citato da Faustini-I-lélie, loc. ri!
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era quello degli'Eliasti, o Eliati. Aveva questa denomina-

zione, 'perchè sedeva in luogo aperto al sole (film sole).

Era numerosissime, e. si componeva di cittadini: sedeva,

come si è detto, in pubblico piazza. Per farvi parte, era ri—

chiestà l'età di 30 anni, si doveva aver menato e menare una

vita intemerata, e non essere in debito verso l'erario ('I).

Esso, ordinariamente, si divideva in 10 sezioni, cesti—

tuenti altrettanti collegi giudicanti, che potevano anche fun-

zionare riuniti, ove l‘importanza dell'accusa, che veniva al

loro esame, l'avesse richiesto. Non rilevasi dai dati storici

esistenti se il numero dei giudicanti fosse stato stabilito.

Gli storici ritengono che poteva ascendere a cinquecento o

a mille e anche a sei mila giudici (2).

La giurisdizione di questo tribunale era estesa: aveva i:.

cognizione di quasi tutt'i reati, massime dello accuse pub

hliche, salvo quei delitti che erano esclusivamente di com-

petenza del collegio degli Efeti. Esso può considerarsi comr

una specie di assemblea popolare, e però nei casi comuni

teneva luogo di questa nell’annninistrazione della giustizia

penale (3). '

2. Una speciale giurisdizione era attribuita all’arcontc,

cioè quella sui delitti di sacrilegio, di offesa alla religione e

agli uilici sacerdotali. Al polemarco era riservata la giurisdi-

zione militare.

“tribunale di Dolo, in virtù di una legge s'olonica, era

stato investito di una.larga competenza penale; ma poste-

riormente erain rimasta quella sui colpevoli di omicidio, ai

quali era mancata la specifica voluntas occidendi. I tribu—

nali che risiedevano nei borghi avevano la cognizione dei

reati di oltraggio, di percosse e di altri lievi delitti che non

si sarebbero potuti giudicare dai tribunali ateniesi, a causz.

della lontananza.

Al Senato spettava la cognizione dei reati politici contre

insicurezza dello Stato, non specificamente contemplati nella

legislazione penale.

Sono storicamente notevoli nella Grecia le leggi di le

lcuco e di Caronda. Ma il loro contenuto non è pervenuti-

con certezza storica fino a noi.

3. —B) La giurisdizione penale, nel primo periodo del di-

ritto romano, all'epoca regia, era concentrata nel re. Il re.

in llama, come presso gli altri popoli più antichi di origini

ariana, era investito della suprema magistratura, alla qualr

era annessa la potestà di amministrare la giustizia punitiva.

Quod ad magistratus attinct, narra Gaio, initio civitati-

Ii-uius coastal reges omnem potestatem habuisse (L. °)

?,‘lli, il. de origine iuris). Alcuni esempi e documenti storici

potrebbero far credere, ed hanno in molti scrittori generata

tale opinione, che il re esercitasse la sua giurisdizione penale

assistito da un Consiglio pubblico o per mezzo di altre perso…-

cspressamente daini delegate. Così Dionigi d’Aiicarnasso ri

ferisce che Romolo fu tolto di mezzo quando principalmente

itcea meno del pubblico Consiglio nei giudizi penali (4); c

lito Livio annovera tra le. cause dell'espulsione… Tarquinio il

fatto di avere presa cognizione delle cause capitali senza cs-

scrc assistitodai pubblici Consigli, e che Tullo Ostilio aveva

elettoi duumviri pel giudizio penale a carico di Orazio (5).

Ma da queste testimonianze e affermazioni non può discen-
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dere che la Suprema potestà penale regla'sia stata limitata

e che dovesse, perla sua retta e ordinaria esplicazione, eser—

citarsi in concorso con quei pubblici Consigli. Si deve piut»

tosto ammettere che, per maggiore garantia, i re solevano

praticamente am ministrarc la giustizia penale coll‘assistenza

di quei Consigli e talvolta delegare il loro potere ai duum—

viri, come fece Tullo Ostilio, o ad altri commissariin casi

speciali, perchè, investiti dei sommi poteri dello Stato, del

comando dell'esercito, trovantisi spesso in guerra, colle gravi

cure pubbliche, molte volte non potevano da soli operse—

nalmcntc ocuparsi dell’esercizio dellaloro giurisdizione. Essi

però avevano la piena giurisdizione penale ed erano, per

l'acCentramento del sonnno potere, competenti a giudicare

dei misfatti e ad infliggere le pene. _ ,

4. Sostiene l‘.lhering(tì) che in questo primo periodo in giu—

risdizione criminale ebbe carattere puramente militare, che

si esteso anche alle relazioni della vita civile, sia per l‘usur-

pazionc e violenza dei re, che perform stessa delle cose in

un popolo eminentemente guerriero: la perduellio era con-

siderata come” un atto ostile allo Stato, alla cosa pubblica,

e però il perdueile veniva trattato da nemico. Pe'rduellionis

reus est Itostili ani-mo adversus rempublicam vel prin-

cipem animatus (7). La stessa provocatio non sarebbe stata

negata contro i giudizi regi trascendenti i confini della com-

petenza reale, ei testi di diritto romano, che negano la pro-

vocatio ad populum, si dovrebbero intendere riferibili a

delitti d'indole militare, perchè, in tema di delitti comuni,

provocationem etiam a regibus fuisse. Quindi, indipen-

dentemente dalla giurisdizione militare, dal punto di vista

costituzionale, la suprema potestà punitiva si sarebbe man-

tenuta nel popolo, il quale di fatto,nel periodo consolare,

ne riprese l'esercizio in quei casi, in cui gli era stata usur-

pata dalla prepotenza regia. Ma, senza prendere in minuto

esame le argomentazioni e le ipotesi storiche, ci limitiamo

a constatare che, nell'epoca regia, la potestà penale, come

insita nell'impcrium, o come conseguenza o estensione di

essa, appartenne ai re e fu da loro esercitata o direttamente

o assistiti da publicis consiliis, o per mezzo dei loro dele-

gati, dei dumnviri perduellionis o dei quaestores par-ri-

cidii. Crediamo però che il popolo partecipasse allaginrisdi-

zione penale, investito dalla provocatio nei delitti che non

avevano carattere militare. E la competenza regia si svolge

nella cerchia dei publica crimine, cioè di quei misfatti con-

templati dalla leges publicae. E pare che nei primi tempi

questi crimine publica sieno stati limitati ai parricidium

e alla perduellio, e che la loro classe si sia, a mano a mano,

estesa, a misura che si aiiievoliva la potestà punitiva dei

patresfa-milias e dei capi delle gentes, e propriamente del

tribunale domestico. E alla iurisdictio penale dei re e, dopo,

a quella dei consoli era congiunta la coercitio, come pc.

tere inerente ail‘imperium.

5. Caduto il potere regio, la giurisdizione penale passò,

cogli stessi caratteri giuridici, al potere consolare.

La legge Valeria, pubblicata nell'anno “245 di Roma, mo-

dificò l‘assolutczza della potestà consolare punitiva, come at-

testa Gaio,ne (consules)pcr omnia regioni potestatem sibi

vintiicarent, e statucndo: ut ab eis provocut to esset uccepos—

 

| … Samuel Petit, Leg. att., pag. 451, cit. da l*‘anstin-ilélic,

nc. cit.

‘ (“_—’) Sigonius, De Republica Alben… iii». |||, cap. 14; Samuel

lela, op. cit., pag. 392 —4 entrambi citati da l*‘austiu-lléiie, op.

" “0l- cit., pag. 14.

 (3) i'austin-lldiie, loc. cit.

(i) Lib. tu. lli-.

(5) ”ist.. lib. |, 29, 2f‘.

(6) Esprit du droit rom., voi. |, W.

(7) l.. Il, Dig. ad Leg. Jul. malesi. (…nn. t).
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sent in caput civis romani animadvertere in iussupopuli:

solum retictum est illis ut coco-cere possz'nt et in oincula

publica duci iuberent (L. 2, è 16, Dig. de orig. tar-.). Il

Montesquieu (1) intende le parole populus e ciois in senso

ampio in opposizione al senso datone da Giambattista Vico (2)

di schietta aristocrazia. Il Niccolini (3) commentando questo

frammento di Gaio, afferma che bisogna distinguere la giuri-

sdizione penale consolare esplicantesi versoi cittadini, par-

tecipi della sovranità, da quella contro tutti gli altri che non

erano tali: verso i primi non si sarebbe esercitata che nella

forma solenne legislativa, e ciascun cittadino avrebbe potuto

anteire dumnationem et de se statuere; laddove contro gli

altri si sarebbe esplicata senza restrizione e bisogno di un

iussu populi. Questa distinzione pare che trovi la sua giu-

stificazione nell'organismo potente della società romano, nel—

l'importanza che aveva, nel diritto pubblico e privato, il di-

ritto di cittadinanza. Quindi la competenza penale dei consoli

sarebbe stata illimitata verso i non cittadini, e limitata dalla

legge Valeria verso i cittadini. Però le indagini storiche

su questo punto non sono sufficienti, nè l'opinione dell'il-

lustre criminalista napoletano ci sembra, anche nello stato

attuale degli studi romanistici e delle documentazioni sto-

riche, completamente accettabile ed esauriente.

Non è certo che il concetto giuridico, voluto esprimere

da Gaio colle parole iussu populi, sia proprio quello di una

legge che il popolo avrebbe dovuto solennemente votare. La

legge Valeria introdusse due profonde modificazioni, la pro-

vocatio ad populu-m e la necessità di un ordine e consenso

popolare per l‘animadversio in caput civis romani, ma non

la necessità di una vera e propria legge. Si ammette in gene-

rale storicamente che i consoli, in principio, delegarono

spesso la loro potestà punitiva, perchè alla somma dei loro

poteri era inerente anche quello della libera delegazione della

giurisdizione criminale, quando, specialmente, la potestà con-

solare, nella sua essenza, rivestiva tutto il carattere giuridico

e conservava l‘intensità del potere regie. E il l\lommseu (4)

osserva che, ad evitare il conflitto ['in le magistrature supe-

riori, aventi l'imperium, el'asscmblea del popolo, s‘intre—

dusse l'istituto della delegazione obbligatoria dell‘esercizio

della giurisdizione penale ai questori o ai duumviri: onde

ieonsoli non ebbero più che una influenza indiretta nell'am-

1ninistrazione della giustizia criminale, e finchè mantennero

il diritto di scegliere i loro delegati, che, infine, perdettero

in favore dei comizi, quando il consolato fu ristabilito, dopo

la caduta del decemvirato. Onde in fatto i consoli perdettcro

l‘esercizio eflcttivo della giurisdizione criminale.

6. A canto alla giurisdizione penale regia prima e conso-

lare poi si conservava ancora f'ortcil potere punitivo dei tri-

lnmali domestici per tutti quei delitti che non toccavano la

cosa pubblica, la comunità, i poteri pubblici dello Stato e l‘in-

teresse generale dei cittadini, e non previsti dalle leges pubti—

cac. Su questa istituzione v‘hanno pochi documenti storici,

ma la esistenza ne è accertata. Lasua costituzione, la precisa

sfera della sua competenza criminale, il suo finizionamento

sono stati poco studiati, a giudicarne dalle indagini di lieve

importanza finora fatte dagli storici e dai romanisti. In ogni

modo dobbiamo, allo stato presente, ritenere che la sua com-

petenza penale si svolggse in ordine a quei reati, che tene-

vano all‘ordine, alla dignità e all‘integrità delle famiglie. Il

iudieium domesticum costituiva anche una garentia pei

figli di famiglia e per le mogli, soggetti alla patria potestas

del paterfamitias, che in quel periodo era intensa e quasi

assoluta. Penalmente, si esplicava colla castigo-tio verso

gli impuberi, colla coercitio o animadversio o poenit-io

verso i puberi e la moglie soggetta alla manus, e, secondo al-

cuni, quantunque non soggetta alla manus del marito. E pre—

feribile però l’opinione chela giurisdizione criminale, deri-

vante dal potere che il marito acquistava sulla moglie, laqualc

entrava nella famiglia di lui filiae loco, nascesse colla in

manum convertito, come rettamente si avvisa Tito Livio.

In certi casi il iudicium domesticum era necessario e

funzionava come limitazione del potere punitivo del capo di

famiglia. Il tribunale domestico, secondo le notizie a noi per-

venute, esercitava la sua competenza nei reati di adulterio,

di arti magiche, omicidi, fabbrificazionc di chiavi cubbria-

chezza abituale. Esso si componeva degli agenti, cognati e

amici, di tutti coloro, cioè, che avevano interesse a_tutclare

la integrità e la stima della famiglia, secondo l'autorità di

Valerio Massimo (5). Nei casi di flagrante adulterio, il ma-

rito conservava il potere di uccidere la moglie, indipenden-

temente dal domesticum iudicium: non si trattava di una

discrimimtzione, ma di una vera potestà criminale consenti-

tagli, come dell'esercizio di un diritto.

7. Lacompetenza consolare subì un‘altra restrizione, pro-

priamente intorno all'anno 300 ab a. c., in forza della

legge Ater-nia Tarpeia, la quale limitò il potere dei consoli

nelle imposizioni di multe fino ad un massimo di 3020 assi.

Dunque la competenza penale risiedeva, per ide1itti capi-

tali, nei comizi centuriati, o, come dice una legge proba-

bilmente dell'cpoca decemvirale, nel maximum comitia-

tum (6), e quanto ai delitti importanti pene pecuniarie,

nei comizi tributi; ma il diritto alla provocatio produsse an-

che la conseguenza di affievolire l‘esercizio della competenza

consolare, perchè i consoli, a poco a poco, preferirono di

astenersi dal pronunziare condanne appellabili al popolo:

onde l’esercizio effettivo della giurisdizione criminale passò

a lui, che, come osserva il Gravina (7), soleva ordinaria-

mente servirsi diapposite delegazioni, fra cui già esistevano i

quaestores parricitti-i, come tribunale permanente, e i

duumviri perd-ueitionis, creati per ogni singolo caso. I

consoli però conservarono in alcune ipotesi la primitiva

competenza illimitata. Esse si possono riassumere nelle se-

guenti: a) quandol'accusato era confesso o manifestamente

colpevole, il console, in virtù della coerente, applicava senza

altre la pena; b) quando la provocatio era esclusa dal po-

polo o dal Senato; e) quando trattavasi di un delitto oltreil

pomerio della città, perchè la provocatio non era efficace

l'uori di osso; al) quando trattavasi di esercizio del potere

contenuto nella coercitio (8); e) in caso di repressione di un

misfatto contro il diritto delle genti; [) riguardo ai non cit-

tadini e agli schiavi.

8. A fianco di queste giurisdizioni esisteva quella penale

dei pontefici, sulla estensione della quale e viva contro-

versia. Alcuni, come il Geib(9),la ritengono limitata ai de-

 

(l) Esprit des lois, lib. xt, cap. 18.

(2) Scienza Nuova. - Corollari intorno alle cose romane an-

tiche, passim.

(3) Procedura pen., p. ll, Rtl-89.

(’i-) l)roit pubbl. rom., vol. 1“, tv, Lajm'idirlion crimine/lc,

rad.t per Paul Frédéric Girard (Paris 1887), pag. 181.

 (5) V, 8, 3.

(6) Cie., [)e log., 3, /l-.

(7) Orig. ,juris ciuilis, V, Firenze 1804.

(8) l,. 2, $ 16, Dig. I)c origine juris.

(9) Vedi l’adr11etti-Cogliolo, Slot ia del diritto ronzano,pag- lU’h

Firenze 1878.



COMPETENZA PENAL E

"—

litti conti-ola religione, perpetrati da coloro che erano inve—

stitidi uffici sacri ; altri, come l'lhering, credono che la giu—

risdizione pontificale sia stata molto più estesa, e abbia avuto

influenza a noi sconosciuta nello stesso istituto dellaprovo-

catio (l).

Tito Livio espone che il pontefice massimo aveva un di-

ritto di coercizione contro i sacerdoti e privati cittadini,

che disubbidissero ai suoi ordini, e che poteva applicare

delle multe (2). Questo affermano del pari altri scrittori.

Il pontefice massimo però aveva una vera e potente giurisdi-

zione criminale e assoluta sulle Vestali per tutti i reati,c il

Mommsen (3) ritiene che. nei casi gravi, il pontefice mas-

simo doveva essere assistito dal collegio sacerdotale, che

teneva, eosì,luogo del consilium domestieum nella giurisdi-

zione criminale del capo di famiglia. Quindi il collegio sa-

cerdotale spiegava la sua competenza in tutti i delitti capi—

tali delle vergini Vestali. Ma, nei reati in cui queste aveano

dei complici, come nel caso di seduzione, la competenza

sacerdotale si estendeva necessariamente al complice. ][ che

non avveniva riguardo al seduttore di una giovane sotto la

potestà paterna o la tutela degli agnati. Questa competenza

ieratica, secondo la comune spiegazione, ha radice in una

vera patria potestà dei pontefici sulle vestali (4). La esten-

sione di essa il Mommsen crede che si debba ricercare nel

concetto di espiazione attribuito alla pena. ll Carle recisa-

meute non riconosce nel pontefice massimo altra compe-

tenza criminale (5). Ma si è costretti ad ammettere gene-

ralmente un‘altra forma di competenza del pontefice massimo

verso i sacerdoti suoi dipendenti, e l'ammette lo stesso

Mommsen, quantunque colla facoltà, nelle personne soggette,

della provocatio ai Comizi tributi. Questa competenza si

esplicava colla com minazione di pene pecuniarie. Taichi-., se-

condo l'illustre archeologo e romanista, il pontefice massimo

era competente a comminare le ammende, anche nella mi-

sura per la quale era consentita la provocatio, contro i sa-

cerdoti del suo collegio, che contravvenivano ai suoi ordini;

edera consentita per quella multa eccedente il massimo non

soggetto a gravame l’appellazione ai Comizi tributi.

Tal'è lo stato presente della dottrina sulla giurisdizione

criminale dei pontefici massimi. A noi sembra che la storia

del diritto romano debba meglio lumeggiare, valutando con

profonda e minuta analisi le fonti storiche e la funzione del

collegio sacerdotale nell’organismo romano, in quel mo-

mento storico, la ricostruzione della competenza penale dei

pontefici massimi su basi eminentemente di diritto pubblico.

Dubitiamo che sia esatto il paragone tra la giurisdizione pc— '

nale domestica del pater/'amitias e quella del sommo sa-

cerdote, fra il iudicium domesticu-m e il tribunale sacer-

dotale. Il pontefice massimo, nella vita pubblica romana,

aveva una funzione altissima e d’immensa importanza, che

lnfluiva su tutta la vita pubblica. Custode del culto e della

religione nell'interesse dello Stato, egli esercitava una vera

e P1‘0pl‘ia— giurisdizione su tutte le infrazioni di carattere

esclusivamente religioso, commesse sia da privati cittadini

the dai sacerdoti suoi dipendenti, e aveva una giurisdizione

propter personas assoluta sulle vergini Vestali, sui loro com-

plici, e sui sacerdoti che trasgredivano ai suoi ordini, salvo

 

(1) Esprit dn droit remain, tom. '1, cap. 3, paragme 22.

Paris 1812.

(2) Liv., [list. xxxv, il, 51. XL. 42.

(3) [fornire/tes Staatsrecht, tom. 3, pare. 6 e seg.

(“) Carle. Le origini del diritto romano, 5 261, Torino 1880;  
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in costoro la provocatio adpopalum quando la misura ceda

pena la consentiva.

9. La competenza del Senato in questo periodo aveva poca

esplicazione, perchè quasi tutta la giurisdizione criminale era

distribuita fra i Comizi, centuriati e tributi, i consoli, i sa-

cerdoti, iduumvi ri perducllionis, i quaestores parricidii, il

tribunale sacerdotale e il tribunale domestico. Era riservata

al Senato una competenza sui delitti straordinari, special-

mente d’indole politica. Esso però aveva il diritto di convo-

care sempre iComizi centuriati per l‘esercizio della giurisdi—

zione criminale.

Non bisogna dimenticare un'altra forma di giurisdizione

criminale, quella militare, risiedente nel capo dell'esercito

in tempo di guerra. Era assoluta, libera da ogni forma pro-

cessuale, di esecuzione immediata, e riguardava qualunque

trasgressione agli ordini del comandante in capo.

10. Nel periodo che va dalle Xl] Tavole a Cicerone, cioè

dall'anno 300 a 650 au. e., avanti l‘era volgare dal 450 al

100, la giurisdizione criminale ebbe un più largo svolgi-

mento.

In generale, i Comizi centuriati continuaronoa giudicare

o direttamente o per delegazione i delitti capitali, e continua-

rono a sussistere la giurisdizione dei Comizi tributi, quella

sacerdotale e quella domestica. Ebbero però criminalmcnte

una qualche importanza ieensori e gli edili riguardo alla

comminazionc di lievi multe, per le quali non v‘ha esempio

che siano state inflitte dal popolo.

In questo periodo la competenza penale delle diverse ma—

gistrature si determina con maggiore precisione. [Comida

curiata si limitavano a conoscere le infrazioni relative alla

religione e agli auguri in quella parte in cui non si esten-

deva la giurisdizione del pontefice; ci Comizi tributi avevano

circoscritta la propria competenza aidelitti d‘indole politica,

alle esazioni e prevaricazioni dei magistrati, e commina—

vano solamente pene pecuniarie (6). La vera e grande giu-

risdizione criminale di Roma risiedeva nei Comizi centuriati.

Essa, può dirsi, era duplice, di prima istanza e di appello.

In prima istanza colpiva tutti i delitti capitali, e in appello

tutte le cause decise dagli altri magistrati, per le quali la

provocatio era consentita. Si accrebbe, a mano a mano

che si atnnentarono i delitti pubblici, e che parecchi delitti

privati vennero sottratti alla giurisdizione domestic… Tale

era ratione materica. Ma può anche essere considerata

ratione personar'um. IComizi erano competenti a giudi-

care i soli cittadini romani. Le cause dei peregrini o anche

degli alleati non furono mai devolute al maximus comi-

liatus.

Il Senato aveva un’ampia giurisdizione criminale soprai

peregrini. .

La competenza senatoria nella città comprendeva tutte le

imputazioni relative agli stranieri: fuori di Roma si esten—

deva ai reati d'indole politica, come le congiure e le ribellioni

degli alleati, i tradimenti verso la patria, perpetrati però

dal non cives ('l). _

Talvolta era investito di una potestà delegatain dal po-

pole, e poteva giudicare anche dei delitti di competenza del—

l'assemblea popolare.

Parlellctli-Cogliolo, op. cit., pag. 105; Benché-Leclercq, Les pon

ti/‘es (le l'ancienne Home, Paris 1871.

(5) Op. 0 loc. cit. alla nota precedente.

(6) Liv.. 111,57;1V,21: IV, 40,“; v. 3"

(7) Livii, [list. XXVI. 33,‘
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Indipcmleutementc dal potercdi giudicare, il Senato po-

1eva denunciare ireati al popolo, istituire indagini sulla

loro esistenza, am mannire le prove, e disporre che le accuse

fossero poltatc alla cognizione del popolo.

Quanto ai reati di alto tradimento, non e storicamente

sicuro che fossero giudicati sempre dal Senato, quantunque

commessi da cives. E vero che Cicerone, a proposito dei

complici di Catilina, spiega che: legern Sempronio… esse

de ci-vibus romania constitutam; qui autem reipublicae

sit hostis cum civern esse nullo modo posse (1); ma pa-

recchi storici e criminalisti ue dubitano. In ogni modo e in—

negabile il fatto che talora, nei casi in cui v'era di mezzo la

salute della repubblica, il Senato assumeva, se non di diritto,

di fatto, il potere di giudicare i colpevoli e ne commettcva

ai consoli la punizione.

M. Il potere che avevano il popolo e il Senato di delc-

gare la propria giurisdizione penale ebbe in questo periodo,

e, specialmente,al principio del VI secolo, una grande esten—

sione.

Lucio Calpurnio Pisone, tribuno della plebe, nel 604,

propose e fece approvare una legge, collaqualc fu istituita

una perpetua quaestio de pecuniis repetundis; e ristabilì

all‘uopo una pretura permanente, la cui funzione era eser—

citata da annui praetores. Da Sigonio si ha che a questa se-

guirono tre altre quaestionesperpetuae: de peculatzt, de

rnaiestate, de ambitu. In seguito Silla ne aggiunse altre

quattro: de sicariis, de veneficiis, de falso et de porri-

cidio. Cosi hanno origine le perpetuae quaestiones. Ven-

nero anchc altre: da vi privata, de vi publica, de peria-

riis, de adulteriis. Onde I‘Ayrault affermava che a Roma

ciascun misfatto era devoluto a un proprio magistrato (2).

Cicerone: plura judieia fieri caeperunt; nam et quae—

stiones perpetuae hoc adolescente constitu-tae sunt quae

anita nullae fuerant (3). Questi tribunali e composti di

judices jurati e presieduti da un pretore, giudicavano delle

cause, per le quali erano stati istituiti.

’ Nelle provincie la giurisdizione criminale spettava ai pre-

tori e aiproconsoli, che riunivano la somma dei poteri ci-

vili, penali e militari. Le provincie erano divisein tante giu-

risdizioni e distretti secondo che erano più o meno vaste. E

il proconsole, o il pretore,a determinate epoche dell’anno,

si recava nel capoluogo di ciascun distretto per l'ammini-

strazione della giustizia penale. Sifi‘atti capoluoghi si addi-

mandavano conventus juridiei, e ogni distretto conventus

ojurisdictio (4).

12. in entrambi questi periodi storici della repubblica ro-

mana, sorge e si esplica importante il tribunato della plebe,

anche dal punto di vista penale. La limitazione del potere con-

solare, in tema di giurisdizione criminale, non influì in modo

alcuno sul potere penale dei tribuni della plebe.

Questa magistratura ha due fondamentali fasi storiche:

nella prima si delinea come protettrice esclusiva della classe,

per la tutela della quale era stata creata, e tale si mantenne

(i) Cicerone, Orationes, in Gatilinam, IV, 5, citato da_Faus-

tiu—l-lélie, op. cit., 811.

(2) Inst.jud., parte 9“, pag. 130, citate da Faustin-llélie,

or. cit.

} (8) Orationes, in Bmtmn, xxxvr, citate da Faustin-Hélie, l. e.

(t) Cicerone, Orationes, in Ferr-em, \'11, '1 1; Min., 3, i, 3, it,

op. 66; v, 99, Caesar, De bello gallico, V|, :il-; V, ?; Nicolini, op.

cit… 105.

(5) Mommsen, Droit pubiieromatn, tom. l,pag.186.  

nel primo periodo; e nella seconda essa assunse, nel corsa

della sua evoluzione, il carattere di una vera ed organica ma-

gistratura, non di una classe, ma dello Stato intero.

La sua funzione e quella di tutela del popolo contro gli

abusi dei magistrati e del tribunale politico superiore (5).“

Mommsen tenta darle criminalmcnte una estensioue mag-

giore di quella che in realtà dalle fonti storiche risulta,

quantunque riconosca chela sua competenza non sia ben defi—

nita. Sembra però che il potere di punire, riservato ai tri—

buni della plebe, sia stato circoscritto a tutti quegli attentati

contro i diritti popolari, dei quali rimanevano custodi, in con-

formità all'indole della loro istituzione politica e giuridica.

Si può anche consentire col Mommsen che, in prosieguo,

nella procedura criminale romana, abbiano sostituiti i

daumviri perdueltionis, e che abbiano assunta la compe-

tenza penale di questi (6).

42 bis. Nel secondo periodo e pure di un’importanza mas-

sima la competenza dell'Assemblea popolare in grado d‘ap-

pello. Colle XII Tavole il diritto alla provocatio è ricono-

sciuto in tutta la sua pienezza: ab omni iudicio poenaque

provocare ticere iudicant XII Tabulae compluribus le-

gibus (7).

Questo diritto però ha i suoi limiti storicamente constatati:

a) non e dato che a favore dei cittadini romani; b) contro la

coereit-io del magistrato che esercita la sua giurisdizione in

Roma e non oltre la prima pietra miliare, e in materia pe-

nale; o) per determinate pene (8).

Il Conciiium plebis aveva anche una propria giurisdizione

in grado di appello avverso quelle decisioni dei magistrati

che ofi‘endcvano i diritti e le prerogative popolari.

43. L’ordine delle giurisdizioni continua a sussistere nel

terzo periodo, cioè da Cicerone ad Alessandro Severo (dal

050 al 1000ab u. e.), salvo le modificazioni necessarie, che

le convulsioni politiche sulla fine della repubblica e la costi-

tuzione imperiale, che ne segui, apportarono all‘esplicazione

e all'amministrazione della giustizia penale.

Nel periodo dai Gracchi ad Augusto lo stato delle leggi

penali era incerto, contraddittorio, dominato più dalla vio-

lenza che da solide regole giurisdizionali: il funzionamenlo

degli organi della giustizia penale turbato a talento dagli

uomini e dalle fazioni politiche, che si avvicendavano al pO-

tere. Nemo unquam imperium flagitiis quaesitmn bonis

artibus eatercuit (9). Secutae leges, aliquando in male-

fieas ea; delieto, saepius tamen dissentione ordinnm et

adipiscencii illicitos honores aut pellendi elaros virus,

aliaque ob prova, per vim latae' (10). Ma le quaestiones

perpetuae, nondimeno, resistettero anche ai tempi del-

1' impero.

Tiberio sottrasse loro il giudizio dei reati politici, dele

rcndoli alla cognizione del Senato (11). A quest'epoca la

giurisdizione senatoria si estende anche ai delitti (le pecuniis

repetundis et de ambita (12) e a qualche altro delitto co-

mune (13).

_ (6) Mommsen, op. e loc. cit.

(7) Cie., De Republica, ?, 21, 54.

(8) Mommsen, op. cit., tom. 6, prima parte.

(9) Tacito, litri., 1, 83.

(10) Tacito, Ann., 3, 27.

(H) Tacito, Am., 1, 74.

(12) Plinio, Epist., VI, 5.

(13) Faustin—llélie, op. cit., 5 24.



COMPETENZA PENA LE

44. Stabilito l‘impero, sorge, a poco a poco, la giurisdi-

zione straordinaria dell'imperatore, sia per l'accentramcnto

in questo di ogni pubblica potestà, sia pel ricorso stesso

delle parti che gli si rivolgevano come al capo supremo dello

Stato riuucnte tutt'i pubblici poteri. A fianco dell‘impera- .

tore si ha un consilium con facoltà consultive.

Questa giurisdizione criminale, in diritto, non aveva al-

cuna limitazione; e in fatto si esplicava nelle cose natural-

mente più importanti. Essa era potente e illimitata come

la somma dei poteri accentrati nella persona del principe.

All'epoca adrianea l'istituzione del consilium diviene una

istituzione giuridica permanente, tanto che, più tardi, Pa-

piniano (l.. 30 fr. tlc camus.) affermava che coloro i quali

erano assunti all’alto ufficio circa lotus {principam} age-

rent ct honor delatus finem certi temporis ac loci non

haber-et. E a mano a mano la giurisdizione di questa magi-

stratura si estendeva invadendo il campo riservato al Senato

e alla giurisdizione prctoria.

45. Un‘altra magistratura, dopo Augusto, incominciò ad

avere una grande importanza, ilpraefectus urbi. Esso fini

coll’assorbirc la maggior parte della giurisdizione sui reati

più gravi. Nominato a vita, tencvatutla la polizia della città,

era superiore a tutte le altre magistrature cittadine, s'im-

padroui della potestà di giudicare sui delitti di maggiore im-

portanza che avvenivano nel circuito di 100111ig1ia di Roma

e all‘uopo creò un tribunale proprio, l‘auditorium, al quale

deferi la giurisdizione penale. La sua competenza latissima

risintetizzata da Ulpiano nel suo libro singularitle officio

praefectiurbi (L. 1, D. h. t.): omnia omnino crimina

praefectura‘urbis sibi vintiica'uit nec tantum ea quae

intra urbem admittuntu-r, verum ea quoque quae extra

urbem intra ftaliam, epistula divi Severi ad Fabium

Ciloncm praefectum urbi missa declaratur. Le sue deci-

sioni crano appellabili soltanto, e non sempre, innanzi al

consistoriu-m imperiale (1). Aveva una competenza di ap-

pollo contro le sentenze dei magistrati di una parte d'italia (2) ;

conosceva delle accuse fatte ai senatori, assistito da 5 asses—

sori scelti nel Senato (3).

Il tribunale del praefectus urbi era detto auditorium

sacrum; rappprcscntava la stessa persona del principe

(L. 11, Cod. Teod., cod. t.).

11 praefectus urbi poteva delegare la sua giurisdizione

ai suoi assessori, o consultarli (4).

A questo risultato non si giunse subitameute, ma colla

lenta preponderanza delle extraordinariae cognitiones

sulla procedura ordinaria. Il praefectus urbi aveva il potere

di delegare la sua giurisdizione criminale al vicarius urbis

Romae, come, nel procedimento comune,i pretori, per l’am-

ministrazione della giustizia,alla quale non potevano atten-

dere personalmente, erano sostituiti dai iudices quaestio-

num.

Augusto istituì il praefectus vigilurn con giurisdizione

penale sui reati d'incendio, ma, posteriormente,questo ma-

gistrato ingrandì il suo potere e l'estese ad altri reati.
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La sua competenza, circoscritta originariamente alla pu

nizioue dei responsabili d’incendio colposo (5),si allargò ai

servi fuggitivi, agli e/fractoribus,furibus, raptoribus, re—

ceptatoribus (6) e agli schiavi colti in flagrante reato (7)

Ma le cause capitali, benchè riguardanti queste persone,

erano sottratte alla sua competenza.

16. Nelle provincie la giurisdizione criminale apparte

neva ai legati Caesaris,ai praesides, proconsules, rectorcs

provenerae.

La denominazione di preside era generale, afferma il gin-

reconsulto Macro,che fiori alla fine di questo periodo, sotto

Alessandro Severo, inquanto che comprende proconsules.

legatos Caesaris ct-onmes provinciarum regentes, licet

senatores sint, proconsulis appellatio specialis est (8). La

loro competenza e sinteticamente definita da Ermogeniano

nel lib. 2 Juris epitoma-ru-m : ca: omnibus causis, de qui-

bus vel praefectus urbi,vel praefectus praetorio, itemque

consules et practores eaeterique Romae eognoscunt, cor-

-rectorum et praesidum provinciarum est natio (9). E

altrove Ulpiano, nel suo lib. ‘2 de officio proconsulis, di

questo afl'crma: cum ptenissimam autem iurisrtictionem

procons-ul ltabcat: omnium partes, qui Romae vel quasi

magistratus vel ewtra. orciinern ius elicunt, ad ipsum

pertinent (10).

I proconsoli avevano anche i loro legati, ai quali pote

vano delegare, dopo il loro ingresso nella provincia (11), la

loro giurisdizione. Ma a niun patto potevano delegare la loro

glutlii potestatem (12).] legati però avevano una competenza

penale pei reati di lieve momento, come si argomenta dal]:

L. 111, Dig. cori.

17. Il quarto periodo va da Alessandro Severo a Giu

stiniano (ann. di Roma dal 1000 al 1300 — 250 a 55(.

dell'era volgare).

Sotto Diocleziano le quaestianes perpetuae furono del

tutto abolite.

Tutta la giurisdizione criminale rimase distribuita defi-

nitivamente fra il praefectus urbi, il praefectus vigilum,

il consistorium imperiale pei gravi reati politici, e quelli di

appello dal tribunale del suor-um auditorium o per altri

portati direttamente dalle parti, i praesides e i proconsules

e i legati Caesaris nelle provincie. In questo però, verso la

metà del IV secolo, sorse l’istituto dei defensores civitatum,

creati per tutelare le città contro gli abusi e le prepotenze

dei legati imperiali. Avevano una certa giurisdizione crimi-

nale, da pri-ma istruttoria e di polizia, commessa loro dai go-

vernatori, poi di vera repressione di delitti meno gravi, in

virtù di una costituzione di Arcadio e Onorio (13).

In quest'ultimo periodo si osserva una competenza privi

legiata propter personas.

I senatori, come innanzi si è notato, non potevano essere

soggetti che alla giurisdizione punitiva del praefectus urbi

circondato da 5 assessori scelti dal Senato; e talvolta nep—

pure il praefectus urbi poteva procedere al giudizio senza

un ordine imperiale (14).

 

11) L. 23 Cod. 'I'heod.. x, 30.

(°).) L. 27 Cod. Theod., X]. 30.

(3) L. 13 Cod. 'I'heod., lx, 1: L. 192 Cod. Theod., it, 1; L. 3

Cod. Theod., …, '17; L. 10 Cod. 'I‘heod., nt, 16; L. 18 Cod.

'I‘heod., ix, 40.

(t) Cod. Theod., i, 12.

(5) L. 3, g 1, Dig., i, 15.

(6) L. a, 5, cod.

(7) L. 15,Dig., X", .1.

54 — Drensro ”ALIANO. Vol. Vil. parte 3°.

 
(8) L. 1, Dig., 1, 18.

(9) L. 10. end.

(10) L. 7, 5 ?, Dig., -1, 16.

(11) L. e, 56. cod.

(12) L. 6, cod.

(13) Cod. Theod., 'l, 8, De iurisdict.

(1 ri.) L. 13 Cod. ’1'heod., 1);, 1; L. lt, cod., ix, 16; L. 10, cod.. n',

40,1..12, cod., ?, 1.
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Gli ecclesiastici non potevano mai essere soggetti alla giu-

risdizione dei 111agistr‘ati inferiori; il magistrato più elevato

della città era solo competente. Cosi a Roma e a Costantino-

poli era competente il praefectus urbi; nelle provincie il

governatore (1).

Caro Il. — Diritto intermedio.

18. Epoca bizantina. —!19. Diritto germanico. —20.Longobardi.

— 21. Franchi. — 22. Epoca feudale. — 23. Comuni. —

21. Stati italiani. — 25. Vicende successive all‘epoca feudale

in Francia.

18. Nell’epoca bizantina ai magistrati municipali spettava

la competenza sui crimina leuiora, cioè ai defensores civita-

tum,già esistenti all‘epoca giustinianea. Questa stessa giuri—

sdizione apparteneva al curator rei publicae. la Roma con-

tinuavano a vigerc il praefectus urbi e il praefectus vigilum,

il vicarius urbis, e, sotto certi rispetti, il praefectus anno-

nae. Il vicarius però era subordinato al prefetto della città

e non estendeva il suo potere al di là del quarantesimo mi-

glio di circuito intorno a Roma. Sembra che nel Senato, se-

condo taluni fatti storicamente constatati, sia rimasta super—

stite l’antica giurisdizione sui reati d‘indole politica più

importanti, come appare dal giudizio commossoin da Teo-

dorico per la ribellione e le violenze dei romani contro i

giudei e l‘incendio della sinagoga. Presiedcva il Senato il

prefetto della città. Alcuni,-come il Calisse (9), affermano che

questa potestà scaturisse da una delegazione regia. Non (".

accettabile quest‘opinione, perchè il Senato non perdette

mai di diritto la sua competenza a giudicare dell'alta delin-

quenza politica; gli fu di fatto usurpata dagli imperatori e

dai principi barbari succeduti: non trattasi di una nuova

dll]1bu71011e di competenza, ma del riconoscimento di quella

antica esistita sempre di diritto.

Nelle provincie l’alta giurisdizione criminale e riposta

nei rectorcs. Ma, nell'ultimo periodo di quest'epoca, ai rec-

tores subentrarono i duchi, nei quali conseguentemente

passò la giurisdizione penale e nei loro delegati, i conti.

La giurisdizione superiore risiedeva nel prefetto del pre-

torio, il quale divenne anche giudice ordinario pci rettori

delle provincie (3), poscia nell’esame. A canto a queste ma—

gistrature vi erano il questore e il maestro degli uffici. A

questo magistrature superiori era devoluta tutta la compe-

tenza in materia di appello. Il prefetto del pretorio aveva la

competenza di appello sulle cause giudicate dai rcctores,

l'esarca sui duchi e sui conti.

19.Perildiritto gc1‘111anicolla giurisdizione penale risie—

deva nel popolo. che la esercitava nelle sue assemblee dette

111allum e poi placitum. Le cause meno gravi erano decise

nelle assemblee popolari di minore importanza, denominate

antene. Le assemblee popolari eleggevano ordinariamente i

principes, specie di magistrati che esercitavano la giustizia

penale pei delitti di minore gravità (4). Negli Stati retti a

monarchia le assemblee popolari erano presieduto dal re.

20. Appo i longobardi il duca aveva una giurisdizione
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assai potente nei limiti del territorio formante il ducato, su

qualsiasi persona e di qualunque condizione. Doieva persc-

gui1c i colpevolic punirli, sotto pena della propria respon-

sabilità111 caso di volontaria omissione. aveva 1‘ obbligo di

seovrirc i rei di magia, far pagare il guidrigildo ele multe,

comminare pene agli adultcri e ai ladri, e tenete anche le

carceri nel suo castello (5). A fianco del duca, più come ma-

nifestazione della potestà regia, che atutrla della giustizia,

eravi il gastaldo, che aveva la speciale competenza di pro-

teggere i liberi dalle prepotenze ducali e all'uopo ricorrere

al re.

Nella scala giudiziaria, il giudice supremo era il re: la

sua potestà si estendeva a tutto il territorio del regno e a

qualsivoglia causa penale di prima istanza c di appello. Non

aveva limiti nè propter materiam, nè propter personas.

Gli stessi magistrati dovevano rivolgersi alla giurisdizione

regia per qualsiasi fatto che sfuggiva al loro potere. La storia

ci narra frequenti esempi di pubblici giudizi presieduti dal

re, perchè non era vietato ai cittadini ricorrere al rolli primo

grado e in appello per la decisione delle cause civili e crimi-

nali. Avevano poi i re una competenza speciale per tutto ciò

che si riferiva alla libertà personale e ai conflitti di giurisdi-

zioue(6).

Avevano il loro tribunale, curia regis, al quale ordinaria-

mente affidavauo la cognizione delle cause. Si vuole ricono-

scere anche nell‘assemblea popolare una ristretta compe-

tenza criminale, in quanto sarebbe stata necessaria la pro-

clamazione di una norma giuridica.]ifa non riteniamo provata

quest'affermazionc storica.

I re longobardi solevano anche mandare nei distretti del

regno appositi delegati per l'amministrazione della giustizia,

e questi definivano gli affari pendenti ; e all‘epoca dei franchi

la istituzione divenne permanerftc coi missi dominici.

21. Presso i franchi corrispondeva alla giurisdizione du-

cale dei longobardi quella del conte, che appare un vero e

proprio dipendente e delegato del re nel]'a111111inistrazioue

della giustizia penale; ed era questa la giurisdizione ordi-

naria e comune, che conosceva di tutti i delitti salvo quelli

riservati al placito del re. C’ è un capitolare di Luigi il Dah-

hene, dell'anno 815, che enumera le cause di competenza

dei conti: Ipsivero suo maioribus caussis sicut sunt ho-

micidia, raptus, incendio, depraedationes, membro:-um

amputationes, furla, latrocinia, alienarum rerum inva-

siones, ad Comitis sui mallum nescire non recusent (7),:1

proposito degli spagnuoli rifugiati, a cui cstendcvale norme

generali della giurisdizione. Altri capitolari(8)si citano che

ad altri recati ne estendono le competenze sino al punto che

abbiamo detto.

Al di sotto del mallum publicum del conte vi eranoi

placiti dei centenari e dei vicari, ma con competenza limi-

tata alle causaeleviores (9), dalle quali fosse esclusa la per-

dita della vitae della libertà (10).

Al di sopra vi era il placitum palaiiio del re, che, 56110

con una competenza piuttosto limitata, mano mano andò svi-

 

(1)L.'3.3Cod., 1, 3; Nov. 83.

(2) Storia del dizitta italiano, vol. 11, 112, Firenze, Barbera,

1801.

(8) Cod.Thcod., 1, 5, it); Calisse, op. cit., tt.

(4) V. anche Castori, Trattato della proc. pen. ital., 11. /18,

Verona-Padova, F.lli Druckcr, 1896,

(5) Bol. 9, 127, 103,376; Liutpr., 8°, 81, 130. V. anche Ca-

lisse, op. cit.,109.

(fi) Calisse. up. e loc. cit.  (7) V. Faustin-Hélie, op. e vol. cit.., pag. 73.

(8) Li cita Faustin-Hélie, op. e loc. cit.

(9) Ut ante vicario: nulla citmtnal1s act1'o definiatur, nin

tantum Ieniorcs caussae quae facil1te1 possunt iudicarr. Così

un capitolare di Carlo Magno dell‘anno 801 riporlalo da Belogi".

in l‘austin-Hélie, loc. cit., in nota.

(10) [lt melius homo in placito centenarii neque ad morte”!

neque ad libertatem .1-u111111111111t1'11111'11n aut ati res reddeml.u

cel 111a1101'111'oi11d1'ca111r. Cosi un capitolare dell'anno 812. M.
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tappandosi ed estendendosi, sia in primo grado che in ap-

pello, sino ad avocare spesso a sè financo le cause di alto tra-

dimento, che per regola erano di competenza del sovrastante

placitum generale Francorum (1), che conosceva delle ac-

cuse politiche le più gravi (2).

Ma ciò che caratterizza il periodo in esame, e più preci-

samente la seconda fase di esso, cioè quella del regno dei

carolingi, è l'istituzione (se tale può dirsi) dei missi domi-

nici e degli scabini

Di missioni giudiziarie affidate ad inviati del re si hanno

esempi anche prima di Carlo Magno, ma, come sopra ab-

biamo avvertito, chi generalizzò l'istituzione, rendendola per-

manente, fu Carlo Magno. Diviso il territorio dello Stato in

missatici, ogni anno due fedeli, un conte e un vescovo o un

abate, si mettevano in giro per le varie circoscrizioni col du-

plice incarico di sorvegliare l’opera dei funzionari pubblici ed

ecclesiastici, e di amministrare giustizia per delegazione del

re. la virtù di che potevano presiedere e tenere essi stessii

placiti dei conti; decidevano le cause pendenti e quelle uc-

glcttc e lasciate in disparte dei conti e tutte quelle loro defe-

ritc in grado d’appello, e punivano i disnbbedienti alle leggi

sovrane.

Fra le mansioni dei missi damim'c‘t v’era pur quelle di sce-

gliere in concorso del conte e del popolo gli scabini, intorno

ai quali ci dispensa dallo intrattenersi il rinvio alla voce Sca-

binato, Scabini in questa Raccolta.

Vi è poi un terzo fatto, nei riguardi della competenza,

notevolissimo, ehe caratterizza la dominazione carolingia,

e cioè lo sviluppo della giurisdizione ecclesiastica.

Carattere generale dei giudizi penali e la collegialità nei

giudicanti. Il re,i conti, i duchi, non giudicavano da soli, si

circondavano di un'assemblea di uomini liberi.

Gli imperatori Valente, Graziano e Valentiniano Il ave—

vano delegata ai vescovi una competenza disciplinare in 11c—

gotiis ecclesiasticis, comprese le lievi infrazioni degli eccle—

siastici (3). Poi Clotario conferì ai vescovi un diritto di sor-

veglianza sui giudici (4). S'incominciò dopo asottrarrc ai gin-

dici laici ordinari la cognizione dei delitti capitali degli eccle-

siastici; si prosegui impedendo di trarre gli ccclcsiasti a

giudizio criminale senza il consenso del vescovo; poi ad at—

tribuire ai vescovi una vera competenza penale verso i loro

dipendenti. Quindi la competenza penale rimase delinitiva-

mente alle Autorità ecclesiastiche, e si vietò del'erirc i chic—

1'ici ai tribunali ordinari sine iussu pontificis sui.

Il carattere giuridico di questa competenza e spiccata-

mente propter personas, da non confondersi con l’altra

territoriale della chiesa medesima.

22. Ma le istituzioni dei Franchi si sommergcvano nel—

l'anarchia incominciata alla morte di Carlo Magno e ingran-

ditasi nei due secoli successivi; e intanto, come dice Faustin-

llélie, l‘albero feudale stendeva le sue radici nel suolo e lo

copriva per intiero con gli immensi suoi rami. Tutto si con—

centra nei signori, e cosi la giurisdizione penale era, più o

111enointensamente, distribuita fra i feudatari. Primcggiava la

iuristtictio piena, alla quale erano congiunti il bannum

sanguinis e la potestas gladii. Non poteva sussistere se non

Come una emanazione diretta della sovranità dello Stato, e

nei feudi in capite o maggiori. I signori, che ne erano in-

vestiti, solevano in sull'ingresso dei loro castelli tenere, come

simbolo di essa, le forche.

(|) Faustin-lldlic. op. c loc. cit.

(9) l’austin-He'lie, op. e loc. cit.  
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La giurisdizione criminale poteva essere separata del

feudo e concessa per determinate categorie di reati.

Senoncbè ad ogni feudatario era inerente una certa po—

testà penale limitatamente al feudo e ai suoi dipendenti, e

nei limiti della concessione e del contratto feudale. E per

questo i signori percepivano in compenso multe e altri bal-

zelli. Onde, in molti luoghi, accadeva che, a canto alla limi-

tata competenza penale dei feudatari, esisteva quella regia

per ogni altra forma di delinquenza.

Quanto alle persone dei feudatari, verso di essi non po—

teva esplicarsi che la competenza di giudici eguali di grado

nella gerarchia feudale. Il signore poteva egli stesso pre-

siedere la curia, cioè i pares curiae. Il tribunale, cosi

composto, emetteva il laudamentum curiae.

Si hanno anche esempi di giudizi solenni innanzi alle

assemblee popolari, come ricordo dell’antica giurisdizione

popolare, per accuse contro grandi signori.

23. Succeduta all'epoca feudale l'epoca dei Comuni, al-

meno sui primordi, l'autorità imperiale, e però la giurisdi-

zione dell'imperatore cocsisteva colla giurisdizione crimi-

nale dclle Autorità municipali, ma era prevalente.

Venuta a poco a poco meno l'autorità degli imperatori,

resi più potenti e autonomi i Municipi italiani, in costoro

si concentrò la competenza penale. In tosi generale, essi

avevano l'esercizio della giustizia punitiva; ma, moltiplicati

gli affari e cresciuti i bisogni, sorsero 111agistraturc appo-

site, che ebbero diversi nomi e varia esplicazione.

Nei Comuni italiani, in principio la giurisdizione Crimi-

nale, come la civile, apparteneva ai consoli, con alcune li—

mitazioni, come in caso di dissensi tra loro. L'alto crimi—

nale, cui era congiunto il hanno di sangue, si esercitava in

comune. Essi erano assistiti da un collegio di giudici e dai

sapientes, che funzionavano come mediatori del potere con-

solare.

24. Nell‘Italia meridionale il re in principio manteneva

personalmente l’esercizio della giurisdizione criminale, cir-

condato dai grandi dignitari della Corte. Poi sorse, per l'am-

ministrazione della giustizia penale, quanto ai delitti gravi,

il gran giustiziere, istituito dal re Ruggiero e disciplinato

da Federico II. Cosi questo magistrato si appello il tribu—

nale della magna curia; e la sua competenza si estendeva

alla cognizione delle cause di 2“. istanza dei tribunali infe—

riori, dei delitti dei magistrati dipendenti e dei reati di lesa

maestà. Nelle provincie la giurisdizione criminale era eser-

citata, per le accuse di grave importanza, da maestri giu-

stizieri.

In Sicilia vi era una Corte composta di quattro giudici,

presieduta da un gran giustiziere, che aveva giurisdizione

su tutta l'isola.

In Sardegna Filippo II creò 11c1 1564 il tribunale della

reale udienza, avente la suprema giurisdizione penale in

tutta l’isola. Per le cause penali ordinarie era competente

la corona- del luogo, e per le più lievi il podestà, pssistito

da 7 giurati.

Nella monarchia di Savoia la competenza era così di-

stribuita: ogni anno si tenevano le supreme generali udienze

per gli abusi dei prepotenti e perle violenze contre l'ordine

pubblico; i Senati avevano la cognizione dei reati com-

messi dai grandi dignitari dello Stato, dei reati di lesa

maestà e di tutti quelli che credevano di avocare al loro

(3) l.. 93 Cod. Theod., XVI, ?.

(4) Faustin-Hélie, op. e ve]. cit., pag. 89.
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giudizio ; e per tutte le altre cause, escluse da privilegi, erano

competenti i bali.

A Firenze per i delitti più gravi erano competenti gli

Otto di Guardia e Balia, per gli altri di minore entitài

Conservatori delle leggi e i Cinque del contado. E nel

1680, pei reati maggiori, fu creata un’apposita ruota cri-

minale.

A Venezia, oltre il Consiglio dei Dieci e il Criminal, se-

zione delle quarantie, esistevano gli uditori vecchi, nuovi,

nuovissimi, competenti pei reati punibili con pene pecu-

niarie, gli avogadori del Comune pei reati minori, i signori

della notte al criminale, i cinque provvediton' della pace, i

capi del sestiere, gli esecutori della bestemmia, gli inqui—

sitori sui dazi pei contrabbandi e i censori pei brogli elet-

torali ('l).

25. A questo punto, prima di passare al diritto moderno,

nell'esame del quale dovremo cominciare dalla Francia, per

evitare distacchi e interruzioni, è indispensabile qualche ac-

cenno alle vicende successive all’epoca feudale nella stessa

Francia.

Sotto il feudalismo, oltre la giustizia signorile (alta,

media e bassa) e l'ecclesiastica(la cui competenza non ebbe

regole fisse, ma variabili secondo i tempi e le fluttuazioni

della potenza ecclesiastica), il re, oltre il suo diritto di alta

signoria sui domini dei grandi vassalli, avevai suoi domini

particolari, nei quali, come i signori, teneva i balivi (sini—

scalchi), prevosti, vicecomiti e vicari a capo della giustizia.

Questo fu il primo inizio delle giustizie regie, le quali

man mano dovevano usurpare le giustizie signorili, di con-

serva a quel movimento accentratorc per cui la potestà

feudale cedeva alla potestà regia, il potere centrale suben-

trava al potere dei signori, e di cui il più prossimo effetto

risentir dovevano le istituzioni giudiziarie. E cosi si affer-

mano e amministrano giustizia 1 prevosti, i siniscalehi, 1 ha—

iiaggi, e, al vertice, le Corti di Parlamento o Parlamenti,

a cui erano deferito le accuse più gravi, oltre gli appelli

dai pronunziati dei baliaggi e dei senescalcati e altre in—

combenze. Ai baliaggi e ai senescalcati, alla loro volta,

quando meglio ne risultò determinata la competenza, e ciò

verso la fine del XV secolo, spettava: 1° la conoscenza in

appello delle sentenze rese sia dalle prevosture regie, sia

dalle giustizie signorili, purchè non pronunziassero pena

alllittiva (altrimenti l‘appello andava al Parlamento); 2° la

conoscenza in primo grado dei casi privilegiati (procedure

contro i nobili, contro i chierici sottratti al privilegio eccle—

siastico per l'enormità del delitto, contro gli ufficiali della

giudicatura) e dei casi regi (lesa maestà, falsificazione di

moneta, porto d'armi, ecc.). Ai prevosti poi rimaneva la

conoscenza di tutti gli altri delitti commessi nell’ambito

della loro giurisdizione che non rientrassero fra i casi reni

e fra i casi privilegiati, nè fra i casi gravi (2). °

La competenza dei prevosti, baliaggi e senescalcati,

mentre in generale rimase invariata quella dei Parlamenti,

andò nei secoli successivi modificandosi, ed anche restrin

gendosi per le usurpazioni continuo delle tante giurisdizioni

speciali sorte nel frattempo (ufficialità, prevosti dei mare—

scialli, luogotenenti criminali, vice-balivi, vice-siniscalchi,

gran Consiglio, Camere dei conti, Corte delle gabella, Corte

delle zecche, giudici degli ammiragliati, giudici della giu—

 

 

(1) Castori, op. cit., 58.

(2) Faustin—Ilc'lie, op. cit., tom. cit., pag. 156 e 157.

(3) Id., id., pag. 191.  
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risdizione dei contestabili, prevosti dei mercanti, giudici

delle elezioni, dei magazzini di sale e dei dazi), percui

ogni delitto speciale aveva i suoi giudici, e spesso il delitto

comune per connessione ne seguiva la sorte (3).

L’ordinanza di Luigi XIV d'agosto 1670 die norme alla

competenza in ispecie e alla procedura in genere (4), che

ebbero vigore di legge fino alle prime riforme della Rivo-

luzione.

Caro Il]. — Diritto moderno.

“26 e ?.7. Francia. — 28. Spagna. Portogallo. — 29.Svizzera. Can-

ton Ticino. —— 30. Austria. — 31.Gcrmania. — 32. Ungheria.

—33. Olanda. — 31. Svezia. Danimarca. — 35. Inghilterra.

— 36. Nord-America. Stato di New—York.

26. Francia. — Prima della grande codificazione, le leggi

del 16 e 24- agosto 1790, 10 e 15 maggio, 19-22 luglio,

16—29 settembre 1791 costruirono un nuovo ordinamento

della giustizia penale. La competenza penale in ripartita

fra i tribunali di polizia municipale e di polizia correzio-

nale, i tribunali criminali e un’alta Corte nazionale. Ai

primi era riservata la cognizione di tutte_le contravvcn»

zioni in materia di polizia; e le loro sentenze erano appel-

labili al tribunale distrettuale; ai secondi, quella dei lievi

reati, i quali, secondo la legislazione anteriore, erano stati

perseguibili col procedimento ordinario, e anche dalle loro

sentenze si appellava al tribunale distrettuale; e ai tribunali

criminali, contenenti un doppio elemento, giudici perma-

nenti e giurati, era devoluta la cognizione degli altri reati

più gravi.

L'Alta Corte nazionale era una specie di Alta Corte di giu—

stizia, competente a giudicare i reati dei membri delle Ca-

mere, che le sarebbero stati deferiti.

L’Assemblea costituente aveva creato un magistrato di

Cassazione contro le sentenze dei tribunali criminali.

L’ordinamento della competenza subì poi una modific. -

zione, specialmente quanto ai tribunali di polizia giudi-

ziaria, col codice dei delitti e delle pene del 3 brmnaio

anno IV, e con la legge 7 piovoso anno IX.

27. Sulle rovine degli antichi ordinamenti, a traverso

lo svolgimento dei principi processuali che fino a quel mo-

mento avevano dominato, sorgeva indi quella vasta opera

legislativa che è il codice d'istruzione criminale del 1808,

il quale ha esercitata una grande influenza sopra tutte le

altre legislazioni europee.

La competenza fu così distribuita:

e) ai giudici di pace: tutte le contravvenzioni commesse

nell’estensione del Comune capoluogo del Cantone, le con-

travvenzioni negli altri Comuni del loro circondario, quando,

fuori del caso in cui i colpevoli fossero stati presi in flagranza,

le contravvenzioni fossero stato commesso da persone non

domiciliate o non presenti nel Comune, o quando i testi-

moni non vi avessero dimorato () fossero stati presenti;

le contravvenzioni per le quali le parti reclamanti con—

chiudcsscro per una somma di danni o indeterminata o

eccedente i 15 franchi; le contravvenzioni in materia di

foreste e selve promosse a richiesta dei privati; le in—

giarie verbali; le contravvenzioni in materia di affissi, an-

nunzi, vendite, distribuzioni o spaccio d’operc, scritture e

 

(e) 11 Cette ordonnancc fut un vdrilal1lc code de competence 1'5

de procédure » (Ortolan. Eltllilttìll-t‘ tlc droit princi, V Ctl

tom. 1, n. 115, Paris, Pioli, Nourritcl C., 1886).
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carte intagliate contrarie ai buoni costumi; l'azione contro

le persone che facessero il mestiere d'indovinare, pronosti-

care e spiegare sogar; e, in concorrenza coi maires, tutte

le altre contravvenzioni commesse rtel loro circondario (ar-

ticoli 130 c 140);

o) ai maircs dei Cornurti non capiluoglti di Cantone,

in concorso coi giudici di pace: le contravvenzioni eom-

messe nell‘estensione del loro Comune da persone colte in

flagranza o da persone abitanti nel Comune o che fossero

presenti, quando i testimoni fossero egualmente abitanti 0

presenti, e si richiedesse un indennizzo non superiore ai

15 franchi (art. 166);

e) ai tribunali correzionali: gli appelli avverso le sen-

tenze rese in materia di polizia e cornrninatrti una pena re-

strittiva della libertà personale o portanti condanna a spese

o a restituzioni oltre 5 franchi; tutti i delitti commessi

nelle foreste e selve perseguibili a richiesta dell'Ammini-

strazione, c tutti i delitti punibili con oltre 5 giorni di pri-

gionia e 15 franchi di pena pecuniaria (art. 172 e 179).

Le sentenze rese in materia correzionalc sono appella

bili; gli appelli dalle sentenze rese in polizia correzionalc

sono portati dai ”tribunali del circondario al tribunale del

capoluogo del dipartimento; quelli dalle sentenze in polizia

correzionalc nel capoluogo del dipartimento al tribunale

del capoluogo del dipartimento vicino, ove sia nel circon-

dario della stessa Corte. Nei dipartimenti ove siede la Corte,

gli appelli sono deferiti a questa, come quelli dalle sen-

tenze rese nel capoluogo più vicino (art. 100 a 201);

d) alle Corti d‘assise è devoluta la cognizione di trttti

icrimini (art. 221).

Vita eccezione pei funzionari giudiziari, cioè pei giudici

di pace, pei membri dei tribunali correzionali e del Pub-

blico Ministero presso di questi,clre abbiano perpetrato un

delitto importante pena correzionalc : sono deferiti alla Corte,

senza diritto ad appello; e se trattasi di crimini, la rimes-

sione è fatta ad altra Corte.

Per motivi di sicurezza pttbblica o di legittitnasospicionc.

la Coi-te di cassazione può rimettere la cognizione della

causa ad un'altra Corte, da un tribunale ad rtn altro tri-

bunale, da un giudice di polizia ad rtn altro (art. 542).

I crimini commessi da vagabondi, da malviventi e da

condannati a pene afllittive o inl'amanti sono devoluti alla

cognizione di una Corte speciale (art. 553, 554).

28. Spagna.— I reati minori sono devoluti al giudice mu-

tticipale. In ogni partido o circondario risiedette uno o più

lribunali con giudice unico,competetrte in grado di appello.

\‘ha poi le audiencias o Corti, che delegatto i propri

membri a giudicare, con l’intervento del giuri, i maggiori

reati. V'lra infine un trilmnalc sttprcrtro che funziona da

borto di cassazione.

Portogallo. — La giurisdizione penale'è affidata. per le

contravvenzioni, al giudice di pace, pci delitti al giudice

dt diritto e, quanto ai crimini, allo stesso giudice di diritto

con l'assistenza del gittri.

29. Nella Svizzera ciascrrtro dei 22 Cantoni, dai quali è

costituita la repubblica federale, ha tra ordinamento proce—

durale propl‘io. C‘è pttrc il tribunale federale, che ha una

camera criminale, la qrtalc, con l'intervento dei giurati

federali (Assise federali), e competente a giudicare dei cri-

mtm e delitti politici e di quelli che offendono la sicurezza

dello Stato. Per qrtanto il trilnutalc federale risieda a Le—  

Il tribunale federale funziona anche come Corte di cas—

sazione ed è competente a giudicare i ricorsi penali.

Dei codici cantonali il più recente, che è quello del

Canton Ticino (3 maggio ’95), regola la competenza per

connessità di causa (art. 12 e 13) e per ragione di terri-

torio (art. 14 a 18), rinviando alla legge organico-giudi-

ziaria (4 nraggio '95) la determinazione della competenza

per ragione di tnateria (art. 11). La quale e cosi distri-

baita:

o) ai giudici di pace: le trasgressioni di polizia con-

template tte] libro III e. p.; le infrazioni delle leggi carr—

tonali che irnportino multa fino a cento lire 0 gli arresti

lino a sette giorni, e la cui cognizione non sia dalla legge

deferita alle Autorità comunali o cantonali, al Consiglio di

Stato o ai suoi dipartimenti (art. 10);

b) alle Assise distrettuali: i reati qualificati delitti dal

codice penale, nonchè i delitti e le contravvenzioni preve-

dute in leggi speciali cantonali o federali, se la pena com—

minata sia srtpctiore a cento frattclti di multa o a sette

giorni d'arresti (art. 12);

' o) alle Assise cantonali: i reati qualificati crimini dal

codice penale (art. 13).

Il tribunale d'appello giudica in seconda istanza sui ri-

corsi dirctti contro le sentenze dei giudici di pace in ma-

tcrin contravvenzionalc (art. 30).

La Corte di cassazione e di revisione pronunzia: sui ri-

corsi itt cassazione diretti contro le decisioni della Camera

dei ricorsi e contro le sentenze delle Assise cantonali e di-

strettuali; sulle istanze di revisione delle sentenze defini-

tive delle assise cantonali e distrettuali (art. 33).

Quanto alla competenza ratione loci, se il luogo del

commesso reato tren &: conosciuto e se il reato vcrtne com-

tncsso fuori del Cantone, sono competenti le Autorità del

luogo di domicilio, di dimora o di attinenza del prevenuto;

in difetto quelle del luogo dove segrti l‘an‘esto (art. 14).

Le cause connesse, che individualmente appat‘tcrrcbbero

alla cognizione di giudici di diverso ordine, devono, di re-

gola, essere riunite e deferito al giudice competente per il

reato più grave (art. 12).

30. Austria. — Ai termini del regolamento di proc.

pen. del 9.3 marzo 1873:

Ai giudizi distrettuali appartiene la cognizione delle cort—

travvenzioni in forza della legge di attivazione, la coopera—

zione rtei rilievi preliminari e rtci processi istruttori per

crimini e delitti (& 9).

Le Corti di giustizia di 1" istanza agiscono come giudizi

d‘istruzione, come Camere di cortsiglio sui rilievi prelittti—

nati e processi istruttori, come giudizi di cogttiziorre e conte

giudizi di ricorso nei casi di corttravvenzionc. La loro cortt-

petenza si cstetrdc al dibattimento e alla discussione per

tutti i crimini e delitti che tren sono di competenza della

Corte d'assise, alla trattazione e decisione “dei rimedi di

legge itttcrposti contro le sentenze e le disposizioni dei

giudizi distrettuali in casi di contravvenzione (@ '13).

La Corte d’assise (: competente per tutti i crimini o tlc-

litti riservati dalla legge d’introdnzione, cioè pci reati più

gravi e più notevoli, sia per l‘indole loro che per la quatr—

litir della pena @ M).

La Corte di giustizia di :?“ istanza ?: competente a giu

dicat‘c dei gravami contro le ordinanze delle Camere di cert

siglio, dei reclami contro le posizioni in istato di accusa (‘

s“‘lllfl.lc Assise federali si tengono ordinariamente tte] luogo ! dei ricorsi contemplati nei paragrafi 983 e 3’t5 del regata-
[ . , . .. . . . . . -

| mento. Inoltre sorveglia l attrvrta det gtudtzr portali del lor-)
ove il reato avviene.
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circondario e decidono i gravami centro di essi, in quanto

non sieno espressamente preclusi o altrimenti regolati i ri-

medi di legge (è 15).

Alla Corte Suprema è riservata la cognizione di tuttii

gravami per nullità (@ 51).

La competenza ratione loci è determinata dal luogo del

commesso reato. Se mai l'azione punibile sia stata cem-

mcssa in vari distretti e sul confine di due distretti giudi-

ziali, o quando vi sia incertezza, vale la regola della pro-

venziene. Questa si determina a favore dichi per primo

abbia assunto un atto d'istruttoria (@ 51).

Sela denunzia per un‘azione incrirninabile venga fatta a

quel magistrato, nel distretto del quale l'imputato abbia il suo

domicilio e la dimora, o dove venga sorpreso, sarà quel ma—

gistrato stesse competente, salvo il dritte di prevenzione del

magistrato del luogo del centrrtesse reato. L'imputato però

sarà sempre rinviato a questo magistrato dietro richiesta

delle partie del procuratore di Stato (5 52).

Quando stietre a carico di uno stesso i tnprrtate varie azioni

punibili, e quando varie persone abbiano partecipato ad una

azione, e se una di esse abbia conrtrtesse altre azioni anche

in unietre di altre persone, il proceditncttto penale sarà

rtnico, e sarà competente quel magistrato che abbia pre-

venuto gli altri. E se spetti alla Corte di assise una delle

cause concorrenti, la competenza sarà attribuita a questa

per tutte ; e la stessa regola vale per le Certi di giustizia in

concorrenza cei tribunali distrettuali. In tutte e due le forme

di concorso, la prevenzione non ha influenza (@ 56).

Senonchèil giudice competente per tutte le cause, secondo

le regole sopra centrate, ha la facoltà di ordittare la separa-

zione delle cause che ordinariamente tren sarebbero di pro-

pria competenza (@ 57).

31. Germania. —A termini del codice di prec. pen. del

1° febbraio 1877 la competenza è distribuita fra il tribunale

degli scabini, i tribunali provinciali, i tribunali dei giurati.

il tribunale dell'impero.

Il tribunale degli scabini, istitrtite per la trattazione degli

affari penali presso i tribunali distrettuali, è competente a

conoscere: 1° di tutte le contravvenzioni; 2° dei delitti irrr—

pertanti il carcere non maggiore di tre mesi e la multa

non oltre 600 marchi, sola e congiunta agli arresti e al car-

cere, salve quelli contemplati nel 5320 del e. p. e nel 5 74

della legge sull'ordinamento giudiziarie; 3° delle ingiurie

e lesioni personali perseguibili a istanza di parte; 4° del de-

litto di appropriazione indebita preveduto rtcl ; 246 e. p.,

quando ilvalore della cosa appropriata non superi 25 marchi;

5° del delitto di furto preveduto nel 5242 e. p., quando il va-

lore della cosa rubata tren superi 25 marchi; 6° della truffa

preveduto nel 5 203 e. p., se il danno non ecceda del pari i

25 marchi; 7° del danneggiamento volontario preveduto nel

5 303 e. p., quando il danno non superi quello indicate

nei numeri precedenti; 8° dei delitti di favoreggiamento e

di ricettazione preveduti tre] 5 258, n. 1, c del g 259 e. p.,

quando il reato principale sia di competenza del tribunale

degli scabini (@ 27 ord. giud. 27 gennaio 1877). Quando

la competenza di questo tribunale sia fondata sul valore di

una cosa e sull’ammontare del danno,_e nell‘udienza pubblica

risulti un valore e un danno maggiore di 25 marchi, il tri-

bunale deve pronunziare la propria incompetenza, se altri

motivi rendano necessarioil rinvio del dibattimento (@ 28).

E devoluta ai tributtali provinciali (camere penali) la co-

gnizione: «) dei delitti che eccedono la corttpetenza degli

scabini ; It) dei crimini importanti la reclusione non maggiore  
 

—._

di 5 anni, sola o con altre pene,tranne che nei casi dei gg 86,

100 e 166 c.p.; e) dei crimini commessi da persone che al

tempo del fatto non avevano ancora compiuto i 18 anni;

d) del crimine di libidine contro natura contemplato dal

5 176,11. 3, c.p.; e) deicriminidi furto neicasidcifi'à 143 e

244 c. p. ; f) del crimine di ricettazione nei casi dei 55 260

e 261 e. p.; g) del crimine di truffa nella ipotesi del 5264

e. p. (5 73).

Le camere penali sono poi esclusivamente competenti

nelle violazioni della legge 25 ottobre 1867 intorno alla na-

zionalità dei navigli mercantili, dei reati contemplati dagli

art. 206, 249 e 240-a della l. 11 giugno 1870 itrtorno alle

società in accomandita per azioni e anonime; delle violazioni

delle disposizioni dei 55 1, 2 e 3 della L. 8 giugno 1871

intorno alle cedole al portatore con premi; dei reati con—

templati nei 55 67 e 69 della l. 6 febbraio 1875 intorno

agli atti dello stato civile, e dei reati preveduti dal 5 50 della

L. bancaria 14 rnarze1875 (@ 74). Questa competenza…

ragione dell'indele dei reati.

Le camere penali hanno inoltre una competenza di 2° grado

(è 76) srtllc sentenze dei tribunali degli scabini; decidono

sui gravami centro i prevveditnenti del giudice istruttorcc

del giudice distrettuale, e trattano le cause devolute dal co-

dice di procedura penale'ai tribunali provinciali (@ 72).

I tribunali dei giurati sono competenti a giudicare deicri-

minì che non sono di competenza delle camere penali e del

tribunale dell'impero (@ 80).

l tribunali provinciali srtperiori (sezioni penali) conoscono

del rimedio della revisione contre le sentenze pronrtnciate in

grado di appello delle camere penali; della revisione centro

le sentenze delle camere penali pronunziato in 1° istanza, in

quanto la revisione sia fondata esclusivamente sulla viola-

zione di trna tterma di dritto stabilita dalle leggi locali; e dei

gravami centro le decisioni giudiziarie penali di 1“istanza,

inquanto non sia stabilita la cetnpetcttza della camera penale,

e contro le decisioni delle camere penali in grado di appello

e di gravame (è 123).

Il tributrale dell'impero è competente per l'istruttoriaela

decisione,in1°ed ttltima istanza, dei reati di alto tradimettto

e di attentato contre lo Stato, in quanto questi crimini sieno

diretti contro l'imperatore e contro l'impero; per la tratta-

zione e la decisione intorno ai rimedi della revisione contro

le sentenze delle camere penali in 1° istanza, in quanto non

sieno competenti i tribunali provinciali superiori, e contro

le sentenze dei tribunali dei giurati. Nelle cause penali per

contravvenzioni alle disposizioni riguardanti la riscessiorte

dei dazi e delle imposte pubbliclte, spettanti all’erario dcl-

l‘impere, il tribunale dell’impero è conrpetentc anche perla

trattazione e la decisione stri rimedio della revisione contro

le scrttenze delle camere penali competenti in grado d'ap-

pello, ove la decisione del tribunale dell’impero sia richiesta

dalla procura di Stato cetttcmperanearnente alla trasmissione

degli atti al tribrtnale della revisione (è 136).

Vi ha un'eccezione alla cetnpetenza ratione materie, e

consiste nel rinvio che il tribunale provinciale può ordinato

di alcune categorie di delitti relativamente lievi al giudizio

degli scabini, sulla richiesta della procura di Stato, nel ttte-

rttento dell'apertura del dibattimento, quando dalle circo-

stanze dcl fatto sia da presupporre che al reato non sarà cem-

mitrrtta una pena diversa e più grave di quella stabililancl

5 27, n. 2, cioè del carcere maggiore di tre ntcsi, e dell—"

rntrlla maggiore di 600 marchi (@ 7.5).

In case di connessità di cause, esse, pur appartenendo
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singelarmente alla cognizionedi tribunali di diverso ordine,

possono essere riunite e dcfcr1tc al tribunale di competenza

superiore.E questo, per motrvi di opportunità, ricompctento

anche ad ordinare la separazione di cause già riunite (@ 2

cod. proc. pen.).

Durante la rittnionc delle cause, la competenza a proce-

dere e determinata da quello fra i reati che appartiene alla

competenza del tribunale superiore (è 5).

Nel concetto della connessità è compreso tanto il rapporto

di complicità, di corrcità, di favoreggiamento e di ricetta-

zione, quante la reiterazione (@ 3).

Inoltre il codice germartico eleva a precetto di legge un

principio generale: che ogni tribunale deve verificare di uf-

ficio la propria competenza ratione materia: in ogni stadio

del processo (è 7).

Quanto, finalmente, alla competenza ratione loci, di re-

golati determinata dal lttoge del commesso reato (è 6), ov-

vero dal domicilio dell’imputato nel momento in cui fu

presentata l'accusa (@ 58). Se l’imptttato non ha domicilio

nell’impero, è determirtata dal lrtege della sua t'csideuza

abitrtale, e, in ntancanza, dal luogo della sua ultima dimora

(@ 8, capov.).

Se il reato è eetnmesso all‘estero, e la competenza non

può determinarsi secondo la norma precedente, sarà deter-

minata dal luogo dell'arresto, e, in difetto, dal tribunale del-

l'impero (@ 9).

Pei reati eetnmessi a bordo di una nave germanica al-

l'estero o in aperto mare, sarà determinata dal lttege del

porto, in cui prima giurtga la nave dopo il reato (è 10). ]

ledesclti che godette la estratcrritorialità conservano la

competenza del domicilio di origine, e, in mancanza, quella

della capitale dello Stato di origitrc (@ 11).

Fra i diversi tribunali competenti la preferenza è deter-

tninata dalla prevenzione (@ 12). L'eccezione d'incornpe-

tenza rationc loci non e assoluta, come quella in ragione di

materia. L’irttprttato può proporla fino alla chiusura della

istruttoria, e, ove questa non abbia avuto luogo, fino alla

lettura del certclrirrso che dichiara aperto il dibattimento

(@ 16). E il tribunale, dopo l'apertura formale del processo,

può pronunziare la propria incompetenza soltanto sopra ri—

chiesta dell‘accusato (@ 18).

Eccezioni: a) per ragioni di convenienza può essere cem-

petente un tribunale diverse da quelle del luogo del corn—

tttesso reato e del domicilio, cioè 0 quello del luogo dell’ar-

resto o quelle che sia designato dal tribunale dell’impero, se

non vi sia stato arresto (@ 8); b) malgrado la prevenzione,

può essere prescelto qualche altro fra i diversi tribunali

competenti (@ 11); e) più cause connesse possono essere

rirtuite e deferito ad un solo tribrtnale (@ 10); d) in caso

«l'impedimento legittimo o di fatto del tribunale competente,

0 per motivi di sicurezza pubblica, la cognizione della causa

puòessere deferita ad un altro tribunale di pari grado (@ 15);

e) in caso di annullamento, il tribunale della revisione può

rinviare la causa ad un tribunale diverso da quello che pre-

nunciò la sentenza annullata, viciniore ed eguale di grado,

cacche ad un tribunale inferiore se la causa risulti di sua

Competenza (@ 394).

32. Ungheria. — Il nuovo codice di procedura penale del

4 dicembre ‘96 ha un capitolo seconde intitolato « della

giurisdizione e della competenza, » ma non regola che la

competenza per ragione di luogo e per connessità di causa

(!…-16 a 27), rinviando per la competenza in ragione di ma-

teria alla legge introduttiva del medesimo, secondo la quale  

spettano alla Corte d’assise ttttti i critnini e delitti commessi

col mezzo della stampa, tranne delle ingiurie e diffamazioni

centre privati; i crimini importanti pena nel loro massime

maggiore di anni cinque; alcuni c.si di perdrtelliene nei

quali si tratta di segreti militari e diplomatici; icrimini

contro il prtdere; la falsa testimonianza, la calunnia, la fal-

sità in documenti, la falsità in monete e in carte di pubblico

credito ; —ai tribunali i crimini che non sono di competenza

della Corte d’assise, i delitti che non sono di competenza della

Corte d'assise, nè dei giudizi distrettuali, e specialmente la

diffamazionee le ingiurie contrei privati commesse cel mezzo

della stampa e qtrelle perseguibili d’ufficio, laripubblicazione

0 smercio di opere d'ingegno colpite giàda cendartna pronutt-

ziata dalla Corte d'assise; — ai giudizi distrettuali (pretore)

tutti i delitti, e quasi, importanti pena non superiore a un

anno di prigionia, e parte delle contravvenzioni, altra parte

essendo riserbata alle autorità politiche.

Quanto alla competenza ratione loci (art. citati), dessa

spetta al tnagistrate nel cui territorio è stato commesso il

reato, benchè le conseguenze siansi verificate altrove. Quartth

il reato sia commesse nel territorio di piùtribunali, o sul con—

fine,oquandosiavi incertezza, la competenza e del tribunale

che arriva primo a preferire rtna decisione e a emettere qual—

che provvedimento.

In caso di connessità, è competente quel tribunale la cui

giurisdizione nessuna delle cause connesse eccede, e, se più

sieno tali tribunali, quelle che è competente per il reato più

grave, e in caso di dubbio quello che abbia preceduto gli

altri. Nel caso però di reato di competenza delle Assise, di

altri di competenza minore, la decisione per la riunione

della causa e per l’ulteriore procedimento spetta alla Corte

d'assise.

33. Olanda. —Igiudici cantonali conoscono dei reati di

marandage e contravvenzioni non attribuite ad altri giudici.

Le loro sentenze sono appellabili, tranne quelle che inflig-

gono l'atnrnenda fino a 25 fiorini (ord. giud., art. 44).

I tribunali di circondario sono magistrature di appello dai

giudici di cantone,e conoscono in 1° istanza delle cerrtravven-

zioni previste negli art. 433 e 434 del codice penale, di quelle

in materia d'imposte pubbliche e di trttte le altre infrazioni

punibili che non sono di competenza di altre magistrato.

Le loro sentenze sono appellabili, tranne in materia contrav-

venzienale (art. 56).

Le Corti d’appello, che sono cinque in tutte lo Stato, giu-

dicano in secondo grado le controversie decise dei tribunali

circondariali (art. 68).

L’Alta Corte decide in prima ed trltima istanza i fatti cri-

minosi contemplati negli art. 381 a 385 e da 388 a 389 del

codice penale, e le contravvenzioni degli alti funzionari dello

Stato, e funziona come Corte di cassazione (art. 91).

Per le azioni punibili commesse da una stessa persona e

connesse fra loro, è competente uno stesso tribunale, al qrtale

possono essere ritnesse per trna sela decisione.

34. Nella Svezia la giurisdizione penale è affidata ai tri—

bunali di 1“ istanza, che sono in numero di 206, dei quali

116, cioè quelli delle campagne, con giudice unico,alleCorti

d‘appello(lioflfit), e al tribrtnale srtprenro. Vi sono tre gradi

di giurisdizione.

E tre gradi di giurisdizione presenta l'ordinamento giu-

diziarie della Norvegia: tribunali di 1° istanza cert giudice

unico, Corte d‘appello e tribunale supremo (Itojestcret).

Nella Danimarca la giurisdizione penale è distribuita fra

i tribunali di 1° istanza con giudice unico (horredsfoged,
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[;yfoged), i tribunali di 1“ istanza della capitale, la Corte di

appello in 2° grado, e la Corte Suprema in 3“ istanza.

35. in Inghilterra la giurisdizione penale è affidata in

primo luogo ai gitrdici di pace, la cui giurisdizione e locale,

non personale, cioè limitata alle rispettive contee, città ed

altri distretti. 0 giudicatro da soli o uniti due a due nei gin-

dizi « sommari », la cui essenza sta nella mancanza dei gin—

rati, o uniti a tre a tre nelle sessioni trimestrali con inter-

vento dei giurati. I reati, che possono formare oggetto dei

giudizi somtnari,si distinguono come appresso : 1°reati corn-

nressi da « fanciulli » (escluso l‘omicidio) ; 2° reati comnrcssi

da « adolescenti » (furto, reati assimilati ugualmente puni-

bili, appropriazione indebita qualificata, ricettazione, parte-

cipazione e tentativo in detti reati, reati contro la sicurezza

delle persone viaggianti in ferrovia, danneggiamento di mac-

chine e carri delle ferrovie, reati preveduti nelle leggi sulle

poste); 3° reati commessi da « adulti » (piccoli furti e ap-

propriazioni indebite, furto e appropriazione indebitadi cose

d'un valore oltre quaranta scellini); 4° vie di fatto semplici

o percosse; 5° furti non passibili d’accusa; 6° lievi dan-

neggiamenti volontari alla proprietà; 7° reati di caccia.

Le prime tre classi comprendono reati passibili d'accusa, che

possono fornrare obietto dei giudizi sommari o perla confes—

sione dell’imputato, o col consenso dell'imputato, o dei geni-

tori e rappresentanti di lui, trattandosi di minorenni: le altre

comprendono reati esclusi dalla competenza dei giurati.

Le sessioni trimestrali sono di due specie: sessioni gc-

nerali di pace perla contea, e sessioni di trna data città, se—

condo che si tengano in ogni contea ad epoche determinato

di tre in tre mesi (ed anche nel tempo intermedio), e siano

proprie di alcune città e borgate, che perciò vanno esenti

dalla giurisdizione delle sessioni di contea. ma la compe—

tenza è uguale nelle une e nelle altre, cioè limitata ai eri—

mini e delitti più lievi.

In ogni contea poi perle cause più gravi si radunano,

periodicamente, le Corti dette di « udire e decidere e di libe-

rare le prigionin,volgarmente designate col titolo di Assise.

Ha in genere la stessa competenza delle Assise la Corte

centrale criminale, istituita per il giudizio degli alti procedi-

menti dei crinrini e delitti conrmessi nella città di Londra e

nella contea di Middlesex e in certe determinate parti delle

contee di Essex, Kent e Surrey, le quali per questo riguardo

sono considerate come una contea sola.

Finalmente il Banco della regina, che non è altro che una

sezione dell'Alta Corte di giustizia, conosce di tutti i reati,

dall'alto tradimento al più lieve: ma la sua giurisdizione

viene raramente esercitata e in circostanze straordinarie.

La sua giurisdizione originaria comprende tutti i reati coru-

messi nella contea di Middlexes, perseguibili dietro accusa;

possono inoltre esserle deferiti tutti idelitti (misdemeanors)

commessi in qualunque contea dell'Inghilterra per citazione

ea; ullìcio del proc. gen., e dietro istanza privata dichi pro—

ceda in luogo dell‘ufficio della Corona con licenzadella Corte.

ila ciò succede, ripetiamo, raramente, anche peri reati com-

messi in liliddlexes, che passano alla Corte centrale criati-

nale e alle sessioni trimestrali. Più estesa e la giurisdizione

derivata del Banco, potendoglisi rinviare cause di Corti infe-

riori, in caso di sospettata parzialità, o di questioni di diritto

difficili o non comuni, o di necessità di ispezionare i luoghi,

o di occorrenza di un giuri speciale.

Circa alla competenza ratione loci, il luogo indicato dal-

l'atto d'accusa e che denota il distretto dal quale vennetolto

il gran giuri che ha pronunziato l’accusa stessa, è quello nel

quale, di regola, deve essere tenuto il dibattimento. A questa

regola sono stabilite varie eccezioni, per cui il dibattimento,

p. es., può essere tenuto in qualunque contea (trattandosi

di estorsione, resistenza e ribellione agli ufficiali del dazio

consumo, reati in materia di dazi doganali, tentativo di di-

stogliere soldati e marinari dal loro dovere e eccitarnento

a amrnutinarsi), o nella contea limitrofa (quando sia corn-

messo sul confine di due contee, o parte in una e parte in

altra, ecc.), o nella contea dove il reatoè stato commesso o

dove il reo e stato arrestato e si trova detenuto (trattandosi

di falso e uso di documenti falsi, di bigamia, di furto o ap-

propriazione indebita qttalificata), o in qualunque luogo

dove il reo si trovi e sia condotto (reati contro la dogana

commessi in alto mare, quando l'imputato venga a terra;

sbarco forzato o abbandono, in qualtrnquc parte fuori i do-

mini della regina, d‘una persona della ciurma), o in qual-

siasi contea traversata da un veicolo o da una nave (nel caso

di uotnini e delitti commessi contro persone o cose esistenti

in veicoli viaggianti e navi naviganti) (1).

36. Per il Nord—America… ci limiteremo al codice di New-

York ('1° giugno 1881), il quale distribuisce la competenza

fra sette diverse Corti.

La Corte per il giudizio dei ptrbblici funzionari tnessi in

accusa dall‘Assemblea è competente a conoscere di tutte le

accuse contro i funzionari dello Stato che mancano, scien-

temente e per corruzione, ai loro doveri, salvo i giudici di

pace, i giudici delle Corti di giustizia e i giudici di polizia.

Le Corti d‘assise criminali esistenti in ciascuna contea

dello Stato sono competenti:

1° ad accusare mediante il grande giuri per tutte le

infrazioni commesse nella contea e che debbano essere ivi

giudicate, salvo per gli affari penali, di minore importanza,

devoluti esclusivamente alle Corti delle sessioni specialie

alle Corti di polizia;

2° a procedere al dibattimento e al giudizio di tutti

gli affari criminali. ed a giudicare tutte le persone che ne

sono state acctrsate;

3° a mettere in libertà, se la legge lo prescrive, tutte

le persone detenute nella contea;

4° a giudicare tutte le accuse (indictment) dichiarate

fondate davanti la Corte delle sessioni della contea e la Corte

delle sessioni generali di New-York.

Essa, in sostanza, ha la pienezza della giurisdizione cri-

.nînale e una competenza esclusiva nelle cause capitali pro-

venienti dalle contee.

Le Corti urbane di Brooklyn, Buffalo, Osweyo e Hudso.r

hanno competenza, la prima come Corte di assise criminale

per la contea di Kings, la seconda per la città di Buffalo;

e per le altre è determinata da leggi speciali.

Le Corti di assise correzionali hanno una estesa compe-

tenza per tutti gli affari criminali, salvo le cause capitali ed

eccettuata la contea di New—York: in appello giudicano sulle

decisioni dei giudici di pace, di polizia e dei magistrati mu-

tticipali inferiori (g 39).

Le Corti di assise speciali tranne una competenza ri-

stretta ad alcune deterrrrirtate materie speciali ed cantuc-

rate nel 5 56.

...‘— 

(1) Queste notizie sono state desunte dal Principii di diritto

procedura penale del Semour Harris, testo tradotto in italiano

.

 dal Bertola (Verona, Tedeschi, 1898), pag. 208 e segg., 247 e

segg.. 331 e segg.)
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La Corte di assise generale nella città e contea di New-

York e la Corte delle sessioni nella corttca di Kings lrartno

anche una competenza estesissittta, compresi i crimini pu-

niti colla pena capitale o con pena a vita.

Finalmente le Corti di polizia lrartrro cottrpetettza lirttitata

agli affari loro attribuiti dagli statuti.

La competenza ratione materiae è determinata in modo

preciso davanti alle Corti irtferiori, alle sessioni spectalt e

al magistrato di polizia. Le ”magistrature super-torr devono

rinviare alle inferiori gli affari di cui questo hanno la com—

petenza esclttsiva. L'ineompetenza ratione -;nateriae è opc-

rativa in tre casi: a) quando una Corte di sessioni, tranne

quella di Nerv-York, ò adita per ttna causa capitale; b)quando

una Corte di sessione speciale o di polizia :: aditn per un af-

fare clre non le è attribuito; €) qttatrdo tttra Corte superiore

(of record) e udita per una causa di competenza di un ttta-

gistrato inferiore, e pel qtrale non si reclama la procedura

dell'atto d'accusa (1).

Il principio territoriale dottrina nella competenza ratione

loci. Esistono le seguenti specialità: quando trn'azione si per-

petripartcirt un distretto e parte innnaltro (% 'l 34), o quando

un‘infrazione sia commessa tre] limite di due circoscrrztonr,

la competenza appartiene alle due giurisdizioni. Quando

una infrazione sia contrrressa fuori di tttto Stato, per eludere

e violare le leggi di esso,tutte.le giurisdizioni dello Stato

leso sono contpetettti. Se una infrazione sia commessa nel

corso diun viaggio, tttttc le giurisdizioni dello Stato tra-

versato sono competenti. In certi casi di diffamazione, la

competenza può essere determinata dal domicilio della parte

offesa (2).

Caro IV. —- Gli Stati italiani

avanti la costituzione del regno.

37. Due Sicilie. — 38. Stati Pontifici. — 39. Toscana. — 40. Stati

estensi. -— 41. Parma. — 42. Lombardo-Veneto. — 43. Pie-

monte.

37. Nel regno delle Due Sicilie, prima delle leggi dei

letti), i governatori, nelle cui mani si era concentrata la po-

testà dei baglivi, conoscevano dei piccoli furti e di altri lievi

reati; le regie udienze in 2° grado delle cattse giudicate dai

governatori locali e in 1° grado di tutte le altro. La Gran Corte

della Vicaria tren rappresentava che la trasformazione della

Magna Curia sotto gli Angioini in ordinario tribunale civile

e criminale per Napoli e Terra di Lavoro.

il sacro regio Consiglio, il più glorioso e sapierttc tribu—

trale d'Europa, aveva la cognizione di tutte le cause in grado

di appello giudicate da tutti gli altri tribunali del regno. La

real Camera di S. Chiara, istittrita da Ferdinando il Gatto-

lico, fitti per avere la cognizione di tnolte cause gravi civilie

criminali, e, per le innovazioni di Carlo Il], ebbe la cogni-

zione di tuttii reclami e di ttttti i rimedi straordirtari contro

le sentenze dei tribunali inappellabili, oltre una larga cont-

petenza consultiva giudiziaria sulle competenze e sui cort—

liitti di giurisdizione. Omettiamo di dire delle competenze

speciali di speciali magistrati.

Nel 1819 la competenza in regolataedistribuitain modo

pitrrletertninato e razionale, tanto da Superare per eccellenza

ttttte le altre organizzazioni contemporanee.

\

Tutta la materia di polizia e correzionalc è attribuita ai

giudici regi di circondario. Le loro sentertze, sia rtei giudizi

(ammoniti… che correzionali, sono appellabili alle Gran-

Corticriminali. Tutte le cause crimittali competorto alle

Gran-Corti, e quelle in grado di appello dai giudici regi.

Al disopra di tutte queste ntagistraturc sta la Corte Su-

prema di giustizia, cioè la Corte di cassazione, succeduta

alla Real Camera e alla suprema Giunta- dclle questioni.

La competenza ratione loeiè distrilnrita in circondari

per le materie di polizia e correzionalc, e in provincieo valli

in materia. crintinalc.

Regola generale: ogni intputato è soggetto alla giurisdi—

zione del gittdice, nel cui territorio commette il reato. Si ha

principalmente in mira la competenzaterritoriale (3).

1° Nel caso di più reati commessi dalle stesse persone in

diverse giurisdizioni, il reato ntaggiore attrae la cognizione

del reato rnirtore, se questo non sia reato speciale; 2° nel

caso dipiù reati contntessi in diverse giurisdizioni, e che

portano alla stessa competenza, il gitrdice del luogo, nel cui

territorio l'imptttato (: stato arrestato, procederà per tutti i

reali; 3° i complici di uno stesso ntisfatto,se sono imputati

di altri reati particolari a ciascuno, e si trovino tutti in istato

di essere giudicati, sono sottoposti alla medesima accusa per

tutt‘i reati, ed un solo giudice e competente; 4° quando si

tratti di reati connessi, e le istruzioni si trovino nello stato

da far luogo al giudizio, l’atto di accusa deve essere ttnico,

e la Gran Corte pronnrrzia su tutti con una sola decisione;

5° se un fatto èdelitto, l'altro contravvenzione, il giudice e

il rito sono correzionali.

La connessità è concepita sotto tre rapporti: e per la

identità del tempo e del luogo in cui sono connttessi i reati ;

o per‘l'unità del disegno, che, concepito precedentemente,

riunisce più reati eli coordina ad ttrt fine; o per esserl'nn

reato causa principale per comrttettertte altri (4).

38. Stati pontifici. — La legislazione processuale del

5 novembre 1831 costituisce ttna imitazione di quella delle

Due Sicilie, ma con ttna rtrinorc quantità di garetttie liberali.

Nelle provincie la giurisdizione era distribuita fra: a) i

governatori, gli assessori e in ogtti capoluogo di legazionei

giusdicenti criminali ; b) i tribunali residenti nei capoluoghi;

e) i tribunali di appello.

Igovernatori e gli assessori residenti nel capoluogo di

legaziorte e i giusdicenti criminali che erano destinati a

farne le veci rtel capoluogo di delegazione, ciascttrto entroi

limiti della propria giurisdizione, erano competenti a cono—

scere, in priruo grado, di tutte le cause concernenti i delitti

minori a terrutni delle leggi penali (art. 15).

I tribunali residenti nei capoluoghi conoscevano ttttte le

cause relative ai delitti maggiori; pronunziavano in prima

istartza le sentenze committenti pene capitali, e pronunzia-

varro altre cortdanne inappellaltilmente (art. 20).

Cortoscevano in secondo grado di ttttte le cause giudicate

dai governatori, assessorio giusdicenti peri delitti contem—

plati nell’art. 15 ; conoscevarto, cortte tribttnali di revisione,

le controversie sulla competenza fra due o più governatori

della stessa provincia, compreso l'assessore o il giusdicertte

(articolo 30).

[ tribunali di appello conoscevano in secondo grado delle

cause giudicate dai trilntnali dei capoluoghi cert sentenze

 

(ll V. Fournier, Gode de proc. crim. de New-York; intro-

duction, Paris, Larosc, 1893.

(9) Fournier. cp. e loc. cit.

55 — Dtorcsro ITALIANO. Vol. Vil. parte 3“

 (3) Art. 495 cod. proc. pen.

(4) Art. 161 cod. proc. pen.; Nicolini, Proc. pen., parte I“.

n. 68, tv.
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corttenenti cortdannc alla pena capitale, e conoscevano, cortrc

trilntnali di revisione: a) delle questioni di corttpetertza fra

due o più governatori, assessori e ginsdicenti dipendenti da

diversi tribunali di provincia; b) delle questioni di compe-

tenza fra due o più tribunali di provincia dipendenti dallo

stesso tribunale di appello; e) delle questioni di competenza

fra giudici e tribunali civili e giudici e tribunali criminali;

delle dorttandc di [remissione dal criminale al civile e vice-

versa; di qttelle di sospensione del giudizio civile e crimi-

nale, fino all’esito dell’trno o dell'altro, qualora i gittdici o

tribnrrali civili o criminali fossero stati soggetti al ruedcsirtto

tribttnale d‘appello; delle istanze del condartnato per l'art-

nullarnertto delle sentenze preferite dai tribunali di provincia,

a termine dell'art. 16.

In Roma i governatori della Comarca di Roma eserci-

tavatto la stessa giurisdizione attribuita ai governatori e as-

sessori nelle provincie.

Il tribunale del Governo di Roma conosceva, in secortdo

grado, delle cause giudicate dai governatori, e giudicava,

come trilnmale di revisione, le controversie e le istanze che,

afornta dell’art. 30, dovevano conoscersi e giudicarsi dai

tribunali residenti nei capoluoghi delle provincie (art. 34).

Nelle caluse relative ai delitti di qualttnqtte specie, mag—

giori o minori, coruruessi nella città di Roma, procedeva lo

stesso tribunale del Governo cumulativamente al ttibttnale

dell‘A. C. e con quello del senatore, ossia di Campidoglio.

I capi @ presidenti di qttesti tribunali delegavano uno dei

loro dipendenti per le catrse minori (art. 35).

Nelle cause che si decidevano dai luogotenenti delegati,

le rispettive Congregazioni,a cui presiedeva il delegante,

costituivano trilntrtali di appello e di revisione, e avevano le

l‘acoltt‘tattribuite ai tribunali di provincia e a quello del Go-

verno per le cartsc giudicate dal governatori della -Comarca

secondo gli art. 29 e 34 (art. 36).

Il tribunale del prefetto dei Sacri Palazzi Apostolici eser-

citava la sua giurisdizione pci delitti commessi dai familiari

descritti nel ruolo di palazm e direttatttente adibiti ad esso

e stipendiati, nonchèpei delitti cornruessi da qualsiasi per-

sona, laica e ecclesiastica, dentro ipalazzi apostolici di Roma

e fuori Roma. Esercitava ancora la giurisdizione sui laici

di Castel Gandolfo e suo territorio.

E il governatore di Castel Gandolfo per le cause minori

aveva le stesse facoltà dei governatori nelle provincie.

ll trilnmale della Sacra Consulta, diviso in due tttrni,

l‘uno presieduto dal Ponente più attziarto in ragione di no-

rttirta col titolo di decano, l’altro dal segretario, conosceva,

come magistrato di appello, di ttttte le cause giudicate dai

tribunali di Roma, contpreso il prefetto dei Sacri Palazzi,

dai tribunali di provincia e delegazioni di Perttgia, Rieti,

Viterbo,0rvieto, Frosinone eBenevento, con sentertze corn-

minanti pene capitali (art. 43). Econosceva, cortte tribunale

di revisione, le questioni di competenza, di remissiorte o

sospensione relative ai giudici e tribunali di Roma e delle

provincie e delegazioni, enunciate nell’art. 43, salvo la di—

sposizione dell’art. 19 in ordirte ai giudici e tribunali ec-

clesiastici (art. 44); e giudicava, come tributtale supremo:

1° in tutte le cause relative ai delitti contemplati ttel ti-

tolo X del libro VI], art. 556e seguenti ; 2° nelle questioni

di competenza fra due o più tribunali criminali residenti

nelle provincie di tutto lo Stato, che non dipendevano da

un medesimo tribunale di appello; 3° in tutte le questioni

di competenza fra tribunali di appello, contpresa anche la

stessa Sacra Consulta; 4° nelle questioni di competenza tra  

giudici o tribunali civiliegindici e tribunali criminali;nclle

dontande di remissione o di sospensione contemplate nel-

l‘art. 32, n. 3, quando i giudici o tribunali erano soggettia

diversi tribunali di appello; e 5° sulle istanze del condan-

nato per l’annullamento delle sentenze in 2° grado rese dei

tribunali di appello e dall’altro dei due tttrni della Sacra

Consulta, che riguardavano le condartne a pena capitale (ar-

ticolo 45).

Nei delitti per contravvenzioni o frodi a danno dell'erario,

se la pena non oltrepassava 200 scudi, compreso il valore

delle cose « cadute in commissth » e la multa, ovvero un

anno di carcere, giudicavano nelle provincie i governatori,

gli assessori ei gittsdiccnti nei luoghi di legazione, e, in

lierna, cnrntrlativantentei luogotenertti del cardinale camer-

lengo eil tesoriere generale; e, quando la pena era urag-

giore, la Congregazione criminale del cardinale camerlengo

e quella del tesoriere getterale. E l'ttna e l’altra Congrega—

zione giudicavano in grado di appello le questioni di com-

petcnza fra isuddetti giudici, e le domande di rentissionc

o di sospensione (art. 46).

Dalle sentenze per i delitti maggiori competeva l'appello

dall‘una all'altra Congregazione (art. 49).

La contpetenza si determinava dal luogo del corttmesso

reato. Incominciata la perpetrazione del delitto in tilt luogo

e completata in un altro, era preferito il luogo dove era

seguita la cattura dell‘imputato (art. 61).

Se una stessa persona era intpntata di più delitti cont-

messi in separate giurisdizioni, competeva la cognizione di

tutti al tribtrnale nel cui circondario era stato eomruesso il

delitto che per ragione del suo titolo era riputato più grave.

Una identica regola valeva, trattandosi di più delitti con-

rtessi fra loro o per precedente concerto, commessi nella

stessa e diversa delegazione o legazione, sia da una o più

persone, o quando un delitto era stato oggetto, arezzo e ca-

gione della perpetrazione di un altro (art. 62).

Nella concorrenza di più inquisiti in uno stesso delitto,

aveva luogo la prevenzione afavore di quel tribunale ch‘era

il primo ad arrestare uno degli inquisiti, sebbene fosse stato

soltanto complice.

Nel caso di cumulativa, la prevenzione determinava la

competenza. La prevenzione era data o dalla cattura del-

l’inquisito o dalla sua condanna in contumacia colla pro—

mulgazione della sentenza (art. 68).

I tninistri addetti al servizio dei tribunali cheavevano gitt-

risdizione crintinale erano a questi soggetti nei reati di

ufficio.

Nella ipotesi di delitti che comprendevano persone pri-

vilegiate e non privilegiate, la prevenzione determinava la

competenza, ad eccezione dei chierici e degli ecclesiastici.

Se la inquisizione corttprendeva chierici o ecclesiastici e

laici, il tribunale ecclesiastico e esercente gittrisdizionc ec—

clesiastica traeva a sè l'intera inquisizione in qualunque

stato essa si trovava. Onde nelle cause di misto foro, il …-

bunale ecclesiastico era preferito, malgrado qualunque prc-

venzione.

39. Toscana.—Secondo il regolamento per l'istruzione

dei processi criminali del 22 novembre 1849, la comp?-

tenza per gittdicarei leggieri delitti e le trasgressioni in

una misura determinata apparteneva ai pretori criminali

etttro i limiti del rispettivo circondario. \

I delitti e le trasgressioni giudicate dai pretori consiste-

vano: 1° in furti semplici, tartto propri, che impropri, del

valore non eccedente le lire 10; 2° nei danni dati sempllfl
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per ingiuria e quelli anche con asportazione, scompagnati

da qualsivoglia resistenza e offesa contro i padroni dei fondi,

purchè non superiori al valore di lire 10; 3° nelle ingiurie

tanto verbali che reali, eccetto quelle atroci; 4° nelle vie di

fatto ed offese semplici, che non avessero portato impedi—

mento al lavoro per più di tre giorni; 5° in tutte le tras-

gressioni conterttplate dalle leggi di polizia, sempre che non

eccedesscro 15 giorni di carcere e 5 lire di multa. Le sen

tenze dei pretori erano appellabili al tribunale collegiale di

1° istanza, quando la condanna era del carcere o della multa

oltre lire 30.

Tutte le trasgressioni & leggi e a regolamenti d'ordine

pubblico e di polizia municipale, locale e generale, ehe per

la pena superavano la competenza dei magistrati inferiori,

erano devolute ai tribunali di 1° istanza.

Quanto a tutti gli altri reati provvedevano le leggi ante-

riori.

40. Stati Estensi. — Secondo il codice di procedura cri—

minale del 14 dicembre 1855 i giusdicertti lrarttto la cogni-

zione dei delitti importanti soltanto pena di carcere e di

multa, ovvero carcere e multa insieme (art. 29).

Appartiene ai tribunali di prirtta istanza la cognizione di

tutti indistirttarttcnte gli altri delitti importanti pene mag

giori (art. 30).

La competenza si determina in riguardo al titolo del reato

e non alle circostanze di esso, quand'anche l'inrputato per

queste tren dovesse soggiaccre a pena, e potesse aver luogo

il passaggio a trtta pena inferiore.

Nel concorso di pene di diverso genere, applicabili al

ntedesimo delitto, la competenza è regolata dal genere di

pena superiore (art. 31).

In ordine alla competenza territoriale, essa è determinata

dal luogo del corttmesso reato e da qttello della dimora del-

l’imputato o da quello dove ne sia segttito l'arresto (arti-

colo 32).

Il gittdice del luogo del corttrnesso delitto ha la preferenza

sopra ogni altro giudice, tanto per l‘istruzione che per il

giudizio (art. 33).

Quando il luogo del commesso reato non sia conosciuto,

il giudice del ltrogo in cui segtti l'arrestoè preferito a quello

della dintora dell'imputato, salvo che quest’ttltinto giudice

avesse già rilasciato mandato di cattura e di comparizione

(art. 34).

Se il delitto sia incominciato in un luogo e consuntato in

un altro, la cognizione appartiene al giudice del luogo del

delitto consumato (art. 35).

Se il delitto è stato contmesso nel confirte di due giuri-

sdizioni, ha luogo la prevenzione (art. 36).

Questa è stabilita o dal mandato di cattura e da qttello

di conrparizione. Se una stessa persona sia imputata di più

delitti perpetrati irtdiverse giurisdizioni, e siano fra loro

connessi, la competenza è attribuita al giudice del luogo

dove sia stato corttrnesso il reato. Sc poii delitti tren sieno

fra loro connessi, la competenza e determirtata dal luogo

ove sia stato conttttesso il reato più grave, o, in pari gra-

vità, il tttaggior numero di reati (art. 37).

Vi ha connessione sia quando sono stati commessi i de—

litti nello stesso tempo da più persone unite, e da diverse

persone anche in tentpi e luoglti diversi, ma previo con-

certo fra esse, sia qttando gli uni furono commessi per pro—  
curarsi i tnezzi di commettere gli altri, per facilitarne o .

censumarne lesccuztone od assrcurarne lrtttptttttta (artr- -

colo 38), l

Qualunque giudice, quantunque incompetente, può rice-

vere denunzie oquerele, e assumere informazioni sopra ogtti

delitto, trasmettendole dopo al giudice competente. E in caso

di urgenza, il giudice può fare, anche fuori la sua giurisdi—

zione, quegli atti che reputi necessari, purchè ne dia previo

avviso al giudice del luogo ove si trasferisce e lo informi su—

bito dopo che vi avrà proceduto.

Quando nel corso di un giudizio civile insorga ragionevole

sospetto di un delitto di azione pubblica, il giudice procederà

a termini dell'art. 122 cod. proc. civ.

Pei reati commessi all'estero e punibili negli Stati a nor—

ma del codice penale, la competenza è attribuita al gittdice

del luogo, dove l’imputato ha domicilio e dov'è stato arre—

stato, o di sua ultima dimora.

Le sentenze dei giusdicenti sono appellabili, ove si tratti

di pena di carcere e di multa eccedente le lire cento, ai tri-

bunali criminali;e le sentenze di questi tribunali al tribtrttale

di appello da cui dipendono.

41. Parma. — Secondo il codice di procedura penale del

1820 si avevano:

a) tribunali di buon governo o di semplice polizia, che

conoscevano delle contravvenzioni di btton governo (fatti itn-

portanti multa non maggiore di 29 lire e prigionia non mag-

giore di 15 giorni anche con cumulo) (art. 207);

b) i pretori che conoscevano delle contravvenzioni av-

venute nella rispettiva giurisdizione (art. 238);

c) i tribunali correziortali (sezione dei tribunali ci—

vili e crirnirtali) di Parma e Piacenza, e tribttnale di Bor-

gotaro, che giudicavano i reati importanti oltre 15 giorni di

prigionia e oltre 29 lire di multa: le sentenze loro erano ap-

pellabili, quelle dei tribunali di Borgotaro e di Piacenza al

tribunale di Parma, e quelle del triburtale di Parma al tribu-

nale di Piacenza;

d) il tribunale supremo di revisione, che pronunciava

sui ricorsi contro le sentenze irtappellabili.

I crimini e delitti dei pretori erano giudicati dalla sezione

crinrirrale del tribunale da cui dipendevano (art. 530).

I delitti e crimini comtuessi da un giudice, assessore di

un ttibttnale di prittta istanza, di un triburtale civile e crimi-

nale, del tribunale di appello e dai componenti del Ptrbblico

Ministero presso di essi, erano gittdicati dal suprento tribu—

nale di revisione.

Nel caso di più crimini e delitti commessi da diverse per—

sone in giurisdizioni diverse, il crimine o delitto maggiore

trae asè la cognizionedegli altri. Nel caso di crimini o de-

litti commessi in giurisdizioni diverse e soggetti a pena

eguale, il giudice del luogo nel cui territorio segtti l'arresto

dell‘imputato assrrrttc il giudizio di ttttti. Se il delitto sia

incominciato in un luogo e si compia in un altro, prevale il

giudice del lttogo in cui fu contpiuto il delitto. I complici di

uno stesso crintitte, se sono irtcolpati di altri crintini par-

ticolari a ciascuno, ove anche per questi si trovino in istato

di essere giudicati, sarantto per ttttti i reati sottoposti a uno

stesso tribunale.

Vi ha connessilt‘t: quando icrimini o i delitti sieno coru-

ntcssi nel tcntpo trtcdesirtto da più persone riunite; quando

in tempi diversi,inluoglti diversietla diverse persone sieno

commessi in seguito di accordo preventivamente forruato;

quando uno dei fatti sia stato contntcsso per procurarsi il

mezzo di contmettere l’altro; e quando titi fatto sia stato

cornntesso per facilitare l‘esecuzione dell‘altro e per consu-

ruarlo o per assicurarne l'impunilt't (art. 318).

42. Lombardo-Veneto. — Secortdoil regolamento gene-
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rale di procedura penale austriaco 29 luglio 1853, la giuri-

sdizione penale era esercitata in prima istanza (@ 7): a) dagli

ullici distrettuali (Giudizi di sede) in qualità di Giudizi di-

strettuali, e dai Giudizi di distretto, esclusivamente tali

(prcture); b) dalle Corti di giustizia di prima istanza (tribu-

nali provinciali, di Circolo c di Comitato).

Le preture (Giudizi distrettuali) esercitavano le funzioni di

ufficio loro incombenliinailhri penali per arezzo di giudici

singoli: i tribunali, come Giudizi collegiali inquanto la

legge non vi facesse eccezione (@ 8).

Alla pretura spettano tutti gli atti di punitiva giustizia,

cioè il procedere, pronunziare ed eseguire le proprie deci-

sioni in riguardo a quelle contravvenzioni che nel codice

penale generale sono indicate come tali,o rispetto a quelle di

cui il processo e la punizione sono demandati ai Giudizi in

forza di prescrizioni speciali (è 9).

Norme speciali stabilivano per quali tra le contravven-

zioni indicate nella seconda parte del codice penale, la giu-

risdizione penale in 1“ istanza doveva esercitarsi, entro il

raggio di polizia delle città capitali odi altri luoghi, dal—

l'Autorità di sicurezza ivi istituita, anzichè dalla pretura. E

le Autorità di sicurezza, come sostituite ai giudizi penali,

dovevano per altro attenersi, per queste specie di contrav-

venzioni, alle norme del regolamento processuale. E la de-

cisione di seconda istanza spettava alla Corte superiore di

giustizia (tribunale di appello) e quella in terza istanza alla

Suprema Corte di giustizia (è 18 e 19).

Ad ogni tribunale di prima istanza sono demandati, entro

il suo circondario giurisdizionale, il finale dibattimento so-

pra tutti i crimini e delitti e la relativa decisione (@ 10).

Peri crimini di alto tradimento, di offesa alla Maestà So-

vrana e ai membri della Casa Imperiale, e di perturbazione

della pubblica tranquillità, la cognizione spettava al tribu

nale provincialedel luogo in cui risiedeva il dicastero politico

del dominio (è 10, lettera a).

La competenza penale di seconda istanza sui crimini, de

litti e contravvenzioni indicate nel go è esercitata dalle

Corti superiori di giustizia (tribunale di appello, tavola ba—

nale). In terzaistanza la giurisdizione penale sui crimini, sui

delittie sulle contravvenzioni indicate nel @ 9 spettava alla

suprema Corte di giustizia.

La giurisdizione di ogni Giudizio penale si estende a tutto

il suo circondario. Quelle persone peraltro, che trovavattsi

fuori il circondario del Giudizio inquirente ad una distanza

maggiore di due leghe tedesche dal luogoin cui siedeva, po—

tevano sentirsi mediante la pretura nel cui circondario si tro-

vavano.

Di regola l‘inquisizione per crimini e delitti spettava, ri-

guardo a tutti coloro che avevano preso parte alla perpetra-

zione di essi, al Giudizio inquirente; e il dibattimento e la

decisione al tribunale di prima istanza nel cui circondario

era stata commessa l'azione punibile (@ 38). E qualora un

crimine o delitto fosse stato commesso da una o più persone

nel confine dei circondari di più Giudizi, procedeva al rico-

noscimento dcl fatto quel Giudizio inquirente che si trovava

per primo alla portata di farlo. Al riconoscimento del fatto,

per quei crimini e delitti che venivano com messi in più cir—

condari, procedeva ogni Giudizio inquirente per quan to po-

teva farsi nel suo circomlario. E l’ulteriore procedura in-

combeva in entrambi i casi a quel Giudizio che proveniva

l'altro e con una citazione, o con un mandato di accompa-

gnamento o di cattura, ovvero con una circolare di arresto,

oche avesse ordinato l inseguimento giudiziale (@ 39).
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Il Giudizio penale, presso cui era già pendente una prg-

cedura per crimine e delitto contro un imputato, estendeva

la propria giurisdizione anche sopra tutti gli altri crimini

e delitti e sulle contravvenzioni demandate a procedura giu-

diziale a carico dell‘imputato stesso, quando anche tali reati

l'ossero stati commessi nel circondario di altri Giudizi, op-

pure men tre era in corsoil processo rispetto ai primi (@ 40).

Qualora talunoavesse commesso nei circondari di giudizi

diversi più crimini ovvero più delitti, oppure crimini ede—

litti, si riguardava, fra i diversi Giudizi in talicasi chiamati

ad assumerne la procedura,come esclusivamente competente,

rispetto a tutti i crimini e delitti commessi dall‘imputato, quel

Giudizio che aveva prevenuto gli altri (è 39). Ea questo Giu-

dizio si rimettevano quindi per la continuazione anchei

processiche si fossero posteriormente intrapresi presso altri

Giudizi penali contro l‘imputato, per crimini, delitti e con-

travvenzioni (@ 41).

Se per altro taluno era imputato di uno dei crimini in-

dicati nel @ 10, lett. a, ed anche di altri reati sottoposti alla

procedura di Giudizi penali, spettavano al tribunale provin-

ciale, chiamato in forza di quel paragrafo a procedere per

crimini suddetti, tanto la procedura d'inquisizione, quanlo

le operazioni di ullìcio di cui al è 15, come il dibattimento

finale e la relativa decisione anche rispetto a tutti gli altri

reati che stavano a carico dell'imputato (@ 42).

Portandosi la denunzia per crimini o delitti a quel Giu-

dizio penale, nel cui circondario veniva colto l‘imputato, era

quello il Giudizio che doveva procedere, se il Giudizio del

circondario nel quale era avvenuto il fatto non lo avesse

prevenuto (@ 38 e 41), oppure il procuratore di Stato del-

l'uno o dell'altro circondario o lo stesso imputato, ovvero,

essendovene più, uno soltanto di essi, non avesse chiesto

che il procedimento fosse rimesso al Giudizio del luogo in

cui accadde il fatto (è 43).

Trattandosi di crimini o delitti commessi in uno Stato

estero, che, secomlo le prescrizioni del codice penale, pote-

vano essere puniti nell’impcro, era competente quel Giudizio

dell'impero, nel cui circondario l’imputato aveva il suo do-

micilio o la sua dimora. E ove non avesse avuto nè do-

micilio nè dimora negli Stati austriaci, era competente il

Giudizio nel cui circondario veniva colto (& 44). Ma sel'im-

putato di un crimine o delitto veniva consegnato da uno

Stato estero, era competente il Giudizio che aveva provo-

cata l'estradizione. '

. All‘incontro, quando ne era offerta l'estradizione dallo

Stato estero, si doveva riportare, per accettarla, l'approva-

zione del tribunaledi appello, il quale in pari tempo doveva

stabilire a quale Giudizio penale dell'impero fosse in questo

caso devoluta la giurisdizione (@ 45).

Per riguardi di pubblica sicurezza, per sospicione del Giu-

dizio, come pure allo scopo di facilitare o di aceelcrarcil

procedimento, di evitare spese necessarie, per mancanza di

sullicicnti prigioni, ovvero per altri motivi rilevanti, i tri-

lmnali di appello, sentito il procuratore di Stato superiore,

o sopra proposta di lui, avevano facoltà di sottrarre al Giu-

dizio competente una procedura penale e di assegnarla ad

un altro Giudizio della stessa categoria entro il loro cir-

condario.

Per i motivi stessi, anche la suprema Corte di giustizia

poteva ordinare il traslìerìmento di una procedura penale del

circondario di un tribunale di appello a quello di un altro.

E nei casi del @ 10, lett. a, poteva farsi luogo soltanto ad

una delegazione per parte della Corte Suprema (; 49).
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43. No] Piemonte si ebbe un certo progresso col codice

dì procedura criminale del 1847, che ebbe vigore finchè non

fu pubblicato il codice processuale del 36 novembre 1859.

Secondo il codice del 1847 apparteneva ai Magistrati la

cognizione dei crimini, ai tribunali di prefettura quella dei

delitti e ai giudici di mandamento quella delle contravven-

zioni punito con pene di polizia.

Nel determinare la competenza si aveva riguardo al titolo

del reato e non alle circostanze che lo accompagnavano,

quantunque per esse l'imputato non fosse stato pass'ibile

di pena e si dovesse far luogo al passaggio ad una pena in-

feriore. Nel concorso di pene di diverso genere, la corrrpe—

tenza era determinata dal genere di pena superiore.

La competenza ratione loci era determinata dal luogo

del commesso reato o da quello della dimora o dell’arresto,

salvo eccezioni. Era preferito il primo; e se non era cono-

sciuto, il luogo dell'arresto prevaleva a quello della dimora,

salvo che il giudice di quest‘ultimo luogo non avesse rila-

sciato un mandato di cattura o di comparizione. Se il reato

si cominciavain un luogo e si consumava in un altro, questo

determinava la competenza. Peri reati commessi sul corr-

frne di due giurisdizioni, si faceva luogo alla prevenzione.

Se taluno era imputato di uno o più crimini commessi

nel distretto di un Magistrato, e di uno o più delitti com-

messi si nel medesimo distretto, che in quello di altro Ma—

gistrato, e se questi delitti erano e connessi coi crimini o

del novero di quelli che la legge puniva col carcere non mi-

nore di tre anni,la cognizione di tali delitti apparteneva al

Magistrato nel cui distretto erano stati commessii crimini.

Lo stesso Magistrato conosceva inoltre le contravvenzioni

connesso sia coi crimini che coi delitti sopra indicati. In

questo caso si procedeva per i delitti e per le contravvenzionî

nel modo stesso che per i crimini. E vi era connessit‘a trai

crimini, e fra questi, i delitti e le contravvenzioni, sia quando

erano stati commessi nello stesso tempo da più persone riu-

nite o da divers'e persone anche in tempi e luoghi diversi, ma

previo concerto fra di esse, e sia quando gli uni erano com-

messi per procurarsi i mezzi di commettere gli altri, per faci-

litarne o consumarnc l'esecuzione od assicurarne l’inipunitir.

Se la stessa persona era imputata di più crimini commessr

in giurisdizioni di nragistrati diversi, la cognizione appar-

teneva al Magistrato nel cui distretto era stato commesso il

crimine più grave o in difetto il maggior numero dei crimini

stessi. E se i crimini erano della stessa gravezza e in egua‘.

numero, o se nell'interesse della giustizia e per altre circo

stanze fosse stato conveniente derogare alle norme sopr:

menzionate, gli ufficiali del Pubblico Ministero presso il Ma

gistrato trasmettevano i documenti col loro avviso al dica

stero della grande cancelleria, che alla sua volta li dirigeva

al Magistrato di Cassazione, il quale designava il Magistratc

per la cognizione dei crimini. E se si trattava di persona im

patata di crimini, dei quali uno era di competenza speciale

per ragiorredi materia o di persona, e gli altri di competenza

ordinaria, gli ufficiali del P. M. presso i rispettivi Magistrati

trasmettevano i documenti col loro avviso al dicastero della

grande cancelleria,“ quale ne faceva relazione al re.

Se la stessa personaera iiirprrtata di uno o più delitti com-

messi nel distretto di un tribunale, e di una o più contrav—

venzioni connesse e seguite tanto nello stesso distretto che

… quello di altro tribunale, la cognizione di quelle contrav-

venzioni appartencvaaquel tribunale, nel cui distretto erano
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stati commessi i delitti. E se la stessa persona era imputata

di più delitti commessi nel distretto di tribunali diversi di-

pendenti da più magistrati, la competenza era determinata

come per crnnrnr. _

Apparteneva ai Magistrati la cognizione dei crimini e dei

delitti i quali, a termini degli art. 5, 6,7, 8 e 9 cod. p., erano

punibili nei regi Stati. Il luogo del domicilio o dell'ultima

dimora o dell'arresto o della consegna dell’imputato deter-

minavala competenza, e si faceva luogo alla prevenzione. Po-

teva tuttavia il Magistrato di Cassazione, sulla domanda del

P. M. o della parte civile, rimettere la cognizione al Magi-

strato vicino al luogo dove i crimini e i delitti erano stati

commessi.

Trrom Il. — Nozroru crear-marr.

Caro ]. — Essenza giuridica.

44e45. Concetto della competenza,e differenza dalla giurisdizione,

— 46. Definizione. Limiti. —— 47 a 49. Teorie comuni. —-

50. Organi della competenza. — 51 . Differenza di competenze.

44. Non bisogna confondere la giurisdizione con la conr—

petenza. La giurisdizione, secondo la dottrina comunemente

insegnata, consiste nel potere, dato dalla legge al magistrato,

di giudicare, sia essa ordinaria o speciale. Deve necessaria-

mente derivare dalla legge, e non vi si può derogare se non

in forza di una espressa disposizione legislativa. Niun citta—

dino può essere distolto dai suoi giudici naturali: onde essa

è anche inalterabile. In materia penale, v'lra la giurisdizione

ordinaria 0 comune per tuttcle infrazioni delle comuni leggi

penali, e la giurisdizione speciale, stabilita per determinate

classi di reati e di persònc, la quale si tripartisce in giu-

risdizione politica, militare e mercantile (1).

Questa potestà legale di giudicare, nella quale si sostanzia

la giurisdizione, va, per ordinamenti organici, frazionata

fra le diverse magistrature alle quali in genere appartiene.

La giurisdizione, in generale, è deferita all’intero ordine

giudiziario, ma è deferita frazionata e distribuita fra i vari

componenti di esso, in guisa che ciascuno di loro non ha

che quella parte di giuridizione assegnatagli. E inesatto

considerare che le varie magistrature giudicanti abbiano

tutta la giurisdizione, che loro in generale attribuisce la

legge, e che ne sia solo delimitato e frazionato l'esercizio.

La delimitazione e il frazionamento sono organicamente in—

siti nell'attribuzione della giurisdizione e coevi ad essa, in

nraniera che ogni magistrato ": investito di una frazione

della giurisdizione e rimane privo delle altre. Ogni magi-

strato, o collegiale o singolo, ha la potestà di giudicare, ma

l’ bain sè limitata ad una data sfera di fatti e di persone,

cioè non ha che il potere di giudicare quella determinata

categoria di fatti o di persone.

45. Perragioni di necessità o anche di convenienza, un solo

organo giudiziario non potrebbe essere sufficiente e adatto

all'esplicazione di tutta la potestas iusrlicemli dello Stato,

ma occorre che sieno più e costituiti in maniera che, com

plcssivamcnte, tutti corrispondano all'adempinrento della

funzione giudiziaria in tutte quelle categorie di fatti e d

controversie assegnate alla giurisdizione propriamente detta..

Ein quelle stesse categorie si possono presentare altre varictir.

sia per l‘indole giuridica, che per la intensità e importanz:

delle controversie e dei fatti. li necessario, in molti casi,

che la giurisdizione sia composta di un complesso di orga-
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nismi o simili 0 differenti, a seconda l'entità e il carattere

delle controversie; che alcuni sieno deputati ad un primo

esame di esse, e altri ad un secondo o ad un terzo, alcuni in

una data zona di territorio dello Stato, altri in zona diversa.

In sostanza, la giurisdizione può essere costituita, anzi è sem-

pre costituita da un complesso di organi funzionanti in deter—

minate categorie di fatti e di controversie, che formano e

delimitano la sfera della loro operosità. Ora tutti questi or-

gani singoli, parti del complesso organismo giurisdizionale,

rappresentano e raffigurano il primo termine della compe-

tenza. E questi organi singoli esplicano la loro funzione so-

pra una parte delle controversie e dei fatti costituenti il

complesso delle categorie devolute :all’intera giurisdizione.

E questa parte di controversie forma il secondo termine o

elemento della competenza.

Come nella giurisdizione il complesso degli organi, peri

quali si esplica la potestas iusdieendi, e il complesso delle

categorie delle contese giuridiche, sulle quali i primi fun—

zionano, sono gli elementi giuridici che la compongono,

così nella competenza ciascuno di quegli organi e una fra-

zione di controversie, su cui esso funziona, la compongono

e la costituiscono. I termini, cosi, sostanzialnrentc conside-

rati, sono identici, diversi soltanto in ragione di quantità,

sia riguardo all‘organo pel quale si svolge la funzione giu-

diziaria, che all'obbietto sul quale si svolge. Ma parecchi di

questi organismi giudiziari, per la vastità e la molteplicità

degli affari, possono essere identici, perchè un solo non

potrebbe bastare ai bisogni della giustizia.

Quindi sorge, in diritto positivo, la necessità di distribuirli

e fissarli in deternrinate zone territoriali perla trattazione di

identici affari giudiziari. Di qui nasce la competenza esclu-

sivamente in ragione di territorio. La competenza adunque

è creata da un triplice ordine di necessità positive: a) da

quella di avere una pluralità di organi per l'espletamento di

determinate classi di affari giudiziari formanti il campo di

tutta la giurisdizione; b) da quella di assegnare a ciascun

organo o a più organi giudiziari identici la decisione di una

parte di quegli affari; e) da quella di distribuire fra più or-

gani identici la trattazione di affari simili, determinando

ad ognuno di quelli una zona del territorio dello Stato.

Se mancassero queste necessità e per ogni categoria di

affari fosse bastevole una sola Autorità giudiziaria, la giu-

risdizione si confondcrcbbc colla competenza. Cosi, se per

gli affari civili o per gli affari penali fosse sufficiente un

solo giudice, è innegabile che non sussisterebbc alcuna

differenza fra la giurisdizione civile e la competenza rela-

tiva o fra la giurisdizione penale e la competenza penale.

46. La competenza, come essenza, ha gli stessi caratteri

della giurisdizione, perchè i termini di cui si compone sono

della stessa natura: non c‘è altra differenza che di quantità.

Da ciò deriva che, se la giurisdizione e organicamente deli-

mitata e precisata dalla totalità degli organi giudiziari e de-

gli afi'ari che la compongono, la competenza del pari e de—

terminata e circoscritta dall‘organo e dalla parte degli al‘-

I'ari che la costituiscono. E come la totalità dell'organismo

giurisdizionale non può funzionare in un campo diverso da

quello pel quale è stato creato, cosi l‘organo singolo in cui

si compenetra la competenza non può estendere la sua

fruizione giudiziaria al di là del proprio obbietto, sul quale

è destinato a funzionare.
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Possiamo ora proporre una definizione più razionale della

competenza, che ne comprenda tutta la nozione. Consta-

tato che la competenza ha sostanzialmente tutt'i caratteri

giurisdizionali, essa non può definirsi in altro modo che nel

seguente: 1’ esplicazione della suprema potestà iusdt'cendi

per mezzo di uno degli organi e sopra una parte di contro—

versie, clre compongono la giurisdizione.

La costituzione degli organi giudiziari, l'assegnazione

delle categorie di fatti e controversie e tutta opera legisla-

tiva,'c variano a seconda gli Stati, i momenti storici della

civiltà, l’ambiente sociale in cui si vive, i bisogni e le nc-

ccssità sociali, le forme di governo e l'elemento che in esse

predomina. Onde la distinzione delle giurisdizioni e la loro

divisione in competenze sono operate dal potere legislativo

dello Stato e variano da Stato a Stato, da civiltà a civiltà,

da un’era ad un'altra, e spesso da un periodo ad altro pe-

riodo di tempo.

La giurisdizione e la competenza, riguardate come espli-

cazione c determinazione di un‘unica potestà, presentano

una questione di limiti. Esse sono contenute in certi precisi

confini, entro i quali si muovono e operano, senza che, or-

dinariamente, sia loro dato trascenderli. Onde, per regola

generale, una giurisdizione non può invadere il campo di

un‘altra, né una competenza quello di un‘altra compe-

tenza. Queste limitazioni non creano tante potestà giusdi-

centi, rna tanti organismi giudiziari peri quali la potestà

giusdicente dello Stato si attua e opera nel nrondo giu-

ridico. Non si devono adunque intendere come limitazioni

o restrizioni di essa, ma limitazioni e restrizioni della ca-

pacità giuridica degli organi giudiziari destinati a [metterla

in attuazione. Di qui discendono notevoli e gravi conse-

guenze, dclle quali si terrà discorso in prosieguo. Se, ra—

zionalmente, la giurisdizione e la competenza risultano dalla

esplicazione della potestà giusdicente dello Stato, la loro di—

sciplina giuridica non può essere che di diritto positivo, per-

ché lo Stato deve legislativamente determinare il modo, le

forme e gli organi, che devono attuare, nella infinita va—

rietà dei casi, la sua funzione giudiziaria.

47. Le teorie universalmente insegnate trattano con poca

profondità l'importantissinro argomento intorno alla dc-

tcrmirrazione scientifica del concetto della giurisdizionec

della competenza. Affermano senz’altro essere la girrrisdi-

zione la potestà di giudicare attribuita dalla legge al ma-

gistrato, ed essere la competenza la delimitazione delle fa-

coltà del magistrato stesso nell'esercizio del suo potere ola

misura della giurisdizione. Cosi Bersani e Casorati de-

finiscono la giurisdizione: « la f'acoltào la podcstàattribrrita

dalla legge al funzionario pubblico di conoscere le azioni,

clriarirle e giudicarlo n :sarebbe attributiva di carattere :il

funzionario. E per competenza intendono la delimitazione

delle facoltà del magistrato, quella che dichiara le condi-

zioni che ne determinano l'esercizio e circoscrive i confini

a cui quelle facoltà si devono arrestare (1).

Non diverso nella sostanza è il concetto espresso dal Sa-

luto. « La competenza, eglisi esprime, e in effetto, secondoi

principii del codice di procedura penale, quella sfera di

attribuzioni che le leggi hanno assegnata alle autorità giu-

diziarie perla persecuzione c per la punizione dei reati » (9)-

lt‘ra coloro che ebbero un concetto più scientifico delli!

competenzaè l‘Ortolan (3). La delegazione parziale, egli

 

“‘ God. (It' proc. pen.. vol. I, 5 230.

(2) Uoinm. al codice di procedura pen., vol. 1, cap. ll.  ' tence, Paris, Plon, Nourrit et C.“, 1886.
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afferma, di forza o di potenza sociale, va fatta a ciascuna

Autorità in vista dell'effetto che quest’Autorità è incaricata

di produrre; ora questa parte di forza o di autorità, che ap-

partiene alle Autorità giudiziarie appunto in virtù di quella

delegazione, forma la competenza. Dato questo concetto fi-

losofico della competenza, egli sintetizza le regole chela

debbono governare. Le regole della competenza, come quelle

di ogni forza diun meccanismo qualunque, potrebbero, se-

condo lui, riassumersi nelle seguenti: a) le Autorità, alle

quali è legato il potere sociale, non possono produrre altro

effetto che quello voluto dalla legge, cioè non possono eser-

citare altra irruzione che quella loro assegnata; b) non pos-

sono produrre alcun effetto in un altro grado gerarchico;

e) non hanno vita e funzione che nel luogo circoscritto loro

dalla legge, e però non possono muoversi e agire al di là

dei limiti-di esso; d) non possono produrre alcun efi'etto

su altro obbietto diverso da quello, sul quale sono chiamate

ad esercitare la loro attività. Fuori di queste regole fonda-

mentali, aggiunge l’Ortolan, non v'ha forza o potestà dele-

gata: « il no reste que des individualités privées.

48. Del pari, da un punto di vista razionale fu trattata

la competenza da Nicola Nicolini. Ein fa la storia ideale

del concetto evolutivo della giurisdizione, dal quale deriva,

come logica conseguenza, il concetto di competenza. Il

primo grado di questa storia ideale è rappresentato dalla

mens, con:, manus,- il secondo grado dal jus, tem, tutela;

il terzo dall‘auctm‘itas, sanctio, potestas; il quarto dal do-

ntint'nm, mandatzmr, 0/Iicium; il quinto dalla ditia, di-

ctio, imperium,- il sesto dalla jurt's-ditio, juris-dictz'o, me—

rum et miztum imperium; il settimo dalla cognizione,

pronunzia, esecuzione. Nel quarto grado di questo cammino

scientifico sorge l‘idea della com petenza.

« Ogni autorità dei pubblici funzionari e una parte di

potestà pubblica delegata, proseguel’illustre giurista, com-

messa, mandata ad essi dal potere sovrano. Quindi l'au-

torità che viene attribuita al magistrato non può essere

esercitata che nei limiti della concessione.

« Tauter dunque un'autorità quante sono le attribu—

zioni ch’ella ha dalla legge. Tribuere, voce solenne di diritto,

giustifica abbastanza nel foro l‘introduzione della voce at-

tribuzione. Le attribuzioni di ogni Autorità hanno il du—

plice confine già segnato da Paolo, che non possa essa esten-

dersi al di là del territorio, né al di sopra delle facoltà

attribuite. Nec extra, nec supra, sono sue parole (L. ult.

Dig._clejurisd.). Questo è quello che judici competere

dicitur.

a Da ciò le parole solenni competenza, incompetenza. Il

concetto nec ext-ra territorium, significherebbe i limiti

della competenza territoriale; quello, me supra jurisdi-

ctionem significherebbe i confini della competenza in ra-

gione di materia e di persone. Quando due Autorità voles-

sero esercitare la loro giurisdizione sullo stesso obbietto o

sulla stessa controversia giuridica, avviene tra esse il con-

flitto: con/lictantur, dimicant, inter se colliduntur. Ove

accada che della facoltà che si richiede per definire la con-

troversia nemmeno il genere sia attribuito ad una delle

autorità impadronito dell'affare, il conflitto e di attribuzione.

« Al duplice limite di estensione e di altezza, nel quale

deve raggirarsi ogni Autorità, si aggiunge il dovere di uni-
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formarsi entro quei limiti in ogni suo atto alla legge ea

quella particolarmente di rito, la quale determina e misura

tuttii passi del suo procedimento: terzo elementoeterza

regola dell'esercizio dell'autorità » (1).

Su questi tre principi fondamentali il Nicolini fondal'idea

della competenza: non ext-ra tcrritorium, non supra

jùrisdictinnem, non contra solitum iudiciorum ordincm.

49. Il Tolomei tratta, anche da un punto di vista scien—

tifico, la materia della giurisdizione e della competenza.

Egli afferma che la giurisdizione consista nella potestà con-

cessa dal sovrano al magistrato di applicare la legge al

fatto, di deciderne le conseguenze e attrrarle. Tale eil suo

concetto generico di ogni giurisdizione, civile e penale, o

di qualsivoglia autorità, che il potere sovrano, ch‘egli ri-

pone nella persona del principe, delega alle diverse ma—

gistrature, ordinarie e straordinarie e eccezionali.

Applica questo concetto alla giurisdizione penale, e ne

dà la seguente definizione: la potestà concessa dal sovrano

al giudice di applicare la legge penale ai fatti punibili,

determinare la pena dalla legge stabilita ed irrogarla al

reo: in altri termini la « podestà di conoscere, pronunciare

ed eseguire in materia di reato e di rei » (2).

Distiugne poi la competenza in ordinaria, straordinaria,

propria e delegata. E ritiene che la competenza sia « il

diritto che, fra più magistrati aventi la medesima giurisdi—

zione, spetta ad uno di essi di esercitarla a preferenza

degli altri ». Onde, se le funzioni proprie dell‘Autoritàgin-

diziaria fossero attribuito ad un solo magistrato, la fgiuri-

sdizione, come si è detto, si confonderebbc colla compe— '

tenza. Dalla giurisdizione e dalla competenza distingue il

potere, che sarebbe il grado di forza o di efficacia attribuita

dal sovrano agli atti della competente Autorità nell'esercizio

della sua giurisdizione.

Il Saredo si lamenta che nella legislazione e anche nella

dottrina si faccia spesso confusione fra la nozione giuri—

dica della giurisdizione e quella della competenza. Egli

crede costruire una teoria esatta, che dilegui leincertezze

e i dubbi; per lui, la giurisdizione sarebbe quella potestà

del magistrato, che si traduce in sentenze e decisioni, colle

quali, previa una causae cognitio, si ponga termine alle

controversie giuridiche. Separa il concetto della giurisdi-

zione da quello dell'impero, il quale consisterebbe nella

potestà conferita, in virtù di legge, a quei pubblici ufficiali

cui spetta di agire per via di comando e che devono es-

sere ubbiditi. La competenza poi altro non sarebbe che il

riparto territoriale della giurisdizione e dell’imperio. (3)

Queste idee, com'è facile constatare, non si allontanano

dalle teorie comuni e sono state seguite da parecchi, trai

quali v‘ha il Puglia (4).

Il Pessina, che pur segue le dottrine geueralrrrerrte ac-

colte, definisce la competenza: « la giurisdizione che da

astratta si traduce in concreta, cioè la giurisdizione av-

visata in rapporto a ciascuna causa ». lilassume i canoni

fondamentali della competenza nel principio: nemo index

neque ultra neque supra fines iu-risdictionis .mac. E (per

giurisdizione penale intende la potestà di applicare la legge

punitiva ai singoli casi: essa rappresenterebbe la sovra-

nità medesima dello Stato e sarebbe rivestita d'im-

perium (5). _

 

(i) Nicolini, Proc. pen., parte 1, pag. 133.

(2) Il diritto e la proc. pen., n. 2071 e segg.. Padova 188/£.

(3) Ist. proc. civ.,vol. ?, Firenze, Pellas, 1873.  (4) [st. p. p., pag. 23, Napoli, Anfossi, 1884.

(5) Sommario di lezioni di proc. pen., pag. Atr-45, 2“ ed.

Napolì, l\lnrglrieri, 1883.
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Il Lucchini, che ha sintetizzato in un sistema scienti- . blico sia stato circoscritto. E questo principio vale tanto

fico tuttalamateria della procedura penale italiana, dà della

competenza la seguente definizione: « La competenza e la

nrisura della giurisdizione distribuita fra i vari magistrati

che compongono organicamente il potere giudiziariodello

Stato » (i).

50. La competenza e devoluta a ciascuno degli organi

giurisdizionali col relativo campo d'inl'razioni punibili, sul

quale funzionano e al quale sono circoscritti. Della strut-

tura di questi organi e del campo giurisdizionale loro ri—

servato terreruo singolarmente discorso. Con questa con-

cezione giuridica della giurisdizione e della competenza,

non solo si è in armonia con quella dello Stato, una delle

funzioni del quale è appunto la funzione giudiziaria, ma

si perviene alla logica definizione delle più ardue e sottili

questioni, che all’uopo hanno affatieata la nrerrte dei giuristi

e la giurisprudenza, la quale spessissimo ha offerto lo spot-

tacolo di stridenti contraddizioni. Nè si menoma il presti-

gio e l‘altezza dell’Autorità giudiziaria, perchè questa, nel-

l’esercizio della sua missione, impersona la suprema potestà

dello Stato esplicarrte per suo mezzo la funzione giudiziaria.

E qui cade opportuno rilevare un errore del Carrara, che

per altro è stato seguito dalla maggioranza degli scrittori.

« La persona del giudice, egli scrive (rappresentanza attri-

butiva ad un uonro di poteri eccezionali sopra i suoi si-

mili, che sarebbero naturalmente e politicamente eguali) si

costituisce dalla giurisdizione e competenza. Nella giurisdi—

zione (facultas iusdicendi) sta tutta l'essenza del giu-

dice » (2). Non si tratta di poteri eccezionali di un uomo

sopra altri uomini. Qui le personalità spariscono: rimane la

irruzione che le magistrature esercitano, quella funzione che

lo Stato svolge per loro mezzo. La potestas iusrlicentli non

risiede nella persona del magistrato come persona, non è

un attributo della sua personalità, ma è da lui esercitata

quale organo del potere sovrano, che per lui la esplica. La

difi'erenza fra il nostro concetto e quello delle teorie domi—

nanti è principalmente questa: esse concepiscono la giuri-

sdizione come una potestà attribuita ad una magistratura o

ad un dato ordine di magistrature, e però devono necessa-

riamente presupporre o che sia insita alla magistratura me-

desima, in virtù della stessa sua costituzione, o che sia una

delegazione del potere sovrano. Invece è la stessa potestà

dello Stato che si svolge per mezzo di quelle istituzioni giu-

diziarie, all’uopo positivamente create. La potestas insoli-

cendi none un potere distaccato dalla vita e dall'essenza

dello Stato, né una delegazione che esso fa a determinate

persone per l’esercizio della sua funzione giudiziaria. Lo

Stato è una potente forza giuridica operante, che ha tre fun-

zioni fondamentali, clre poi si spiegano e si svolgono in mille

modi: creare le norme giuridiche regolatrici dei rapporti

pubblici e privati, ottenere, anche mediante una esterna coer-

citio, l'osservanza di queste norme e promuovere il benes-

sere sociale, e applicare le norme stesse nella decisione delle

controversie e nella reintegrazione dell‘ordine giuridico vio-

lato. Ora quest‘ultima funzione è propriamente quella che

si esplica per mezzo degli appositi organi giudiziari.

51. Dimostrato che le diverse magistrature adempiono

:rll‘rrfiicio di organi della funzione giudiziaria dello Stato,

non possono avere altro compito che quello loro tassativa-

mente circoscritto, per qualunque ragione di ordine pub-

 

… Op. cit., n. 178.

-(2) Programm. parte gen., 5 873.  

perle giurisdizioni quanto perlecornpetenzc, perchè, come

abbiaruo provato, queste nella loro essenza hanno gli stessi

caratteri giuridici di quelle. E vano adunque, quanto alle

conseguenze, distinguere le une dalle altre,etenerfermo

il principio dell’assolutezza del loro carattere in ordine alle

prime e attenrrarlo riguardo alle seconde. Devono essere

giudicate alla stessa stregua.

Si ricorre, generalmente, al concetto che l'ordine giudi-

ziario. nei limiti di una giurisdizione, abbia virtualmente la

facoltà di giudicare tutte le controversie e i fatti apparte-

nenti aquella giurisdizione, e che le limitazioni di quella

facoltà si riferiscano all'efi‘ettivo esercizio di essa per ra—

gioni contingenti o di necessità o di convenienza e anche di

opportrrnitr'r. E però un ruagistrato, il quale gindielri un fatto

devoluto ad un al tro magistrato della medesima giurisdizione,

non ernettebbe un giudizio che assolutamente non aveva pe-

tere di emettere e, in conseguenza, assolutamente nullo, ma

non farebbe che estendere il suo potere al di là della sua

sfera assegnatogli nella giurisdizione. Quindi in taluni casi

la incompetenzapresenta una idea di relatività ed è sanata.

E questo concetto prevale specialmente in tema di compe-

tenza territoriale. Secondo noi, in qualunque caso e per

qualsiasi ragione, sia per ragione di materia che di irrogo,

la incompetenza (: sempre assoluta, non potendo essa avere

un trattamento giuridico diverso dal difetto di giurisdizione.

Il Carrara fa una certa confusione, a questo proposito, fra

la giurisdizione e la competenza. Egli afferma che la giu-

risdizione debba trovarsi nel giudice per ragione intrinseca

e per ragione estrinseca congiuntamente. La prima costi-

tuirebhe la giurisdizione ratione materiae: la divisione in

competenze e gerarchie sarebbe consigliata da motivi di nc-

cessitào di convenienza. Essa corrisponderebbe a quella

che comnnerrrente si addinranda competenza per ragione di

materia. La giurisdizione estrinseca sarebbe quella, per cui,

fra diversi giudici, i quali tutti sarebbero intrinsecamente

competenti, si determina quale di loro dovrà, ad esclusione

degli altri, conoscere diun dato fatto (3).

Non ci sembra esatta questa distinzione fra competenza

intrinseca ed estrinseca, la quale menerebbe alla logica con-

seguenza che la mancanza della seconda, a difi‘erenza del

difetto della prima, sarebbe sanata dall’accordo delle parti

o dal loro silenzio o da quello dell’Autorità procedente.b

sempre una questione di limiti, siano essi di materia che di

territorio: l'organo giudiziario non ha funzione al di la

dell‘obbietto e del luogo assignatigli. Già questa dislinzimc

è arbitraria nel campo del diritto razionale e del diritto po-

sitivo. L’uno, perle ragioni dette, la rigetta; l'altro non

l‘ha fatta, nè può essere dato all‘interprete di crearla dove

non esiste. Il concetto di un potere totale intrinseco :\ cia-

scuno dei magistrati componenti la serie delle Autorità giu-

risdizionali su tutta la materia della giurisdizione, di un il-

mite soltanto nell‘esercizio di fatto di questo potcr'c,twll

e confornre né ai principi razionali, nè a quelli positivi rnr-

pcranti nell’argomento.

Capo II. —— Caratteri.

52. Obbligo d‘ogni Autorità giudiziaria che si riconosca incompe-

tente. — 53. Ragione e corollari. —- 5—’t. La competenza e

di ordine pubblico. — 55. Pregirrdizialità. — 5ti. lruproroga-

 

(3) Op. e loc. cit.
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bilità. —- 57 a 59. 'l‘eoriacontraria per la competenza ratione

loci. Confutazione. — 60. Scrittori recenti. — 61 a 63. Stato

della giurisprudenza riguardo all’incompeterrza ratione ma.-

teriae. — 64. Id. id. id. ratione loci.

52. Proposta la questione di competenza, il magistrato

deve occuparsi pregiudizialmente di essa, cerne di rifficio e te-

nrrto a constatare s'ein sia, per il fatto sottoposto al suo esame,

competente e meno. Ma, se decide di essere incompetente,

non può entrare nella disamina del merito, il quale va rise!“—

vato al giudice competente. la un solo caso ha facoltà, anzi

èobbligato a decidere del merito, essendogli vietata l‘eleva-

zione del conflitto o il rinvio del processo ea; novo al giu-

dice istruttore, in quello dell'ultimo capoverso dell’art. 364

(God. proc. pen.). L‘unico limite impostogli dal legislatore

in questa ipotesi è di non potere aumentare la pena, se

l’appello sia stato interposto soltanto dall‘in‘rputato. Quando

il pretore ha conosciuto di un’inrputazione di competenza

del tribunale penale, e ne sia questo investito in secondo

grado, per il solo gravame dell'imputato non deve sollevare il

confiitto,qualora il pretore abbia proceduto in seguito ad or-

dinanza o sentenza di rinvio, e la dichiarazione d'incou.pe-

tenza venga fatta per diversa definizione del reato, ovvero

ordinare che si proceda secondo le forme prescritte dalla

legge, annullando la sentenza, se la dichiarazione d'incom-

petenza sia, invece. motivata da circostanze nuove svolte nel

dibattimento, in priora o in seconda istanza, o se non sia in-

tervenuta ancora ordinanza o sentenza di rinvio; ma, pur non

potendo aumentare la pena, deve annullare la sentenza del

pretore e giudicare nel merito l‘imputazione che riconosc a di

sua competenza. Qui non trattasi propriamente di una deroga

alla norma che, dichiarata la incompetenza, debba il magi—

strato riservare ogni altro provvedimento di merito in un

nuovo giudizio da svolgersi, secondo le forme ordinarie in-

nanzi al giudice competente; non trattasi di una dichiarazione

della propria incompetenza, da parte del giudice di appello;

ma egliafferma e rivendica lasua competenza di fronteaquella

del pretore e giudica come se fosse adito in prima istanza,

entro i limiti però della pena applicata, che non può supe-

rare, perchè il gravame prodotto a favore dell'imputato non

potrebbe riuscire a costui nocivo e servire a peggiorarin la

condizione giuridica. Questa disposizione, della quale si avrà

anche occasione di discorrere in altro luogo,è da consi-

derarsi come una irrazionale transazione fatta dalla legge

fra i motivi di opportnrrità e di economia dei giudizi e i pif:

corretti principi di diritto. Siliatte specie di transazioni non

si dovrebbero mai consentire dal legislatore, perchè turbano

il corso logico delle norme giuridiche. Questa disposizione

inoltre contraddice al principio, che, quando il nragistrato,

investito della causa in grado di appello, riconosca la irrcorn-

petenza del giudice di prima istanza, non possa conoscere del

merito della imputazione, ma debba limitarsi a dichiararla e

regolarsi in modo che la causa possa essereìrinviata all'auto-

ritir giudiziaria competente, 0 elevando il conflitto o rin—

viando gli atti al glrrdice d‘istruzione.

53. Questa norma discende dai principii che regolano

l‘istituto, carne dai principii razionali di diritto. Invero, colla

dichiarazione d'incornpetenza, si riconosce come nullo tutto

il procedimento svolto innanzi al giudice incompetente, e si

afferma il diritto dell'imputato di essere giudicato dal proprio

giudice naturale, dal quale, per disposizione statutaria, non

può essere distratto (art. 71 dello Statuto). Onde tutto ciò

che è seguito innanzi a quel giudice adito, il dibattimento

e la sentenza, si deve considerare come non avvenuto. L‘im-

56 — Drcnsro mimmo, Vol. VII, parte 3°.

 

prrtato acquista il diritto di essere giudicato nuovamente,

con un procedimento ez; integro, come se mai fosse stato

sottoposto a giudizio. Quindi può innanzi al proprio giudice

conrpetente proporre i suoi mezzi di difesa, senza tener

conto se li abbia o meno sperimentati o dedotti nel prece—

dente giudizio; può valersi delle garentie legali, che la legge

gli stabilisce relativamente al giudizio svolgentesi davanti

al giudice competente, sia per quanto rigrrardai termini,

che le forme e tutto ciò che tenga alla regolarità eaila le—

galità del giudizio stesso. Onde e necessario che la legge,

dopo la dichiarazione d‘incompetenza, rimetta l‘imputato

nella posizione giuridica di colui che non sia stato mai riman-

dato innanzi al giudice incompetente, e che soltanto si trovi

rinviato davanti il giudice naturale. Le prove svolte nel primo

giudizio, i dati raccolti nel dibattimento, non dovrebbero mai

servire di base al convincimento giuridico del magistrato com-

petente; ma si dovrebbero ripetere e raccogliere di nuovo, per

essere rivestiti della legalità, e per potere costituire il so—

strato girrridico di una sentenza 0 di condanna o di assolu-

zione. Se quel giudizio deve ritenersi nullo, è assurdo che

rivivono gli elementi integrali di esso. Tutto dev'essere rin-

novato e rifatto innanzi al giudice competente, senza tenersi

conto di tutto quello che fu opera del giudice incompetente.

Ora, ammettere, anche in caso eccezionale, che. pur ricono-

sciuta la incornpeteuza dell'Autorità giudiziaria che ha pro-

ferita la prima sentenza e in conseguenza la nullità di que-

sta e del dibattimento, il magistrato di appello, investito

dal gravame dell'imputato, debba giudicare il merito della

causa sulle prove svolte e sugli elementi raccolti in un gin-

dizio nullo, significa un'aperta contraddizione alla regola so-

pra enuncrata. Inoltre questa eccezione importa il sovver-

timento dei più elementari principî giuridici. Da una parte

si ritiene la nullità, vale a dire la inesistenza di tutto lo svol-

gimento del giudizio seguito innanzi al nragistrato incorn-

petente, e dall’altra si fanno giuridicamente valere tutti gir

elementi di fatto e di prove in quello raccolti come elementi

giuridici del giudizio novello, senza garantie di termini e di

forme, che per questo ha sancite il legislatore. in sostanza

la dichiarazione d'incornpetenza si riduce praticamente ad

una pronuncia quasi inutile, perché in ogni caso si soppri-

mono all'inrputato la garentia procedurale e la forma di un

giudizio di prinra istanza innanzi al suo giudice naturale.

In ogni modo, tranne l‘antinomia della eccezione limi-

tata del citato capoverso, nel sistema procedurale italiano,

la dichiarazione d'incornpetenza impedisce all’Autorità che

la rende ogni esame e provvedimento sul merito della causa

deferitale e rimette l‘imputato nella posizione giuridica di

chi non sia stato mai rinviato al giudizio davanti al magi—

strato incompetente e si trovi la prirua volta, per quella im-

putazione, rinviato, o sia per essere rinviato innanzi all'Au-

torità competente. Cosi, logicamente, provvede la disposi-

zione dell’articolo 419 codice di procedura penale; e tale

dev'essere l'insegnamento della dottrina e il precetto di rn.

nuovo codice sul proposto, che dovrebbe essere logico, in

tutte le applicazioni concrete, libero da ogni eccezione chr-

eontraddica alla solidità e alla logica del principio.

Dalle cose dette risulta che questa norma generale do-

vrebbe indistintamente valere tanto peril caso, in cui il gin-

dice adito sia di prima istanza e dichiari la incompetenza a

conoscere di un reato, quanto per quello in cui il magistrato

sia adito in grado di appello e riconosca e affermi la irreompc—

tenza del giudice di primo grado. E se, nella nostra legisla-

zione di rito penale, esiste una speciale e ristretta eccezione.
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non razionalmente giustificabile, la dottrina e la giurispru—

denza, corno a suo luogo sarà detto, danno ruodo all‘impu-

tato, col proporre l'eccezione d‘inconrpetenza davanti il tri—

brruale in grado di appello, di evitare l’applicazione della

eccezione medesima e di ottenere la integrale rinnovazione

del dibattimento di prima istanza, di dedurre ez; nooo le

sue difese, di essere rinviato per la risoluzione del conflitto

innanzi al tribunale, o provocare una novella istruzione sulle

circostanze nuove svolte al dibattimento, secondo le forme

prescritte dalla legge. Da ciò scaturisce logicanrcnte la con-

seguenza, che la incompetenza, essenzialmente, si traduce

in mancanza di potestà di giudicare nell’Arrtorità giudiziaria,

e però si risolve come in difetto di giurisdizione. Invero,

altra cosa è per l'Autoritàgiudiziaria possedere virtual-

mente la potestà di giudicare tutte le controversie riferen-

tisi alle imputazioni delle leggi penali, avere cioè tutta la

giurisdizione punitiva su tutte le categorie dei fatti delit—

trrosi, che vi sono sottoposti, e soltanto subrre una limita—

zione nell’esercizio di essa, nella sfera dei fatti concreti;

ed altro e avere ir-r principio, contemporanea all‘attribu-

zione, una circoscritta potestà di giudicare alcuni fatti e al-

cune questioni e persone, perchè, in questo caso, la posi—

zione giuridica del magistrato investito è identica a quella di

colui che abbia una propria giurisdizione, separata e distinta

dalle altre.

54. In materia penale, queste delirnitazioni giurisdizio-

nali sono assolutamente di ordine pubblico, e non ispirate

a riguardo d'interessi e vantaggi privati. Sotto questo se-

condo punto di vista, è stato giuridicamente possibile al le-

gislatore di rito civile il concetto della relatività della com-

petenza territoriale civile, modificabile e prorogabile dal con-

senso espresso 0 tacito delle parti contendenti (1). Ma ogni

questione di competenza penale è pregiudiziale, d'interesse

generale e di ordine prrhblico, e deve essere sollevata di uf-

ficio, perchè l‘Autorità giudiziaria penale, oltreil confine del

suo potere, non può, nè deve giudicare. La prima indagine,

che ii giudice e tenuto a fare, è quella di esaminare se

entri nei limiti dei suoi poteri il giudizio sull'azione innanzi

a lui istituita, perchè la sua attività giurisdizionale non può

esplicarsi al di là di quelli. E a questa norma di ragione

grrrridica universale, in ruateria di giurisdizione e di com-

peteuza, sono soggette tutte le magistrature di qualsivoglia

natura, o ordinarie e speciali o straordinarie e eccezionali.

Cosi la stessa Alta Corte di giustizia, in cui si costituisce il

Senato, nei casi contemplati dallo Statuto, secondo una di-

sposizione organiea del suo regolamento, nella quale quella

norma è concretata,deve preliminarmente giudicare se essa

sia competente pel reato pel quale è stata convocata.

55. Il carattere pregiudiziale della questione adunque,

per necessità giuridica, la fa precedere qualsiasi altra que-

stione, clre si riferisca al rito e al merito del giudizio che si

porti alla cognizione del magistrato.

Se però la questione di competenza, che, ordinariamente,

va proposta e si traduce nella forma di eccezione d'incorn-

petenza, deve dal magistrato adito essere, in precedenza di

ogni altra questione, vagliata e risolta, e in questo senso

è pregiudiziale, non è obbligatoriamente tale rispetto alle
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parti, le quali possono valersene in qualunque stato e grado

del procedimento. '

Onde la pregiudizialità non si deve identificare colla pro-

ponibilità riguardo alle parti in giudizio. La questione di

competenza può quindi sollevarsidalle parti in primaistanza

o in appello e, tinanclrc,in Cassazione.

I limiti dei poteri giurisdizionali in materia penale, cs-

sendo determinati per ordine pubblico, sono sempre stabi-

liti in senso assoluto. Il legislatore, nel fissarli, ha avuto

riguardo alla maggiore o minore gravità dei reati, alla na—

tura e all'indole loro, all'efficacia sociale della loro repres-

sione, all'ambiente della società e del rrrorrreuto storico in

cui si vive, alla tutela dell' innocenza, alla nraggiore l'aci—

lità e prontezza delle prove, all’infirrenza del giudizio pc-

rralc nel luogo del commesso delitto rispetto all'educazione

morale del popolo e al ristabilimento dell‘ordine giuridico

violato.

Le norme della competenza penale s’ispirano tutte a no-

bili ed alti interessi generali, sia nella determinazione di essa

per materia, che per ragione di territorio. E male si avvi-

sano quei legislatori i quali, come il germanico (& 16 cod.

proc. pen.), limitano il diritto alla proponibilità dell'ecce-

zione d’incompetenza ad un certo stadio del processo.

56. La competenza penale è inoltre non suscettibile di

modificazione o proroga per consenso espresso 0 tacito delle

parti. Questo canone di diritto discende dalla stessa natura

dell‘istituto della competenza. Essendo essa improntata a

concetti di ordine pubblico, è logico che non possa essere

mutata o prorogata a volontà dei singoli contendenti: al-

trimenti l'interesse privato prevarrehbe su quello pubblico.

Sono perfettamente applicabili sul proposito la regola papi-

nianea: jus publicum p-ricatorum poetic muta-ri non po-

test (2), e quella di Ulpiano: privatorunz conventio juri

publico non deragat (3). Onde, sele parti sieno tradotte in-

nanzi ad un giudice incompetente, e prestino acquiescenza

o si accordino espressamente nell'essere giudicate da lui.

la loro acquiescenza o il loro espresso conscntimerrto non

può supplire al difetto di competenza dell‘autorità udita. in

questa ipotesi deve il giudice pronunziare di ufficio la pro-

pria incompetenza, senza distinguere se questa sia per ra-

gione di materia o per ragione di luogo.

Non mancano autorevoli scrittori, come il Claro (4). “

Farinacio (5), il Merlin (6), il Carnot (7), il Pescatore (8),

i quali applicano alla competenza territoriale il concetto

giuridico della relatività qual’è intesa in tema di procedura

civile. 1] Salute (9) confuta, econ ragione, le loro opinioni,

affermando che in materia penale tutte le giurisdizioni sono

di ordine pubblico, e che la giurisdizione territoriale-non

è stata istituita soltanto a riguardo dei privati cittadini, ma

anche nell'interesse dell‘amministrazione della giustiziare

dell'ordine pubblico.

57. Matteo Pescatore (10) scrive, seguito da tutti gli altri,

che ne accettano l'insegnamento, che « le competenze terri-

toriali si sono determinate per impedire l'arbitrio della

scelta e per tutelare l'interesse dell‘accusae della difesa nel

procedimento, e che, avvenendo un giudizio penale davanti

un magistrato incompetente per ragione di luogo, per ac-

 

(1) Art. 187, capoverso, proc. civ.

(?.) L. 38, Dig. dc pacits.

(3) L. 45, 5 1, Dig. de ragu/is iuris.

(4) Orracst. 42, n. 1 o ?: Lugduni 1578.

‘t‘—5) Quartet. 7, n. 3; Romae 1715.  ___-—

(6) Quest. de droit, v. Incomp., Bruxelles 1828-30…

(7) De t'instr. crine, tom. 1, Paris 1829.

(8) Specie. comp. della proc. cio. e cflm,, p. 111,'l'orino 1864.

(9) Commenti, ecc.. vol. |. cap. Il. ‘

. ' “(N) Up. cioe. cit.
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corde e acquiescenza della difesa e dell'accusa, nulla man-

chi alla potestà, alla qualità pubblica del giudizio e alla sua

validità. Ma, secondo i principi sopra esposti, l‘afferma-

zione dell’illustre scrittore non è accettabile. Al magistrato

incompetente per territorio manca la vera potestà di giu-

dicare, e questa non può essergli conferita da qualsiasi vo-

lontà delle parti, ove non sia data dalla legge, perchè, come

si è osservato, la limitazione giurisdizionale nasce coeva al—

l'attribuzione della giurisdizione stessa-. E dove manca il

potere di giudicare, e vana qualunque influenza della vo-

lontà privata dei contendenti. E bene però conoscere tutte

il pensiero dell'illustre scrittore. La giurisdizione conten-

ziosa,egliaggiungc, si determina essenzialmente dalla qualità

degli affari: la distribuzione dei territori non provvede che

ad un semplice interesse procedurale. Non sr deve certa—

mente corrsentire al pubblico accusatore di prcscegliere fra

le Autoritàgiudiziarie quella che meglio gli accomodi; laleggc

deve negare questo arbitrio, e deve fissare minute e precise

norrue giuridiche per stabilire nei casi concreti a quale au-

torità egli debba rivolgersi. L'accusato, adunque, che deve

conoscere quelle norme legali, ove creda, se ne può valere

ed eccepire la incompetenza del magistrato adito. Ma se,

per suo coruodo o vantaggio e nell’ interesse della propria

difesa, stimi meglio far trattare la causa innanzi a quel gin

dice sebbene incompetente per territorio, e non declini la

competenza, la giustizianon ne resta offesa. L'Autorità adito,

che non manca di giurisdizione per l'essenziale qualita dello

affare, legalmente prorruncicrà la sua sentenza, la quale, se

può essere oppugnabile, coi ri nredi di legge, nel merito,non

potrà essere impugnata sotto il rispetto della competenza. Il

principio di dritto, benchè espresso soltanto dalla legge di pro-

ceduraeivilc, è un principio universale, applicabilea qualrrn-

que giurisdizione eontcnziosa, essendo impossibile notare in

proposito una differenza trai giudizi civili e penali ». E qui

l‘egrcgio scrittore si nruove una obbieziorre. « E vero, egli sog-

girmge, che l’uomo non può con rinunzie pregiudicare la di-

fesa della sua persona, quando ne sieno compromessi l'onore

e la libertà; ma questa impotenza morale e giuridica vale

soltanto ad escludere le rinuncio preventive ».

Altra cosa è, egli prosegue, l' incompetenza ratione ma—

teriae: essa segna un difetto assoluto cosi della giurisdi-

zione come della qualità stessa di giudice. Invece, si di-

stinsero i luoghi e si fissarono le relative competenze per

impedire l'arbitrio della scelta e per tutelare l’interesse del—

l‘accusa e della difesa nel procedimento. Se adunque v’è

accordo sul luogo e sul giudice, nulla manca alla potestà e

alla qualità pubblica dei giudizi.

Nella legge civile v’ha una specialità positiva: che, cioè,

l’eccezione d'incompetenza debba essere derlotta prima di

ogni altra eccezione e difesa. Nel diritto penale, al contrario,

questa specialità non esiste, e la proponibilità dell'eccezione

dura quanto dura il dibattimento. Ma sempre l'accettazione

del giudice incompetente, da parte dei litiganti e degl'im-

pntati,è di ragione comune.

58. Tale e il pensiero dell‘illustre scrittore. Anch'ein

risente l' influenza del concetto comune della giurisdizione

e della competenza e del loro carattere differenziale: onde

perviene, circa la mancanza della seconda, a conseguenze di-

verse da quelle che trae dal difetto di giurisdizione. Colla

nostra tesi, ogni dubbio di ragionamento nonè possibile, e

la questione va decisa anche indipendentemente dall‘iudole  
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delle ragioni che consigliarono il legislatore a costruire u na

competenza per territorio, e dallaindagine se siano tutte di

diritto e d'interesse pubblico o d'interesse privato delle parti

contendenti. Ma su questo punto anche le teorie dominan i

ammettono che la distribuzione della competenza territorio e

sia stata fatta per ragione di ordine pubblico, nell'interesse

generale e per i fini della giustizia penale. Dunque sotto

questo aspetto non sarebbe neppure sostenibile la teorica

del Pescatore. Non l‘interesse dell'accusa o della difesa, come

tale, ha messo il legislatore a dividere la giurisdizione in

tante zone territoriali, ma lo scopo, essenzialmente di or-

dine pubblico, di meglio attuare la giustizia positiva. L'in—

teresse dell'accusa o della difesa, la maggiore comodità delle

parti e il più facile raccoglimento delle prove non sono cer-

tamente esclusi dalle ragioni legislative; essi sono stati con-

templati in quanto interessano l‘ordine pubblico e concor-

rono al raggiungimento dei fini della giustizia penale.

59. Un altro ordine d'idee primeggia nel diritto civile

privato. Qui le parti possono transigerc sui loro diritti e sulle

loro controversie, tranne nei casi speciali tassativamente i n-

dicati dalla legge; possono sostituire al vero giudice un gin-

dice contrattuale, compromettendo le loro controversie in

uno o più arbitri (art. 8 proc. civ.); possono, in forza della

loro volontà, derogare alle regole della competenza territo-

riale con elezione di domicilio (art. 19 cod. civ. e 95 cod.

proc. civ.). Trattasi d'interessi privati, e l'efficacia della vo-

lontà delle parti contendenti può anche estendersi alla com-

petenza stabilita per ragione di territorio, sia in virtù di

consenso espresso che tacito; e la legge presume questo

consenso quando i contendenti non propongono l'eccezione

prima di ogni altra istanza e difesa, e vieta che l‘eccezione

stessa venga pronunciata d'ufficio, tranne l'ipotesi della

contumacia (articoli 187 sopra citatoe 192 cod. proc. civ.).

E sul proposito bene i procedrrristi in materia civile afl'cr-

mano che, quando il legistatore ha distribuito i giudizi sul

territorio delle Stato,'ha inteso di offrire la migliore soddi-

sfazione ai singoli interessi privati. rendendo facile a ciascun

cittadino l'accesso alla giustizia (1). Ma qui giova fare una

osservazione principale, che non è stata finora ben lrrrneg-

giata contro i sostenitori del concetto della relatività della

competenza ratione loci. La legge ha sentito il bisogno di

rendere relativa la competenza territoriale in ruateria civile,

e di esprimere il suo pensiero con apposite disposizioni,

come rilevasi dagli articoli '187 e 95 sopra citati. Talchò la

relatività della competenza civile è una creazione positiva

della legge, ed essa manca i n ordine alla competenza penale.

Siamo lontani dall'idea fondamentale del Pescatore, che la

relatività della competenza, in generale, per ragione di ter—

ritorio, sia un principio di diritto comune o un principio ra—

zionale, clrc non avrebbe bisogno di essere espressamente

sanzionato. Dato il concetto giuridico che ogni Autorità giu-

diziaria sia un organo della potestà e della funzione giudi-

ziaria dello Stato, essa non può funzionare al di fuori dei suoi

limiti di obbietto e di territorio. L’istituto della relatività

e della deroga della competenza per consenso delle parti e

una creazione di diritto positivo, che modifica il principio ra-

;zionale, sia pure per rendere,piri agevole ai cittadini l‘adito

alla giustizia e dar loro agio di provvedere nreglio e con drag-

giore comodità ai loro interessi privati. Inoltre, nel campo

del diritto privato, ha massima influenza la volontà privata,

tanto nella creazione dei negozi giuridici che sul modo di di—

(1) V. la sintesi del principio in Mortara, Princ. di proc. civ., tit. ?, cap. 1 ; Firenze, Barbi-ra, 1890.
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rimere le controversie intorno ad essi, eccetto nelle ipotesi

in cui visi opponga, per ragioni d'interesse generale, espres—

samente la legge. Quindi il legislatore non ha negata questa

influenza anche in tema di competenza territoriale, perchè,

avendo ammesso che dalle parti si possa col compronresso ele-

vare alla funzione di giudice, per le questionr compromesse,

unapcrsonadiversa dai giudici dello Stato,a fort-ioridoveva

consentire alla volontà privata uno spostamento di compe—

tenza territoriale. Nel diritto penale, in cui primeggia l‘inte—

resse pubblico, la volontà delle parti non può prevalere alla

volontà della legge, l‘interesse pubblico vince eassorbe il

privato. La prevalenza dell'interesse privato e della privata

volontà è riconosciuta dalla legge in pochi casi eccezionali.

espressamente fissati taxationis causa, come in materia di

desistenza, e anche in riguardo di un interesse generale, per

quanto indiretto.

Interna di competenza, le regole sono fisse ed invariabili

malgrado ogni contrario consenso delle parti. Qualunque

espresso consentimento di accettare un giudice incompe-

tente, qualunque acquiescenza, non possono inrpedire la di—

chiarazione d‘incompetenza di ufficio in qualsiasi stadio del

processo, perchè, secondoilnostro ordine d'idee, uguale deve

essere il trattamento giuridico per la competenza ratione

materiae e per quella ratione loci.

60. Fra i più recenti scrittori, è pregio dell’opera ricor—

dare la grande autorità scientifica del Lucchini, il quale, nei

suoi Elementi di procedura penale, che costituiscono un

monumento di sintesi scientifica, trattando del concetto ge

nerale della competenza, non distingue, quanto al carattere

sostanziale di ordine pubblico, fra la competenza in ragione

di materia e quella in ragione di lrrogo. Invero, della com-

petenza in generale egli insegna: « la competenza è l’attua-

zione pratica della giurisdizione; e come tale, per l’indole e

per gli effetti suoi, ogni questione che vi si riferisca ?: di ge-

nerale interesse, o, come dicesi, di ordine pubblico, tale cioè

che deve proporsianched’u/[icio, ed è pregiudizialeaogni

ultra, nè ammette la sanatoria del silenzio erlcll'acqrriesccnza

delle parti » (1).

Il Castori (“Z) pure ripudia ogni distinzione fra l‘una e

l'altra forma di competenza, in ordine all’indole c ain ef-

fetti di essa.

« Non vi ha dubbio, egli dice, che, allorchè un giudice

prorrnncia in materia che non e di sua competenza, decirle

in modo nullo. Nel caso diun giudizio preferito da un gin-

dice incompetente, vi ha violazione della legge, in quanto

non si & ottemperato a ciò che il codice dispone in materia

di competenza, e conseguentemente esiste un mezzo per de-

rlrrrre, a seconda dei casi, o in sede di appello, o in sede di

cassazione, la nullità del procedinrento. r

e Vi hanno non pochi scrittori, i quali vogliono distinguere

l'incompetenza per nrateria dalla incompetenza per terri—

torio. Notarro che la prima riveste un carattere di gravità as-

sai maggiore rlclla seconda, perchè il giudice, che conosce

di un reato per l’indole sua sottratto alla sua competenza,

r:surpa le funzioni di un giudice diverso, e viola i principi

regolatori della competenza, che sono stabiliti da ragioni

d'interesse pubblico. Non e cosi se si tratta d‘incornpetenza

per territorio, perchè ragioni di risparmio di spese, di faci—

litazione nell‘esaurinreuto delle prove, non sono ragioni che

vrrlncrauo l‘essenza del giudizio. In altri tcrnrirri si com—

…) (lp. cit., ti. tm.

t,2)'1‘raituto della proc. pen., vol. !, n. 197.  

prende quanto sia grave che un pretore giudichi una causa

che dovrebbe giudicarsi da un tribunale,o che una Corte di

assise giudichi un reato sottratto alla sua cognizione, alte-

rando l'ordine delle giurisdizioni e in molti casr modificando

l‘indole dei nrezzi di riparazione che spettano alle parti av-

verso la pronuncia dalla quale si tengono gravati; ma non

si conrprerrde invece che vi sia vera offesa alla giustizia nel

fatto che il tribunale di una città giudichi una causa che

avrebbe dovuto pgiudicarsi dal tribunale di un‘altra città. Di—

nanzi ad Autorità dello stesso grado vale lo stesso procedi-

mento, eil risultato deve ritenersi identico. Costoro, argomen-

tando anche da quanto dispone il codice di procedura civile,

vogliono che la competenza per ragione di materia sia asso-

luta, indeclinabile, da proclamarsi sopra ist. za delle parti,

anche di ufficio, in qualunque stato e grado de la causa e per-

fino sopra istanza della parte a cui l'errore è attribuibile, e

vogliono che la competenza per ragione di territorio, sia in—

vece relativa in guisa che non possa l'autorità giudiziaria

sollevarlo d‘ufficio, e che debbaopporsi dalle parti in Iz'mznc

del procedimento, avanti ogni altra istanza e difesa ».

L'autore, dopo avere cosi riassunta l'opinione contraria

e i principali argomenti che la sostengono, sr dichiara t.m-

tore dell'opinione che rigetta ogni distinzione, la quale egli

ritiene ottima nelle materie civili, pessima nelle materie

penali, « in cui la giurisdizione territorialcdeve ritenersi isti—

tuita nell‘interesse dell'aurrninistrazione della giustizia, e

dell'ordine pubblico». In materia civile, osserva le parti

possono anche compromettere le loro controversie, possono

scegliere fra più giudici, egualmente competenti per materia,

quellielre meglio loro convengono; ma riprrgrra che accordi

di siffatto genere possano permettersi in un giudizio penale,

che avviene nell'interesse della società e non dei privati cit-

tadini. Che in materia civile la competenza territoriale sia

piuttosto nell’interesse privato e priva di quel carattere di as-

solrrtezza, che distingue la co rnpetenza ratione materiae,non

vale a far ritenere lo stesso principio nella procedura penale,

perchè ivi la legge hastabilito una distinzione fra l'una e

l‘altra forma di competenza, e in tttaleria penale non ha di-

stinto affatto: ubi le:; non distinguit nec nos distinguere.

debcnruv.

Tutte queste argomentazioni, che la teoria qui seguita op-

pone alla contraria, lnrrrno certamente un grande valore. Ma

le idee espresse e tratte dall‘intima natura della competenza,

secondo ibrrostro modo divcdere, tolgonohrerfino la possibi-

lità del dubbio, perchè un organo giudiziario non può escr-

citarc altra funzione che quella creatain dalla legge in un

dato campo di controversie cdi territorio.

Intanto è notevole che i più recenti studi intorno alla pro-

cedura penale giungono al risultato di negare, qrnrnto all‘in-

dole giuridica e alle conseguenze della competenza, ogni di-

stinzione fra quella per ragione di materiae quella per ragione

di Irrego. Rimane ancora restia la giurisprmlenza; ma spe-

riamo che, col progredire delle idee edel tempo, quando la

dottrina qui proprrgnata sarà dominante, anch'essa si deci—

derà ad accoglierla.

61. La giurisprmlenza ha ritenuto più volte che la compe-

tenza per ragione di nratcria si possa e si debba proporre

in qualunque stadio del giudizio. Infatti, in una sentenza

del 13 febbraio 1895 (3), sul ricorso del capitano francese

Romani., la Corte di ras-sazione decise che ben si ))Utti=\‘tl per

(3) [tie. Pen., vol. .vr.r, p. 374.
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];. prima volta, in sede di cassazione, elevare l'eccezione di

incompetenza. E in posteriori sentenze ha confermata questa

giurisprudenza, tante che SliplltlJ oggi affermare essere ormai

pacifica. Cost, m un'altro giudicato del 10 dicembre 1895,

ricorrente Chifarrt, la Cassaztone proclamò il medesimo

principio (1).

Nella prima sentenza sopracitata, la Corte ragionava

nel modo che segue: « Attesochè non osta che tale eccezione

non sia stata proposta nè in prima sede, nè in appello, itn-

perocehò, essendo essa d’interesse generale e di ordine pub-

blico, può essere elevata in qualunque stadio del giudizio e

anche d'ufficio, né da acquiescenza di parte può mai essere

sanata la illegalità giurisdizionale ».

Nella specie trattavasi che il Tribunale penale di San

Reato e la Corte d'appello di Genova avevano giudicato di

un reato, che per l'indole sua entrava nella competenza della

Corte di assise (art. 110 codice penale). Contro questa sen-

tenza si è mossa qualche censura, per avere la Corte detto

cltef‘eccezione d‘incompetenza può elevarsi per la prima

volta in sede di cassazione, laddove avrebbe dovuto dire che

si deve elevare (2). Ma la censura non regge, perchè fa Cas-

sazione non ha voluto intendere che sia meramente facolta-

tivo peril magistrato, dedotta o notata di ufficio la incompe-

tenza, dichiararla o meno. La Corte ha inteso affermare il

principio che l’acquicscenza delle parti o la mancanza di

deduzione dell‘incompetenza, in primo‘e secondo grado del

giudizio di merito, non importi un ostacolo giuridico alla

dichiarazione dell'incompetenza nel giudizio di cassazione.

lla che per il magistrato, che conosca e si persuade essere

incompetente, sia obbligatorio dichiarare la propria incom-

petenza, non v’è dubbio di sorta. Non si deve adunque, a

scopo di censura, fraintendere il limpido pensiero ed esat—

tissimo espresso in questa sentenza dal Collegio Supremo.

Ma questa opinione però non in costante nella Cassazione:

diversi altri giudicati ne mostrano alquanto oscillante sul

proposito lasua giurisprudenza. Pochi giorni innanzi, e pro-

priamentenella sentenza24 gennaio 1895, ricorrente Gianni,

aveva adottata una decisione diametrahnente opposta, ritc—

ncndo non potersi elevareper la prima volta in cassazione la

eccezione d'incornpetenza ove il reato ecceda, per ragione di

pena, la competenzadel giudice adito (3). Anche nella specie

decisa in questa sentenza si trattava di un reato di compe—

tenza dcllaCorte di assise, a norma degli art. 331 e 332 e. p.

La S. Corte fa questo ragionamento:

« Il codice di rito penale nell'art. 364, cheriguarda il gin—

dizio di appello dch sentenze dei pretori, e nell’art. 410 dello

stesso codice relativo all‘appello dalle sentenze dei tribunali

penali, sancisce la regola dominatrice della materia, quella

cioèchc, in mancanza dell'appello del pubblico ministero, e

sull’appcllo del solo imputato, non si possa aumentare la

pena. Tale massima fondasi sul principio che, allorquando

il pubblico ministero si è acquietato alla decisione dei primi

giudici, lasentcnza acr1uista la presunzione di verità di fronte

alla legge, e così ne deriva pure che, se l’imputato nei suoi

motivi di appello non abbia sollevata questione sull'appliea-

bifit'a di un articolo di legge portante pena più grave piuttosto

che di quello stato applicato nel primo giudizio, agli effetti

della competenza diversa, egli non possa più utilmente da

vanti alla Corte regolatrice dedurre quest'eecezione', basata

soltanto sulla misura della pena comminata dalla legge,

mentre poi, nei suoi rapporti, cotesta maggior pena non

può spiegare influenza di sorta per virtù dei sucitati arti-

coli 364, 419 p. p.

« Epperò osta all’ammissibilità dell'eccezioneil principio,

chcsotto il punto di vista della pena applicabile la pronunzia

dei primi giudici e passata in giudicato nel senso del non

possibile momento; vi osta altresì l‘art. 420 p. p., che non

consente si possano dedurre nuove eccezioni davanti al Su-

premo Collegio; vi osta infine il principio dell’economia e

serietà dei giudizi, che non permette sia all'ultima ora invo-

cato un giudizio nel quale la legge non potrebbe spiegare

la sua sanzione, e che si ridurrebbe ad una vera discussione

sul titolo del reato. Del resto questa Corte Suprema ha già

affermato in altre occasioni la massima dell‘inommissibilitir

di cotesta tardiva eccezione d‘incompetcnza, e basterà tra le

altre citare la sentenza 21 marzo 1893» (4).

62. Questa decisione non è stata esente da gravi os—

servazioni, che le sono state mosse nei periodici di giu-

risprudenza. In verità non è sorretta da nessun principio

giuridico. La S. Corte confonde la ipotesi dell‘ultimo ca-

poverso dell'art. 364, quando cioè il pretore abbia giudicato

un reato di competenza del tribunale penale, colla ipotesi

che si sia dal tribunale conosciuto un reato di compe-

tenza deffa Corte di assise. La ragione, per la quale il le-

gislatore, nel capoverso ultimo dell'art. 364, non consente

il rinvio al giudice competentee non crede necessaria l‘ele-

vazione del conflitto, e la seguente : che sarebbe inutile il

rinvio del giudizio innanzi allo stesso tribunale che già ce-

nosce della causa sebbene in grado di appello, e però le ga—

rentie giurisdizionali, in sostanza, non verrebbero meno. ln-

vece, nell'ipotesi dell'art. 419, quando cioè il delitto entri

nella competenza della Corte di assise, il giudizio deve es—

sere fatto innanzi a questa, la quale soltanto ha il potere di

dichiarare o no la colpabilità dell'accusato e condannarlo, o

assolverlo. In questo caso nessuno dei due giudici di merito,

tribunale e Sezione penale della Corte d‘appello, poteva co-

noscere del reato. Infatti, questa differenza è stata anche

lucidamente rilevata e proclamata dalla stessa Corte di cas-

sazione in altre occasioni, e specialmente nella sentenza

'l'1 gennaio [1892, conflitto in c. Sacconi. «Ambo gli articoli,

requireva il pubblico ministero (Fiocca) innanzi al Collegio

Supremo, prevedono l'ipotesi dell’appello interposto dal solo

imputato contro una sentenza pronunziata da un giudice in-

competente ratione materiae; ma, mentre l‘art. 364 con

l‘ultimo alinea vieta espressamente di sollevare il conflitto e

diaumentare la pena, l’art. 419 per contrario vieta soltanto

di aumentare la pena. La ragione di eosiffatta differenza è che

i reati, a cui si riferisce l'art. 419, sono di competenza della

Corte di assise, e la loro gravezza ed importanza non con—

sentono alcuna deroga alle regole di competenza; mainvcce

i reati, acui si riferisce l‘art. 364, sono di competenza del tri-

bunale; e non avendo la gravezza e l‘importanza dei primi,

permettono una qualche deroga alle regole suddette per un

benigno riguardo all'imputato, quando questo sia solo ad ap-

pellare. In questo caso il tribunale non può fare altro che di-

chiarare la incompetenza del pretore, annullarne la sentenza

 

… Riv. Pen., vol. in.…. p. 305.

(2) ". sul proposito la Nota a questa sentenza nel Foro penale,

anno… |,, a…

(3) lito. Pen., vol. …. p. 437.  (4) Ric. Ranieri (Cassaz. Unica, vol. V, col. 636; Giuri-

sprmlcnsa Penale, vol. x…, p. "274); che si fonda sugli stess

argomenti.



446 COMPETENZA PENALE

 

e giudicare nel merito la causa ch’è di sua competenza,

senza pertanto aumentare la pena » (1 ). E la Cassazione adot-

tava integralmente le requisitorie del Pubblico Ministero.

Naturalmente, non possiamo accogliere il ragionamento in

diritto adottato in questa sentenza della Corte Suprema, in or-

dine alla deroga giustificabile perla competenza dei tribunali

e non possibile a giustificarsi per quella della Corte d'assise.

Tutte le competenze sono fisse e inderogabili, e se l'ultimo

capoverso dell'art. 364 illogicarnentc nega la ripetizione del

giudizio innanzi al giudice competente, la ragione non con-

siste in quella accettata dalla Corte, ma in un concetto di ma-

lintesa inutili-tit della ripetizione della causa dava-nti lo stesso

tribunale che dichiara l‘incompetenza, e in un malinteso con--

cetto di economia di giudizi. Per l'art. 419, queste ragioni

non potevano militare, perchèil giudice competente sarebbe

uno assolutamente diverso dai due che hanno presa cognizione

della causa. In ogni modo rimane evidente l’errore della

Cassazione nella decisione ricordata 24 gennaio 1895, all'er-

mante per le due ipotesi un medesimo criterio giuridico.

Nè vale l'argomento tratto dall'art. 420, che cioè davanti la

Cassazione non possono proporsi che le nullità non eccepite

in Corte di appello e da questa non riparate, perchè, a pre-

scindere che la incompetenza si debba sempre elevare di uf-

ficio-dal giudice di merito e non si possa considerare pro-

priamente un‘eccezionenuovasotto questo aspetto, ma come

proposta dalla stessa legge (art. 364, 365, 394, 395 e 419

e. p. p.), la rinunzia espressa o tacita delle parti non può

produrre alcun effetto riguardo alla competenza, come in

materia di prescrizione (art. 89 e. p.), essendo assolutamente

l‘una e l’altra di ordine pubblico. E questa non èche una

conseguenza del principio sopra esplicato circa la nessuna

influenza della privata volontà nella determinazione e nella

deroga della competenza.

Ma. per fini della presente tesi, bisogna avvertire, sul-

l'art. 364, che potrebbe la competenza del reato deciso dal

pretore appartenere alla Corte d'assise, come in certi reati

di stampa, di elettorato politico o amministrativo-, e in tal

caso f‘ultirno capoverso di quell'articolo non sarebbe più

applicabile, e ricorrerebbero le ragioni che sorreggono l‘ar-

ticolo 419. Il rinvio al giudice competente, diverso dal tri-

bunale e dal pretore, sarebbe una necessità giuridica. E in

fine potrebbe avvenire che lo stesso imputato in grado di ap-

pello reclamasse dal tribunale la dichiarazione d’incompe-

tenza del pretore e il rinvio della causa ea: novo innanzi allo

stesso tribunale. La dottrina e la giurisprudenza sono state

concordi nell‘arn mettere cheil tribunale, accogliendo l'ecce-

zione, debba dichiarare la incompetenza e o elevare il con-

flitto nel caso della prima parte dell’art. 364, oannullare la

sentenza appellata e ordinare che si proceda secondo le forme

prescritte dalla legge, nella ipotesi del 1° capoverso dello

stesso articolo.

Un‘altra disposizione irrazionale è quella del capoverso

dell'art. 365 p. p., col quale è stabilito che, se il tribunale

dichiari la competenza di un pretore, che si era affermato

incompetente, debba pronunziare anche in merito, toglien-

dosi cosi all‘iurputato il primo grado di giurisdizione.

Con altre posteriori sentenze, la Corte di cassazione nel 9

aprile 1895, ric. Rigat (2), e 14 giugno 1895, ric. Ghetti (3),

riaffermava il concetto sull’art. 364, che, ove il tribunale

 

penale giudicante in grado di appello riconosca l'incompe-

tenza del pretore-, debba dichiararla, senza giudicare in me—

rito, quando la incompetenza stessa venga dedotta dall'im-

putato coi motivi del gravame. E, nella sentenza 7 febbraio

1895, ric. Matteucci (4), aveva proclamato il principio, ri-

badito poi nella decisione, sopra rammentata, del 13 dello

stesso mese, anche in tema di un reato di competenza del

tribunale penale, giudicando che l'eccezione din-competenza

possa eleva-rsi di ufficio per la prima volta dalla Cassazione,

nella ipotesi d' incompetenza pretoria, non sollevata nel gin-

dizio di merito. E la Corte, annullando la sentenza impu-

gnata-, rinviava fa causa al tribunale di Ancona, perchè deci—

desse comc magistrato di prima istanza.

I medesimi concetti sono stati dichiarati dalla Corte nel-

l‘altro giudicato del 10 dicembre 1895, ric. Chifari (5), an-

che nel caso di rinvio previsto dall’art. 252 p: p., quando

il reato rinviato al pretore non possa essergli rinviato.

« Attesochè fondato si presenta il secondo dei mezzi ag-

giunti refativo alla incompetenza assoluta del pretore, ra-

giona la Corte, a pronunziare in prima istanza nella causa

di oltraggio ai termini dell'art. 194, n. 2", cod-. pen. La di-

zione dell'art. 252 cod. proc. pen. è tanto perspicua che non

se ne può dubitare. Il rinvio della causa perdelitto allorasol-

tanto può aver luogo quando si tratti di alcuno dei rcatipei

quali la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà

personale non superiore nel massimo a lire 3,000, solco

congiunta a detta pena. Vi ha facoltà di rinvio anche quando,

per lo stato di mente 0 per altre circostanze che diminui-

scono la pena, 0 per la tenuità del reato, si possa dar luogo,

rispetto a tutti gli imputati, all’applicazione di una pena che

non superi la competenza del pretore. Nella specie ricor-

reva la prima ipotesi; il delitto di cui il ricorrente era im-

putato era quello del n. 2 dell‘art. 194 cod-. pen., punito con

la reclusione da un mese a due anni e con la ruulta da lire

300 a lire 5,000.

« Evidentemente quindi il pretore era incompetente, e, a

mente dell'art. 345, prima parte, proc. pen., avrebbe dovuto

dichiarare che il fatto costituiva un reato eccedente la sua

competenza e trasmettere gli atti al procuratore del re. E

non era necessario che la incompetenza fosse dedotta nè in

prima nè in seconda istanza; doveva elevarsid’ufficio, poichè

trattasi d'incornpetenza assoluta, ratione materiae, dedu-

cibile la prima volta in Cassazione, come il Supremo Colle-

gio decise in parecchi recenti responsi ».

Nella giurisprudenza, adunque, nello stato attuale, parc

sicuro il principio che la eccezione d'incornpetenza, almeno

quella per ragione di materia, sia non solo deducibile in

ogni stadio del processo, finanche in Cassazione, ma solle—

vabile di ufficio, malgrado qualunque silenzio o acquiescan

delle parti.

63. In nota ad alcunedelle ricordate sentenze (9 aprile, ‘“

giugno e 10 dicembre 1895),1a Giustizia penale (v. in nota).

sostiene la tesi che, quando trattisi di reato di competenti!

del tribunale, giudicato dal pretore, l'eccezione d‘incornpe-

tenza sia improponibile, se non sia stata dedotta in appello.

anzi in primo grado; ovvero che possa solo proporsi lll

Cassazione la violazione dell’art. 419 proc. pen., commessa

dalla Corte d‘appello.

Non possiamo consentire in questa tesi, per quanto ar-

 

(1) Foro pen., vol. tf, p. 286.

(2) Giust. pen., vol. !, 1405.

(3) Giust. pen., vol. 1, 1412.  (4) Gina-t. pen., vol. I, 199.

(5) Giust. pen., vol. n, 40.
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gutamente sostenuta. La logica del nostro principio vieta

fette di capacità a giudicare e di giurisdizione, e in ogni

caso assoluta e proponibile o sollevabile da' ufficio in qua-

lunque stadio processuale.

Ma anche il divieto del rinvio, sanzionato dall’ultimo ea—

poverso dell'art. 364, non si estende alla proponibilità del-

l‘eccezione innanzi la Corte Suprema: esso è limitato al

rinvio, esclusivamente procedurale e formale, della causa

innanzi allo stesso tribunale che è investito in grado di

appello, cioè è limitato alla rinnovazione del pubblico di-

battimento. Il tribunale deve riconoscere la incompetenza

pretorio e giudicare nel merito, come se fosse magistrato

di prima istanza. L’eccezione d’incompetenza, come tale,

rimane integra nel suo emettere giuridico, in tutta la sua

assolutezza; produce soltanto, se non proposta, un effetto

minore di quello ordinario, cioè non genera la conseguenza

del conflitto e del conseguente rinvio innanzi allo stesso tri-

bunale. Il tribunale non deve ammettere una specie di de-

cadenza dalla eccezione d’incompetenza, alla quale mene—

rcbbe la teoria in esame, ma deve dichiarare d'ufficio la

incompetenza pretorio, senza elevare il confitto o ordinare

che si proceda ea: nooo, secondo che trattisi della prima

parte o del primo capoverso dell’art. 364, e deve, pur an-

nullando la sentenza del pretore come emessa da giudice

incompetente, pronunziare in merito dell'imputazione. Ora.,

se non è stata dedotta l‘incompetenza, e il tribunale non

l’abbia riconosciuta, bene può dedursi o pronunziarsi di uf-

ficio in Cassazione.

Possono dunque aversi le seguenti ipotesi: a) incompe-

tenza del pretore in ragione dell‘indole del reato, la quale

io devolve alla cognizione della Corte di assise; b) incompe—

lenza del tribunale; e) incompetenza del pretore, che abbia

giudicato di un delitto, scarnbiandolo per una contravven-

zione, e che si sia contro la sua sentenza ricorso in Cassa—

zione; (l) incompetenza del pretore per un reato di compe-

lcnza del tribunale. Nelle prime due ipotesi è generale opi-

nione, nella dottrina e nella giurisprudenza, chela incorn-

petenza possa dedursi e debba elevarsi di ufficio in Cas-

sazione. Il tribuna-le in grado d‘appello dal pretore, se

il reato giudicato in prima istanza apparisca di compe—

Lenza della Corte di assise, deve provvedere in conformità

della prima parte e del primo capoverso dell'art. 364, cosi

come la Corte in grado di appello dal tribunale deve rego-

larsi in conformità dell‘art. 419 proc. pen. Se non si av-

ieggano della incompetenza, la si può dedurre o la si deve

pronunziare di ufficio in Cassazione. Nella terza ipotesi non

idrrbbio, come pur giudicò la Corte di cassazione nella ci-

tata sentenza 7 febbraio 1895, che la si possa proporre o

la si debba elevare di ufficio in Cassazione. E nella quarta

prtcsi, bisogna distinguere se sia dedotta dall'imputato in

prima od in seconda istanza, o se non sia stata dedotta af-

fatto. Se sia stata dedotta, il tribunale deve regolarsi in

conformità della prima parte o del primo capoverso del—

l‘articolo 364; e se non sia stata dedotta, la si potrà del

filii proporre, o la si dovrà elevare di ufficio in Cassazione.

_111 ogni caso, adunque, la eccezione d‘ incompetenza ra-

tione materiae è sollevabile in ogni stadio del processo.

64- Quanto alla incompetenza ratione loci, pare che pre-

\—

…“ Foro ft., vol. xvn, 2. 342-

(Èf Gass. Unica, tv, 946.

t.») Foro It., avr, 2, 297.
 

, valga, nella dottrina e nella giurisprudenza, un concetto

qualunque deviazione: la incompetenza, risolventesi in di- ‘ completamente opposto. In una sentenza del di 8 aprile 1892,

ricorrente Rossoni, la Cassazione affermava: a La compe—

tenza territoriale, a differenza di quella ratione materiae,

nonè d'ordine assoluto; epperò quando il magistrato incorn—

petente per ragione di territorio ha la giurisdizione estrin-

seca per conoscere del reato deferito al suo giudizio, la sua

sentenza è inappuntabile, se la competenza ratione loci

non fu eccepita al dibattimento. Che se in prima istanza il

giudizio sia stato contumaciale e l'appello fu prodotto fuori

termine, per modo da non poter essere discusso, il giudice

di appello, che dovrebbe rilevare di ufficio la cccezrone di

incompetenza ratione materiae, non è del pari tenuto a

rilevare quella ratione loci (1) ». Altre decisioni esistono

in questo senso, come quelle del 6 giugno 1892, ric. Im-

bar-rato (2), del 14 aprile 1891, ric. D’Ascoli (3), e 24 giu-

gno 1890, rie. Marella (4).

Questo errore, che non accenna a sparire nel campo

scientifico e pratico, è cagionato dalla inesatta concezione

giuridica della giurisdizione e della competenza, e dall‘ap—

plicazione erronea dei criteri della competenza civile a

quella penale. Intorno a questo errore abbiamo innanzi di-

scorso. Aggiungiamo che, ammettendo non potersi dedurre

la incompetenza per ragione di luogo in qualunque stadio

del processo, ez ufficio, si giunge ad affermare che la pri-

vata volontà delle parti possa derogare alle regole di com-

petenza fissate dalla legge; laddove, come pur si è dimo-

strato, la divisione territoriale della giurisdizione è sempre

di ordine pubblico e non può influire a modificarla il con-

senso delle parti per il loro interesse privato. Se la volontà

umana nel diritto privato ha unainfluenza estesissirna, spe-

cialmente nella sfera dei diritti patrimoniali, nel campo del

diritto pubblico essa deve cedere all’interesse collettivo della

generalità dei cittadini 0 al supremo interesse dello Stato.

Nel diritto privato, come si è notato, essa cr'ea i rapporti

giuridici, li modifica o li risolve, abbandonai propri diritti,

fransigele proprie controversie e le sottopone ad un arbitro,

rinuncia alle forme e alle garentie che la legge concede a

tutela dei suoi interessi privati. Ma nel diritto pubblico ogni»

sua rinuncia è inammissibile, la sua forza si arresta dinanzi

alle norme legislative di ordine generale, e non ha potere

di derogarvi. La competenza territoriale non è fissata per

l‘interesse dell’imputato o dell'accusa, ma per meglio at—

tuare .l’alto scopo della giustizia punitiva.

Una sapiente legislazione dovrebbe sradicare questo er-

rore, che continua ad essere comune, concependo ogni ma-

gistratura, singola o collegiale, come un organo del po-

tere dello Stato, destinato a funzionare né al di la del suo

obbietto, né al di la del suo territorio. All’uopo bene è in-

vocabilc, nel diritto procedurale moderno, il reponso di Paolo,

tratto dal libro 1° ad edictunt : extra territorium iztsdi—

centi impune non paretur. Idem est etsi supra iurisdietio-

nem suam velit ius dicere (5). Ci sembra quindi anti—

scientifico un indirizzo legislativo moderno, che tendesse a

seguire sul proposito le norme del codice di procedura pc-

nale per l’impero germanico, il quale al Q18 stabilisce:

«Dopo l‘apertura formale del processo, il tribunale può

pronunziare la propria incompetenza soltanto sopra riclrie—

sta dell‘accusato ». E al @ 16; « L’imputato può far valere

(4) Gorle Sup., xv, 659.

(5) L. 20. Dio. (le iurisd
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l‘eccezione (l’incompetenza sino alla chiusura dell’istrutto-

ria, ed in caso che questa non abbia avuto luogo, può farla

valore anche successivamente sino alla lettura del conchinso

che dichiara aperto il dibattimento ». V'è da temere che, in

una futura compilazione di un nuovo codice di procedura

penale italiano, si imiti il legislatore tedesco, per quella

generale propensione, che si osserva oggidi in Italia, a te-

nere in pregio tutto ciò che venga dalla Germania. Ma non

si dovrebbe perdere di mira la geniale tradizione italiana,

almeno per quanto riguarda la disciplina del diritto.

Caro lll. — Differenza fra incompetenza

ed eccesso di potere.

65. Dottrina. - 66 e 67. Teorica dell‘autore. — 68. Giurispru-

denza.

65. L’incompctenza si è anche distinta dall' eccesso di

potere, quantunque la differenza sia sottile, da confondersi,

talvolta, l'una con l‘altro, perchè si potrebbe anche giusta-

mente dire che il magistrato che giudica su questioni sot-

tratte alla sua competenza, eccede i limiti del suo potere.

Ma, nel senso tecnico-giuridico, la distinzione esiste.

Fra i nostri procednristi, il Saluto osserva che dalla stessa

discussione della legge francese del 25 marzo 1838 sulla

giustizia di pace, venne rilevato nettamente il carattere dif-

ferenziale dei due concetti giuridici: la incompetenza sus-

sisterebbc quando un giudice conosca di una causa che, o

per ragione di materia o di territorio, sarebbe devoluta alla

cognizione di un altro giudice, appartenga questo o meno

allo stesso ordine; e l'eccesso di potere, invece, avrebbe

luogo quando il magistrato adito, giudicando di una causa

di sua competenza, disponga al di là delle sue attribu-

zioni (1). Ma questa distinzione ci sembra indeterminata.

Per le idee fondamentali su cui è costruito l'istituto, per

noi la incompetenza si risolve necessariamente in difetto di

giurisdizione, i cui limiti sono organicamente ed assoluta-

mente segnati.

Vi furono anche scrittori in Francia, i quali riferirono

l'eccesso di potere alle giurisdizioni straordinarie. Così i

giudizi innanzi ai tribunali di commercio in affari civili,

essendo a quell'epoca la giurisdizione commerciale di ce-

cezione rispetto alla civile, o innanzi alle Corti speciali posi-

tive in reati eccedenti la sfera della giurisdizione eccezionale,

sarebbero stati viziati, oltre che d’incompetenza, di eccesso

di potere. Questo concetto però è troppo ristretto, e avrebbe

una importanza minima in casi specialissimi ed eccezio-

nali. Per altro non lo riteniamo del tutto censurabile, come

l'anno i maggiori proceduristi moderni, ma crediamo che

sia vero ed esatto relativamente alle giurisdizioni speciali

straordinarie. Aggiungiamo solo ch'esso significa un’ap-

plicazione della teoria generale sull’ eccesso di potere alle

magistrature eccezionali.

La teoria più chiara in proposito e più scientifica, fra

quelle finora escogitate, è quella elaborata da Nicola Ni-

colini. Egli, ricorrendo ai supremi principî, afferma in

primo luogo un teorema giuridico esattissimo, che la vera

e propria giurisdizione appartiene all’Autorità giudiziaria,

e che questa può trasecndere la cerchia della sua potestà,

in tre modi: e sconfinando dai poteri di tutto il suo ordine;

o dal suo grado, senza uscire dall‘ordine; o, nel medesimo

suo grado, violando le leggi e uscendo dalle forme che sono

 

(i) Commenti, vol. I, cap. ll.  

prescritte dalle leggi (2). Nel primo caso_v'ha eccesso di po—

tcre, nel secondo v’ha incompetenza, nel terzo gli atti sono

colpiti da nullità. Onde, quando il magistrato giudica oltrei

confini che circoscrìvono tutta la giurisdizione ordinaria,

cioè quella di tutto il potere giudiziario, commette un ec-

cesso di potere, come quando l'Autorità giudiziaria penale

ordinaria giudicasse un senatore, contro la disposizione,

fondamentale dello Statuto, 0 un militare perun reato sog-

getto alla giurisdizione militare.

Il giudice,'invece, che non trascende i limiti generali del

potere giudiziario, al quale appartiene, ma che invade sol-

tanto il campo giurisdizionale riservato dalla legge, o per

materia o per territorio, ad un altro magistrato, non cade

in un eccesso di potere, ma nel vizio d’ incompetenza. Un

giudice, in tribunale, prosegue il Nicolini, non costituisce

da sè solo il potere giudiziario; ciascun magistrato non ne

ha che quella sola parte, la quale e a lui confidato dalla

legge. S'egli, pur non esorbitando dai limiti generali del

potere giudiziario, estende la sua parte di giurisdizione as—

segnatagli e usurpa quella spettante ad un altro magistrato,

si trova nella ipotesi della incompetenza. L’invasione delle

attribuzioni di un ordine e di un potere diverso da quello,

al quale il magistrato invadente appartiene, è propriamente

l'eccesso di potere, come l'invasione o l’usurpazione delle

facoltà giurisdizionali di un'altra Autorità dell'ordine giudi-

ziario dà luogo all‘incompetenza.

La prima si risolve in una violazione della iurisditio

la seconda nella violazione della ditta.

ll Nicolini parte da un ordine d'idee generali. « Imperium

ct ditio, egli scrive, è il dominio Sovrano; esso è, propria-

mente parlando, il vero, il solo potere, tripartito poi in le-

gislativo, amministrativo, giudiziario: iurisditio ": dell’or-

dine giudiziario. Quando adunque un funzionario giudiziario -

trascende la linea che circoscrive il potere di tutto il suo

ordine e invade il campo del potere legislativo e ammini-

strativo, non ius dicit, sed paz-tem usurpat ditionis et im-

perii, e commette eccesso di potere ».

Contro questa teoria non si sono proposte obiezioni.—10-

rie: essa è la più determinata, precisa e razionale di tutte

le altre. Può essere generalizzata e applicata ad ogni giu-

risdizione ordinaria, o straordinaria, o speciale, o ecce-

zionale.

La differenza fra l‘incompetenza e l'eccesso di potere ha

un valore scientifico edi diritto positivo. Scientificamcnte,

importa determinare la natura vera di ogni usm-pazione

di poteri, perchè ogni Autorità operante nella vita giuri-

dica della società lta dalla legge prefmita la sfera, entro

cui deve muoversi ed operare. E il movimento e l'opera

lll ciascuna Autorità nei confini dei propri poteri ècondi-

zione indispensabile non solo dell’integrità e del retto fun-

zionamento dell’ordine giuridico in generale, ma della

loro giuridica coesistenza, come sono indispensabili alla

tutela dei diritti e della libertà dei cittadini. L'usurpazione

di attribuzioni e poteri di un'altra Autorità si concreta in

un turbamento dell’ordine giuridico, in un arbitrioeîlÌ

una violenza. E però la disciplina dei limiti delle diverse

potestà operanti nell‘organismo dello Stato, e la definizione

scientifica delle questioni che tengano a porre in luce Il

vero carattere e la differenza specifica dei diversi sconfina-

menti dai poteri a ciascuna Autorità assegnati dalle leggi,

sono essenziali nello studio degli ordinamenti giuridici.

...- M

(2) Proc. pen., parte 3“, 5112 e se".
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Dal punto di vista del nostro diritto procedurale positivo,

Indifferenza esiste nella legge, perché nelle disposizioni

degli articoli 460, n. 5, e 639 del nostro cod. proc. pen.

essaé testualmente richiamata.

Recentemente, l'illustre professore Lucchini (f)ha defi—

nito l'eccesso di potere «l’esercizio di potestà non con—

sentite dalla legge ».

llCastori, nel suo Trattatof2) anche recente di procedura

penale, ritiene, con la maggioranza degli scrittori, che il

concetto dell‘eccesso di potere consista nella usurpazione,

da parte del magistrato, delle funzioni legislative, creando

una legge o vietando l‘esecuzione di un giudicato. Il che è

difficilissimo o_quasi impossibile ad avverarsi: si tratte—

rebbe di un fenomeno assa. strano. che non potrebbe dare

argomento ad una teoria scientifica.

66. A noi pare che la teoria possa essere costrutto su

basi più solide, pur facendo tesoro delle dottrine finora

escogitato e massime di quella chiarissima del Nicolini.

l\lovendo dal concetto fondamentale e, per noi, di primis—

sima importanza in questo questioni di limiti di poteri, che

cioè ogni magistrato è investito di una potestà limitata or—

ganicamente non nel suo esercizio di fatto, ma nella sua

stessa essenza giuridica, discende logicamente necessaria

la conseguenza, che fuori della sua limitata giurisdizione

egli e incompetente a muoversi ed operare. La sua attività

giuridica in tanto può esistere ed esplicarsi nell'ordine giu-

ridico,in quanto si contiene nei confini delineati dalle leggi:

aldilà di essi cessa di essere tale e degenera in usurpa-

zione, in arbitrio e violenza. Onde l'azione del magistrato e

legittima in quanto si svolge nei limiti della sua compe-

tenza; «: questa si estende quanto si estende la potestà che

la legge ha conferita al magistrato. Dove finisce la potestà

di giudicare, finisce, necessariamente, la competenza. Dun-

que il magistrato è incompetente in tutti quei casi in cui

gli manca il potere di giudicare. E un presupposto erroneo

comune, che tutti i componenti—del potere giudiziario si

debbano considerare come, in generale ed astrattanmnte,

investiti della giurisdizione ordinaria, il cui esercizio fra

loro si distribuisce e si fraziona. Con questo presupposto,

(sspiegabile la tesi giuridica che l'invasione di un'altra

giurisdizione, diversa da quella divisa fra i vari magistrati

dell'ordine giudiziario, costituisca il vero e proprio eccesso

di potere, e che l’usurpazione dei poteri di un‘altra Autorità

appartenente allo stesso ordine si risolva in incompetenza.

Si deve riguardare l'ordine giudiziario in relazione alla sua

giurisdizione da un duplice punto di vista: da un punto di

vista collettivo, e da mi punto di vista individuale. Conside—

rato collettivamente, gli appartiene tutta la iurisdictio in—

tesa nel linguaggio comune; individualmente, ciascuna Au—

torità ha una frazione di quella, e nulla delle altre frazioni.

Inoltre la iurisrlictio, intesa nel suo vero senso, deve essere

riguardata in due momenti diversi: nella sua potenzialità

astratta, quale facoltà di giudicare, in disparte dalle Auto—

rità che ne devono essere investite; e nel momento in cui

s‘imprrsoua in esse. Nel primo momento, è una forza giuri—

dica collettiva, astratta, meramente ideale: è la potestà insoli-

I'cncti, una forza e una manifestazione dell‘attività dello

Stato; nel secondo poi, impersonandosi nei vari magistrati,

organi pei quali si esplica e funziona, passa dal mondo

esclusivamente ideologico in quello dell‘attività giuridica

operante, e si fraziona in diverse forze moventisi ed operanti

nell’armonia del sistema giuridico. Quella facoltà astratta.

quella forza ideologica, impersonandosi in_varie Autorità

dell'ordine giudiziario, si moltiplica e si concreta in tante

attività giuridiche operanti, in tante potestà giudicanti. E

ciascuna di esse ha la propria sfera legale e il proprio com—

pito, fuori dei quali non e più un organo dello Stato espli—

cante lasuapotcstà giudicante, non ha, come talc,uò funzione,

uè vita giuridica, e quindi, sostanzialmente, ogni incompe-

tenza equivalc a mancanza di giurisdizione.

L'eccesso di potere significa un altro concetto: importa,

prima di tutto, che vi sia un potere, e che si ecceda nell'eser-

cizio di esso.

L'assenza assoluta della potestà, sia che si ril'erisca alla

giurisdizione totale dell’organismo giudiziario, che a quella

impersonata in ciascuna Autorità giudicante, secondo noi,

non si dovrebbe scientificamente considerare come un ec-

cesso di potere. Si potrà, per una sottigliezza di concetti

giuridici, nella prima ipotesi dire che v‘ha difetto di giuris-

dizione, nell’altra di competenza; ma, nella sostanza loro,

le due ipotesi presentano un identico carattere giuridico.

L'eccesso di potere, secondo la teoria che proponiamo,

pnòavcr luogo quando il magistrato esplichi il suo potere

abusivamente, nei casi in cui un ostacolo giuridico vi si op-

ponga. Nel campo della legislazione penale v'ha tanti osta-

coli, chc impediscono l'esercizio effettivo della giurisdizione

in fatti e verso persone, che, senza di quelli, o quelli rimossi,

vi sarebbero soggetti. Questi ostacoli possono inoltre con-

sistere in omissioni o inadempimenti di alcune [brutalità

sostanziali all'esercizio della giurisdizione medesima. Ora

l'uso di questa, malgrado gli ostacoli tassativi, che la impe-

discono o la mantengono inerte, costituisce un eccesso che

equivale ad un abuso del pr0prio potere. Cosi tradurre in

giudizio e giudicare almsivameute un membro della Camera

elettiva per un reato, da lui perpetrato, e in cui non sia

sta'to colto in flagranza, senza previa autorizzazione della

Camera, sarebbe indubbiamente un eccesso di potere, e sa-

rebbe erroneo ritenere che si trattasse (l‘incompetenza.

Può anche verificarsi un eccesso di potere quando si ap—

plichi nna pena maggiore e diversa da quella, che il ma—

gistrato adito, pur competente per il delitto portato alla sua

conoscenza, ha facoltà di applicare; ovvero quando il gin-

dice ecceda nelle proprie facoltà durante l‘esercizio delle

proprie funzioni, sia negando prepotentemente un diritto

ed operando ciò che la legge proibisce di operare, e sia or-

dinando che non si operi quello che la legge comanda.

67. Possiamo adunque riepilogare le norme sintetiche,

che determinano la differenza specifica fra l’incompetenza

e l‘eccesso di potere: l’una importa mancanza di potestà, e

però illegittimità assoluta dell'atto incompetentemente ese—

guito; l’altro presuppone l'esistenza della facoltà di gimli—

care, e che si sia questa oltrepassata, si sia, cioè, ecceduto

in essa e non si sieno osservate le condizioni e le forme es—

senziali. In questo caso v'è la prepotenza dell’Autorità ucl-

l'escrcizio delle sue attribuzioni, malgrado qualunque lc-

gittimo ostacolo. Il trascendimento adunque delle facoltà

contenute nella propria parte di giurisdizione, la prepotenza

nell’esercizio di esse, per violazione di garentie legali, per

mancanza (l’istanza privata, che le autorizzino, per l'esi—

stenza di una questione pregiudiziale legittima, per l’ap—

 

(t) Elem. di proc. pen., 362.

57 — Uncesro tramano, Vol. Vil, parte 3“.

 (2) Trattato della proc. pen. it., vol. !, capo nt, n. 197;

Verona-Padova, fratelli Drucker, 1896.
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plicazione di una pena o maggiore o diversa di quella che

l‘Autorità eccedente possa applicare, caratterizzano, nella

sua sostanza, l'eccesso di potere.

68. Qualche scrittore e talvolta la giurisprudenza, nella

disamina dei casi pratici, specialmente a proposito dei pub-

blici dibattimentr, dei giudizi in Corte di assise e dei ricorsi

in Cassazione, hanno avuto un intuito approssimativo, seh-

bcne vago e inconsciente, di quello che costituisce vera-

mente e propriamente l‘eccesso di potere. Il Saluto, invo-

cando la L. 48, Dig. comm. dio., scrive che « l’eccesso di

potere e un vizio più deplorevole della iucorupetenza, perchè

il giudice, eccedendo nei poteri allidatigli dalla legge, fa

ciò che questa non gli permette di fare, e si rifiuta di opc—

rare quello ch’essa gli inculca ; in guisa che viola non solo

le regole della competenza, ma trascende anche nel merito

dell’azione in pregiudizio dell'accusato o dell'amministra—

zione della giustizia». E pensa che questo vizio produca

nullità di ordine pubblico, sia insanabile per silenzio delle

parti, e deducibile in ogni stadio della causa, anche in Cas—

sazione, la quale dovrebbe perfino rilevarlo di ufficio (4).

La Corte di cassazione, in un giudicato del 27 gennaio

4892 (2), fa una deplorevole couf'usione fra l’eccesso di po-

tere e l'incompetenza, trattandoli alla stessa stregua, senza

averne un concetto preciso. L’eccesso di potere, affermò la

Corte, e la violazione delle regole di competenza, di cui al—

l‘art. 640, non si avverano se non quando l‘affare sia de—

ciso a non indice, ovvero si sia fatto ciò che la legge vieta

o orucsso ciò ch’essa prescrive; ma quando il magistrato giri-

dica nei limiti della sua giurisdizione, non viola la compe-

tenza, nò commette eccesso, per quanto con orrore evidente

interpreti la legge. Qui, come appare chiaramente, v'è com—

pleta assenza di ogni idea scientifica e di distinzione esatta.

Ma quando il Collegio Supremo,:tbbandonando ogni gene-

ralizzazione teorica, procede all'esame dei singoli casi di ce-

cesso denunciatigli, spesso giudica bene, traendo, più che da

concezioni dottrinali, dal buon senso una giusta decisione.

Cosibene si appose, nella sentenza del 3 luglio 4893,P. M.

in e. Km, ad affermare che costituisca eccesso di potere

provvedere sul merito di un appello inammissibile, e che

possail Pubblico Ministero contro la relativa sentenza ri—

correre in cassazione, riproducendo la questione dell'imm-

missibilità del gravame (3).

In un'altra sentenza del 42 febbraio 4892, ric. Puglisi,

esattamente disse che non ogni erronea interpretazione e

violazione di legge significa eccesso di potere; e aggiunse,

mostrando qui un certo intuito approssimativo, per quanto

vago, dell’eccesso, che questo si avveri solo quando il giri—

dice oltrepassi nel giudicare i confini assegnatiin dalla

legge e sostituisca il suo arbitrio alla volontà della legge.

stessa (4).

Anteriormente al 27 novembre 4894, ric. Malugari, la

Cassazione aveva concepita la interpretazione di un atto

amministrativo come un eccesso di potere (5): errore grave,

perchè la interpretazione di un atto di qualsiasi Autorità,

l'esame intorno al suo valore giuridico in una controversia

giudiziale, nella quale quell'atto è prodotto, entra nei con—

fini della funzione giudiziaria.

Nel 48 agosto 4894, ric. Crisanti, aveva giudicato che

non incorre in eccesso di poterci] giudicediappelloallorchè

ritiene pericolosa di vita una lesione in base ai risultati del

dibattimento, essendo arbitraria la distinzione fra prova spe-

cifica e provagenerica, intesa alinritare il diritto pienissimo

del giudice nello apprezzamento di tuttiglielementi delgiu-

dizio; e d’altronde perchè è insindacabile in Cassazione l'ap-

prezzaruento dei fatti e il convincimento del magistrato come

perito periziore (6). Che la decisione sia giusta non & dub—

bio; ma la motivazione intorno all‘esclusione dell'eccessoè

assai nrarrclrevolc, e potrebbe dirsi che non sussiste affatto.

Nel 4° settembre del medesimo anno, ric. Zingaropoli,

riteneva che non commette eccesso di potere il tribunale,

il quale, disposto un procedirueuto di falso a carico di alcuni

testimoni, proceda oltre nel giudizio principale (7). E nel

42 ottobre diquell'anno, ric. Abbondante, decise che corrr—

mette flagrante violazione dell‘art. 449, secondo capoverso,

cod. proc. pen. e manit'csto eccesso di potere il giudice di

appello che, senza l‘appello del l'ubblico Ministero quand

poenam, comruuti la pena pecuniaria della multaiullitta

all'imputatoinquella della reclusione (8). Qui trattavasi di

un caso di vero e proprio eccesso di potere, e la Corte

rcttaruentc giudicava, qualificandolo tale e annullando la

sentenza impugnata.

Nel 30 gerrrtaio4894, ric. Selvaggi, decise che commette

, eccessodipotcre il tribunale ove ritengaacquisito al giudizio

|||] testimone del discarico, per la contumacia del quale la

causa fu rinviata ad udienza dadestinarsi, macompresain un

termine fissato dall’ordinanza di rinvio che manda a citarlo

nuovamente e tradurlo all'udienza con la forza, se, essen-

dosi poi fissata l'udienza oltre quel termine, la parte indu-

cente abbia cancellato il testimone dalla sua lista e dichia—

rato espressamente di non volere che sia citato (9). lrrvano

si ricerca in questa sentenza un cenno sul concetto dell‘ec-

cesso di potere; eppure trattavasi di un caso manifesto di

eccesso. '

In una parte del suo ragionamento la Corte si liruita ad

affermare che evidentemente si commise dal tribunale un

eccesso, ingiustamente non riparato dalla Corte; e,in un

altro punto che ritenere ilcontrario (cioè l'acquisizione del

testimone al processo) importerobbe sconvolgere tutto il

'si—“tema probatorio in materia penale attinente alla compe-

tenza dei tribunali in cui le liste seguano i cancelli entro

cui rigorosamente deve svolgersi la prova.Ealtr-ovez « l’or-

dine della traduzione per mezzo della forza del‘testimonc

contumace, quando il tribunale non ritenne la causa, ma

la rinvio a tempo indeterminato, si traduce anch'esso in un

eccesso di potere, poiché, al riaggiùrnamento della causa

dovendo seguire la nuova citazione, il testimone aveva il di-

ritto di presentarsi spontaneamente o.

E, in un’altra sentenza del 24 gennaio 4895 (40),ric. Car-

nevali e Menghini, la Corte Suprema giudicò che non conr—

mettc eccesso di potere il presidente della Corte di assise, il

quale, non a fine di preoccupare il giudizio dei giurati, ma per

stabilirei fatti nella loro realtà e per evitare inutili discussioni,

esorta la parte civile di astenersi dal discutere sulla scusante,

interna di omicidio, della flagranza dell'adulterio, aspettando

 

(4) Saluto, Commenti, vol. vr, sull'art. 640, in fine.

(2) Ric. Benedetti (Corte Suprema, xvrt, pag. 99).

(3) Foro Mai., 4893, p. rr, col.444.

(4) Corte Suprema, vol. xvn, 4892, pag. 498.

(5) Foro pen., vol. |, pag. 204.  (6) Cars. Unica, ur, col. 406.

(7) Foro pen., anno i, Massimario, n. 494.

(8) Corte Suprema. XVI, 696.

(9) Rio. Pen., col. xxxtx, pag. 346.

(40) Blu. Pen., vol. XL], pag. 360.
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che la difesa abbia il coraggio di affermare Îche la donna | bile che il giudicato si formi: la sentenza del giudice evi—

trovavasi nel luogo ove avvenne l’omicidio del suo amante; | dentemente incompetente non può aver valore giuridico e

tanto più quando la scusante stessa non sia stata dalla di-

l'esa proposta. Anche in questa sentenza non v‘è discus-

sione sulla natura dell’eccesso e sui criteri giuridici che la

Corte crede di adottare nell‘affermarlo o negarlo. In un

punto, incidentalmente, trovasi scritto il seguente pen—

siero:… « d'altronde, per potersi ravvisare, in uuaqualunque

espressione del presidente, un eccesso di potere, occorre,

per prima condizione, che coristi che ciò che il presidente

disse era ultroneo e non derivasse dalla discussione della

causa; perchè, se incombe a lui il dovere di non tradire il

suo convincimento, d’altra parte egli non è un vero e muto

autorun, (: deve ristabilire i fatti risultanti dal dibatti-

mento nclla genuina loro realtà, ogniqualvolta potessero

venire meno esattamente presentati, onde evitare le inutili

discussioni, specialmente in una causa come questa, nella

quale furono moltiplicati gli incidenti... ». Se la decisione

écorrctta, non potrebbe essere meno corrispondenteall'im—

portanza e alla speciale delicatezza dell'argomento la ruo-

tivazione adottata dalla Corte. E. l’errore giuridico assume

una notevole gravità, quando la Corte asserisce che, per

aversi l'eccesso, occorreva che l’esortazione o la dichiara—

zione presidenziale fossc ultroneo. Il che significa che il

Supremo Collegio, in quella decisione, non ebbe presenti

neppure le teorie comnrii sul carattere dell‘eccesso.

E chiaro da questi casi decisi dalla Corte di cassazione,

e da altri simili, che la giurisprudenza non solo rispec-

chia le incertezze e le indeterminazioni della dottrina, ma

rivela una confusione d’idee e di principi, che le impe-

discono qualunque concetto chiaro del vizio in esame. E

fortunatamente, se le motivazioni sono sempre confuse ed

erronee, le decisioni sono nella urassima parte giuste.

Caro tV. — L'incompetenza in relazione

alla cosa giudicate.

69. L’incommtenza ": sancita dal giudicato. — 70. Teoria cou-

traria. onf'utazione. —— 71. Vera teoria. ._.72' Dottrina

recente e disposizioni di legge. — 73. Grurrsprudenza

69. L‘influenza della res indicata apparirebbe a prinra

vista inesplicabile. Ma ragioni più potenti, anche di ordine

pubblico, devono irupedirc che si sollevi qualunque que-

stione dopo il giudicato: altrimenti ne vorrebbe un pertur—

hamento nella funzione della giustizia sociale. La sicurezza

e la irretrattabilità della res indicata non devono essere

scosse, per la tutela della stabilità edella soliditàdei diritti

pubblicieprivati. Onde il giudicato toglie dimezzo qualsiasi

questione, sana qualunque vizio e d‘ineompetenzao di eccesso

di potere o di nullità, abuso e ingiustizia, e dirirue la pos-

sibilità di ogni ribellione alla sentenza definitiva, la quale

passa necessariamente nel periodo della sua esecuzione.

70. Ma su questo punto non—è pacifica la dottrina. Il Pe-

scatore (4) si avvisa di fare una distinzione. Se vi sia un

dubbio fondato sulla competenza, il giudicato lo dirime, e

questo fa stato anche in ordine a quella, perchè il magi-

strato,decidendole questioni di merito, ha necessariamente

ed implicitamente definita ogni questione sulla propria com«

petenza. Percontrario, se non esiste alcun dubbio, se la in-

competenza del magistrato aditoè per sè evidente, come

.Se un pretore avesse giudicato di un reato grave di compe-

tenza della Corte d'assise o di un reato politico, è impossi—  

non passa mai in cosa giudicata. Non vi ha questione nè

esplicita, nè implicita di competenza: il ruagistrato adito

_è investito della facoltà di deciderla.

Ma il ragionamento dell‘illustre scrittore non sembra ac—

cettabile, quantunque sottile. Prima di tutto giova osservare

che il criterio da lui adottato della evidenza e meno della

propria incompetenza, dell’esistenza o no di un dubbio sulle

facoltà del giudice adito, è un criterio esclusivamente su-

biettivo, variabile da magistrato a magistrato, secondo le

rispettive conoscenze e cultura giuridica, e secondo le con-

vinzioni e gli apprezzamenti di ciascuno di quelli. Su tutte

le materie del diritto, e specialmente in tema di limiti giu-

risdizionali, è sempre possibile un dubbio, derivante dalla

infinita varietà degli apprezzamenti subiettivi sui l'atti e

sulle controversie giuridiche. Nella massima parte dei casi

il dubbio è sempre possibile; anzi èrarissimo che s' incon-

trino casi, nei quali l'assenza di ogni possibilità di dubbio

sia universalmente ammessa. Nè vale aggiungere che non

basti la sola esistenza del dubbio, ma che occorra che que-

sto sia fondato, perchè il concetto giuridico intorno al

fondamento o meno di un dubbio e del pari variabile infr-

nitamente o si riduce anche ad un altro subbiettivo apprez-

zamento di fatto o di diri tto. 'l‘ran nein qualche caso ecceziona-

lissimo, e che non si può quasi mai verificare, una questione

di competenza può sollevarsi, e quella circa la sua fonda-

tezza iu diritto o in fatto dipende da giudizi e apprezzamenti

che possono essere diversi. Invero, non sarebbe serio co—

struire una teorica sulla possibilità che un pretore giudichi

un reato di oruicidio punibile con l'ergastolo o con 48 a 24

anni di reclusione, o un fratricidio o un uxoricidio, o un

parricidio, un veneflcio, un reato di falso in atto pubblico,

o un reato contro la sicurezza dello Stato; ovvero che un

tribunale giudichi un senatore e eorrdarrui un imputato alla

pena perpetua. Prevedere questi casi o prendere argomento

da essi iruporta prevedere l’impossibile, quello che nel-

l'ordine normale non è possibile che accada. La que-

stione dell’intluenza della cosa giudicata sulla competenza

sorge relativamente ad id quod plerumque aceidit, nei

casi in cui il giudice può ingannarsi sulla estensione delle

proprie facoltà giurisdizionali ed emettere una sentenza so-

pra una infrazione penale, che trascenda i confini di quelle.

In tal caso può nascere la questione: se, riconosciuta poste-

riormente o dedotta la incompetenza, questa si trovi già ri-

ruossa dal giudicato, e sia ogni questione relativa impropo-

nibile, come ogni altra controversia di merito.

Un pretore potrebbe giudicare un lieve reato di stampa,

che, avuto riguardo alla pena, entrerebbe nella sua corttpe-

tenza, o, più facilmente, un tribunale potrebbe giudicare un

reato di stampa in aperta violazione dell’art. 9, n. 3, cod.

proc. pen., o un reato di elettorato politico o amministra—

tivo non sottratto alla competenza della-Corte di assise dalla

legge speciale 44 luglio 4894; ovvero una Sezione d’accusa,

dimentica di questa legge, potrebbe rinviare alla Corte d'as—

sise un reato elettorale devoluto alla cognizione del tribunale

penale. In tutte queste ipotesi, non si può affermare che ogni

questione o ogni dubbio sulla competenza non possano avere

qualche fondamento, e che non si possa discutere sulla qua—

lità. dei reati, che determinerebbe la competenzadel magi—

strato adito, e ragionevolmente e seriamente disputarsi se

 

 

(il Sposizione compendiare, ecc., loc. cit.



entrino o meno nelle categorie delle infrazioni a lui devolute.

La teoria del Pescatore praticamente rimarrebbe vana; e,

specialmente, quanto ai casi in cui, secondo essa, non si

t'ormerebl-c il giudicato su fatti apertamente eccedenti la

competenza del giudice adito, non avrebbe mai attuazione.

S’è praticamente inutile, si chiarisce scientificamente

inesatta. Alla stregua di essa, emanata una sentenza e di—

venuta irrevocabile, si dovrebbe esaminare se il reato, per il

quale l‘imputato e stato condannato () assolto, entrava o ne

nella competenza dell‘Autorità giudiziaria che ha pronun-

ciata la sentenza. Quindi si renderebbe necessarioun riesame

del l‘atto, e, per necessità, in caso che si opiuasse per la in-

competenza, si dovrebbe togliere ogni vigore ad un giudicato

irretrattabilc, contro il quale, ove sia di condanna, la legge

non ha consentito altro rimedio giuridico che quello della

revisione e dell'amaistia o della grazia sovrana. E quale

giudice sarebbe competente a fare queste indagini sopra

una materia già decisa dal giudicato? La legge sul propo-

sito tace. Ne si potrebbe sul serio sostenere che questo lll-

dagini si possono fare dall'Autorità iui-aritmia dell‘esecuzione

dei giudicati, perché ciò significherebbe travolgere ogni

precetto fondamentale del nostro rito penale. Molto meno

potrebbe essere competente un altro giudice, e quello ve—

ramente competente, al quale sarebbe rimessa la causa per

una trattazione ecc integro, perchè funzionerebbe come ma-

gistrato di revisione sul primo che ha emessa la sentenza.

Questo sistema è contrario ad ogni norma di organizzazione

procedurale. Infine, con questa tcorica,i giudicati sarebbero

sempre incerti: l’imputato avrebbe un ultimo rifugio e un

altro rimedio, per negare l'esecuzione del giudicato: ecce-

pire la incompetenza del giudice che l'ha emanato.

71. Che si possano escogitare, con un lavorio d‘ima-

ginazione, casi stranissimi di decisioni incompetenti, la cui

enormita'r sarebbe evidente, è possibile semplicemente nel-

l‘ordine fantastico, ma essi non sono possibili nello svolgi-

mento dell'attivith giurisdizionale delle magistrature. Cosi.

si può colla fantasia concepire che un tribunale civile, adito

in linea civile e per una civile controversia, condanni alla

reclusione un temerario litigante o a un’altra pena afilittiva;

o un pretore oun tribunale penale arbitrariamente condan-

niuo un reo di omicidio e applichino l'art. 364 cod. pen.

Ma queste anormalità non sono giuridicamente possibili, e

non possono servire di argomento alla costruzione di una

teoria giuridica. Il giudicato adunque influisce sulla com-

petenza. Si sia pure sbagliato il giudice, si sieno ingannate

o abbiano fatto acquiescenza le parti, sulla competenza del

magistrato adito, quando intervenga il giudicato sull’impu—

tazione, ogni questione di competenza non è più possibile,

come ogni altra sul merito dell’imputazione medesima.

La questione di competenza e pregiudiziale; essa s’in—

tende decisa irretrattabilmente col giudicato. Inoltre siè

osservato che la incompetenza può dedursi dalle parti in

ogni grado del giudizio e deve sollevarsi di ufficio dal

magistrato adito, quando non la propongano le parti. Se non

èdedotta, nè sollevata di ufficio, ha luogo la decisione sul

merito, e questa passa in giudicato, quando e non sia impu-

gnata oi rimedi proposti sieno respinti. Ora la legge pre-

suppone necessariamente, riconoscendo efficacia al giudicato,

che chi l’abbia emesso abbia avuto i poteri di emetterlo.Non

si concepisce la virtù giuridica di un giudicato senza il pre—

supposto necessario, legale, che il magistrato che l‘ha pro-

(4) Trattato della proc. pen., vol. 1, n. 498.
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nunziato abbia avuta la facoltà di pronunziarlo. Altrimenti,

ammettere l'efficacia giuridica del giudicato, la sua irretrat—

tabilità, tranne che in determinati casi di revisione, e nello

stesso tempo consentire la indagine sulla capacità giurisdi-

zionalcdelgiudicc, importerobbe scuotere quella stessa effi—

cacia cd irretrattabilità che gli sono confcrite;tanto più che

la indagine sulla competenza non può essere disgiunta da

quella sulla qualita': e natura del fatto, che l‘ha determinata,

dalle circostanze svoltesi, dall‘obietto della causa, su cui si

e determinata l'attività giurisdizionale del giudice che ha

emesso il giudicato.

Lalegge infine da alle parti il mezzo di eccepire la in-

competenza del magistrato adito eimpone a questo il dovere

di dichiararlo anche di ufficio; e con questo ha inteso dievi—

tare ogni postuma controversia sulla competenza, come su

di ogni altra questione di merito. lavoro (" pacifico chei rc-

quisiti giuridici della cosa giudicata in materia penale non

sono diversi da quelli del giudicato civile: identità subbiet-

tiva e identità obbiettivo. Essa si deve riferire al fatto che fu

oggetto del procedimento e alla persona che ne fu soggetto

passivo. Venne esattamente forruolata nell‘art. 87 del cod.

pen. toscano nel modo che segue: «contro due stato asso-

luto o dimesso delinitivameutc dal giudizio, o e stato con-

dannato, o ha ottenuta graziaoaumistia, non può esser luogo

a nuovo giudizio criminale per causa del nnulcsimo l'atto ».

Il codice vigente di procedura penale contempla la cosa

giudicata all'art. 548: l‘accusato assolto, origuardo al quale

siasi dichiarato non essersi l'atto luogo a procedimento, non

potrà più essere sottoposto a processo, uè accusato, per il

medesimo fatto. Quindi le indagini che sul giudicato sono

ammissibili si circoscrivono all'esame di quelle identità,c

non si estendono a quello sulla capacità del giudice. La

presunzione legale di verità che caratterizza il giudicato si

estende anche ad ogni questione di competenza, che rimane

assorbita e definita colle questioni di merito.

Formato il giudicato, esso spiega la sua potenza giuridica

e genera gli clfetti che gli sono propri. All'autorità della

cosa giudicata non è ammessa altra deroga che quella della

revis1one, neitrc casi tassativi contemplati negli art. (388,

689 e 690 cod. proc. pen.

Le questioni che possono sorgere nel periodo esecutorio

della sentenza penale non possono riferirsi ad altre che al-

l’esecuzione, e l’Autorità chiamata :\ risolverlc non potrebbe

essere che quella la quale ha pronunciata la sentenza (arti-

colo 604, capoverso, cod. proc. pen.), oltre i casi in cui la

legge deputa a tale scopo qualche altro magistrato, come la

Sezione di accusa.

Dunque possiamo fermamente ritenere che, dopo la for-

mazione del giudicato, come non è più possibile, stante il ca-

rattere della sua irrevocabilità, risollevare alcun'altra que-

stione di merito, cosi è vietato indagare sulla competenza,cioè

sulla capacità giuridica del giudice che l' ha pronunziato,

perchè questa indagine contraddice apertamente ai caratteri

fondamentali della cosa giudicata. e specialmente a quello

della sua irretrattabilità.

72. Nello stato presente della dottrina e della giurispru-

denza, il principio qui affermato è generalmente ammesso.

Frai più recenti scrittori di procedura penale, il Castori (4)

scrive: « La regola chela eccezione d' incompetenza è sempre

opponibile cessa col passaggio in gimlicato della sentenza.-

Non potrebbe quindi il condannato opporsi alla sua esecu-



COMPETENZA PENALE 453

 

zione, obicttando di essere stato giudicato da chi non po-

teva giudicare. La cosa giudicata si ha per verità, e la deci-

sione, non impugnata coi rimedi stabiliti dalla legge, deve

assolutamente eseguirsi: e ciò vale anche per il caso che la

sentenzain questione non avesse toccata la tesi della com-

petenza ». Egli aggiunge che non varrebbe obiettare essere

l‘efficacia del giudicato circoscritta entro i limiti delle que—

stioni, chc con esso si sono risolute, e che, in conseguenza,

non possa parlarsi di cosa giudicata intorno a un punto che

non e venuto in contestazione, sia perchè la eccezione di

incompetenza costituisce un mezzo che le parti potevano

adoperare e che devono imputare a se stesse di non avere

invocato in tempo utile, sia perchè il giudice, pronunciando

in merito, afferma implicitamente la propria competenza e

cosi esiste intorno a questa quel giudicato, che, non impu-

gnato nei modi e termini di legge, diviene irretrattabile.

Nota però lo scrittore una dilfcrcnza fra l'incompetenzae

l'eccesso di potere, relativamente all’influenza della cosa

giudicata. Neicasidi eccesso di potere, la sentenza, perquanto

non impugnata nelle forme, nei modi e termini di legge,

non passa in giudicato. E questo concetto è in coerenza del-

l’idea ch'egli lla dell’eccesso di potere, secondo la teorica

comune, cioè ch‘essa consista nella usurpazione di funzioni

legislative, creandosi una legge o vietandosi l’esecuzione di

un giudicato.

Secondo noi, anche sul vero e proprio eccesso di potere,

quale noi l'intendiamo, influisce, come sulla competenza,

l‘autorità della cosa giudicata. Ogni irregolarità di forma,

ogni ingiustizia nella decisione di merito, ogni difetto di

competenza e ogni prepotenza nell’esercizio delle facoltà

coacedutc al magistrato giudicante sono sanati colla costi-

tuzione della rcs indicata.

Lalegge ha sul proposito, tanto perl’incompetenza,quanto

pci casi (l’eccesso di potere, disposizioni esplicite e chiare.

Prima dell’apertura del dibattimento innanzi la Corte di

assise, l'accusato, nei cinque giorni successivi all’interro-

gatorio subito davanti al presidente o a chine faccia le veci,

ha facoltz‘tdi ricorrere in cassazione contro la sentenza dellaSe-

zione di accusa, edomandarne la nullità in cinque ipotesi di-

stinte, fra le quali quella del rinvio davanti a giudici incom-

petenti. Decorso il termine perentorio, stabilito dall‘art. 457,

decade dal diritto del ricorso, e la sentenza della Sezione d’ac—

cosa non è più impugnabile. Sia competente 0 no la Corte di

assise, avveratasi la decadenza, il giudicato fa stato tanto per

lcqucstionidi merito che perquelle giurisdizionali. Ondel’im-

putatodecadedal dirittodi eccepire l'incompetenza. E l'arti—

colo 459 contiene la stessa disposizione riguardo alla parte

civile.Sevi ha parte civile, dichiara il legislatore, nel ter-

mine di cui all'art. 456 sarà con atto di uscicrc avvertita o

in persona o al suo domicilio reale o eletto, che essa può os-

servare nella cancelleria gli atti del processo ei relativi docu-

menti, ed ove creda che l’accusato sia stato rimandato avanti

agi udici incompetenti, potrà prevalersi della facoltà accordata

all’accusato dall'articolo 457 nel termine di cinque giorni

successivi all’atto di uscicrc, sotto pena di decadenza.

L'art. 640 p. p. concede il diritto al condannato di ricor-

rere in cassazione per ogni violazione ed omissione di for—

malità prescritte a penadi nullità, e prosegue: «lo stesso avrà

luogo: ...3° quando siavi stato eccesso di potere». Ora, se il

condannato non ricorre o il suo ricorso e rigettato, qua-

lunque vizio di eccesso dipotcre, esistente nella sentenza di

condanna, rimane coperto dall'autorità della cosa giudicata,

cuonèpiùecccpibilc nel periodo esecutivo. lìquestadisposi-

zionc,dettatanci procedimentiehe si svolgono iuauzi la Corte

di assise, è applicabile anche per quelli che avvengono a-

vanti i trilnmali penaliei pretori, perchè il legislatore, nel-

l'art. 645, aggiunge che le vie di annullamento espresse

nell‘art. 640 sono aperte, in materia correzionalc e di polizia,

rispettivamente all'imputato, al Pubblico Ministero e alla

parte civile pel solo interesse civile, contro ogni sentenza

in ultima istanza, senza distinzione tra quelle che hanno

pronunziata l'assolutoria, e dichiarato non csscrloogo a pro-

cedere e quelle che portano la condanna.

Dunque, nelsistcma legislativo italiano, l‘cccesso di potere

e l'incompetenza, per essere operativi e dar luogo all‘annul-

lamento, dcvono proporsi prima della formazione del giudi-

cato: dopo essi sono improponibili e rimangono colpiti e

viutidall‘autorità del giudicato medesimo, il quale non può

per essi subire alcun ostacolo nel periodo della sua esecuzione.

Le altre legislazioni del pari considerano l'eccezione di

incompetenza e d‘ecccsso di potere nel vero suo senso come

estinta col giudicato. Cosi il è 377 del codice di procedura

penale per l’impero germanico ammette il rimedio della re-

visione, che equivale a quello italiano della cassazione, pei

vizi d'incompetenza, senza distinzione fra quella ratione

materia: e quella ratione loci.

73. Lagiurisprudenza, esaminando laquestieuc in ordine

alla competenza, ha ribadito il medesimo principio. la una

sentenza del 20 giugno 4892, ric. Dcriit e altri,la Corte

Suprema giudicava: « Attesochè,premlendo ad esame l'ec-

cezione d’incompetcnza come sopra dedotta, è manifesto

come allo stato della causa sia a dichiararsi intempestiva di

fronte al disposto degli articoli 457,460, n. 5, cod. p. p.,il

primo deiquali fissa untermine perentorio per proporre do-

manda di nullità contro la sentenza di rinvio alla Corte di

assise, el’altro limitai casi in cui l'accusato sia stato ri—

mandato avanti giudici incompetenti; è pur vero che il ter—

mine per opporre la relativa eccezione è scaduto. essendo

spirato il termine di cinque giorni successivi all’interroga-

torio di cui all’art. 456 cod. proc. pen. » (i). '

E, nella successiva sentenza 46 novembre dello stesso

anno, ric. Giurati, decideva: « trascorso il tern1inedicinquc

giorni successivi all’interrogatorio prescritto dall'art. 456

cod. proc. pen. e dopo la condanna, non può l’accusato ec—

cepire in sede di cassazione la incompetenza della Corte

di assise » (2).

Una serie di sentenze dimostrano cheil vizio dell’eccesso

di potere dev'essere eccepita, e che, in difetto di gravame

o questo respinto, l'autorità della cosa giudicata conserva

tutta la efficacia. A tacere di altri giudicati, la Cassazione, nel

24 gennaio 4895, rie. Carnevali e Menghini, respingeva

un ricorso motivato anche sopra un preteso eccesso di potere

che avrebbe commesso il presidente della Corte di assise(3).

La sentenza di questa Corte è passata in giudicato.

Si deve adunque convenire che, tranne in casi stranis-

simi,quasi impossibili ad avverarsi, cioè in casi in cui l’ese-

cutorietà della decisione. nel nostro sistema legidativo, non

possa aver luogo, l’eccesso di potere, al pari dell'incompe-

tenza e di qualsiasi altra questione di merito, è colpito dal

giudicato.

 

… Gase Un., vol. rv. col. 77.

(i) Corte Sup., vol. xm, pag. 745.  (3) Riv. Pen., vol. XLI, p. 360.
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TITOLO III. — Conerrcsza ran nacro.vn m MATERIA.

74. La competenza, nella nostra legislazione, come in

quasi tutte le altre legislazioni di rito penale, si determina

in due concetti fondamentali: ratione materiae c ratione

loci. Essa, rispetto alle Autorità giudiziarie, fra le quali è

distribuita la giurisdizione ordinaria penale, si tripartisce

ancora fra tre ordini di magistrature: Corti di assise, tri-

lmnnli penali e pretori.

Nella legislazione positiva italiana la competenza per:ra-

gione di materia e stata fissata da due criteri sostanziali:

a) dalla qualità dei delitti, b) dalla misma della pena. 1‘ però

possiamo stabilire questa norma fondamentale: chela com-

petenza ratione materio: si bipar lisce in quella per la qua-

lità deireati e in quella determinata dalla misura della pena.

La primac disciplinatauei n.‘ 4°,2°,3°e 4° dell'art. ‘.), nel

o. 2° dellart. Il del codicedi piotcdmapenalee nell‘art. 36

dello Statuto; la secomla nel n. 5° dell'art. 9, nell’art. 40 e

nei u.‘ 4° e 3" dell'art. 44 del citato codice.

Al di fuoridcl codice di procedura penale, v'hauuo altre

leggi speciali, che contengono disposizioni punitive e prov-

vedono anche sulla competenza in ragione di materia.

Caro I. — Competenza determinata in ragione

della qualità dei reati.

@ 4. — Corti d’assise.

75 a). Reati politici. — 76. Reati contro la sicurezza dello Stato.

— 77. Eccezione per i reati deferiti al Senato costituito in

Alla Corte di Giustizia. Reati ministeriali. — 78. Istigazione

e provocazione. — 79 b). Reati elettorali. — 80. Elezioni po-

litiche. — 84. Elezioni :nnmiuislrative. — 82. Art. 439 e. p. .

—— 83 c). Reati commessi col mezzo della stampa. 84.

Apologia di reato. — 85. Legge 49 luglio 1894, n. 34 5. —

86. Giurisprudenza anteriore a questa legge. — 87. Id. po-

steriore. — 88. Effetti della legge predetta per riguardo ai

reati preveduti nell’articolo 24 dell'edith sulla stampa. —

89. Istigazione a delinquere. — 90 d). Abusi dei ministri

dei culti. — 94 e). Reati contro l'esercito. — 92. Riassunto.

— 93. La Corte d‘assise non può sollevare la questione della

propria competenza.-— 94. Dubbi e giurisprudenza. — 95.

Ragione della regola suddetta. —— 96. Eccezione.

75—a). La competenza ratione materia: determinata dalla

qualità dei reati appartiene anzitutto alla Corte d’assise, e si

applica in primo luogo nei riguardi dei reati politici.

Tutto ciò che tocca gli ordinamenti politici dello, Stato,

le sue istituzioni fondamentali, i diritti statutari, le pubbliche

libertà, la forma di governo, l‘esistenza e il modo di essere

dello Stato, riguarda direttamente il popolo, la sua sovra-

nità,o l’esercizio di questa. Interessa al popolo la custodia

dei suoi diritti politici, il mantenimento delle proprie istitu-

zioni e delle libertà statutarie, la garentia e l’esplicazione

della propria sovranità. L'importanza massima di questi

diritti pubblici, che riguardano la sua vita collettiva e lo svol-

gimento di essa, e tale che richiede il suo intervento, per

mezzo di un magistrato popolare, nei giudizi contro coloro

che li offendono. Quinditutti gli attentati alla sicurezza dello

Stato e alle istituzioni fondamentali, ai diritti politici dei cit-

tadini, all'csercizio della sovranità. e tutti quelli che hanno

un carattere politico, interessante la esistenza, l’organismo,

la forma, l'attività e l'esplicazione della vita collettiva e l’e-

sercizio della sovranità, devono essere deferiti alla cogni—

z_ouc di un magistrato che rappresenta il popolo e' importa
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l‘intervento di esso nel giudizio penale. Le legislazioni, che

meglio si avvicinano a questi principi,.sono le più perfetto

e meritano di essere inntate dai popoli più civili e più liberi.

Non è qui il luogo di esaminare in che consislano i veri

reati politici. Ci limitiamo ad osservare che gli attentati di

carattere politico, incriminabili, possono essere diretti o

contro la forma di Governo, che riveste lo Stato; o contro

l‘integrità e la sicurezza dello Stato medesimo ole sue isti-

tuzioni fondamentali, considerate come tali collettivamente,

come la |":uniglia, la prop:ict.'t la religione; o contro i suoi

poteri organici, o le libertà statutarie, come il diritto di riu-

nione, di associazione, di stampa, la liberti: individuale, la

iuviolabilità del domicilio; o contro i diritti civili e politici

dei cittadini ; o contro l'esercizio della loro sovranità, ocontro

la libertà dei culti, o contro la libertà del lavoro; e possono

anche consistere nei veri reati ministeriali o di alto tradi-

mento, nei reati contro i Governi egli Statiesteri oi loro capi

e rappresentanti. E tutti i reati di stampa, che si riferiscono

alle lesioni di quei dirittio che altrimenti sieno ispirati a

concetti e a scopi politici, dovrebbero essere devoluti alla

stessa competenza.

La legislazione italiana in parte e improntata :\ questi

principi e in parte se ne discosta; e in questi ultimi tempi

regna un notevole regresso con parziali modificazioni della

competenza.

76. La prima categoria dei delitti devoluti alla competenza

della Corte d'assise è costituita da quelli contro la sicurezza

dello Stato e da quelli d’istigazionc o provocazione a com-

metterli, anche avvenuti per mezzo della stampa. Questa ca-

tegoria comprende i delitti contro la patria, preveduti negli

art. 404 al 446 del codice penale, i delitti contro i poteri

dello Stato, contemplati dagli art. 447 eseguenti all‘articolo

427, i delitti contro gli Stati esteri e i loro capi e rappre-

sentanti, disciplinati negli art. 428, 429 e 430, e tutte quelle

forme di reati della stessa naturae indicate nelle disposi-

zioni degli art. 434 a 438 del codice penale. Comprende

inoltre tutti quelli d‘istigazione o provocazione :: conunct-

terc i suddetti reati. Invcro non sarebbe logico che gli au-

tori materiali fossero deferiti alla Corte d’assise e non gli

istigatori o i provocatori. L‘indolc del reato è identica, per-

chè la provocazione e l'istigazione non è che una forma di

concorso e tende a dare luogo alla perpetrazione del reale.

II n. 4° dell'art. 9, sotto l'impero del codice penale sardo,

aveva una dizione diversa, in conformità alla denominazione

e alla divisione dei reati, stabiliti da quel legislatore. Era

detto che quella categoria conteneva i reati contro la sicu-

rezza interna ed esterna dello Stato. Ma il nuovo codice pc-

nale li ha compresi sotto un’unica denominazione di reati

contro la sicurezza dello Stato, essendo inutile la distinzione

fra sicurezza interna ed esterna. E sempre la sicurezza dello

Stato che si prende di mira da coloro chel‘attentauoo la

minacciano all’interno e all’estero.

77. Una sola eccezione fa la legge a questa categoria. La

competenza della Corte di assise cessa quando sia convocato

il Senato in Alta Corte di Giustizia, :] norma dell’art. 36 dello

Statuto (V. alle voci Alto tradimento e Alta Corte di

giustizia). Questa disposizione statutaria eleva alla com-

petenza dell'Alta Corte i reati di alto tradimento, di attentato

alla sicurezza dello Stato e quellidci Ministri accusati dalla

Camera dei deputati Prcscindendo daglialtri, non possiamo

non far motto degli ultimi, tanto più per lercccnti dispute.

La Corte Suprema ha ammesso un principio assoluto in

tema di competenza sui reati ministeriali. E la questione si
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connette anche alla costruzione dei reati ministeriali. In or-

dine alla competenza, esistono due opinioni fondamentali:

quella che ammette essere assoluta ed esclusiva la giuris-

dizione dell'Alta Corte, e l‘altra che ritiene essere semplice-

mente facoltativa e prevalente. La Cassazione, nelle due ce-

lebri sentenze rese il 24 aprile 4895, nelle cause Giolitti,

ha giudicato che tutti i reati connessi alle irruzioni di Mi—

nistro e diretti contro la cosa pubblica sono reati ministe-

riali, e chela loro cognizione spetta esclusivamente all‘Alta

Corte.0ude la competenza di questa magistratura speciale,

assoluta ed esclusiva, non può annncttere la coesistenza

della competenza ordinaria (4). E quest'assoluta ed esclu-

siva competenza si estende non solo ai reati ministeriali,

che violano le leggi e compromettono gli interessi dello

Stato nell’esercizio della funzione ministeriale, ma anche ai

reati comuni chei Ministri perpetrino, abusando delle loro

funzioni, essendo impossibile separare da essi la ragione po-

litica, per la quale si commettono, apprezzabile solamente

dalla Camera dei deputati.

Un’altra .teoria, che può dirsi una gradazione della se-

conda, sostenuta dell'Ain-iti innanzilastessa S. Corte in oc-

casione dei medesimi giudizi, si fonda sul principio, che, per

i reati ministeriali commessi sia per abuso che per eccesso

di potere, la competenza dell’Alta Corte sia facoltativa e pre-

valente e quella dell‘Autorità giudiziaria semplicemente sus-

sidiaria. L'Autorità giudiziaria però avrebbe l'obbligo (lt te—

nere informata la Camera dei deputati e darle il tempo di

deliberare se le convenga o meno avvalersi del diritto di ac-

cusac ditradurre il Ministro incolpato innanzi all‘Alta Corte

di giustizia. . .

E poi comuneinsegnamento che tutti i reat1comumcom—

messi dai Ministri come semplici cittadini, senza abuso delle

irruzioni ministeriali, debbano seguire la giurisdizione ordi-

naria. Noi abbiamo ampiamente svolti i nostri concetti in

un apposito studio, costruendo quella che a noi sembra la

vera teoria dei reati ministeriali e determinando la vera na-

tura della giurisdizione dell'Alta Corte e i confini entro cui

dev‘essere contenuta (2). E quanto alla sua competenza,

siamo giunti aqueste conclusioni: 4“ la incompetenza del-

l'.\utoritàgiudiziaria e limitata al giudizio sull'elemento pol:-

tico connesse ai reati ministeriali e però al diritto della loro

incriminazioue, che spetta esclusivamente alla Camera dei dc-

putati; 2° dichiarato incrirninabile dalla Camera il fatto [Til—.

nisteriale di fronte alla legislazione punitiva, ove non Si

faccia luogo alla costituzione del Senato in Alta Corte di

giustizia, 0 sia dalla Camera esclusa oritenutanel fatto non

influente la ragione politica e considerato esso alla stregua

del dritto comune, rientrerà la competenza dell'Autorità giu-

diziaria ; 3° non essere necessario che tali dichiarazioni si fac-

ciano dallaCamera dietro formale proposta di una messaiu

istato di accusa: basterà che avvengano in unapubbliea di-

scussione cin un ordine del giorno.Tutto questo pei veri reati

ministeriali commessi nell'esercizio delle funzioni di Mini-

stro. Ma quanto ai reati non propriamente tali, sebbene

commessi dai Ministri, secondo noi, mantieneil suonnpero

la giurisdizione ordinaria. . .

'lnvero abbiamo dimostrato che altra è la nozione gnu‘i-

dica dei veri reati ministeriali, considerati alla stregua dei

principî razionali, e altra è quella che si ricava dal Vigente

diritto positivo. Secondo la prima, il vero reato ministeriale

consiste nella violazione dolosa della sicurezza interna ed

esterna e dei doveri dello Stato nel grande movimento della

sua attività giuridica e sociale: esso è imputabile ai soli Mi-

nistri, in quanto essi soli possono conculcare e infrangere

i doveri dello Stato nell’esercizio del potere esecutivo loro

affidato. E i reati contro la sicurezza dello Stato, se com—

messi coll'opera derivante dal potere ministeriale, rivestono

anche il carattere di veri reati ministeriali; altrimenti sono

reati comuni. Nello stato presente del diritto positivo, la re-

sponsabilità penale dei Ministri non può giudicarsi che alla

stregua del codice punitivo comune, e deve consistere e de-

terminarsi nelle figure dei reati sanzionati i:: esso. Onde

tutti i veri reati ministeriali, che sfuggono alla cerchia

delle forme dei delitti contemplati dal codice penale, ri-

mangono impuniti e rientrano nell‘4uubito della responsa--

bilità politica. Sono incriminabili i fatti della seconda spe-

cie, quelli, cioè, che, sotto la veste diatti ministeriali,celano

delitti preveduti dalle leggi punitive. (tra la loro esplicazione

per mezzo di atti ministeriali (: politicamente valutabile e

genera il dubbio se costituisea il legittimo esercizio del po-

tere o se nasconda un'attività criminosa.

L'eccezione, adunque, fatta nel n. 4°dell'art. 9 del co-

dice di procedura penale, dovrà interpretarsi, :: nostro

modo di vedere, nel senso che, per i reati contro la sicurezza

dello Stato, d'istigazione o provocazione :: commetterli, la

competenza della Corte d'assise cessa solamente quando sia

convocato il Senato in Alta Corte di giustizia. Non si tratta

di una incompetenza vera e propria, quando abbia luogo

la costituzione dell'Alta Corte, ma della cessazione della at-

tività giurisdizionale della Corte di assise, in presenza di

un'altra magistratura speciale, relativamente ai delitti per i

quali questa è stata costituita, in considerazione di preva-

lenti concetti e fini di ordine pubblico.

78. A completare la illustrazione del numero 4° dell‘art:-

colo 9, rimane a chiarire il concetto cheil legislatore ha vo-

luto esprimere colle parole: « istigazione o provocazione ».

Evidentemente, se il legislatore si fosse riferito alle forum

legali del concorso, disciplinate nelle disposizioni degli ar-

ticoli 63 e 64 del codice penale, l’aggiunzione sarebbe stata

inutile, perchè la norma‘della competenza sarebbe stata

egualmente operativa sia per gli autori principali, per gli

esecutori, per i cooperatori immediati, che per i complici.

Nella Commissione, che esaminava il progetto delle modifica-

zioni al codice di procedura, per l’attuazione del nuovo co—

dice penale si tenne un'apposita discussione sul concetto

di provocazione e d’istigazionc da esprimersi nel n. 4° del—

l'art. 9. Nello schema ministeriale la parola « istigazione »

non era stata messa, ma vi era soltanto « provocazione ». Il

commissario Costa propose che, dopoquest'ultima parola, si

aggiungesse « o istigazione ». Allora il prof. Lucchini spie-

gava che provocazione si riferiva all’art. 435 del codice

penale, come era per designata nell’ indice ufficiale del codice

stesso, laddove la istigazione entrava nelle ipotesi del capo 4°,

titolo V, e più specialmente concerneva il fatto delittuosa

previsto dall'art. 246, al quale non sarebbe stato applicabile

il n. 4° dell’art. 9 della procedura. Il De Maria preferiva di

sostituire alla parola provocazione quella di istigazione,

sembrandoin più propria, perchè l'istigazionc avrebbe raf-

 

… Rie. Pen., vol. xm, pag. 455. —— V. anche la sentenza

8 novembre 1897, in causa Urt'spi (Id., voL xmtn,pag. .26).

(2) Fuggetta, Giurisdizione dett’Atta Corta dt giustizia tn  rapporto ai reati ndntsterialz' (Foro penale, vol. tv, anno

1895, pag. 4).
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figurato colui che tende a far commettere un reato, mentre

il senso di provocazione sarebbe stato troppo late, compren-

sivo anche del concetto di una provocazione occasionale non

rirnrentc tutti i requisiti voluti dalla legge.ltla,depe gli schia—

rirrrcrrti del ercclrirri e del prcsirlcntc della Commissione,

che cioè non si era fatto che richiamare la nomenclatura

rlcl rurovo codice penale e che l‘art. 435 si trovava corrr—

preso fra i reati contro la sicurezza dello Stato, tutto il |:. 4°

dell'art. 9 fu approvato colla modificazione proposta dal

senatore Costa. Teneto conto delle idee espresse dalla

Commissione e del concetto sostanziale di tutta la disposi-

zione, sembrerebbe chela parola istigazione non sia dav—

vero superllua, perchè il concetto passato nella disposizione

procedurale è più esteso di quello che si avvisava di espri-

nrere il relatore Lucchini: esso conrprcmle anche la isti-

gazione prevista dall'art. 246 e. p., che si riferisce e si di-

rige alle forme criminose dei delitti contro la sicurezza dello

Stato, come ebbe pur a ritenere la Corte di cassazione.

Dunque tutto il 11. 4° dell'art. 9 si estende: a) :rin au-

tori, coautori dei delitti contro la sicurezza dello Stato;

b) agli esecutori e cooperatori; e) ai complici; d) :: coloro

che occitano a commettere alcuno dei delitti preveduti negli

articoli 404, 447, 448 e 420 del e. p.; e) a coloro che isti-

g:ruo, secondo l’art. 246 e. p., a commettere alcuno dei

reati suddetti contro la sicurezza dello Stato. E il comnris-

sario Faranda, in seno alla Cemnrissione, aveva purproposto

che si fosse anche usata la parola cccitamento, che si trova

appunto nell'art. 435. _

79-b). I] n. 2° dell'art. 9devolve anche alla competenza

della Corte d’assise i delitti preveduti negli articoli dall’ 89

:d 96 del testo unico della legge elettorale politica 22 gen—

naio 4882, approvato cel regio decreto 24 settembre dello

stesso anno. -

I reati elettorali hanno un carattere eminentemente po—

litico, ed lraurro, inoltre, nel concetto della legge e nel si—

stema dei Governi rappresentativi, una somma importanza.

Il popolo, chiamato a scegliere i propri rappresentanti al

Parlamento nazionale, col suffragio nelle elezioni politiche,

esercita il diritto di sovranità, che e il nrassimo diritto po—

litico del quale gode: onde e conforme alla logica del diritto

che il magistrato popolare conosca delle infrazioni delle

leggi penali che tutelano l'esercizio dei diritti elettorali po—

litici. Inoltre v'ha sempre la possibilità del sospetto che il

potere esecutivo possa esercitare una malefica inf'lrrenza e

turbare la serenità del giudizio, ove sia interessato.

80. Senonchè al testo unico della legge elettorale poli—

tica 24 settembre 4882 seguirono le leggi 30 dicembre

4882, 44 luglio 4887, 25 gennaio, 3 maggio e 30 dicem—

bre 4888, 5 maggio 4894, 28 giugno 4892, l5 agosto 4893,

44 e 49 luglio 4894, e, in base all'articolo 44 della legge

44 luglio 4894, n. 286, fu pubblicato un altro testo unico

della legge elettorale politica, approvato con regio decreto

28 marzo 4895, n. 83. In virtù delle disposizioni punitive po—

steriori alle modificazioni del codice di procedura penale,

contenute nella detta legge 44 luglio 4894,i delitti eletto-

rali sono disciplinati negli articoli dal 99 al 444dclsecondo

testo unico. Ora, in materia di questi reati, si e recata una

grave deroga alla norma di competenza sanzionata nel n. 2°

dell'art. 9: si e deferita ai tribunali penali la cognizione

dei reati contemplati negli articoli 99, 400, 404, 402, 403,

404, 405, 406, 440 e 444 del suddetto testo unico della

legge elettorale politica, cioè la maggior parte dei delitti

preveduti nel prinro testo unico e devoluti, per legge orga—

l

 

nica generale, alla cognizione della Corte di assise. Così le

nuove modificazioni punitive in materia di elezioni politiche,

quanto alla competenza, segnano un regresso nella via delle

pubbliche libertà, e sialloutanano sempre pir'r dall'alta irlea-

lità delle garentie sociali in tema di reati politici. La nuova

norma di competenza e in antinomia coll’esscrrza di questi

reali e col principio fondamentale organico delle stesse co-

dice di procedura penale. 'l'alehr‘r, nello stato attuale della

legislazione, la cerchia della competenza della Corte d'as—

sise e ristretta ai delitti preveduti negli articoli 407, [08 e

409 del testo unico 28 marzo 4895.

E notevole che i reati elettorali di maggiore importanza

sono stati deferiti alla cognizione del tribunale. infatti l'ar-

ticolo 8 della precitato legge 44 luglio 4894 opera questa

mutazione di competenza pei reati contemplati negli arti-

coli 89, 90, 94, 95 e 96 della legge elettorale politica

22 gennaio 4882, corrispondenti ai menzionati articoli del-

l‘altro testo unico 28 nrarzo 4895.

Il primo articolo contempla la falsa attribuzione di una

qualità o di un censo, l'uso scicrrtc di rloerrrrrerrti falsi o

semplicemente simulati, le false rliclriarazierri o qualsiasi

altro artifizio atto ad ingannare, con cui si ottenga per se

o per altri la iscrizione nelle liste elettorali ovvero la irrrlc-

bita cancellazione dalle liste di uno opir‘r elettori; la scierrte

indebita cancellazione e iscrizione, che, pur indipendente-

mente da quei mezzi, operi ogni persona rivestitrr di pub-

blica qualità; e l’alterazione, sottrazione o il rifiuto di co—

municazione delle liste elettorali per l‘uso prescritto dalla

legge. La disposizione dell‘art. 90 punisce coltri che, per

ottenere a proprio o altrui vantaggio il voto elettorale e

l’astensione, offre, promette o somministra danaro, valori,

impieghi pubblici o privati, o qrralmrque altra utilità ad

uno 0 più elettori, e per accordi con essi ad altre persone;

e punisce l’elettore che, per dare o negare il voto elettorale

e per astenersi dal votare, accetti le offerte o le promesse

e riceva danaro o altra utilità. L'art. 94 colpisce colui che

usi minaccia ad un elettore o alla sua famiglia di note-

vole daune e della privazione di un' utilità, per costringerlo

a votare in favore di una determinata candidatura o ad

astenersi dal votare, e, con notizie da lui conosciute false,

con raggiri o artifizi o con qualunque altro nrezzo illecito,

atto :r diminuire la libertà degli elettori, eserciti pressione

per costringerli :: votare in favore di determinate candi-

dature o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale.

L’articolo 95 punisce clriunqnc, trovandosi privato e so-

speso dall’esercizio del diritto elettorale, e, assumendo il

nome altrui, si presenta a dare il» voto in una sezione elet-

terale, ovvero chi dia il voto in più sezioni elettorali; e

chi nel corso delle operazioni elettorali, e prima della chiu-

sura defrrritiva del verbale, e sorprese in atto di sottrarre,

aggiungere o sostituire schede, e di alterarne il contenuto

o di leggere frarrdolentemente nomi diversi da quelli che

vi sono scritti, e, incaricato di scrivere il voto per un elet-

tore elre non può farlo da sè, vi scrivo un nome diverso da

quello indicateg‘li, e in qualsiasi altro modo falsitichi i ri-

sultati della votazione. E l’art. 96, in fine, eleva :r reato il

fatto di colui che, appartenendo all'ufficio elettorale, am-

mette scientemente a votare chi non ne ha il di ritto o ricusa

di ammettere chi lo ha; o, con atti o omissioni contrarie

alla legge, dolosamente rende impossibile il compimento

delle operazioni elettorali, e cagioni: la nullità dell'elezione,

o ne muta il risultato, e dolosamente si astiene dalla pro;

clamazione dell’esito della votazione e dalla trasmissione dei
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verbali all’Autorità competente; e punisce il segretario del—

l'ufficio elettorale che si rifiuti di scrivere nel processo ver-

bale proteste e reclanri di elettori.

Tutte queste forme di reato, contemplate nella legge fou-

rlarrrentale del 22 gennaio 4882, sono state, come si è

detto, delineate nelle disposizioni degli” articoli 99,400,

404,402, 403, 404, 405, 406, 440 e 444 del posteriore

testo unico 28 marzo 4895. Esse, per la loro natura, peri

loro fini, razionalmente, dovrebbero essere devolute alla co—

gnizione della Corte d’assise, come il legislatore di rito pe-

nale avcva provvidamcnte disposto. Un movimento legisla-

tivo di nefasta e paurosa reazione alla più elevata e nobile

conquista delle libertà popolari, travolgendo il principio

fondamentale della prima parte dell’art. 9, volle che il giu-

dizio di quei reati fosse affidato alla magistratura togata.

Sono rimasti di cognizione del giudice popolare i lievi

reati preveduti negli articoli 92, 93 e 94 della legge elet-

terale, corrispondenti agli articoli 407, 408 e 409 del se-

condo testo unico. Il primo di questi articoli prevede il fatto

dei pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una

prrlrblica Amministrazione, i quali, abusando delle loro frm—

ziorri direttamente, o col mezzo d'istruzioni date alle per-

sone da loro dipendenti in via gerarchica, si adoperano :\

vincolare i suffragi degli elettori a favore o in pregiudizio

di determinate candidature, () ad indurli all'astensiorre ; cdc

applicabile ai ministri di un culto. La disposizione dell'arti-

colo |09 colpisce chiunque senza diritto s' introduce durante

le operazioni elettorali nel luogo dell’adrrnanza,c chi nella

sala dove si fa l‘elezione, con segni palesi di approvazione o

di disapprovazione, o altri menti, cagiona disordine, e, richia-

mato all‘ordine, non ubbidisce. E l'art. 408 contempla le

violenze e le vie di fatto, i tumulti, gli atlruppameuti, le in-

vasioni nei locali dell’elezione, i clamori sediziosi, gli ol-

traggi ai componenti l'ufficio elettorale, la sottrazione della

urna elette‘alc, la dispersione delle schede e altri mezzi,

con cui s‘impedisca il libero esercizio dei diritti elettorali

e si turbi la libertà del voto.

E strano dunque che si sieno sottratti alla naturale com—

petenza della Corte di assise i reati elettorali più gravi e i

più frequenti, e le si sia lasciata la cognizione di quelli di

minor momento e che più difficilmente si avverano, alcuni

dei quali conservano il carattere di semplice contravverr-

zione, carne si presentano i reati contemplati nell’art. 409,

importanti la sola ammenda fino a lire 200. Questa lieve

fermarli reato non ha nulla di grave che possa preoccupare

l’opirriorrc pubblica o turbare grandemente la libertà del voto

e il corso delle operazioni elettorali. E l’unico, fra quelli la-

sciati alla competenza rlella Corte di assise, che spesso si

verifica; e per questo si pernrette che funzioni, in materia

elettorale, la Corte di assise. No si potrebbe sostenere che,

sotto l'irrrperio del nuovo codice penale, si tratti di una mera

contravvenzione, e che sia dubbia la competenza della Corte

di assise.Di fronte all'ultimo capoverso dell'art. 44 del co-

dice di proc. pen., che sottrae ai pretori la competenza per

tutti i reati indicati nell’art. 9, alla disposizione dell'art. 8

rlella legge 44 luglio 4894, che nroditica la competenza so-

lanrerrte per i delitti previsti negli articoli 89, 90, 94, 95 c96

della legge elettorale politica 22 gennaio 4882, e all‘indole

dei reati elettorali, in ragione esclusiva della quale va deter-

minata la competenza, non v'è dubbio che il lieve reato del-

l'art. 409 appartenga alla cognizione della Corte di assise.  

84. II n. 2 dell’art. 9 deferisce alla competenza della Corte

di assise la cognizione dei reati preveduti nelle disposizioni

degli art. dal 92 :d 99 del testo un. della legge com. e prov.

30 dicernlrre 4888, approvato col r. decr. 40 febbraio 4889.

Queste figure di reato corrispondono a quelle delineate

nella legge elettorale politica, sopra menzionate.

Gliarticoli 92, 93, 94,95, 96, 97, 98 e 99 della legge co-

munale e provinciale non sono che la ripetizione quasi let-

terale degli articoli 89, 90, 94, 92, 93, 94,95 e 96 della

legge elettorale politica.

L'indole di quei reati è identica a quella dei reati di

elettorato politico, perchè trattasi sempre dell'esercizio di

un diritto prrhblice, quantunque abbia maggiore importanza

l'esercizio del suffragr'e politico relativamente all'interesse

dello Stato.

Le stesse ragioni sorreggono la competenza del magi-

strato pepolare. Ma, come peri reati elettorali politici, cosi

per quelli amministrativi, lastessa legge dell"l 4 luglio 4894

recò un fondamentale spostanrento di competenza, dispo-

nendo che i reati preveduti negli articoli 92, 93, 94, 98 e

99 della legge comunale e provinciale fossero devoluti ai tri-

bunali penali. Talchè e rimasta alla Corte di assise la co—

gnizione dei reati contemplati negli articoli 95, 96 e 97,

nei quali sono delineate le figure dei reati preveduti negli

articoli 92, 93 e 94 della legge elettorale politica 22 gen-

naio 4882. Valgano sul proposito le stesse considerazioni

fatte in ordine ai reati di elettorato politico.

E da avvertire che, in tutti questi reati elettorali, può es-

servi il concorso di altri reati comuni, come la falsità di

atti, di scritture, di documenti e l‘uso sciente di questi.

Quando essi erano tutti di competenza della Corte di assise,

questa assorhiva quella delle magistrature inferiori. Così

in un caso deciso dalla Corte di cassazione il 27 novem—

bre 4894, conflitto in causa Shor-doni, il reato preveduto

nell'art. 94 della legge comunale e provinciale fu per—

pétrato foggiandosi un telegramma contenente una falsa

notizia. E la Cassazione correttamente decise essere l'im—

putazione complessiva di competenza della Corte di as-

sise, perchè la figura principale del reato era quella preve—

duta dall'art. 94 sopra citato (4). Anzi, sotto l'impero della

legge modificativa della competenza 44 luglio 4894, ai

reati previsti dagli articoli 92,93 e 94 rlella legge elettorale

politica e dagli articoli 95, 96 e 97 della legge comunale e

provinciale, possono congiungersi altri reati, come la cor—

ruzione, la minaccia, lesioni personali, oltraggio e vie di

fatto :: pubblici ufficiali: tutti saranno devoluti alla compe—

tenza della Corte di assise, sia in quanto questi altri reati,

pure punibili distintamente, completino la figura del reato

principale, e sia in quanto servano ad esso di mezzi.

I reati elettorali, quantunque l'reqrrentissirrri, vengono

raramente pruriti, perchè spesso la ragione politica prevale

alla giustizia. E non sono mai disgiunti da altre gravi infra—

zioni del diritto penale comrme. In questa parte della legisla-

zione penale l'azione dell'Autorità giudiziaria dovrebbe essere

rigorosissima, e colpire, senza distinzione, chiunque si renda

colpevole, perchè dalla sincerità e dalla libertà delle vota-

zioni dipende il retto svolgimento della vita dello Stato. E

vero che i reati elettorali si sogliono nascondere sotto sva-

riatissirne forme, che hanno la parvenza di nrczzi leciti;

ma, se fossero esaminati c indagati con accorgimento, non

possono rimanere celati e impuniti.

 

(1)Faro pen, vol. :, pag. 247.

58 — Drcnsro tramano, Vol. VII, parte 3°.
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82. Sono anche devoluti alla competenza della Corte di

assise, giusta il n. 2 dell‘art. 9, i delitti preveduti nell’ar-

ticolo 439 dcl cod. pen. e quello d'istigazione a commet-

tcrli. L'art. 439 cod. pen. contempla le violenze, le mi-

nacce, i tumulti, che impediscono in tutto o in parte lo

esercizio di qualsiasi diritto politico, sieno perpetrati da pri—

vati chc da ufficiali pubblici, per i quali ultitni la porta si

aggrava. In questo articolo però si fa eccezione peri fatti di

simile natura previsti da speciali disposizioni di legge. La

competenza per questi sarà certamente regolata dalle spe-

ciali disposizioni medesime. Se non fosse regolata, non si

potrebbe per analogia farla rientrare nella competenza della

Corte di assise.

In ordine all'istigazione a commetterei suddetti delitti,

di cui è cenno nell‘ultima parte del n. 2 dell’art. 9, è da

osservare che qui essa non assume una figura speciale di

delitto, come quella contemplata dall‘art. 435 in tema di

reati contro la sicurezza dello Stato; ma bisogna intenderla

irati solo secondola teoria del concorso di più persone in uno

stesso reato, disciplinata dagli articoli 63 e 04 del cod. pen.,

ma anche in relazione all‘art. 246 del cod. pen. medesimo.

Gli attentati all‘esercizio dei diritti politici, che nel codice

del 4859e1‘a110formelatinegli articoli 490, 494, 492 e

493, riguardo alla competenza, formavano il contenuto del

n.3 dell'art.9 prima della modificazione 4° dicembre 4889;

ma,avende il legislatore penale sintetizzata nell‘art. 439 la

nozione giuridica dei delitti contro le libertà politiche, e

provvedendo la legge elettorale ai reati elettorali, bisognava

coordinare la disposizione procedurale allo stato attuale

della legislazione punitiva.

E in questo punto il nuovo codice penale segna un trote-

vole progresso scientifico di fronte al codice sardo, perchè,

in conformità ai puri concetti filosofici del diritto, riferisce

al diritto naturale della libertà tutte le norme che il codice

abolito riferiva alle guarentigie positive costituzionali. In—

vero, come egregiamente è detto nella Relazione ministe-

riale, se l' « alta tutela assicurata al diritto della libertà dalla

Carta costituzionale e la sua somma importanza, nei rap—

porti civili e politici, consigliano di classificare i reati che

lo colpiscono subito dopo quelli che compromettono la si-

curezza dello Stato, non può tuttavia la tutela medesium

togliere a quel diritto l'intera sua essenza, che lo fa de-

rivare non da creazione politica, ma da una prerogativa

connaturalc all'uomo. E siccome il carattere del cittadino

si completa con l'esercizio dei dritti politici ed ammini-

strativi, pci quali concorre all'esercizio della sovranità,

cosi, alla sua volta, il titolo che concerne i delitti contro

la libertà si completa con le sanzioni che colpiscono gli

attentati ai diritti anzidetti » (4).

Questa disposizione dell'art. 439 e completamente di—

stinta, come da essa chiaramente risulta, da tutte le forme

dei reali preveduti nelle leggi elettorale politica e ammini-

strativa. Onde la prima indagine, che si dovrà esaurire, sarà

quella di ricercare se il l'atto che turbi o impedisca in tutto

o in parte l‘esercizio di qualsiasi dritto politico rientri in

una ipotesi delle disposizioni penali di quelle leggi o di

altre disposizioni speciali. E se il risultato delle indagini

sarà negativo, potrà essere applicabile la disposizione pn—

nitiva dell‘art. 439. E si noti che questo articolo ha molta

analogia con gli articoli 93 della legge elettorale politica, e

96 di quella elettorale amministrativa.  

Però,costituiscailfattoincriminabilelaipotesidell'arl.439

o quella dei citati articoli 93 e 96, la competenza non si

sposta: la indagine potrà avere importanza rispetto alla

figura del reato e alla pena, cioè nel campo del diritto pc-

nale, ma non pei fmi della competenza, perchè, anche dopo

la irrazionale legge dell‘44 luglio 4894, che distrusse prin--

cipi di diritto fondamentali e rivendicati alle pubbliche li-

bertà, rimase superstite, nella competenza della f.lortedi

assise, la figura giuridica del delitto previsto nell'art. 93

della legge 22 gennaio 4882 e 90 della legge comunale e

provinciale, come innanzi si e osservato.

La questione si rende importante, relativamente allaeom-

potenza, se un fatto di violenza,di minaccia e tumulto, di cui

all’art. 4 39, si avveri congiunto a qualche altro distinta-

mente incriminabile preveduto in una delle disposizioni pe-

nali delle due citate leggi, sottratto alla competenza naturale

del magistrato popolare.

Cosi non e dillicile che i reati preveduti negli art. 94,95

e 96 della legge 22 gennaio 4882 e negli art. 94, 98 e 99

della legge comunale e provinciale si com mettano congiun-

tamente a quello contemplato dall‘art. 439 cod. pen., o che sia

dubbio se i fatti costituiscano una delle figure preveduto in

quegli articoli o il reato di quest’ultima disposizione. Se i fatti

si ravvisasscro distinti, secondo l’ordine rigoroso delle com-

petenze, dovrebbero essere giudicati da magistrati diversi;

e se vi è dubbio sulla loro figura, devesi prima di tutte deli-

nearla e distinguerla, per la determinazione della competenza.

Serronehò, nella prima ipotesi, la congiunzione dei fatti po-

trebhe dar luogo all'applicabilità delle regole della connes-

sione, e tutti i fatti connessi sarebbero devoluti alla cogni-

zione della Corte di assise, secondo la norma dell‘art. 20

cod. proc. pen.

In ogni caso, adunque, potrà essere importantissimo lo

esame di merito, quanto alla determinazione della compe-

tenza, sia sulla natura dei fatti e sia sulla loro connessità,

quando diano luogo a diverse figure criminose, delle quali

alcune di competenza del trilnmale, altre della Corte di as-

sise. E alla stessa conclusione si dovrà necessariamente

venire nel caso che sieno congiunti dal vincolo della con-

nessità i reati elettorali usurpati alla competenzadel magi

strato popolare e quelli rimasti superstiti nelle disposizioni

degli articoli 92, 93 e 94 della legge 22 gennaio 4882, e

95,96 e 97 della legge comunale e provinciale, perché può

benissimo avvenire, nell’intreccio vario dei fatti, che essi si

perpetrino nelle condizioni stabilite dalla f'ornrola dell'arti-

colo 24 del codice di rito penale.

E da deplorarc che anche le violazioni delle disposizioni

punitive della legge comunale e provinciale rimangano quasi

sempre impunite, malgrado la frequenza dei reati che esse

contemplano.

Infine è uopo osservare ancora, in ordine all‘istìgazione,

menzionata nell'ultima parte del n. 2 dell’art. 9, ch’essa si

riferisce a tutti i delitti indicati in tutto questo stesso numero

secondo, e però ai delitti elettorali e a quelle dell’art. 439 del

codice penale. Ora è certo che l’istigatore debba essere sot—

toposto alla medesima competenza dell’autore del rcal0

principale. Si potrebbe dubitare dalla dizionedcll‘art. 8 della

legge 44 luglio 4894, la quale nella modificazione non com-

prende l'istigazione relativa ai reati elettorali passati alla

competenza dei tribunali penali. [rifatti il legislatore del

4894 avrebbe dovuto badare almeno a porre in armonia la
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sua disposizione colla norma procedurale: nella fretta di

sopprimere, in quella parte del diritto penale, la garentia del

magistrato popolare, e assorbito in quest‘unico pensrcro,

trascurò ogni altra indagine. E però, trattandosi di una ga—

rentia giurisdizionale non espressamente soppressa per gli

istigatori, relativamente a quei reati elettorali, si potrebbe

pretendere ch’essa sia rimasta integra, e non sia lecito, con

una interpretazione estensiva, invanirne la efficacia. Ma, per

quanto sia censurabile la emissione del legislatore, sr puo

d'altra parte obbiettare che non sembra possibile separare

la condizione degli autori da quella degli istigatori: quando

tutto un reato è stato deferito alla competenza di una magi—

stratura, essa si estende a tutti coloro che in qualunque

modo vi abbiano preso parte. Il che però e soltanto am-

missibile quando l'istigazionc si determini nella figura di

concorso, a termine dell’art. 64 cod. pen. Questa inrpor-

tante questione sarà anche trattata a proposito della isti-

gazione a delinquere.

83-c). Il n. 3 dell‘art. 9 contempla i delitti di stampa,prc-

visti dagli articoli 44,45, 4 ti e dal 48 al 24 della legge

26 marzo 4848 e da quelli corrispondenti delle leggi sulla

stampa pubblicate delle provincie napoletane e siciliane.

'l‘rattasi di figure di reati speciali, e non di reati comuni per-

petrati col mezzo della stampa. Esse hanno eminentemente

un carattere politico, pc] quale razionalmente non potrebbero

devolversi che alla cognizione della Corte di assise. Invero,

l'art. 44 prevede non la perpetrazione dei reati che erano

contemplati dagli articoli in esso citati, ma la provocazione

a cornrnetterli; l'art. 45 prevede i fatti di coloro che, me-

diarrtc la stampa, impugnano formalmente la inviolabilità

della persona del Re, l’ordine della successione al trono,

l'autorità costituzionale del lie e delle Camere; l’art. 46

contempla fatti contro la religione dello Stato; l'art. 48 le

offese e gli oltraggi alle religioni e ai errlti permessi dallo

Stato; l‘art. 49 le offese e gli oltraggi verso la sacra per-

sona del lie o verso la reale famiglia e versoi principi

del sangue; l'art. 20 il fatto di colui che fa risalire alla per-

sona del lle il biasimo o la responsabilità degli atti del suo

Governo; l’art. 24 gli oltraggi al Senato 0 alla Camera dei

deputati; l‘art. 22 le pubbliche adesioni, col arezzo deliri

stampa, a qualunque altra forma di Governo, e le marri—

l'estazioni di voto e minaccia della distruzione dell'ordine

monarchico costituzionale; l'articolo 23 le divulgazioni di

segreti atte a compromettere la sicurezza esterna dello Stato

o a giovare direttamente ai nemici della patria; e l‘art. 24,

finalmente, contempla qualunque offesa contro la inviola-

bilità del diritto di proprietà, la santità del giuramento,

il rispetto dovuto alle leggi, ogni apologia di fatti qualificati

delitti dalle leggi penali, ogni provocazione all'odio fra le

varie condizioni sociali e contro l'ordinamento della famiglia.

84. In tema di apologia di reati commessiper mezzo della

stampa, non (: pacifica l'mterprctazione dell'art. 24 dell’e—

ditto relativamente alla competenza. Il Collegio Supremo

ebbe occasione di occuparsene, in una risoluzione di con-

flitto, irr causa Girate e Liberti, nel 43 maggio 4892, adot-

tando completamente la teoria sostenuta dal chiarissimo

rappresentante il pubblico ministero, Cosenza. Questa teo—

ria ritiene che l’apologia di reato, contemplata dalla legge

sulla stampa, sia quella apologia astratta, « in linea di

Pura discussione accademica », di fatti che la legge penale

qualifica delittuosi, o quella di reati previsti dalla legge
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sulla stessa stampa, ovvero l‘apologia di delitti contro la

sicurezza dello Stato. L‘apologia e l'istigazionc di ogni

altro reato determinato, contro le persone o le proprietà,

previsto dal codice penale, quantunque commesso per

mezzo della stampa, non zqqrarterrebbcro al novero dei

reati politici e di stampa, e però non sarebbero devolute alla

cognizione della Corte di assise, in considerazione della loro

indole giuridica (4). Questa teoria comunemente si segue, e,

anche recentemente, il Castori pare che l‘accolga (2). A noi

sembra che si debbano tenere ben distinte, pei fini della

competenza, le due figure dell'istigaziorre o provocazione per

arezzo della stampa a commettere fatti delittuosi, e dell'apo-

logia di essi.

L‘autore della ricordata requisitoria, innanzi la Cassazione,

ritenne esservi un’apologia che si concreta in una vera isti-

gazione a delinquere, quando sia unicamente diretta a questo

scopo, ovvero quando si risolva in un mezzo d'istigazione.

Ma questaè questione difatto, che non può elevarsi a base

di una teoria, e, nel caso deciso dalla Corte, può anche darsiclre

si sia trattato più che di una vera apologia di reato, di una

propria e reale forma d‘istigazionc.

L'errore sta nell'ammettere che possa essere incrirnina-

bile un'apologia di reato astratta, eseguita in forrnadi disqui-

sizione accademiea, senza alcuno scopo d'incitarnento o di

provocazione.

Un altro errore più grave consiste nel ritenere che una

apologia accadcm ica, astratta. a forum di disquisizione scien-

tifica, sia l’apologia preverlrrta nell‘art. 24 dell'editto sulla

stampa. Con questa affermazione, si giungerebbe ad incri—

rrrirrarele pure manifestazioni del pensiero.

L’art. 24 dell‘editto non può prevedere altra figura di

reato che quella indicata nell’art. 247 del cod. pen. : la lo—

cuzione quasi identica dirrota il medesimo concetto. Invero,

nel primo il legislatore si esprime: « ogni apologia di fattr

qualificati crimini e delitti dalla legge penale»; e nel se-

condo: « clritrnquc, pubblicamente, l'a l'apologia di un fatto

che la legge prevede corncdelitto ».

85. La legge 49 luglio 4894, n. 345, non lnsinglricra

per le pubbliche libertà, delle quali diminuisce le garantie,

senza rispettare i principi veri che devono irrfornrarc le

leggi tutelatrici delle manifestazioni del pensiero rrrrrauo,

non solo aumentò le pene sancite dal codice penale peri reati

indicati negli articoli 246 e 247 commessi per mezzo della

stampa, ma lisottrasse alla competenzaloro naturale, defe—

rendoli indistintamente a quella dei tribunali penali. Quindi,

sotto l’irnpero di quest'ultima legge, l’apologia di reati pre-

veduti nell’art. 24 dell’editto 26 marzo 4848, essendo eguale

alla figura dell‘apologia contemplata nell'art. 247, non ap-

partiene più alla competenza della Corte di assise. Ma se

fosse possibile accettare il concetto dell’apologia manife—

stato dalla Cassazione nella citata decisione 43 maggio 4892,

cioè di un'apologia puramente accademica, risolventesi in

un apprezzamento esalusivamentc morale e scientifico a-

stratto; se la figura dell’apologia contemplata dall'art. 24

dell'editto sulla stampa fosse sostanzialmente diversa dalla

apologia prcveduta nell‘art. 247 del codice penale, ne discen-

derebbc ineluttabilmente questa conseguenza: chela legge

49luglio 4894 non avrebbe spostata lacornpetcnzain ordine

all’apologia, di cui all’art. 24 sopracitato.

Nella giurisprudenza e nella dottrina la questione si è

estesa a tutto il contenuto dell’art. 24 dell’editto nei rap—
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porti coll'art. 247 del codice penale. E la questione è im-

portante peri fmi della competenza posteriormente alla legge

49 luglio 4894.

86. Prima di questa legge, la questione si presentava nel

modo seguente: se in tutto o in parte la disposizione del-

l’art. 24 dell’editto sulla stampa fosse stata abrogata dalle

corrispondenti disposizioni del codice penale contenute nel-

l‘art. 247. La Corte di cassazione tren è stata costante sul

proposito. In una decisione del 42 giugno 4893, conflitto in

causa Grazi, giudicava, a proposito del delitto d’incitanrento

all‘odio fra le classi sociali: « la medesimezza del reato

preveduto tanto dal codice penale quanto dalla legge sulla

stampa induce necessariamente a conehìudere che la di-

versità fra le due previsioni risieda nel mezzo con cui il

reato fn commesso; o che il mezzo sia la stampa nel caso

dell'art. 24 della legge sulla stampa, o che il mezzo non

sia la stampa nel caso dell'articolo 247 cod. pen. Nella .

specie, essendo il reato commesso con la stampa, si applica

la legge sulla stampa, e quindi la competenza e della Corte

di assise» (4).

Il principio espresso e generale ed applicabile, seconde '

il pensiero della Suprema Corte, a tutte le figure rlell'arti-

colo 24, identiche a quelle dell'articolo 247. Sembra inoltre

esattissirno, perchè il nrezzo di pubblicità è la ragione fon-

damentale, per la quale il legislatore del 4848 volle attri- .

lnrirc la conrpetenza al magistrato popolare e diede loro

una grande importanza. E la stessa Suprema Corte in al-

tra decisione del 44 giugno 4895, conflitto in causa Murder,

richiamando i precedenti della giurisprudenza e tenendo

presente lo stato di essa, affermava: « l‘art. 24 del regio editto

prevedeva sei diverse ipotesi di reato, a cui minacciava la

pena dell'art. 47 dello stesso editto. E se l’articolo 24 non

venne abrogato quando fu pubblicato il nuovo codice pe-

nale, che nell'art. 247 prevedeva alcuna di esse, in quanto

il reato fosse stato pubblicamente commesso, il che poteva

abbracciare anche l'ipotesi che il reato venisse commesso ;

col mezzo della stampa, ciò principalmente dipese dal fatto ‘

che per le altre il codice nuovo non provvedeva, ond’era

necessità che rimanesse in vigore l‘art. 24. Anzi, rimasto _

questo in vigore, la giurisprudenza fermò più volte la mas-

sima che gli eccitarnenti all’odio fra le classi, le apologic

rlei fatti delittuosi, se commessi col mezzo della stampa,

fossero punibili ai sensi dell’art. 24 della suddetta legge

speciale, non a senso dell'art. 247 cod. pen., applicabile

soltanto ai fatti in altro modo compiuti » (2).

E questa decisioncè in armonia colla precedente,e il

principio affermato è del pari esatto, salvo ad esaminare se

gli art. 24 e 247 abbiano comuni più figure delittuose o

soltanto l'apologia, come in quest’ultimo senso si è pur se-

stenuto (3). .

Il concetto che primeggia in questo decisioni è questo :

che l'art. 24 dell‘editto sulla stampa non sia stato in alcuna

parte abrogato dal posteriore codice penale, e che le figure

di reati in quello prevedute, quantunque comuni con le figure

delittuose dell’art. 247 cod. pen., se ne differenziano per il

mezzo di pubblicità e di consumazione, riguardo alla quan-

tità e qualità della pena e alla competenza.

Ma a questi principi non si mantenne fedele la Corte di

cassazione (4).

Secondo noi,il nuovo codice penale non ha affatto abro-

gato l'art. 24 della legge sulla stampa, non per dichiara-

zione espressa, la quale non esiste, non per incompatibilità

delle sue disposizioni collo stesso articolo, e non per aver

regolata l’ intera materia già disciplinata dall'editto del

26 marzo 4848, giusta le tre forme di abrogazione prc-

scritte dalle disposizioni preliminari al codice civile.

87. Venuta la legge 49 luglio 4894-, la giurisprudenza ha

escluso nei reati dell‘art 24 il carattere di reati di stampa,

e lilraritcnuti tutti di competenza dei trilnmali penali. La

Corte, nella ricordata sentenza 44 giugno 4895, discutendo

della situazione giuridica di quei reati dopo quella legge

giudicava: « Ma dopo la legge 49 luglio 4894, che coll‘ar-

ticolo 4° dichiarò punibili i reati preveduti negli art. 246 e

247, anche se commessi ee] mezzo della stampa, colle pene

stabilite nel codice penale aumentate della metà, e col 3°ar-

ticolo statui spettare la cognizione di tali reati alla compe-

tenza dei tribunali, ne è venuto che si gli eccitamcrrti al-

l‘odio f'ra le classi, come le apologic di reati, preveduti tanto

dall‘art. 247 e. p., qnarrto dall'art. 24 della legge sulla

stampa, sono passati a non potere essere pruriti che ai sensi

dell‘art. 247, e quindi di cognizione esclusiva dei tribunali

penali. Sc altrinrcnti si ritenesse, si porrebbe in non cale l'ar-

ticolo clre espressamente li vuole puniti secondo il codice

penale, e non si saprelrbc pir'r perchè l’art. 3dovcssc dichia-

rar'li di competenza dei tribunali, meutrenon era possibile

il dubitare chei reati preveduti negli art. 246 e 247 se

commessi con mezzi diversi della stampa, fossero già dico-

gnizionc dei tribunali stessi ». Quindi dichiarò che il reato

di cccitarncnto all'odio fra le classi sociali non potesse ri-

guardarsi come reato di fronte all‘art. 24 dell’editto, ma

soltanto di fronte all‘art. 247 cod. pen., e però tren più di

competenza della Corte di assise.

t-.8. La questione, dopo la legge del 49 luglio 4894,cbc

interessa per la trattazione della competenza, e quella di esa-

minare se qualche figura di reato fra quelle. previste nel-

l'art. 24 dell‘editto non sia stata sottratta alla cognizione

della Corte di assise.

Per l’art. 3 di essa legge, tutte le figure criminose degli

art. 246 e 247 che si determinano colla stampa sono sot-

tratte alla cognizione della Corte di assise. fiesta a vedere

quali di esse si compenetr'ino e si confondano con quelle

dell’art. 24.

L'art. 247 e. p. contempla le seguenti forme criminose:

rz) apologia di un fatto che la legge prevede come delitto;

b) incitamento alla disobbedienza della legge; e) incita-

mento all’odio f'ra le varie classi sociali in modo pericoloso

per la pubblica tranquillità. E l'art. 24: a) offesa contro

l’inviolabilità del diritto di proprietà; b) offesa contro la san-

tità del giuramento; e) offesa contro il rispetto dovuto alle

leggi; ei) apologia di fatti qualificati delitti dalle leggi pe-

nali ; e) ogni provocazione all‘odio fra le varie classi sociali;

[) ogni provocazione contro l'ordinamento della famiglia.

Dal confronto fra i due ordini di figure criminose risulta

che la prima, l'offesa contro l'inviolabitàdel diritto di pro-

prietà, e la seconda, l’offesa contro la santità del giura-

mento, non sono affatto prevedrrtc nell’art. 247. Il dubbio

sorge intorno alla terza, cioè all'offesa contro il rispetto do-

vuto alle leggi, perchè l'art. 247 prevede l'incìtarncnto alla

disobbedienza alla legge. Bisogna constatare che la linea

di separazione è sottile fra l’urracl'altraipotcsi. Nondirrrerrn

 

(4) Rio. Pen., vel. xxxvnr, pag. 130.
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le due figure possono essere distinte nel senso, che possa

sussistere l'offesa al rispetto delle leggi, senza degenerare

in incitamento alla disobbedienza: questo richiede un fatto

positivo, un'attività criminosa più intensa, laddove la prima

può rimanere in un campo più astratto e generico. L‘offesa

al rispettodelle leggi può contenersi nei limiti di una pro—

paganda d’idee politiche o sociali, e nel campo delle pure

manifestazioni del pensiero umano; laddove l'incitarncrrto

esce fuori da questo campo e si esplica come azione crimi—

nosa che opera e agisce suin animi altrui e sulle altrui

volontà.

erindi l'una forma di reato si mantiene nella sfera della

estrinsecaziorre del pensiero; l'altra scende nel campo dei

fatti ed ha forza ed efficacia di azione positiva. La prima

non ": colpita dalla legge speciale 49 luglio 4894; la se-

conda invece, conrc tutte le ipotesi dell'art. 247,“ vi è corn—

presa.

La quarta figura dell’art. 24, l'apologia di fatti qualifi-

cati dclittrrosi dalle leggi penali, secondo si è sopra dinro-

strato, è identica all'a pologia contemplata dall'art. 247, e se

ncdiffcrenzia soltanto per il mezzo di esecuzione: ora, avendo

la legge speciale 49 luglio 4894 colpita quella figura di

reato consumato col nrczzo della stampa, ha sostanzialmente

colpita l'apologia preveduta nell‘art. 24 dell'editto.

La quinta ligrrra di questo articolo, ogni provocazione

all‘odio fra le varie condizioni sociali, pare eguale a quella

dell‘art. 247 delineata colle parole: «incitamento all'odio fra

le varie crassi sociali in modo pericoloso per la pubblica

lrananflita ». Che la provocazione all’odio fra le varie con—

dizioni sociali, indicata nell'art. 24, sia identica all’incita-

mento all'odio fra le varie classi sociali dell‘art. 247 non è

dubbio, perchè le due proposizioni, sostanzialmente, dino-

tarro un medesimo concetto.

L'ultima forma di delitto, preveduto nell'art. 24, cioè la

provocazione contro l’ordinamento della famiglia, non trova

riscontro nella disposizione dell’art. 247 del codice penale.

Dall‘analisi giuridica del contenuto dei due precetti di

legge scaturisce questa verità: che, sotto l'impero della

legge speciale 49 luglio 4894, fra le figure delittuose dcl-

l'art. 24 dell‘editto sulla stanrpa, restano nella sfera della

competenza della Corte di assise: l'offesa contro la inviola-

bilità del diritto di proprietà, quella contro la santità del

giuramento, quella contro il rispetto dovuto alle leggi dello

Stato, e quella contro l'ordinamento della famiglia. Sono

stato sottratte a questa competenza e rlcvolrrtc a quella dei

tribunali penali l'apologia di fatti qrralifrcati reati dalle

leggi penali e ogni provocazione all'odio fra le varie con—

dizioni sociali.

Non possiamo adunque accettare la teoria che ammette

essere la sola figura dell'apologia comune alle disposizioni

dell’art. 247 e. p. e 24 dell’editto sulla stampa, e che ab-

bia risentì ta l'influenza dell‘innovazione legislativa degli ar-

ticoli 4 e 3 della legge 49 luglio 4894.

La giurisprudenza non ha avuto in proposito un concetto

chiaro e preciso, com’è dimostrato da parecchie decisioni

contraddittorie or su questa or su quella forma di reato,

previste dalle citate disposizioni. Un'analisi accurata delle

singole figure e un obbiettivo confronto fra loro possono

renderla più sicura e più proficua nei casi concreti.

89. In ordine all'istigazione a delinquere, la questione

ha poca importanza relativamente alla competenza.

_ E certo che, per il n. 3 dell’art. 9 e. p., i reati d’istiga—

ztone a delinquere preveduti nell’art. 43 della legge sulla  

stampa e nell'art. 246 e. p., non entrano nella competenza

della Corte di assise.

L’istigrzione però è devoluta in parecchie ipotesi alla Corte

d‘assise, quando cioè si riferisca alla perpetrazione dei reati

indicati nei nn. 4 e 2 dell'art. 9 e. p. p., che sono per l‘irr—

dole loro di quella competenza. Di più, l'istigazionc corrr—

rnessa colla stampa entra nella competenza della Corte di

assise anche quando assume la forma di concorso nei reati

di stampa ancora devoluti a quella competenza. E qui l’esame

si estende, necessariamente, alla vera interpretazione del-

l'art.4 della legge 22 novembre 4888 nei rapporti coll'ar-

ticolo 43 dell’editto albertino. Il capov. del citato articolo e

cosi concepito : « Questa disposizione non si applicaallc leggi

sulla stampa, tranne che per gli art. 4 7,27, 28 e 29 del regio

editto 26 marzo 4848, n.695, e per i conformi articoli della

legge 4° dicembre 4860, n. 64, perle provincie napoletane

edella legge 47 dicembre 4860, n. 42, per le provincie sici—

liane, ai quali s'intenderanno sostituite le disposizioni eor—

risporrdenti del nuovo codice penale. La stessa cosa avrà

luogo per l’art. 43 delle citate leggi sulla stampa, il quale ar-

ticolo però continua ad essere in vigore limitatamente ai reati

che rimangono tuttora regolati dalle stesse leggi ». eresto

art. 43 prevede la prov0cazione a commettere un qualsiasi

reato, sia delitto che contravvenzione. Sarebbe stato logico

disporre, come pci primi due numeri dell'art. 9, che anche

l’istigazionc a qualsiasi delitto di stampa deferito alla Corte

di assise, dovesse seguirne la competenza. Se questa logica

disposizione manca nel n. 5, non la si può creare con l'irr—

tcrpretazione; ma devesi per necessità ritenere che, se la

istigazione in qualsiasi modo assuma il carattere di parte-

cipazione o concorra nei reati di stampa devoluti alla Corte

di assise, ne debba seguire la competenza. '

Un’altra forma d'istigazione, devoluta alla competenza

della Corte d'assise, è quella preveduto nell’art. 2 della legge

49 luglio 4894. Chiunque, per mezzo della stampa, o di

qualsiasi altro segno figurativo indicato nell’art. 4 della

legge 26 marzo 4848, istiga i militari a disubbidire alle

leggi o a violare il girrranrerrto dato ovvero i doveri della

disciplina, è punito, a norma di quell’articolo, colla deten-

zione da tre a trenta mesi e colla multa da lire trecento a

duemila, e per il successivo art. 3 deferito al giudizio del

magistrato popolare. Questa disposizione, come apertamente

rilevasi dallo spirito che la informa, muove da uno scopo po—

litico. Interessa sonrrnamente allo Stato mantenere l'esercito

immune dagli attacchi che mirino a senotcrne il sentimento

del dovere militare e della disciplina. L’esercito, ch'è una

istituzione essenziale alla difesa dello Stato, deve conscr- -

varsi fedele al giuramento prestato, mostrare in ogni rin—

contro obbedienza alle leggi, sentire altamente i doveri

della disciplina, la quale costituisce il fondamento della or-

ganizzazione rrrilitare, e ciecamente osservarla. E logico

adunque che gli attentati al sentimento del dovere utili—

tare, inteso in tutta la sua estensione, sieno dallo Stato prr—

niti, come quelli che offendono la istituzione più potente e

più necessaria alla propria sicurezza e alla propria di-

fesa.

Questo reato è un vero nuovo reato di stampa, creato dal

legislatore a tutela dello spirito di disciplina e di dovere

dell’esercito contro gli attentati operati col mezzo della

stampa, e meritava un identico trattamento giuridico.

La parola generica della legge comprende qualunque

istigatore, il quale potrebbe essere anche un militare, salvo

per costui le altre pene, nelle quali possa incorrere in forza
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del codice penale militare. E se l'istigatore abbia raggiuntr

lo scopo, provocarqu la disubbidienza del militare, la tra

sgressiorre alla disciplina e la violazione dei doveri militari,

i due reati saranno regolati ciascuno dalla propria compe-

tenza; e il nrilitarc colpevole sarà giudicato dal tribunale mi-

litare, e l’istigatore dalla Corte di assise, tranne il caso ove

si possa far luogo all‘applicazione dell'art. 337 del codice

penale militare, per l‘esistenza della complicità e della con-

nessitr‘t fra militari e persone soggette alla giurisdizione or—

dinaria. Ma delle ipotesi di conrressità fra reati soggetti alle

due giurisdizioni sarà tenuto discorso a luogo opportuno.

EIO—d). Un'altra categoria di reati, per la natura loro, è

deferita alla Corte di assise: gli abusi dei ministri del culti

nell'esercizio delle proprie fnrrziorri, preveduti negli articoli

482 e 483 del codice penale. L’indole politica di queste

disposizioni dettate dal legislatore penale italiano giustifica

l'attribuzione della corrrpctcnzaalla Corte di assise. Lo Stato

italiano, come parecchi altri Stati, ha sentito il bisogno di

tutelare la società civile, i propri ordinamenti ele proprie

leggi dagli abusi dei ministri del culto.

E, fm dal Parlamento subalpino, .il nrinistro Rattazzi si

affrettò a presentare un progetto di legge sul proposito, nel

2 gennaio 4854. Venne poi la legge 5 luglio 4854, clreirr-

eriminò la pubblica censura delle istituzioni e delle leggi

dello Stato, la provocazione alla disobbedienza alle leggi

stesse, e agli atti della pubblica Autorità, e qualunque infra—

zione dcllc regole vigenti sopra la necessità dell'assensodcl

Governo per la pubblicazione ed esecuzione dei provvedimenti

riguardanti il culto; sopraggiunse il codice penale del 4859

e conservò quelle figuredclittnose (art. 268, 269 e 270), e

punì il nrinistro di un culto elrc,ncll'esercizio del suo mini

stero,'ccnsnrassc cspressarncute o oltraggiasse le istituzioni

o le leggi dello Stato, un decreto reale o altri atti dell'Art-

torità pubblica. Il codice vigenteè stato anche più rigoroso e

più illiberale delle leggi precedenti, nelle disposizioni sopra

citate. Ma, per i fini della presente trattazione, basta osserva-

re, a giustificazione del fondamento giuridico dell‘attribuita

competenza, che :r quelle disposizioni presiedette un con-

cetto eminentemente politico, come chiaramente appare

dall:chlazionc ministeriale, redatta su questo argomento in

istilc enfatico, nella quale fra l'altro, si legge: « Ma quando

invece il ministro del culto... abusando della forza morale

inerente al suo ministero, sostituisce agli insegnamenti della

religione e della morale gli sforzi mondani di fanaticlre rea-

zioni politiclrc; quando invoca il cielo per agitare la terra,

dimentico che le leggi divine comandano il rispetto e la fc-

dcltà alle Autorità costituite; quando del pergamo e dell'al-

tare fa una trilnrna discdiziorrc in odio alla patria, alle leggi,

alle stesse sue basi; allora questo nrirristro non si tiene più

entro la cerchia insindacabile dell‘ufficio sacre » (n. XClll).

eri l‘espositore rlcl pensiero legislativo sembra che si at-

teggi a teologo per fine politico; e quelle disposizioni si ri-

solvono in una diminuzione della libertà delle discussioni e

delle manifestazioni del pensiero umano.

La conrpcterrza per questi reati, adunque, è stata retta-

mente affidata al magistrato popolare.

Seguono la stessa competenza tutti coloro che concorrono

in quei reati.

Eli—e). La legge 49 luglio 4894-,all‘art. 2, sopra citato, ha

elevato a reato il fatto di colui che, per mezzo dellastarnpa,

o di qualsiasi altro mezzo figurativo indicato nell'art. 4°

dellalegge 26 marzo 4848, espone l'esercito e l‘armata al—

l‘odio e al disprezzo della cittadinanza. E questo reato, come  
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si è detto, è devoluto alla competenza deliri Corte d’assise

in forza dell‘articolo 3 della medesima legge.

Nella prima parte dell‘art. 2, come si è visto, il legisla-

tore del 4894 ha voluto dif'enderc l'esercito dagli attacchi

morali alsno spirito di disciplina e al suo sentimento dei

doveri militari, e nella seconda partorì stato messo dalla idea

li non farlo screditare al cospetto della nazione, della quale

fa la difesa più valida, e di non esporlo all’odiooal disprezzo

‘ci cittadini.

L'idea, che informa la disposizione, e politica, in quanto

si è inteso preservare il prestigio dell‘esercito e dell'ar-

mata nella pubblica opinione, e bene si e attrilnrita la com-

petcnza alla Corte di assise pel giudizio di quella infrazione.

Osserviamo solo che non era necessaria nè utile la eleva—

zione di un fatto simile a reato, perchè le grandi istituzioni

non devono temere gli ingiusti attacchi, se davvero sono

proficue e rispondono alle loro alte finalità.

92. Dalle dimostrazioni fatte possiamo prospettare il se-

guente quadro di tutti i reati, che, in ragione dell‘inrlole

loro, dello scopo al quale sono informati, sono, nella vigente

legislazione positiva italiana, devoluti alla cognizione del ma-

gistrato popolare:

e) delitti contro la sicurezza esterna e interna dello

Stato, preveduti nelle disposizioni degli articoli centonrrti

sotto il titolo 4° del libro 2° del codice penale;

6) il reato di cccitarrrerrto a conunctterc alcuno dei

delitti contemplati negli art. 404,447, 448 e 420 cod. pen.;

(:) delitti elettorali prcverlrrti nelle disposizioni degli

art. 92, 93 e 94 della legge elettorale politica 22 gennaio

4882, corrispondenti agli articoli 407, 408 e 409 del testo

unico approvato con regio decreto 28 marzo 1895 n. 83;

(I) delitti contro le libertà politiche, contemplati nel-

l'art. 439 del codice penale;

e) delitti elettorali delineati nelle disposizioni degli

articoli 95, 96 e 97 della legge comunale e provinciale;

f) delitti d‘istigazionc a conunctterc i sopra indicati

reati contro la sicurezza dello Stato e a commettere quelli

elettorali politici e amministrativi raffigurati negli articoli

dall‘89 al 96 della legge elettorale politica 22 gennaio 4882,

corrispondenti agli articoli dal 99 al 444 del relativo testo

unico approvato cert regio decreto 28 marzo 4895, e nein

art. dal 92 al 99 della legge cornrrtrale e provinciale 30di-

cembre 4888, salvo l'influenza, che sulla istigazione ai reati

elettorali sottratti rcccntcrnento alla cognizione della Corte

di assise, quando essa si determinò sotto fornra di concors .

possa avere la prccitata legge 44 luglio 4894;

g) delitti d'istigazionc col mezzo della stampa versoi

militari a disubbidire alle leggi o a violare il giuramento

dato ei doveri della disciplina, preveduti nella prima parte

rlell'art. 2 della legge 49 luglio 4894, n.345;

Ir) delitti di chi estone l'esercito e l‘armata all'odioo

al disprezzo della citta' "nanza, commessi colla stampa e

preveduti nella seconda parte dell’art. 2 della citata legge

49 luglio 4894;

I) delitti preveduti negli articoli 44, 45, 46, e dal 48

al 24 dell’editto Albertino 26 marzo 48-4-8, tranne il reato di

apologia di reato e quello di g.. evocazione all'odio f'ra le varie

classi sociali, corrispondono alle due identiche figure del-

l‘articolo 247 del codice penale; .

m) delitti dei ministri di un culto, che, nell’esercizro

delle loro funzioni, pubblicamente biasimano o vilipendon°

le istituzioni, le leggi dello Stato e gli atti dell‘Art tori tà, o che.

prevalcndosi della loro qualità. occitano al dispregio delle
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istituzioni, delle leggi o delle disposizioni dell'Autorità o dei

doveri inerenti ad un pubblico ufficio, 0 che costringono o

inducono alcuno ad atti e dichiarazioni contrarie alle leggi

o in pregiudizio dei diritti in virtù di esse acquistati: delitti

preveduti negli articoli 482 e 483 del codice penale.

93. Per i reati di competenza della Corte d‘assise, si pro-

cede in via d’accusa, secondo le norme del titolo …, lib. 2°

e. p. p. La Sezione d'accusa li rinvia con sentenza, la quale

cosi, quando non e in‘ipngnata, investe la Corte della cogni—

zione di quella causa, ma non che le attribuisca la compe-

tenza, perchè la competenza è fissata giù da norme rigorose

di legge e fra i casi di nullità, pei quali e consentito all‘ae-

cusato (l'impugnare la sentenza di accusa, vi ha quello della

incompetenza della Corte. Ma non impugnata, passa in giu-

dicato anche la questione di competenza.

La sentenza di rinvio però, pronunziata dalla Sezione di

accusa, non influisce come giudicato, quando l'imputato è

stato rinviato innanzi al tribunale o al pretore, innanzi ai

quali l'eccezione (l‘incompetenza è sempre proponibile ed è

sollevabile anche di ullìcio. E può elevarsi in grado di ap—

pelloein Cassazione e dalle parti o di ullìcio, come rilevasi

dalle disposizioni degli art. 345, 364, [395 e 449 codice

procedura penale.

Questo effetto, che relativamente ai reati di competenza

della Corte di assise, produce la sentenza di accusa edi rin-

vio alla Corte medesima, da un lato e l'applicazione pura e

semplice del principio della rcs indicata-, che spicgala sua

efficacia anche sulla questione di competenza, dall'altro

e una deroga al principio procedurale che ogni giudice adito

debba, preliminarmente, giudicare sulla propria competenza

!: constatare se abbia o no il potere di conoscere del reato

rinviato al suo giudizio. Sottoil primo punto di vista, il le-

gislatore italiano e stato contraddittorio, perché, mentre

mantiene alla sentenza di rinvio alla Corte d'assise l’anto-

ritir della cosa giudicata, la nega quanto alla sentenza di rinvio

al tribunale e al pretore, sebbene pronunziata, dopo eguale

procedimento, dallo stesso magistrato di accusa. Se il legisla-

tore crcdeva opportuno attrilmire alla Sezione di accusa il

giudizio definitivo sulla competenza del magistrato di merito,

doveva attribuirla indistintamente tanto per il rinvio alla

Corte di assise quanto per quello al tribunale e al pretore.

Sotto il secondo aspetto, il legislatore e stato illogico, ne-

gando l'applicazione di un principio l'ondamentaledi ragione

naturale, peri reati più gravi e più importanti, al massimo

magistrato penale della nostra legislazione. Ne si riscontra

alcuna ragione di opportunità in questa eccezione, che co-

stringe il giudice di merito a subire il giudizio pronunziato

da un altro magistrato.

94. Si può presentare il dubbio, come per si è presen—

tato nella giurisprudenza: se possa la Corte d'assise solle-

vare il conflitto odichiarare la propria incompetenza,qnando,

fra più accusati alcuno sia contumace e non stato in con—

seguenza avvertito, in conformità} dell’art. 457 e. p. p., di

poter proporre domanda di nullità nel prescritto termine

perentorio. Si può obiettare che, giudicando la Corte su

tutte le questioni relative ai diritti del contumace, possa ri-

conoscere la propria incompetenza e dichiararla in ordine a

tutti per la inscindibilitit del giudizio. In una sentenza del

40 marzo 4893, conflitto in causa Castelvcdere, la Corte di

cassazione si ebbe ad occupare di un caso simile, che si po—

trebbe spesso ripetere (4). Rinviato davanti la Corte di assise

(i) Rio. Pen., vol. XXXVII, pag. 482.
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di Casale due persone accusate di reati di stampa, una di

esse si mantenne contumace; e la Corte, sulle uniformi l‘i-

chieste della difesa dell'accusato comparso e del Pubblico

Ministero, rimise la causa alla cognizione del trilmnale pe—

nale, osservando che non trattavasi di un vero delitto di

stampa. E il tribunale elevava il conflitto, rinviando gli atti

alla Cassazione.

Il rappresentante del Pubblico Ministero, Cosenza, cosi

sosteneva la tesi intorno al diritto che la Corte di assise

avesse di dichiarare in quel caso la propria incompetenza:

« In quanto all’efficacia e al valore giuridico dell'ordi-

nato rinvio, è da notare che, se alle giurisdizioni istruttorie

e data la facoltà d'investire della causa il giudice che esse

credono competente, il giudice di merito non e mai ligate

dalla sentenza di rinvio. Esso è obbligato a prendere cogni-

zione della causa, ma ha piena libertà di apprezzamento, e

può dare al fatto una diversa qualificazione giuridica e

dichiarare anche la propria incompetenza ».

Ora questo e il principio generale, ma contro di esso il

legislatore ha stabilita un'eccezione per le Corti di assise.

E in ordine a questa eccezione la reqeisitoria prosegue: « E

vero che accanto a questa regola si trova sancita. nell'arti-

colo 546 c. p. p. una eccezione che riguarda la Corte di as-

sise, onde la dottrina ebbe a formulare la massima che il

rinvio è puramente indicativo di competenza quando e fatto

ad un pretore o ad un trilmnale, ed e attributiva di com-

petenza, se fatto ad una Corte di assise, perchè questa deve

sempre pronunziare sul merito, ancorchè, per le risultanze

del dibattimento, riconoscesse non essere la causa, peril titolo

del reato, di sua competenza; però questa eccezione dell‘ar-

ticolo 546 rignarda la ipotesi che la Corte d'assise abbia

proceduto a giudizio per un reato di sua competenza e che,

in seguito al verdetto dei giurati, l‘accusato fosse risultato

responsabile di un reato di competenza inferiore, vale adire

di competenza del tribunale ode] pretore; nel qual caso,dicc

il su ricordato articolo che la.Cortc, anzichè rinviare la

causa al giudice inferiore, deve pronunziarela penastabilita

dalla legge. Ma nella specie in primo luogo mancherebbe

l‘estremo di trattarsi di una causa la quale, per il titolo del

reato fosse originariamente della Corte di assisc,e manche-

rebbe in secondo luogo la circostanza di essere la figura del

reato più lieve emersa dalla risposta dei giurati; epperò non e

lecito invocare la disposizione del detto articolo546. «Questa

parte del ragionamento contienedueinesattezzc fondamen-

tali: la prima consiste in un erroneo apprezzamento dell'ar—

ticolo 54 6, e la seconda in uno spostamento dellaquestiouc.

L’art. 546 è una conseguenza inevitabile del principio gene-

rale da noi sopra chiarito, che cioè la sentenza di accusa e

di rinvio alla Corte di assise costituisce giudicato quanto

alla competenza di questa: onde, se il giudice di fatto ritiene

in merito una ipotesi diversa da quella formolata dalla sc-

zione di accesa e rientrante nella competenza di un magi-

strato inferiore, la Corte non potrà mai ritornare sulla que-

stione di competenza.

L'altra affermazione della requisitoria, che la Corte non

possa dichiarare la incompetenza per un reato di sua com—

petenza, non costituisce un argomento dellatesi che sostiene,

perchè in senso obiettivo nessuno ne dubita: la questione e

di vedere se la Corte possa discutere della propria compe-

tenza, quando qnesta sia stata dichiarata dalla Sezione di a;-

cnsa. Ma l’errore continua, quando l'egregio magistrato so-
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stiene che, essendo la ragione dell'art. 546 riposta nel con—

cetto di evitare una inutile ripetizione del dibattimento per

una causa già discussa e con maggiori g;n'antie davanti un

giudice superiore, essa cessi nel caso che il dibattimento

non abbia avuto luogo, e che però sia inapplicabile la dispo-

.—izionc medesima.

Quel concetto potrà tutt' al più costituire il motivo che

ha imlotto il legislatore a dare alle sentenze di rinvio alle

Corti diassisc l'autorità del giudicato in tema di attribu—

zionc di competenza, ove non sieno legalmente denunciat-

m Cassazione, ma la vera ragionedella improponibilità dele

l‘eccezione di competenzaallaCorte d'assise è sempre l‘osta—

colo delgiudicato. Ed erro ancora la requisitoria, affermando

essere dato alla Corte nei riguardi del contumace esaminare

la propria competenza e sollevarla di ufficio, come potrebbe

dichiarare la prescrizione dell'azione penale e la mancanza

della querela della parte offesa. La domandadi nullità e un

diritto che spetta alla parte, e che deve l'arsi valere col rime-

dio del ricorso per cassazione contro la sentenza di rinvio

che ha giudicato sulla competenza. Non si versa qui nella

ipotesi di dovere sempre il magistrato adito rilevare di nf-

licio la sua mancanza di potestà a giudicare; ma nella ipo-

tesi diuna sentenza che, bene o male, ha ritenuta la compe-

tenza, e che non può altrimenti essere scossa che col rime-

dio giuridico eonsentitodalla legge. Ora i mezzi d'impugnativa

delle sentenze non spettano al magistrato giudicante, ma

alle parti interessate. Invano si e pure richiamato l'inconve—

niente che, comparendo il contumace e pi'tquonendo il ri-

corso contro la sentenza di rinvio, potrobbefarla annullare

e far scindere il giudizio e la competenza per un medeshno

fatto, in cui sieno concorsi più colpevoli. E unpuro e sem-

plice inconveniente, soltanto possibile, perché l‘accusato

potrebbe anche non valersi del suo diritto o il suo ricorso

potrebbe venire rigettato. In ogni modo, l‘inconveniente è

nella legge, e non è lecito all‘interprete, pereliminarlo, mo-

dificare la legge stessa. La Corte potrà, si dice, rilevare la

prescrizione dell‘azione penale, la mancanza di querela, e ri-

solvere tutte le questioni che riguardano il contumace. Anzi,

aggiungiamo, può assolvere l'accusato in merito (art. 540

cod. p. p.). Ma tutte queste pronuncie sono pronuncic di me-

rito, che presuppongono appunto la competenza del magi-

strato gindicante. Non bisogna preoccnptusi d’ipotctici incon-

venienti : non è sistema corretto d'interpretazionc giuridica

riguardare e comprendere le norme legislativo n traverso gli

inconvenienti,che la loro applicazione presenta nella pratica.

L'interprete non ha altre compito che di chiarire e

porre nella sua vera luce il pensiero del legislatore quale e,

coi pregi e coi difetti, nella sua opportunità e nei suoi in-

convenienti; e tale deve essere applicato dal magistrato, la

cui missione nel diritto moderno non corrisponde a quella

del pretore del diritto romano, che, secondo la farmela pa-

pinianca, poteva correggere, giovare e supplire al rigoroso

diritto positivo.

Alla requisitoria del procuratore generale rettamente ri—

spose la Corte di cassazione:

a La Corte Suprema osserva come la questione che qui

domina tutte le altre è quella di sapere se, rinviata dalla Se-

zione di accusa una causa alla Corte di assise, abbia questa il

diritto di dichiararsi incompetente e di elevare conflitto, a

somiglianza'dei pretori o dei tribunali per i rinvii loro fatti,

o se debba invece la Corte di assise procedere a giudizio

senza diritto di esame e senza poter elevare conflitto. Gli

art. 345,394 0 395 e. p. p. governano in proposito i casi 

di conflitti e i modi di risolverli. Nessuna disposizione ana-

loga in caso di rinvio alle Assise ha regolato la forma eil ri—

sultato diun dibattimento innanzi ad esse sulla competenza,

La legge non ha voluto questo dibattimento, e invece ha

surrogatcaltrc regole e altri procedimenti per definire la

questione di competenza.

«La sentenza della Sezione di accusa che rinvia alle

Assise è soggetta a ricorso in cassazione ad istanza del-

l'accusato, del Pubblico Ministero edella parte civilcper

ragione d'incornpetenza: quando manca il ricorsoo quando

è stato rigettato, la Corte di assise, senz'altro esame, pro-

cede a giudizio. Sc l'accusato non fu avvertito nel suo in-

terrogatorio, fatto innanzi al presidente prima dell'apertura

del dibattimento, del diritto che ha al ricorso fra 5 giorni,

egli conserva questo diritto, che può far valere anche dopo

la sentenza di condanna. Ma la questione di competenza,

tanto se e proposta prima, quanto se dproposta dopo la con-

danna, devesi sempre risolvere per via di ricorso alla Cas-

sazione e non già di conflitto. La Corte di assise non può

arrogarsi per qualunque ragione il diritto di mettere in di—

scussione la propria competenza, quando e statainvcstila di

giurisdizione dalla sentenza della Sezione di accusa. A base

di questa differenza, che risulta dal testo degli articoli, si vede

che il rinvio al pretore e al tribunale è indicativo e che il

rinvio alla Corte di assise è attributivo di giurisdizione. »

La Corte poi cmunera le principali ragioni cheavreb-

bero indotto il legislatore a stabilire questa distinzione.

95. Ora le indagini sulle ragioni che possono avere in-

detto il legislatore a stabilire una eccezione al principio ra-

zionale, alla generale regala juris, che, cioè, ciascun ma-

gistrato giudicante abbia il potere di esaminare la propria

competenza, hanno una importanza più di ordine astratto e

scientifico che d‘interpretazionc positiva.

La eccezione, essenzialmente illogica, (: stata adottata. se-

condo l'opinione comune, per assicurare ai solenni giudizi

della Corte di assise una solidità maggiore, s]'iecialmente

dopo l'esaurimento di un lungo e formale processo istrut-

torio, e in considerazione che la Corte di assise abbia una

giurisdizione piena per tutte le categorie di reati. Ne l'una,

nè l’altra ragione sono sufficienti a giustificare era quella nor-

ma eceezionalc. Non la prima, perché la competenza e la so-

stanziale garentia della libertà dei cittadini, e nessuna tran-

sazione dovrebbe essere possibile; non la seconda, perchè

non è esatto che la Corte di assise abbia la intera giurisdi—

zione penale, ma hanna parte determinata di essa, e se può

emettere condanne che sarebbero state di competenza di un

magistrato inferiore, a. norma dell'art. 54 6, ciò dipende da

una necessità procedurale e di giudicato, che vieta l'annul-

lamento di un intero giudizio. Così, per ragione di oppor-

innità e di economia di giudizi, all'art. 394 e disposto che

il tribunale applicherà la pena prescritta dalla legge, anche

se il fatto portato al suo esame risultasse di competenza prc-

toria, ove le parti non abbiano domandato il rinvio.

Una sola ragione può, in qualche modo, sorreggere l'ec-

cezione, e risiede nella intrinseca organizzazione del giudizio

che si svolge innanzi alla Corte di assise. ] giurati hanno il

còmpito di decidere tutte le questioni di fatto, che loro si

sott0pongono nella forma processuale disposta dalla legge;

la Corte pronunzia su tutte le controversie di diritto. Ora, la

questione di competenza e certo una questione giuridica, de-

voluta non ai giurati, ma alla Corte, e, affidandosi a questa

l‘esame della competenza, le si darebbe il potere di giudi-

care la competenza in ordine a quei fatti, sui quali non deve



emctterc alcun giudizio di merito, e di sottrarre al giuri la

cognizione di essi 0 ritardarla.

ll pretore o il tribunale, dovendo anehe giudicare piena-

mente sul merito, e necessario che abbiano la facoltà e il

dovere di constatare se ne abbiano il potere; ma, per come

sono costruiti i giudizi innanzi alle Assise, quelli che devono

effettivamente giudicare i fatti loro rinviati non potrebbero

mai fare quella contestazione, perchè vi sarebbe congiunto

l'esame di una controversia di diritto. E però, tn tto sommato,

si è creduto dare alle sentenze della Sezione di accusa e di

rinvio l'autorità della cosa giudicata.

Quanto all'iutcrprctazione positiva della legge, basta te-

nere presente il concetto fondamentale: che le sentenze di

rinvio alle Corti di assise costituiscono giudicato relativa-

mente alla competenza delle Corti medesime. E alla luce

di questo criterio ogni questione sarà agevolmente_risolnta.

96. Senonchè v'ha un caso in cui la eccezione non è ap-

plicabile. Gli scrittori trattano questo caso come una ccce-

zionc, chiamando regola la prima, quella cioè che la Corte

di assise non possa dichiararsi incompetente. E evidente

l'equivoco. Nè l’una e regola, nè l‘altra fa eccezione. Quella

che le teorie comuni addimandano regola non e che una

eccezione, e quella che definiscono eccezione non è tale, ma

eil ritorno all’impero della regulaj-uris. L'eccezione, quale '

si è da noi definita, ha confini determinati, si estende quanto

il giudicato della Sezione di accusa: quando questo non sus-

siste, rientra il vigore della norma generale.

L'art. 453 permette la citazione diretta avanti la Corte di

assise pei delitti di stampa menzionati nel n. 3 dell’art. 9,

atenorc dell'art 62 della legge 26 marzo 4848, il quale ,

écosi concepito: « ll Pubblico Ministero potrà far citare

direttamente gli inquisiti a comparire nel termine di tre‘

giorni davanti al magistrato o tribunale (sostituito era dalla

Corte di assise) quando anche si fosse precedentemente ese-

guito il sequestro degli scritti, disegni, incisioni, litografie,

medaglie od emblemi. In questo caso però la citazione non ,

potrà essere intimata che dopo la notificazione del verbale

di sequestro ».

Non vi e adunque sentenza di rinvio: nè la citazione del

Pubblico Ministero potrebbe avere la virtù di attribuire de—

finitivamente la competenza alla Corte.

E adunque necessità giuridica che la Corte conosca della

propria competenza sul reato che la pubblica accusa ha .

qualificato di stampa. In questa ipotesi, l'eccezione d'incorn-

petenza potrà essere proposta da ciascuna delle parti in giu—

dizio, dell'imputato, come dallo stesso Pubblico Ministero,

in qualunque stadio del dibattimento e anche dopo il ver—

detto dei giurati. La Corte può inoltre elevare d‘ufficio la

propria incompetenza, sia preliminarmente, nell'inizio del

dibattimento, che nel corso di esso, e dopo il verdetto dei

giurati, quando dovrebbe emettere la sentenza. Potrebbe

nascere il dubbio se la Corte possa più, o ad istanza del Pub-

blico Ministero e di nfiicio, dichiarare la incompetenza,

quando i giurati abbiano emesso un verdetto negativo o al-

trimenti escludentc l’imputabilità, a norma dell'art. 542

codice proc. pen., perchè il presidente dovrebbe dichiarare

assolto l'accusato

Crediamo che non sia vietato al Pubblico Ministero, prima

che il presidente ometta la dichiarazione di assoluzione del-

l'imputato, elevare l'eccezione d’incompetenza e richiedere

su di essa la decisione della Corte. Trattasi di una incompe-

tenza assoluta. eccepibile in qualunque stadio del dibatti-

mento, e non esiste nella legge alcuna disposizione che li-

59 — breasro tramano, Vol. VII, parte 3°.
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miti il diritto del Pubblico Ministero fino alla lettura del

v'erdetto dei giurati. Potrà quindi la Corte, deliberando sulla

eccezione, dichiarare la incompetenza e rinviare gli atti, a

norma di legge, al giudice competente. E la stessa Corte,

prima della dichiarazione del presidente, potrà anche di u"

ficio elevare la propria incompetenza, per le stesse ragioni,

per le quali la potrebbe dichiarare, se proposta dal Pubblicr

Ministero.

In fine, contro la sentenza di condanna può prodursi ri-

corso ed eccepirsi la incompetenza perla prima volta in

Cassazione. E non è dubbio che la stessa Corte di cassazione

possa elevarla anche di ufficio. Cosi resta dimostrato che la

sentenza di rinvio alla Corte d'assise e giudicate in ordine

alla competenza, e che, soltanto quando quella sentenza

manchi, ripiglia il suo impero la regola generale di diritto,

secondo la quale ogni giudice adito debba esaminare se il

fatto portato alla sua conoscenza rientri nei confini della sua

potestà di giudicare. Quindi si può affermare in generale

chela Corte di assise, tranne che peri reati di stampa nella

ipotesi di citazione diretta prevista dall'art 62 della legge'

26 marzo 4848, non abbia facoltà, per virtù del giudicato

della Sezione di accusa, di porre in discussione la propria

competenza.

@ 2. — Pretori.

97. Contravvenzioni preveduto nel cod. pen. — 98. Ragione della

loro competenza.

97. La competenza in ragione dell‘indolc dei reati e af-

fermata al n. 2 dell'art. 44, e comprende tutte le contrav-

venzioni preveduto dal codice penale. La Commissione lc-

gislativa, che elaborò e preparò le modificazioni processuali

del 4° dicembre 4889, ebbe in considerazione più la natura

giuridica delle contravvenzioni, che l'entità della pena. In—

fatti dai verbali risulta esservi stata una larga discussione

sulla differenza fra il delitto e la contravvenzione, e che la

Commissione ritenne, in massima, costituire il delitto una

violazione di un determinato diritto e la contravvenzione non

essere altro che la infrazione alla tutela di un interesse o d’

un provvedimento dell'Autorità.

Ma la teoria scientifica delle contravvenzioni, qualunque

essa sia, non può molto influire sulla determinazione po—

sitiva della competenza relativamente al n. 2 dell'art. 44,

perchè tutta la materia delle contravvenzioni è lucidamente

dettagliata nel libro terzo del codice penale. Esse sono prc—

cisate e ordinate in guisa cheil magistrato e l'interprete

trovano nelle relative disposizioni tutti gli elementi che,

nelle ipotesi di fatto, servono a distinguerle e classificarle.

La determinazione scientifica del concetto di contravven-

zione sarà necessaria quando si tratterà della competenza

per le contravvenzioni preveduto da leggi speciali, la cui

natura non è tassativamente indicata dalla legge e deve es—

sere investigata dal giudice pei fini della competenza.

98. Dunque non è dubbio che questa parte della compe—

tenza pretoria e determinata dall'indole e dalla qualità dei

reati.

V’ha chi crede utile l'istituzione di un giudice unico di

polizia, a cui si dovrebbe affidare la cognizione di tutta la

vasta materia contravvenzionale, escludendosi l’intervento

della parte civile e riserbandosi in sede civile ogni que—

stione di danni. Questa istituzione, che tiene ad una riforma

del nostro sistema giudiziario, non crediamo necessaria nè

utile, perchè basta il pretore a rendere giustizia in tema

di contravvenzioni e dà maggiori garentie. L'azione ripa-
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ratrice del pretore può egualmente essere pronta ed efficace, ‘

perchè si esplica nella cerchia del mandamento, ove le

contravvenzioni avvengono.

D‘altra parte, riesce più equo ed esatto il giudizio di un

magistrato, che esercita la sua giurisdizione nelle altre parti

del diritto: i suoi criteri sono più vasti,la sua esperienza e la

pratica dell’amministrazione della giustizia maggiori; la sua

autorità e più alta e sentita nella coscienza del popolo. La

esclusività e la ristrettezza dei giudizi penali diminuiscono

nel giudice quella comprensione equa dei fatti violatori delle

norme giuridiche, che s‘ispira ad una maggiore larghezza

di vedute e ad una più estesa amministrazione della giustizia.

I continui ritocchi agli istituti giudiziari, quando non

sieno assolutamente giustificati dalle contingenze storiche

e dalla evoluzione della società umana, nuocciono alla soli-

dità e alla serietà degli ordinamenti e delle garentie sociali.

In Francia, dove le istituzioni giudiziarie sono stato meno

mutevoli, dopo la codificazione napoleonica, l'amministra-

zione della giustizia e rimasta forte e sempre rispondente

ai suoi fini, anche a traverso alle frequenti mutazioni delle

forme di Governo per cui e passato lo Stato.

CAPO II. — Competenza determinata

in ragione della pena.

è 4. -— Corti d'assise.

99. Modificazioni apportate col decreto legislativo 4° dicembre

4889. — 400. Norme generali. — 401. Bancarotta frau-

dolenta.— 402. Id. Indeterminatezze. — 403. ld. Criterio

gdottalo. — 404. Id. Valutazione. — 105. ld. Giurispru-

enza.

99.11n. 5 dell'art. 9, modificato dal R. D. 4° dicem-

bre 4889, devolve alla Corte di assise la cognizione di ogni

altro delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’erga-

stelo, ovvero un’altra pena restrittiva della libertà personale

non inferiore nel minimo ai cinque anni o superiore nel

massimo ai dieci.

Nello schema ministeriale si era proposta la seguente

formola: « dei delitti preveduti negli art. 446, 487, 488,

242, dal 300 al 308 (nel caso preveduto dall'art. 309), 348,

369 del cod. pen., purché la pena stabilita dalla legge non

sia inferiore nel minimoai tre anni ». Il commissario Costa

fece rilevare laimportanza dell'innovazione, la quale avrebbe

spostata grandemente la competenza, sottraendo un gran nu-

mero di reati dalle giurisdizioni cui per lo innanzi erano

devoluti. Gli sembrava enorme il conseguente aumento

della competenza dei tribunali, che avrebbero potuto appli-

care in certi casi finanche 20 anni di reclusione. Quindi

propose che si fosse fissato anche un limite massimo di 40

anni, il quale non avesse avuto riguardo al livello minimo.

il Villa desiderava che questo limite massimo si fosse de-

terminato fino a 5 anni. Alla proposta Costa aderì il sena—

tore Auriti, e dopo che il senatore Eula aveva fatto osser-

vare all’onorevole Villa che la fissazione del limite massimo

fino a 5 anni avrebbe aumentato di molto il lavoro delle

Corti di assise. ll Lucchini non riteneva necessaria la fissa-

zione di un limite massimo, perchè nel codice penale a nes-

sun delitto era comminata una pena nel minimo di 5 anni e

nel massimo inferiore ai 40 anni, e però propendeva a sta-

bilire o il solo limite minimo o il solo limite massimo. La

Commissione però approvava il n.° 5° quale era trovasi com-

pilato, colla fissazione di un limite minimo e di un limite

massimo (4).

400. Dopo questi ricordi, il senso di essa disposizione è

chiaro. La Corte di assise è competente, sotto questo punto di

vista: a) nei reati punibili coll‘ergastolo, e propriamente per

quelli previsti nell‘art. 366 del cod. pen.; b) in tutti quegli

altri delitti che importino una pena restrittiva della libertà

personale non inferiore nel minimo ai 5 anni, o, presciden-

dosi da questo limite minimo, superiore nel massimo ai 40

anni. Cosi e competente la Corte di assise per quei delitti, ai

quali il codice penale commina una pena minima non infe-

riore ai 5 anni, e per quei delitti punibili nel massimo con

una pena restrittiva della libertà personale superiore ai dieci

anni, quantunque il limite minimo sia inferiore al quin-

quennio. Bisogna quindi aver riguardo separatamente ai due

limiti, per la determinazione della competenza.

Colla formula proposta nel progetto ministeriale si adot-

tava un sistema misto, perchè la competenza della Corte

di assise veniva determinata per alcuni reati in riguardo

alla loro indole, oltre quelli indicati nei capitoli precedenti,

e per altri in riguardo alla pena. Ma, in verità, non si fa-

ceva altro che aggiungere alle categorie dei reati indicati

nei numeri precedenti altri reati, che, perla natura loro, si

credeva conveniente demandare alla giurisdizione della Corte

di assise. _

404. Per un solo reato si è lasciata arbitra o la Camera

di consiglio o la Sezione di accusa nella determinazione della

competenza, derogandosi per esso a quella rigida norma in-

nanzi adottata. il reato di bancarotta fraudolenta, nei soli

casi più gravi, e di competenza della Corte di assise. Ora la

estima.zione della gravità o meno dei casi di bancarotta l'rau-

‘ dolenta è, necessariamente, abbamlouata ai criteri subiet-

tivi o della Camera di consiglio o della Sezione di accusa,

i quali possono essere vari e mutabili, secondo la impres-

sione cbe esercitano sull'anime di quei magistrati i fatti di

frode e secondo l‘apprezzamento di essi. La gravità del de-

litto può dipendere o dalla intensità del dolo, o dalla quan-

tità del danno, o dagli artifici adoperati nell‘inganno della

pubblica fede, o da altre circostanze. Ora tutti questi elementi

di fatto sono subbiettivamente apprezzabili (lall'Autoritirche

rinvia o alla Corte di assise o al tribunale; e però la deter-

minazione della competenza, in sostanza, è rimessa al giu-

dizio tutto subbiettivo del magistrato che rinvia, contro i

principi fondamentali che regolano l’istituto della compe-

tenza, e contro lo stesso rigoroso sistema adottato col de-

creto 4° dicembre 4889, disciplinanti la competenza con

precise ed inderogabili norme obiettive.

402. Esorto nella giurisprudenza il dubbio, se. in tema

di bancarotta fraudolenta, sia sempre la Sezione di accusa

competente a deciddre intorno alla determinazione della

competenza del magistrato di merito, cioè ad esaminare la

maggiore o minore gravità dei casi, che ilàliiogo o alla

competenza della Corte di assise o a quella del tribunale.

Che la Sezione di accusa debba giudicare della gravità vo-

luta dalla legge, atta ad eccitare la competenza della Corte

di assise, non può esservi dubbio, perchè questa non può

essere adita senza la sentenza di rinvio della sezione di ac-

cusa; ma la ragione di dubitare è nata in ordine alla deter—

minazione della competenza del tribunale. La Cassazione, in

una sentenza del 20 gennaio 4892 (2), accogliendo la richie-

sta del rappresentante del Pubblico Ministero, affermava
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che soltanto alla Sezione di accusa competa il diritto di di—

chiarare se la causa per bancarotta fraudolenta sia di com-

petenza della Corte di assise o del tribunale penale, einvo-

cava la costante sua giurisprudenza in proposito.

Questa opinione merita di essere recisamente esclusa.

E bene dare uno sguardo ai lavori della Commissione Reale

per ledisposizioni transitorie e di coordinamento necessarie

all’attuazione del nuovo codice penale (4).

Il deputato Marcora, per primo, fece osservare che la va-

iutazione dei casi più o meno gravi si poteva fare prima

del giudizio di merito, perché nei casi reputati meno gravi

la Sezione di accusa, applicando le attenuanti, scendeva dal

primo grado della reclusione alla pena del carcere e rin—

viava gli imputati al giudizio del tribunale. Ma, abolita la

facoltà consentita dall'art. 440 del codice di rito penale,

sarebbe cessata ogni possibilità di questo rinvio. E però egli

credeva che, peri reati di bancarotta cosi difficili e compli-

cati, non fosse opportuno il giudizio innanzi ai giurati; e

che fosse meglio stabilire per legge i casi gravi determi-

nanti la competenza della Corte di assise. Onde conchiudeva

col proporre al Ministro che avesse studiato e trovato il

modo di fissare un criterio per risolvere le difficoltà della

indicazione legislativa dei casi più gravi, attribuendo alla

competenza dei tribunali la cognizione de’ casi ordinari di

bancarotta dolosa. Aderiva all’avviso del Marcora il presi-

dente della Couunissione, e vi aderi il Costa. ]] presidente

Eula espresse il parere di fare in questo argomento una

eccezione alla soppressione dell‘articolo 1440, e di mante-

nere nella Sezione di accusa, per la bancarotta dolosa, la

facoltà del rinvio al tribunale. Il professore Faranda appro-

vava questa proposta. E lo stesso Eula aggiunse un'altra

proposta: attribuire alla competenza dei tribunali tutti i

casi di bancarotta fraudolenta, tenuto conto dell'indole spe-

ciale dei rispettivi giudizi.

in verità il secondo mezzo, escogitato dal compianto com—

missario Eula,si ehiariva il più scientifico eil più opportuno:

il primo, se aveva il pregio anche dell'opportunità, mancava

di carattere schiettamente scientifico, dopo l‘abolizione della

facoltà attribuita nell'art. 4-4-0 alla Sezionedi accusa, Ma in-

sorse il senatore Costa, affermando che la facoltà del rinvio

limitataal solo reato di bancarotta avrebbe avuto il carattere di

una disposizione eccezionale ed odiosa, e che l’attribuzione del

reato stesso, in via assoluta, alla competenza del tribunale

avrebbe costituito un eccesso, perché, egli osservava, quali

che siano le difficoltà proprie di tali cause, quando vi ha

la possibilità d'inlliggere una pena estensibile fino ai venti

anni, il giudizio assume una gravità e una importanza ma—

teriale e morale da richiedere di necessità lo stigma della

coscienza popolare. Quindi insisteva nella sua adesione alla

proposta Marcora, cioè di affrontare la questione della di-

stinzione tra casi più gravi e casi meno gravi, per farne la

base delle due competenze.

Il ragionamento, o meglio le affcrnmzioni del Costa appa-

riscono evidentemente inesatte. La prima proposta dell'Eula

era certamente meno irrazionale ed odiosa dell’assoluto

abbandono della determinazione della competenza agli ap-

prezzamenti arbitrari non solo della Sezione di accusa, ma

anche della Camera di consiglio, intorno alla maggiore o

minore gravita dei casi di bancarotta, quale oggidi trovasi

codificato. Sarebbe stato meno grave e menq contrario alla

l0gica giuridica e al medesimo principio legislativo sulla

\…
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rigorosa fissazione delle competenze, che la sola Sezione di

accusa, riconoscendo nel fatto doloso il concorso d'una qualche

circostanza attenuatrice della pena, avesse eccezionalmente

conservata in questa materia la facoltà del rinvio.

La seconda proposta era poi rigorosamente scientifica,

e non ha nessunissimo valore logico e giuridico l'obiezione

mossa dal commissario Costa. Se vi «‘,-reato, che, perla

struttura sua, per la sua complessitàe i suoi artifici, me-

riti più l'esame di un giudice tecnico, versato nelle ma-

terie del diritto e avvezzo a scrutare nei contratti, negli

atti e nelle operazioni commerciali cosi varie, complicate,

intrecciantisi nel movimento dell'attività commerciale, ad

indagare se sotto l'appariscenza della legittimità del rap-

porti commerciali si nasconda l'inganno o la frode, (: pro-

prio il reato di bancarotta dolosa, il quale può celarsi in

tante molteplici forme di atti e di operazioni commerciali

e borsistiche, da richiedere necessariamente speciali cogni-

zioni tecniche e giuridiche. Un gravissimo sbaglio commise

la Commissione di coordinamento, non accettando la proposta

Eula. E di lievissimo momento la difiicoltir affermata dal

Costa, rimpctto alla natura e alle forme complicate e mol-

teplici della bancarotta ; tanto più che la Commissione, esten-

dendo grandemente la competenza dei trilnmali, aveva gift

ammessa in questi la possibilità, della quale l'onorevole

Costa inutilmente si preoccupava, di applicare anche trenta

anni di reclusione con relativa aggiunzione di vigilanza

speciale dopo il trentennio. Quindi la sua indicazione di una-

mera possibilità di fatto non doveva avere nessuna influenza.

Ma il presidente della Commissione aggiungeva che la di—

stinzione legislativa dei casi più gravi da quelli meno gravi

non si sarebbe potuta fare, senza recare illegalmente una

modificazione al codice di commercio, che non aveva voluto

stabilire alcun criterio giuridico di distinzione e si era ri—

messo alla coscienza del giudice, secondo le variabilissime

circostanze di fatto, ritenendo in ogni modo non determina—

bile a priori la maggiore o minore gravezza dei casi di

bancarotta con frode.

E l'osservazione presidenziale era giusta.

403. La Commissione, alla fine, comerisultato di tutta la

sua discussione sull’argomento, si astenne dal proporre

qualunque risoluzione, e prel'cri di richiamare l‘attenzione

del Ministro. E dolorose che le Commissioni legislative, pa-

recchie volte, di fronte all‘importanza di alcune tesi giuri—

diche, si addimostrino come inerti e inadatte al loro ufficio.

E il Ministro, nella sua aurea Relazione, supplendo alla de-

ficienza della Commissione, cosi credeva di risolvere quel

tema di diritto procedurale:

« La Commissione Reale mi aveva espresso il voto, senza

però fare proposte concrete, che si studiasse di evitare che

le Corti di assise dovessero conoscere di tutt’i casi di ban—

carotta fraudolenta, per la maggior parte (nove decimi)

rinviati oggi ai tribunali, in applicazione dell'art. 440 del

codice di procedura; la qual cosa avverrebbe per effetto

della grande latitudine di pena sancita nell’art. 864 del co-

dice di commercio e delle riforme dell'art. 9 del predetto

codice di procedura, con la conseguente soppressione del-

l‘art. 440. Non mi occorre ripetere le ragioni di questo

voto, addotte in sono alla Commissione, che convinsero

mc pure della necessità di provvedere all'uopo, principa-

lissima fra le quali quella di non innovare sullo stato pre—

sente delle cose. Solo sembrava difficile trovarne il modo;
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cosicché la Commissione erasi limitata all‘espressione di

quel voto.

« Era stato proposto di del'erire interamente alla compe—

tenza dei tribunali ttttt'i casi di bancarotta framlolenta; ma

sarebbe stato eccessivo atttorizzare i tribunali ad infliggere

una pena così grave, sino a venti atttti, che troppo si di-

scosta dai limiti della loro competenza, e che per lo spirito

dei nostri ordinamenti reclama l'intervento del verdetto po-

polare.

«Altri opinavano che si potesse mantenere per il delitto

di bancarotta fraudolenta la facoltà del rinvio. Ma ciò poco

conciliavasi colla soppressione dell’art. 440, e avrebbe ri-

vestito il carattere, come fu notato, di provvedimento ecce-

zionale. -

«Un terzo partito si era messo innanzi, di definire, cioè,

quelli che il codice di commercio designa genericamente

come « casi più gravi» di bancarotta, frattdolenta e per i

quali contmina la pena dei lavori forzati, stabilendo che nei

casi ordinari la competenza fosse dei tribunali, e nei pre-

cisati « casi più gravi » delle Corti di assise. Ma parve però che

neppure questa potesse essere la via adatta per la risoluzione

della questione.E invero, oltre alle non lievi difficoltà per

tale definizione, che lo stesso codice di contmercio aveva

evitato, rimaneva dubbio se cosi facendo si sarebbe fatta

opera di mero coordinamento, e non piuttosto ntodificato

sostanzialmente lo stesso codice di commercio, che lasciò

al libero apprezzamento del magistrato il determinare la

"« sussistenza o meno del caso più grave ».

Quindi il Ministro viene alla sua conclusione:

« Nondimeno, traendo profitto e lume da queste diverse

proposte, mi parve si potesse raggiungere l‘intento con ladi-

sposizionc da me aggiunta al n. 5 dell'art. 9, determinando,

cioè, semplicemente chele Corti di assise siano competenti

a conoscere dei delitti di bancarotta fraudolenta soltanto ove

si tratti dei casi più gravi. Così facendo, invero, non s’in-

nova sulla legge e sulla pratica odierna, non si stabilisce al-

cuna eccezione alla competenza precisa della Corte di assise,

e non si cimenta alcuna legale e pericolosa definizione.

«Spetterà al magistrato dell’istruttoria, prelibandole cir-

costanze dei fatti, fare un primo apprezzamento sulla gra-

vita del caso, per provocare ed ordinare il rinvio della

causa alla Corte di assise solo quando si riscontri l'ipotesi

di alcttno fra i « casi più gravi »; nè la Caprera di consiglio

o il giudice istruttore avrà mestieri di ricltiedere l’inter-

vento della Sezione di accusa, per rinviare la causa al tri-

bunale, quando riconosca che si tratti di un caso ordinario;

nè il tribttnale sarà vincolato dall'ordinanza di rinvio allor-

quando, contrariamente al giudizio del magistrato istrut-

tore, ravvisi la sussistenza del caso grave; e la Corte d’as-

sise dovrà applicare la pena, nell'ipotesi di condanna, sulla

base non già dell'apprezzamento della Sezione d’accusa, ma

delle risultanze del verdetto, da cui dovranno risultare af-

f'ermate qttelle circostanze nelle quali il giuri abbia ravvi—

sato la gravità del caso il.

404. Questo bratto della Relazione ministeriale, nel quale

sono lucidamente sitttetizzate le opinioni dei singoli com—

missari ed e constatata la mancanza di ogni proficua riso-

luzione collettiva della Commissione, rivela che il Ministro

respinse la sehr proposta scientifica che si era ntessa avanti,

ripetettdo l'affermazione del Costa che sopra si è chiarita

di nessuna influenza. L'eccezione alla norma, gift estesa,

della competenza dei tribunali non doveva preoccupare la

Commissione per la possibilità di una estensione di pena

fino ad un massitno di venti anni, quando la possibilità del-

l‘applicazione di una pena quasi perpetua era stata ammessa

nella ipotesi di concorso (articolo 68 cod. proc.), laddove sotto

l'impero del codice sardo (art. 442) non poteva mai essere

possibile ai tribunali connainare ttna pena maggiore di sette

anni e mezzo di carcere. Onde e apertissimo che, dopo un

così enorme spostamento della competenza, escogitato dalla

Commissione Reale, la prcoccu pazione per una possibile ap—

plicazi0ne di pena, e in casi rarissimi, oltre i dieci anni

ordinariamente consentiti ai tribunali, diveniva irrisoria.

Le altre ragioni, che il Ministro adduce a confutazione

delle altre proposte, sembrano esatte. Ma non possiamo, in

modo alcuno, lodare la risoluzione adottata, la quale ci pare

anche peggiore delle altre proposte dei commissari.Sc non

si voleva accogliere la prima proposta Eula, dell’unico che in

questa questione espose idee più esatte, era preferibile la

sua seconda proposta. Non mai si doveva consentire l‘ab—

bandono della determinazione della competenza per reati

cosi gravi e cosi difficili, come asserisce il Ministro, al ma-

gistrato che rittvia al giudizio.

Sotto il codice sardo, la competenza peri reati di banca-

rotta dolosa si svolgeva logicamente: essi costituivano cri-

mini ed erano devoluti ordinariamente alle Corte d‘assise

(art. 9, n. 2), salvo il rinvio consentito dall'art. 440. Ora, la

loro posizione giuridica in ordine alla competenza si ravvisa

grandemente peggiorata, posta alla pura ed arbitraria di-

screzione del giudice d’istruzione, come si afferma nella

stessa trascritta relazione, della Camera di consiglio, e,

senza tteppure il concorso delle circostanze indicate nel-

l'abolito art. 440, della Sezione di accusa.

405. L'esame di questi precedenti storici della disposi-

zione dimostra altresi che la Cassazione errava giudicando

che alla sola Sezione di accusa competessc il diritto di di-

chiarare la maggiore o minore gravità dei casi di banca-

rotta dolosa e, in conseguenza, di determinare in ogni caso

la competenza anche del tribunale (4). Ma la stessa Cassa—

zione non tardò a giudicare in un senso tutto opposto. in un

arresto del 6 settembre 4892 (relatore Elda), adottando le

valide ragioni del rappresentante del Pubblico Ministero

(Cosenza) proclamò il principio, già affermato dal ministro

nella sua relazione, che potesse la Camera di consiglio o il

giudice istruttore disporre il rinvio degli imputati al tribu-

nale nei casi meno gravi (2). « l’oste, scriveva l'autore di

qttella requisitoria, fuori discussione che i reati di banca-

rotta l'raudolenla sono di competenza dei tribunali, e, sol-

tanto ove si tratti dei casi più gravi, di competenza della

Corte di assise, e posto, come assioma indiscutibile della

vigente procedttra penale, che spetti alla Camera di con-

siglio o al giudice istruttore pronunziare l'ordinanza di

rinvio nei reati di competenza del tribunale, e alla Sezione

di accusa di pronunciare “la sentenza di rinvio alle Assise

nei reati di competenza della Corte di assise, non è certa-

mente da dubitare che i reati di bancarotta di competenza

del tribunale debbano essere rinviati al tribunale dalla Ca-

mera di consiglio, e quelli di competenza della Corte di

assise debbano essere rinviati alla detta Corte dalla Sezione

di accusa. Per disconoscere questa cltiara e logica conse—

 

(4) 20 gennaio 1892, conflitto in c. Jodice. Vedi la esauriente

Nota a questa sentenza nel Foro pen., vol. 1, pag. 244.
 (2) Conflitto in c. Bardi (Rit). Pen., vol. XXXVI, pag. 344)-
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gucnza, bisognerebbe ammettere chele norme procedurali

stabilite dal vigente codice debbano essere derogate quando

si versi in tema di bancarotta fraudolenta e che, mentre

per tutti gli altri reati, anche quando il concorso di diverse

qualificlte potrebbe renderli di competenza superiore, possa

e debba la Camera di consiglio o il gimlice istruttore emet—

tere ordinanze di rinvio al tribunale, non possa e non debba

avere una eguale facoltà la Camera di consiglio quando si

tratti di reato di bancarotta fraudolenta » . Riconosce l’cgregio

magistrato il grande arbitrio lasciato alla Camera di consi-

glio o al giudice istruttore, più che per gli altri reati, nell’ap-

prczzare la gravezza maggiore o minore del reato di ban-

carotta per i fini della competenza.

E, nella stessa udienza del 6 settembre 4892, la Cassa-

zione ribadiva il medesimo avviso ('l), traendo precipuo ar-

gomento dalle disettssioni della Commissione di coordina-

mento e interpretando rettamente l'ultima parte del n.5

dell'art. 9.

Contro qttest'ultima interpretazione è insorto l‘egregio

magistrato Fiocco, consigliere della Cassazione romana, il

quale in un suo studio (2) sostiene essere inutile l‘aggiunta

apposta dal Ministro al n. 5 dell'art. 9, perchè non è atta

a risolvere la questione, la qttale non può essere definita

che alla base dell'art. 43 cod. proc. pen. Quindi egli argo-

menta: l'art. 864 cod. comm. commiua due pene diverse,

una per la bancarotta dolosa di carattere più grave, l'altra

per quella meno grave, e l'una superiore all'altra; onde la

competenza deve essere detertninata dalla prima. E poiché

il genere di pena superiore dit luogo alla competenza della

Corte di assise, non altro magistrato che la Sezione di ac-

cusa è competente :\ ordinare il rinvio. Nella prima ipotesi,

questo sarà ordinato in base all’art. 437, e nell'altra, cioe

nei casi meno gravi, in base alla disposizione dell'art. 436

cod. proc. pen. E però, se il rinvio al tribunale, sotto l'im-

pero del codice sardo, aveva luogo in virtù dell'art. 440,

oggi avviettc, per l‘accresciuta competenza dei tribunali

penali, in applicazione del citato art. 436. La questione,

anche intpcranti le modificazioni procedurali del 4° di-

cembre 4889, nott sarebbe in questi termini, se la cotnpe-

tenza spettasse alla Corte di assise nei casi più gravi, ma

se la Camera di consiglio potesse ordinare il rinvio al tri-

lmnale in quelli di minore gravità. Il genere diverso di pena

dovrebbeora intendersi non nel nonteeper la qualità di essa,

ma per la quantità; talché una penalità che superi la com-

petenza del tribunale dovrebbe considerarsi diversa da

quella che entri in questa competenza. la line non da alcun

valore alla dichiarazione ministeriale nella quale è signifi-

cata l'opinione del Ministro, che possa la Camera di consi—

glio indicare i casi meno gravi. prelibamlo le circostanze

‘“ fatto, e ordinare il rinvio dell'imputato al tribunale; e

deplora che non si sia coordinata la disposizione dell'art. 43

al nuovo sistema penale.

La prima argomentazione dell'egregio autore non ha fon-

damento, perchè condurrebbe a stabilire l‘ordinaria com-

petenza della Corte di assise. L‘art. 43 prescrive che, nel

concorso di pene di diverso genere, applicabili al utedesitno

"9100, la cetnpetenza sarà regolata dal genere di pena supe-

rtore.0ra,antmesso che concorrano, per lo stesso reato, due

Pene qtitmtitativamente diverse, la competenza si dovrebbe

determinare da quella maggiore, e però la cognizione del

reato spetterebbe alla Corte di assise; ed avendo il legisla-

tore abolita nella Sezione di accusa la facoltà del rinvio, in

ogni caso sarebbe competente la magistratura popolare.

Ma non è stato questo il concetto del nuovo legislatore:

questi ha dovuto spostare, per necessità di cose, la compe-

tenza ordinaria della Corte di assise, det'erendo, come caso

ordinario e normale, ai tribunali penali, la cognizione dei

reati meno gravi di bancarotta dolosa; e poichè, nei casi or-

dinari e normali di competenza dei tribunali, la Camera di

consiglio può ordinare il rinvio, questo potere non le dovr

essere negato anche perla bancarotta frattdolenta meno grave.

Non era tale la situazione delle cose sotto il codice sardo:

prima delle modificazioni procedurali del 4889, la compe-

tenza apparteneva in tutti i casi alla Corte di assise, salvo il

rittvio dell’art. 440. Nè vale ricltiamare l'art. 436, perche

qttesto non toglie alle Camere di consiglio il diritto di riti-

vio peri reati di competenza dei tribunali, ma riconosce alla

Sezione di accusa il potere di rinviare al giudizio dei tribu-

nali quei reati chele risultassero di competenza di questi

collegi, malgrado l'avviso opposto della Camera di consiglio,

espresso nella forma e nel ntodo dell’art. 255 cod. proc. pen.,

come potrebbe rinviare l'imputato innanzi al pretore, se ri-

conoscesse il fatto essere di competenza pretoria, e come

potrebbe dichiarare non esservi indizi di reitào non esistere

rcato,prescrittao altrimenti estinta l'azione penale (art. 434

e 435 cod. proc. pen.).

Si sarebbe forse potttto meglio disciplinare e coordinare

l'art. 43 al novello sistetna penale; ma questa mancanza

non autorizza un diverso modo di risoluzione del tema pro-

posto. Conveniamo nel concetto che le dichiarazioni ntini-

steriali non debbano ritenersi decisive nella interpretazione

della nornta legislativa, perchè non potrebbero avere un

valore maggiore di un'autorevole opinione personale di un

relatore; ma esse concordano con tutto l'organismo della

innovazione legislativa in materia di competenza. Fu titi

espediente, e vero, quello del Ministro, che non cesserento

in ogni occasione di censurare; ma questo espediente è pas-

sato davvero nellaleggc ed ora irrimediabilmente costituisce

una norma positiva, che ci auguriamo debba presto scompa—

rire in una novella codificazione delle regole del rito penale.

Rimane adunque che, sebbene la legge astrattamente indi-

chi la competenza delle due forme di bancarotta frattdolenta,

di quella più grave e di quella meno grave, nell’ultima pro-

posizione del n. 5 dell'articolo 9, in sostanza, abbandona

all'apprezzatnento subiettivo ed arbitrario della Camera di

consiglio o della Sezione di accusa la detcrntitmzione vera

della competenza per qttel frequente e disastroso reato.

@ 2. — Preiori.

406. Precedenti legislativi e questione sulla estensione della cont-

petenza dei pretori. — 107. Norma positiva. — 408. Contrav-

venzioni prevedute in leggi speciali. — 409. Criteri di de-

terminazione. — 440 e 444. Giurisprudenza. — 442. Ultimo

capoverso dell‘art. 44 cod. proc. pen. — 443. Questione in

rapporto all'ingiuria e alla diffatnazione commesse colla

stampa. -—444. Opinioni varie.—l 45. Contravvenzioni spe-

ciali escluse dalla competenza preloria.

406. Prima di trattare della competenza dei tribunali

penali, e necessità logica discorrere di quella dei pretori,

perchè la competenza dei trilmnali @ determinata per esclu—

sione, cioè per tutto ciò che sfugge alla competenza della

Corte di assise e alla competenza del pretore.

 

(i) Conflitto in c. Baz-zia (Rie. Pen., vol. Xxxvn, pag. 47).  (2) Foro pen., vol. 1, parte I, pag. 263.
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Nel progetto ministeriale si era proposta una competenza

più larga, perchè. si proponeva di del‘erire ai pretori la co-

gnizione dei delitti, per i quali la legge penale commina la

pena della reclusione fino a sei mesi e quella della deten-

zione non superiore nel massimo anche ai sei mesi. Ma da

alcuni dei commissari si osservò essere troppo elevata questa

competenza e non proporzionata al magistrato pretorio. Il

Lucchini faceva notare ch'era una necessità attribuire ai

pretori la cognizione di tutte le contravvenzioni ed elevare

il livello della loro competenza in materia di delitti, però

con sensibile freno alla facoltà di rinvio. Ma, nella discus-

sione, che all'uopo largamente tenne la Commissì me, fini'

per prevalere la idea di contenere la competenza pretoria in

limiti più angusti (4).

Tra i proceduristi e viva controversia circa la estensione

della competenza prctoria. I più anmtcttono che possa

questa contrpctenza essere più larga di quanto non sia at-

tualmente; altri tentono che, dato le comlizionipresenti del

pretore, in considerazione degli inconvenienti che si sono

verificati, una latitudine maggiore della competenza non sia

proficua all'amministrazione della giustizia. A noi sembra

che la eccessiva larghezza non sia conveniente, perchèigiu-

dizi di maggiore importanza è meglio che sieno trattati

innanzi al magistrato collegiale, con tutte le possibili ga-

rentie procedurali, talvolta non compatibili con l‘indole del

procedimento pretorio, che dev‘essere assai pronto e spe-

dito. Ma non possiamo neppure seguire i timori di coloro

che respingono la estensione della competenza pretoria per

poca fiducia che mostrano di avere nella esattezza dei giu—

dicati pretoriali. Tra i più recenti scrittori, il Castori viva-

cemente censura, nel suo Trattato di procedurapenalc (2),

l‘operato dei pretori nell' amministrazione della giustizia

penale. Infatti egliafi"ermaz « Se consideriamo la questione

in concreto e nella pratica, dobbiamo confessare che la giu-

stizia del pretore ha dato motivo ai più giustificati lamenti.

Nelle nostre raccolte di giurisprudenza sono molti i casi

di annullamento di sentenze del giudice singolo, che pon-

gono in luce errori di diritto di una gravezza incredibile.

Il che si spiega, considerando che di solito il pretore ah—

bandona al vice-pretore, giovane privo di esperienza e

spesso di coltura, la giustizia penale, e serba a sè la giu-

stizia civile, e ricordando la dillicoltà nei piccoli centri di

stare in corrente colle soluzioni della giurisprmlenza, ed il

pericolo e la facilità delle influenze e delleinl'ormazionistra-

giudiziali n. Quindi, nelle condizioni attuali di fatto, non

gli sembra eccessiva la competenza riservata al pretore, e

propone, ad evitare i danni e gli inconvenienti lamentati,

che venga abolito il diritto di giudicare ai vice—pretori, come

sono presentemcnte reclutati, e che si riehieggano nel pre-

tore maggiori qualità, e gli si assicurino, nel medesimo

tempo, una più conveniente retribuzione e più valide ga-

rentie della propria indipendenza.

Queste accuse sembrano in gran parte esagerate, e ad

un‘aliermazione generica potremmo opporre un’altra tutta

contraria. Che vi sieno inconvenienti nell'amministrazione

della giustizia pretoria, è un fatto ordinario, facile ad avve-

rarsi in una numerosissima classe di funzionari; ma non

ammettiamo che fossero di numero e di gravità tali da dover

preoccupare il legislatore. Si dovrà piuttosto badare a ren-

derli sempre minori.

L‘istituzione pretorio, un po' meglio disciplinata, ristretto

il nmnero dei pretori o allargata la loro eonq‘tetenz:t territo-

riale, assicurata la loro indipemlenza, resa più agevole

la loro carriera, darà certamente ottimi risultati.

407. La eompctenza prctoriain ragione di materia, fis-

sala nell‘art. 4 4, ci sembra giustissima: si tiene lontana

cosi da inopportune e pericolose estensioni, come da dilli-

denti limitazioni. Le une potrebbero diminuire le garentie

delle l'orme procedurali, che innanzi ai 'prctori debbono

essere, per quanto e possibile, spedite, e le altre sareb-

bero ingiustificate.

La competenza pretoria si determina dalla pena princi-

pale, senza tenersi ragione delle pene accessorie: quindi,

trattandosi di delitti, si deve porre mente al massimo della

reclusione o della detenzione, e del confine, e della multa,

stabilita dall‘art. 44, n. 4; e, ove trattisi di contravven-

zioni preveduto da leggi speciali, al massimo della pena

restrittiva della libertà personale o della pena pecuniaria,

fissato nel n. 3 dello stesso articolo. Essa presenta una

notevole differenza dalla competenza determinata prima

delle modificazioni del 4889.

L'articolo 44 era, in armonia col codice sardo, diversa-

mente coneepito. Esso deferiva ai pretori tutti idelitti pu-

nibili col carcere, col confino o coll’esilio locale non ecce-

dente tre mesi di durata, 0 colla multa, sola o accompa-

gnata colle dette pene corporali, la quale non eeecdcsse

lire trecento, senza distinzione se alle stesse pene principali

fossero state o no congiunte per legge pene accessorie, le

quali erano applicabili dal pretore, qualunque ne fosse stata

la durata; e del'eriva tutte le contravvenzioni punibili con

pene di polizia.

Il novello legislatore italiano doveva assolutamente mn-

tare questa disposizidnc, e sostituirla con altra in perfetta ar-

monia col nuovo sistema penale, nel suo fondamento diverso

da quello del codice sardo.

La competenza pretoria e determinata attualmente dal-

l‘art. 44 completamente innovato, il quale stabilisce norme

precise, che possono dar luogo a poche contestazioni. Avendo

già discorso di quella forma di competenza che tiene al-

l‘indole dei reati, formulata nel n. 2 del citato articolo, ci

rimane a parlare della competenza prateria determimmtesi

in ragione della pena.

Essa, in ordine alla pena, si estende ai delitti peri quali

la legge stabilisce la reclusione ola detenzione non su-

periore nel massimo ai tre mesi o il confino non supe-

riore nel massimo ad un anno, ovvero la multa,sola ocon-

giunta ad una di dette pene, non superiore nel massimo

alle lire mille. Si determina non dalla pena che in concreto

si deve applicare peril concorso di circostanze minoratrict,

ma da quella che, in astratto, la legge commina per il reato

che va portato alla cognizione del pretore. Questi deve

ritenersi competente, salvo la disposizione dell'articoloî5î,

per tutti quei delitti punibili, astrattamente, con un mas-

simo di reclusione o di detenzione fino a tre mesi, o col

confino non oltre un anno, o colla multa non al di liulollc

lire mille.

408. Sono devolute alla competenza pretoria anche le con-

travvenzioni prevedute in leggi speciali, per le quali èeorn-

minata una pena restrittiva della libertà personale non stì-

periore nel massimoai due anni, o una pena pecuniaria non

 

(4) Verbali. Discussioni relative alle modificazioni della compe-

—cnza pretoria.  (2) Vol. I, n 207.
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superiore nel massimo alle lire duemila. Anche qui bisogna

porre mente al limite massimo di punibilità, non alla prr—

rriziorre che clfettivamente, in concreto,si ;r1quiclrerebbe al '

colpevole:si deve guardare al reato e al rnassirrrodclla pena

applicabile.

Un'altra indagine e sostanziale in tema di questo con-

travvenzioni, cioè intorno alla loro natura di contravven—

zioni: dcvcsi esaminare se i fatti preveduti nelle leggi spe-

ciali c punibili con quel massimo di pena restrittiva della

libertà personale o di pena pecuniaria costituiscano con-

travvenzioni, perchè solo in questa ipotesi amrartengono

alla competenza del pretore. Ora questa indagine va fatta

in due modi: colla scorta del codice penale, e colla teoria

generale sulla essenza giuridica della contravvenzione.

Sotto questo aspetto, giova ricorrere al capoverso dell'arti-

colo 24 delle disposizioni di coordinamento, ov'è detto che,

perdeterminarc se un reato preveduto nelle leggi, nei decreti,

nei regolamenti, nei trattati e nelle convenzioni internazio-

nali,sia un delitto ovvero una contravvenzione, non si deve

aver riguardo alla pena, ma soltanto al carattere del reato,

secondo la distinzione fatta dal codice penale fra delitti e

contravvenzioni. Onde e tropo che il giudice prenda in con-

siderazione la natura giuridica del fatto e constati se si trovi

in presenza di un delitto o di una contravvenzione, per de—

tcrnrinarc esattamente la competenza.

409. Non e qui il luogo di una trattazione della materia

cosi dibattuta delle contravvenzioni. Per quello preveduto dal

codice penale, l'ormolatc e raggruppate in determinate cate-

gorie, la questione è più scientifica, astratta, che d'impor-

tanza pratica. Ma la nozione scientifica della contravven-

zioner't necessaria per quei fatti preveduti dalle leggi speciali,

ai quali si riporta il citato art. 24 delle disposizioni di coor-

dinamento.

La Commissione legislativa credette, nelle sue ampie di-

scussioni, offrire al magistrato e all‘interprete un criterio

unico di distinzione fra i delitti e le contravvenzioni, all‘er-

mamlo gli tllll consistere nella violazione di determinati

diritti, le altro nella infrazione della tutela di un interesse

o di un provvedimento dell‘Autorità. Ma (! uopo osservare

che il criterio della Commissione, come quello che è la ma—

nifestazione di un’opinione dottrinale, non ha maggiore

importanzadiquesta, perchè non si volle definire come con-

travvenzioni e positivamente assegnare alla competenza pre-

loria tutti quei fatti che presentassero il carattere di oll'esa

alla tutela di un interesse o di un provvedimento, ma senr—

plicemente o(frire all'interprete una guida teorica per di-

scernere le contravvenzioni dai delitti: non si elevò, cioè,

quel criterio dottrinale a im perativo precetto di legge. Onde

rimane sempre libero il magistrato d‘intendere le contrav—

venzioni con criterio scientifico diverso e applicarlo nei casi

pratici. Non ci è lecito in questa sede esaminare l'impor—

tantissimo tema, del quale si sono occupati quasi tutti i pc-

nalisti.

Nel presente stato della dottrina, la teoria più scientifica

è quella insegnata dal Lucchini (4). Egli fa consistere la con-

travvenzione in ogni fatto la cui obiettività giuridica sia

costituita da una lesione potenziale indeterminata: essa, cioè,

risiederebbe in quei fatti il cui obiettivo non sia già un di-

ritto specifico di pertinenza privata o pubblica, ma una con-

dizione o norma di condotta da cui dipende la tutela di un

diritto o di una sfera generale di diritti. In questa obiet-

tività del fatto si ha la potenzialità della lesione, ma di tale

indole, che nettamente si distacca e distingue dalla lesione

che c:uattcrizza il delitto, la quale potrebbe anclr’csscre in

questo meramente virtuale, ma sempre relativa ad una de-

terminata spettanza giuridica, direttamente e concretamente

presa di mira. '

Accoglie questi principi l'Impallomeni (2). E la grande

maggioranza degli scrittori, anche francesi e tedeschi, am-

mettono che il concetto giuridico della contravvenzione si

fondi sopra una misura di prevenzione mirante ad evitare

le violazioni giuridiche. Si consultino in proposito il 'l‘olo-

arei (3), il Buccellati (4), il Brusa (5), il Paoli (6), Clrauveau

ed Hélie (7), l‘Ortolan (8) e molti altri ancora.

Respingono il concetto della indeterminata potenzialità di

nuocere il Setti (9), il Giannini (40), che fa risiedere la

contravvenzione in un fatto che produca danno e pericolo

lieve e di poco momento; il Longhi (44) e tutti i seguaci

della scuola positiva.

440. Gravi ondeggiarnerrti ha mostrato in questo punto la

giurisprmlenza. In alcuni casi, la Cassazione assume per

criterio differenziale la esistenza e no del dolo, come in un

arresto del 45 gennaio 4894, a proposito dell'art. 42 della

legge sanitaria (42),-e in un altro arresto del 7 febbraio

4895 (43).

Nella prima di queste due sentenze la Cassazione dichiara

applicabile l'articolo 323 del cod. pen. e definisce il l'atto

delitto, e nella secornla applica l‘art. 324, perchèin agenti

avevano scienza nel primo caso cheil latte fosse adulterato,

e nel secondo che la somministrazione dei medicinali non

corrispondesse all’ordinazione. In altri arresti la Cassazione

si appigliò al criterio della frode, come tre] 2 febbraio 4894

e 4° giugno dello stesso anno (44). E in altre sentenze ri-

corre al criterio della possibilità o effettività della lesione

di un diritto, cerne nel 5 settembre 4890 (45), all'crmando

delitto il l'atto del droghiere che, violando la disposizione

dell'art. 27 della legge sanitaria, vende i medicinali; qua-

lificò delitto la bancarotta semplice, perchè offende la pub-

blica fede, nel 24 agosto 4890 (46); e qualificò delitti le

due prime ipotesi dell’art. 97 della legge comunale e pro—

vinciale, in un arresto del 44 novembre 4890 (4 7).

In altri indaga la intrinseca immoralità del fatto, e però

 

(4) Ancora c sempre contro la tripartizione dei reati (Rio.

”“'-. vol. xxu, pag. 429).

(2) [lsirtcma generale delle contravvenzioni nel diritto penale

e nel progetto di codice penale (Riv. Pen., vol. XXVIII, pag. 405).

(3) Diritto e proc. pen., n. 4678.

(4) Il Niclrilismo e la ragione del diritto penale (Estratto

dalle Memorie dell’istituto lombardo, vol. XIV); Milano, ’l‘ipogr.

Bernardoni, 4882.

(5) La Gavsazione di Napoli e il progetto del codice penale

‘.-4nnati di giurisprudenza, 4869, parte nr).

(6) Esposizione storica e vcicntifica dei lavori preparatori

del codice penale, Firenze, Nicolai, 4884.
 

(7) Theorie du code pénat, vol. vr, 5 2719.

(8) Élém., vol. I, 5 6434, Paris, Plon, Nourril ct. C.e, 4886.

(9) Dcll’impu-tabilitii, pag. 437 c438,'1‘orino, F.lli Bocca, 4892.

(40) Scuola positiva, 4893, pag. 60 e seg.

(44) Dolo e colpa nelle contravvenzioni (I"ul‘o Pen., vol. II,

parte 1, pag. 429).

(42) Ceccardi ( Riv. Pen., vol. xxxrn, pag. 367).

(43) Matteucci (Foro It., 4895, II, 478).

(44) P. M. in e. Terraglio; Micatc (Foro It., 4894, II,363; 447)

(45 Sangiorgio (Foro It., 4890, II, 507).

(46) Sagristano (Foro It., 4891, II, 55).

(47) Liberatore (Foro It., 4894, tr, 66).
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dichiara contravvenzione la in frazione dell'art. 8 della legge

sul bollo delle carte da giuoco (4) ;_ e, in una decisione del

28 giugno 4890 (2), scrive che tali fatti non offendono i

principi di gius naturale e della morale universalmente

ricevuta.

Il magistrato deve avere riguardo non alla pena, ma al

carattere intrinseco del reato preveduto da leggi speciali,

per deternrinarc se esso costituisca un delitto o una con-

travvenzione.

Una sentenza della Cassazione, in data 40 luglio 4894 (3),

.'tlfttl‘itlitVìl recisamente questo principio. E, in un’altra sen—

tenza del 43 aprile 4893, la Cassazione ripeteva: « in virtù

dell'art. 24 del regio decreto 4° dicembre 4 889, per deter-

minare se un reato preveduto dalle leggi, decreti e regola—

menti sia un delitto o una contravvenzione, non si deve

aver riguardo alla pena, ma soltanto al carattere del reato,

secondo la distinzione fatta dal codice penale tra delittr e

contravvenzioni; e però la trasgressione di una formalità

prescritta dalla legge, per potere liberamente esercitare la

vendita di bevande alcooliclre al minuto in un dato Comune,

non contenendo in sè la lesione di alcun diritto, non può

avere che il carattere di semplice contravvenzione » (4).

444. Nell‘art. 23 delle disposizioni per l‘attuazione del

codice penale, e stabilito che, quando nelle leggi, nei de-

crcti e nei regolamenti e comminata la multa senza che ne

sia determinato l’ammontare, s'intende la multa stabilita

dal codice penale, ma per una Somma di lire cinquanturra

a cinquemila, e quando sia comminata l'ammenda, s'intende

comminata la multa o l'ammenda per una somma non su-

periore alle lire cinquanta. In coerenza di questa disposi-

zione,se un fatto sia punibile con la multa, della quale non si

determini la quantità, essa può estendersi da lire 54 a lire.

5000, e però il fatto stesso sfugge allacompetenza pretoria.

Ela Cassazione, in sentenza del 28 novembre—4893 (5),

giudicando una contravvenzione all’art. 23 della legge sa-

nitaria 22 giugno 4888, la ritenne di competenza del tri—

bunale. Ma il ragionamento della Corte non ci pare esatto,

perchè afferma « che, nei reati previsti dalle leggi speciali, la

pena pecuniaria da infliggersi non può distinguersi in am—

menda o multa, a seconda l‘indole del reato, ma secondo

che la legge speciale abbia com minata la multa ovvero l’am-

menda, sia qualsivoglia l'indole del reato ». Ora l'art. 23

non può disgiungersi dall‘art.24 : la qualificazione del fatto

in delitto o contravvenzione è data dalla natura del fatto me-

desimo; e la incompetenza del pretore non veniva da altro

che dalla indeterminatezza della multa, estensibile fino a

bre 5000: il che non faceva rientrare la infrazione nella

ipotesi dell’art. 44, n. 3.

E indifferente per le contravvenzioni l‘elemento della

buona fede; occorre badare soltanto alla volontarietà del

fatto che le costituisce. Cosi la Cassazione qualificò contrav-

venzioni le infrazioni dell'art. 42 della legge sanitaria e le

distinse dai delitti preveduti negli articoli 349 e seg. del

codice penale, dichiarando che i fatti quivi ipotizzati costi-

tuiseono appunto altrettanti delitti, richiedendo quale ele-

mento indispensabile il dolo. o alureno la scienza del vizio

o uno degli elementi di colpa ivi enunciati (6).

Fra le contravvenzioni alle leggi speciali, la Cassazione

ha pur ritenuta quella dell'art. 76 del regio decreto 29 ago-

sto 4889. Infatti, nella sentenza, citata in fine al nomen

precedente, del 43 aprile 4893, giudicava che, quantunque

a termini dell'art. 76 del regio decreto 29 agosto 4889, che

approvò il testo unico della legge suin spiriti, sia passibile

della multa, estensibile da 50 a 500 lire, la vendita al mi-

nuto di bevande alcooliclre fatta senza licenza, costituisce,

per le norme fissate dall‘art. 24 del regio decreto 4° di-

cembre 4889, contravvenzione e non delitto. Serronchè, per

altra ragione le contravvenzioni alla legge sugli spiriti sono

sottratte alla competenza prctoria.

Dunque molto è lasciato alla dottrina per la determina-

zione della competenza dei fatti preveduti nelle leggi spe-

ciali, punibili nella misura indicata nel Il. 3 dell’art. il,

perchè la questione di competenza dipende direttamente

dalla risoluzione di quella sul carattere giuridico di quei

fatti. Se saranno classificati contravvenzioni, la competenza

pretoria li comprenderà; ma se delitti, la conrpetcnza sarà

determinata secondo la regola del n. 4 dello stesso art. 44.

In verità bisogna constatare che, passando ad esame tutte

le ipotesi di fatto presentatesi nella giurisprudenza, esse

sono stato, nella massima parte, rettamente decise in deli-

nitiva: lc incertezze,in ondeggiamenti e le irtesattczzc sono

molteplici nelle motivazioni, le quali, se non trtttc, in gran

parte offrono campo a critica e a censura. Manca l'unil'or-

mità dei criteri e dell‘indirizzo scientifico, la sicurezza dei

principi e la logica serrata delle loro applicazioni. A la-

cere delle altre magistrature inferiori, la Cassazione, spe-

cialmente quando trattasi della affermazione e della deter-

minazione di principi dottrinali nelle loro infinite varietà

della pratica, è spesso e incerta o contraddittoria.

442. L’ultimo capoverso dell'art. 44 dichiara di sottrarre

assolutamente alla competenza pretoria tutti i delitti indi-

cati nell'art. 9, tutti i reati di stampa e tutti gli altri reati

peri quali la legge stabilisce una diversa competenza. Que-

sta espressa dichiarazione, fatta collo scopo evidente di lo-

gliere ogni possibilità di dubbio sulla sfera della compe-

tenza del pretore, sembrerà inutile di fronte a quei delitti

enumerati nell’art. 9, perchè, essendo stati devoluti alla

Corte di assise, è impossibile che si possa dubitare se qual-

cuno entri nella competenza del pretore. Il dubbio sarebbe

possibile per quei reati di stampa che sono di competenza

del tribunale, perchè, in tal caso, la nrisura della pena po-

trebbe dar luogo alla competenza prctoria. Onde il legisla-

tore ha voluto essere più che chiaro ed esplicito.

443. Nondimeno, in virtù dellaleggc 22 novembre 4888,

è sorta ed è tuttavia viva, nella dottrina e nella giurispru-

denza, una questione di competenza intenta d‘ingiurie cdi

diffamazione commesse col mezzo della stampa.

Che la legge 22 novembre 4888 abbia tolto ogni vigore

a quella parte della legge sulla stampa, che si riferisce al-

l’ingiuria e alla diffamazione, incorporando nel codice pe-

nale queste due figure di reato, non e possibile dubitareg

onde tali reati, per gli autori e i complici, sono cessati di

essere reati di stampa, e sono divenuti reati comuni, rego-

lati dall’ordinaria competenza, secondo la quantità delli!

 

(4) 4 febbraio 4894, Foti (Foro It., 4894, rr, 248).

(2) Landi e altri (Foro It., 4890, II, 229).

(3) Pireddu (Foro Pen., I, parte 2°, rilasci…. 7).

(4) P. M. in c. Saba—Solinas (Cassa:. Unica, vol. v, col. 564).

(5) P. M. in &. Garananico (Foro Pen., In, parte 2“, p. 432).  (6) 24 aprile 4896, P. M. iu c. Roccia (Rio. Pen., vol. xr.t\'.

pag. 57); 42 marzo 4896, P. M. in c. Puliti (Id., vol. XLIII, |_}il'

gino 574, n. 4335 del Mass.); 4° febbraio 4894, La ’1'm-co ((im-

n'sp. Pen., vol. XIV, pag. 69); 5 gennaio 4893, l’itzatis (Ilio. Paz..

vol. XXXVtI, pag. 344).
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pena, e passibili di essere giudicati dal pretore. La que-

stione nasce soltanto riguardo al gerente, per il quale vige

tuttora l’art. 47 dell‘editto sulla stampa. Alcuni ritengono

che anche il gerentc possa essere rinviato al pretore, e altri

propugnano una teoria contraria. La Corte di cassazione

si è più volte contraddetta. In una sentenza del 22 gennaro

4892 (4), andando in avviso opposto a quello manifestato

dal procuratore generale, decise che l'ingiuria commessa

colla stampa sia reato comune repressodall'art. 393 del co-

dice penale, e che non possa scindersi (: ritenersi reato co-

mune per gli autori e i complici, e reato di stampa per il

gerentc. Mail Collegio Supremo decise in senso inverso nel

49 gennaio 4894 (2). Poi ritornò alla sua prima opinione,

nella sentenza del 4° marzo dello stesso anno (3) e in quelle

del (“> maggio (4) edel 42 giugno 4895 (5). E, nel 45 luglio

successivo, la ripudiò, accogliendo la seconda sua opinione,

e affermando che il gerente risponde penalmente in forza

dell’art. 47 dell'editto, quando non sia autore o complice

secondoi principi del diritto penale, e che in questo caso

trattisi di un reato di stampa (6).

Per nessun'altra materia la Corte Suprema ha offerto un

più notevole spettacolo di contraddizione nella sua giuri—

sprudenza e a brevissimi intervalli di tempo.

Il procuratore generale, nel fatto che diede lrrogo alla

sentenza della Cassazione 22 gennaio 4892, aveva soste-

nuto che la responsabilità del gerente, quando si proceda

contro di lui in forza dell’art. 47 della legge sulla stampa,

non possa qualificarsi come una responsabilità ordinaria e

comune, ma eccezionale, come quella che nasce da una

presunzione di complicità stabilita dalla legge, la quale, in

questa parte, si allontana dal principio fondamentale e co-

mune ad ogni responsabilità. Mala Cassazione, contro questo

preciso e logico ragionamento, si linritava ad affermare che

la ingiuria eornnressa col mezzo della stampa, essendo pre—

veduto nell'art. 395 cod. pen., era un reato comune, soggetto

alla giurisdizione ordinaria, e che la designazione di una

persona responsabile, indipendentemente dalla sua reale

partecipazione al reato, non trarn_utava il reato comune in

reale di stampa. Si preoccupò la Cassazione della scissione

della causa fra il gerente e gli altri autori o complici. Quindi

dichiarava la competenza prctoria anche pel gerente.

Nel 45 luglio 4895, la Corte Suprema, a relazione di

quello stesso magistrato (Fiocca), passato consigliere, che

aveva funzionato da Pubblico Ministero nella causa di cui

sopra, ragionava nel modo che segue:

a Attesoclrè, quando si tratta di articoli diffamatori o in-

giuriosi pubblicati in un giornale, il gerentc può rispondere

tanto in base al codice penale, quanto in base alla legge sulla

stampa. Ne rispondein base al primo, quando sia provato lui

essere il vero autore dell'articolo incriminato. Ne risponde

in base alla seconda a norma dell'art. 47, e ne risponde

0 come presunto autore quando il vero autore non sia co—

nosciuto, o come presunto complice quando il vero autore

sia conosciuto e condannato. Quando dunque., per l’impu-

labilitir degli articoli diffamatori () ingiuriosi, si applicano

a! gerentc le disposizioni del codice penale, rriun dubbio

che la di lui condanna sia per fatto previsto dal detto co-

dice. Ma quando invece si applica l'art. 47 della legge sulla

stampa, e lo si condanna come presunto autore o complice

dell'articolo incriminato, in tal caso sarà sempre per fatto

previsto dalla legge sulla stanrpa, e l'applicazione dell‘ar—

ticolo 49 si rende necessaria e fatale. come appunto si av-

vera nel caso presente...

« Invano contro codesta conclusione si obietta che le di-

sposizioni degli art. 27, 28, 29 relative ai reati di diffama—

zione e (l‘inginria, contenute nell‘editto stesso, non potreb—

bero mai essere applicate, come quelle che f'nrono abrogate

coll'art. 4 della legge 22 novembre 4888. Con siffatto modo

di argomentare, si va contro la lettera, perocclrò, se e vero

che l’art. 4 della citata legge nbrogò gli art. 27, 28 e 29 del.

l’editto sulla stampa, e vero che nell’abrogarli dichiarava

espressamente che ai medesimi s‘intendessero sostituite le

disposizioni corrispondenti del codice penale, di modo che,

con siffatta sostituzione, il reato di diffamazione e d‘ingiuria

non è mai sconrparso dall'editto sulla stampa e quindi ha

continuato a far parte delle sue previsioni penali ».

Si passa poi nella sentenza ad argomentare che, una

volta creata con l'articolo 47 una responsabilità sui generis

del gerentc pei reati commessi colla stampa, non sarebbe

stata spiegabile la soppressione di questa responsabilità re-

lativamente ai reati che offendono l'onore dei cittadini; e

si ricorda come la disposizione dell'art. 4 dell'editto sia

stata dettata per reprimere l’abuso della stampa negli at-

tentati alla riputazione dei cittadini sotto falsi pretesti po-

litici; per cui si sentiva la necessità di sottoporre questi

attentati al diritto comune, tanto nella pena, che nella eom-

petenza; e però, con l'art. 4 della legge 22 novembre 4888,

agli art. 27, 28 e 29 della legge 20 marzo 4848 si sosti-

tuirono le nuove disposizioni corrispondenti del codice pe-

nale. Si compi poi l'operacon le disposizioni per l'attuazione

del nuovo codice penale modificanti l'art. 9 e. p. p., che

sottrassero al giudizio dei giurati i reati d’ingiuria e di

diffamazione commessi colla stampa. Rileva in fine la Corte

l'assurdità delle conseguenze che discernlerebbero da un

principio contrario, perchè i] gerentc non potrebbe mai es—

sere condannato a base del codice penale, il quale non rico—

nosce responsabilità penali presunte per delitti, anzi le

esclude con la norma generale dell'art. 45. Tale fu il pen—

siero espresso dalla Cassazione in quella sentenza, che si

ravvisa la più ampia e motivata a fronte delle altre citate

sul medesimo argomento.

In un precedente giudicato, la Cassazione aveva pur ri-

tenuto in vigore l'art. 47 della legge sulla stampa anche in

ordine ai reati d’ingiuria e di diffamazione (7).

444. Sostengono la irresponsabilità del gcrente pei reati

comuni, nel campo dottrinale, il Frassati (8), il Bocchia—

lini (9), il Benevolo (IO), ]’Eseobedo (44),il quale ribadisce,

con potenti argomenti, il concetto che la figura del gerente,

in base alla sola presunzione dell'art. 47, non entri nei reati

d’inginria e di diffamazione, e che l'art. 4 della legge 22 no—

 

… Conti. in c. Penna, Miglietti ed altri (Riv. Pen., vol. xxxv,

pag. 287).

(2) Ric. Riccio (Riv. Pen., vol. xxxrx, pag. 376).

(3) Ric. Colombo e Atbertario (Riv. Pen., voi. su., pag. 349).

(’t) Ric. Tura-mi (Riv. Pen., vol. xr.rr, pag. 30.

(5) Ric. lv'ratoni (Rie. Pen., vol. …I, pag. 259).

(6) Bic. F. M. in e. Quarenghi (Ilio. Pen., vol. …. pag. 479).

50 — Dressro ITALIANO, Vol. VII, parte 3“.

 (7) 4° settembre 4892, Suttiotti «: altri (Foro Pen., vol. II,

parte Il, 451).

(8). [liv. Pen., vol. xxxrx, pag. 5. '

(9) Supplem. alla Riv. Pen., vol. III, pag. 474.

(40) Gass. un., v, col. 274.

(44) Giust. Pen., vol. r, pag. 792
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vembre 4888 abbia implicitamente abrogato l’art. 47 della

legge sulla stampa. Sono di parere contrario il 'l‘r'rozzi (4) e

il Negri (2).

Ein un altro notevole giudicato dell’44 maggio 4892 (:)), -

la Cassazione espresse anche l’avviso, che, a non reputandosi

cosa prudente toccare la legge sulla stampa in quella parte

che prevedeva certi reati d'ordine meramente politico, si

pensò di richiamare alle disposizioni del codice penale quei

soli reati che non avessero tale carattere, quali sono quelli

contro il buon costume, quelli costituenti libello famoso,

i reati di diffamazione e d’ingiur'ia, le offese contro 4 dopo-

sitari della forza pubblica, la provocazione a commettere

reati, e si abolirono quindi, colla legge 22 novembre 4888,

gli articoli del regio editto sulla stampa ai medesrrni rela-

tivi; ma si lasciarono gli altri reati sotto l'impero rlell'editto

stesso; e che, in conseguenza, dopo la legge suddetta, corr—

tinuarono ad essere sotto le norme dell‘editto 26 marzo 4848

tutti i reati di ordine politico commessi amezzodellastarnpa,

che da quella legge non furono esclusi; e che vengono, in-

vece, ad essere disciplinati dal codice penale gli altri, che

prima erano anch'essi dall'editto previsti, come tutti gli

altri commessi colla stampa che l‘editto non prevede e sono

contemplati dal codice penale ».

Ed è opportuno menzionare altra sentenza del Supremo

Collegio, 23 novembre 4893, nella quale e dichiarato che

una agli articoli 27 e 28 si debba ritenere abrogato anche

l’art. 4 dell'editto albertino (4).

Dalla rapida menzione delle opposte teorie e degli op-

posti giudicati rilevasi che, in fondo, esistono due opinioni

fondamentali: una che ritiene l'abrogazione dell'art. 47 del—

l’editto e dell’art. 4 e la conseguente seomparizione del

reato speciale del gerentc nella vigente legislazione penale,

el’altra che sostiene essere quelle disposizioni ancora in

vigore. Secondo la prima, la questione di competenza non

avrebbe più ragione di sussistere, perchè la figura del ge—

rentc non può, semplicemente come tale, essere incrirni-

nata per reato comune (l‘ingiurin e di diffamazione; e se-

condo l‘altra, sussistendo la responsabilità penale del ge—

rente, questa dovrebbe essere logicamente trattata come

reato di stampa, e però sfuggire alla competenza pretorio

in base all'ultimo capoverso dell'art. 42. Una ultima teoria,

intermedia, come si è visto, escogitato dalla Cassazione nella

sentenza 45 luglio 4895, pur ritenendo in vigore l'art. 47

dell’editto albertino, distingue la responsabilità penale co-

mune del gerentc in base alle regole ordinarie del diritto

punitivo, e la responsabilità speciale derivante dall’art. 47

in forza di una presunzione assoluta di legge: in questa se-

conda ipotesi, il reato sarebbe di stampa, non soggetto alla

competenza del pretore.

La questione a noi interessa pei fmi della competenza:

onde non è nostro eòmpito esaurire la discussione sulla

punibilitz'to meno del gerentc pci reati di diffamazione e

di ingiurie, ai quali non abbia preso parte secondo le co-

muni norme dell’irnpntabilità ordinaria. Non è però da met-

tersi in dubbio che il gerente, come bene ritenne la Cassa-

zione nella sentenza del 45 luglio 4895, possa essere

autore o complice del delitto nel senso vero del codice

penale, e in questo caso nessuno negherir che si renda eol—

pevole di un reato comune e passibile della competenza pre—

toria. Ove sia inrputato meramente come gerente, si prc—

senta questo dilemma: o si riterrà abrogata la disposizione

dell‘art. 47, e il concetto del reato di stampa sparisce, e il

pretore sarti competente a decidere la causa, nellaquale non

potrebbe che prornrnziare l'assoluzione, essendo impossibrle

in iure comntmti prcscìnderedalleregole dell‘ irrrprrtabil ‘:‘I;

ovvero si I'iter'rr'rsnssistente l'art. 47, e non e possibile non

qualificare il fattodel gerentc reato di stampa, di competenza

del trrburrale.

A noi sembra in verità che la legge 22 novembre 4888,

che si limitò a sostituire ai soli art. 47, 27, 28 e 29 della

legge 26 marzo 4 848 i corrispondenti precetti del nuovo

codice penale, non abbia spostata la responsabilità speciale

del gerente derivantegli, per la sua qualità, dall‘editto sulla

stampa. Invero, quella legge non fece altro che togliere la

figura giuridica dei reati d’ingiuria e di diffamazione dalla

legge sulla stampa, dichiarando che erano incorporati nel

codice penale. Ma nulla irmovòalla disposizione eccezionale

dell'art. 47 dell‘editto albertino, il quale continua ad aver

vigore. Ora questo articolo è posto sotto il capo VIII, « helle

pubblicazioni periodiche », laddove le ingiurie ele diffama-

zioni crano trattate al capo VI, e mantiene la responsabilità

penaledel gerente, non in base alle regole del diritto penale

circa gli autori e i complici del reato, ma in base ad una

presunzione di colpabilitr'r legale iuris ct de iure. Ed e chiaro

che questa responsabilità, tren discendente dai principi fon-

damentali del diritto penale ammessi dal codice, e prove-

niente direttanrerrte da una norma eccezionale, antitelica a

quei principi, non può costituire per il gerentc che mi puro

reato di stampa. Ma, dunque, si obietta, i veri autori e com-

plici, securrdo il comune diritto penale, saranno considerati

colpevoli a termini di questo e potranno subire il rinvio al

pretore,e il gerente, per lo stesso fatto, dovrà sempre essere

soggetto alla competenza del tribunale? Sarà pure Im in-

conveniente, al quale il legislatore poteva provvedere enon

ha provveduto; ma, per questo, non dautorizzato l‘interprete

a negare la verità giuridica: che il gerente, tradotto in giu-

dizio in forza della presunzione di colpa dell‘art. 47, deve

rispondere di un'impntazione di reato di stampa, sottoposto

alla competenza relativa. Qnirnli va escluso ogni rinvio al

pretore in questa ipotesi.

445. Sono anche eccettuati dalla competenza pretorio

tutti quegli altri reati per i quali la legge ha stabilita una

diversa competenza.

Cosi i contrabbandi e le contravvenzioni alle leggi do-

ganali, per le quali si e, nell‘art. 429, applicata la stessa

norma contenuta nell’ultirno capoverso dell‘art. 74 del co-

dice di rito civile, sono assolutamente sottratti alla com-

petenza dei pretori ; come anche le contravvenzioni riguar-

danti i sali e tabacchi, alle quali si applicano ledisposizioni

della legge doganale (legge doganale 8 settembre 4889 0

legge sulla privativa dei tabacchi 45 giugno 4865).80110

del pari escluse dalla competenza pretoria, come i reati di

contrabbando, le contravvenzioni alla legge 8 agosto 4895?

sugli spiriti; e sono egualmente'esclnse le contravverrzionr

al decreto-legge 40 dicembre 4894-, sottoposte alla regoli!

di competenza della legge doganale 8 settembre 4889.

articolo 429. Così la Corte di cassazione, in sentenza del

27 marzo 4896, decise che la cornpeterrzaa giudicare del

contrabbando, ai sensi dell’art. 23 del suddetto decreto-leggi.!-

per essersi trovati nello Stato fiammiferi in condizioni dl-

 

(4) Foro Pen., vol. III, parte 4“, pag. 425.

(2) Terni Ven., 4894, pag. 228.  (3) P. M. in c. Maracchi (Iti-o. Pen., vol. xxxvr, pag. 33).

(4) Mena-io (Foro Pen., vol. III, parte 2“, pag. 447).



CUMPETENZA PENALE 4 L
’
?

 

verse da quelle stabilite, si determina a norma della legge

doganale 20 settembre 4889 (4). III questo senso si e pro-

nunziato, anche recentemente. il Collegio Supremo nelle

sentenze 8 luglio 4892 (2), 29 aprile 4896 (3) e 6 mag—

gio 4896 (4).

Cosi pure le contravvenzioni alle leggi sul bello non sono

del‘eritealla competenza pretoriale (legge 4 3 settembre 4874.

testo unico, art. 44). Appartiene però ai pretori la cogni-

zione delle conhavvenzioni alla legge sulla caccia, doven-

dosi ritenerc abolito le regie patenti 29 dicembre 4836, che

le defcrivano ai tribunali di prefettura.

@ 3. —- Tribunali.

446. Da quali reali e costituita la loro competenza. —- 44 7. Ac-

crescimento di essa. — 448. Contravvenzioni spec1ah. —

449. Grado di appello.

446. Alla competenza dei tribunali penali rimane tutto

quanto non rientra nella competenza della Corte d'assise e

in quella dei pretori.

La competenza dei tribunali è stata, in questi ultimi tem pi,

e specialmente nell’anno 4894, enormemente accresciuta,

dopo ehcè passato per le nostre leggi un nefasto soffio di

reazione, anche paurosa del magistrato popolare.

Siè insegnato che l'interprctazione degli art. 9 e 44

debba essere restrittiva e comprendere nella competenza

dei tribunali tutta quella materia che non può tassativa-

mente far parte delle altre due competenze. Questo insc-

gnamcnto e erroneo, perchè i limiti delle giurisdizioni sono

tutti egualmente fissi e Lassativi, e non sono,per alcune ma-

gistrature, alquanto variabili e elastici, a furia d‘interpreta-

zionc analogica, e per altre invariabili e fisse.

'l'utti quei reati, adunque, che sfuggono alla competenza

della Corte d'assise e a quella del pretore, sono assegnati

alla competenza dei tribunali.

447. la sono della Commissionelegislativa,chc discuteva

le modificazioni al codice di procedura, era sorta una viva

preoccupazione per l‘aumento della competenza dei tribu-

nali, ed in vista di questo aumento si volle stabilire ancheun

livello massimo nella determinazione della pena, come mi-

sura della cmnpctenza della Corte d'assise in disparte del li-

mite minimo. Quindi i tribunali conoscono di quei reati che

non importano una pena restrittiva della libertà personale

nel minimo non inferiore ai cinque anni, o, sia pure tale nel

minimo, superiore ai 40 anni nel massimo; talché, se un

delitto sia punibile con un minimo inferiore a un quinquen-

nio e con un massimo di oltre 40 anni, ovvero, se con un

massimo di 40 anni o anche meno e con un minimo di 5 anni

0 Più, apparterrà alla competenza della Corte di assise.

Questa norma già da per sè ha esteso grandemente la

competenza dei tribunali, tanto che questi, colla regola del-

l'art. 42, potrebbero in certi casi applicare ad una mede-

sima persona, rea di più delitti, finanche 30 anni di reclu—

sione; laddovc, prima delle modificazioni procedurali, non

avrebbero potuto infliggere la pena del carcere, equiparata

alla detenzione, aldilà di 7 anni e mezzo, in caso di concorso

di più delitti.

E il campo della competenza dei tribunali si è, in modo

enorme, accresciuto per continue usurpazioni di quello as—

Segnato dall'art. 9 e spettante razionalmente alla Corte di

assise, perchè, come innanzi si ": accennato, la legge 44 lu-

glio 4894, n. 287, all'art. 8, attribuì ai tribunali penali la

cognizione dei reati elettorali, preveduti negli art. 89, 90,

94, 95 e 96 della legge elettorale politica, e negli art. 92,

93, 94, 98 e 99 della legge comunale e provinciale, sot-

traendola irrazionalmentc al magistrato popolare, al quale

rimase soltanto la cognizione dei delitti preveduti negli arti—

coli 92, 93 e 94 della prima, corrispondenti agli art. 407,

408 e 409 del testo unico 28 marzo 4895, e di quelli con—

templati negli art. 95, 96 e 97 della seconda, e, dopo soli

8 giorni,la legge 49 luglio 4894, n. 345, affidò ai tribunali

la cognizione dei reati di cui agli art. 246 e 247 del co-

dice pcnale,c all'art. 6della legge sulle materie csplodcnti,

commessi col mezzo della stampa, togliendo così alla Corte

di assise la cognizione dell'apologia di reato e della provo-

cazione all'odio fra le classi sociali, commesse col mezzo

della stampa, previste nel citato articolo 247, in relazione

all'art. 24 della legge sulla stampa.

448.1\ppartengono' poi ai tribunali tutte quelle contrav-

Venzioni alle leggi speciali, indicate nel paragrafo prece-

dente, cioè i contrabbandi, le contravvenzioni doganali,

quelle relative alla privativa dei sali e tabacchi, alla legge

sugli spiriti 8 agosto 4895, al decreto—legge 40 dicem-

bre 4894 e al bello, e a quelle altre leggi che specialmente

l'essere escluse dalla competenza pretoria. Appartiene altresi

ai tribunali la cognizione della contravvenzione all'art. 45

della legge sanitaria, perchè, essendo comminata la pena

del carcere, estensibile, secondo il codice sardo (art. 56),

fino a cinque anni, questa può essere commutata nell'arre-

sto per una eguale durata massima (art. 22dellc disposizioni

di coordinamento, antipenultimo capoverso), 0, tutte quelle

contravvenzioni dalloleggi escluse dalla competenzapretoria.

449. La competenza dei tribunali e, in grado di appello,

delle Corti d’appello, ènna competenza media, perchètrovasi

fra quelladei pretori e quella delle Corti d'assise. Essa édi-

visain due gradi, o istanze: quella di 4° grado (: devoluta ai

tribunali ; quella di 2° alle Corti di appello sulle sentenze ap-

pellabili dei tribunali. Ma anche questi hanno una compe-

tenza di 2° grado sopra le sentenze appellabili dei pretori.

La competenza di 4“' istanza contiene, come innanzi si e

chiari to, tutte le categorie di reati non comprese nella com-

petenza dclle Corti d'assise e in quella dei pretori; e la com-

petcnza di 2°' istanza appartenente ai tribunali si estende alla

sfera dei reati indicati nell’art. 353 del codice di procedura

penale, e può essere provocata dell‘imputato, dal pubblico

ministero e dalla parte civile da questa pei soli danni. La com-

petenza poi di 2" istanza appartenente alle Corti di appello,

e determinata negli art. 398 e 399 dello stesso codice.

Caro III.—Norme per determinare la competenza

« ratione poenae ».

@ 4. —— Aumenti di pena.

420. Regola. — 424. Applicazioni. -— 422. Esame critico. ——

423. Continuazione. — 424. Giurisprudenza. — 425. Dot»

trina. — 426. Vere ragioni.

420. L’art. 42, modificato, contiene una regola impor—

tantissima, secondo la quale si dovrà misurare la pena de-

terminatricc della competenza in ragione di pena.

 

(i) Conf]. in e. Lombardini (Giusi. Pen., vol. 44, tel. 457).

(9) P. M. in c. Bonizza (Gass. Unica, vel. In, col. 4086).  (3) l’. M. in c. [taccia (Ilio. Pen., vel. XLIV, pag. 366).

(4) Sta-volo (Giust. Pen., vol. 11, col. 502).
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Questa regola, analizzata, può seimlersi in due norme

giuridiche. La prima si riferisce all‘aumento della pena, e

la seconda alla diIiiinnzionc.L'nna si può sintetizzare e for-

molare nella seguente: che, per la determinazione della

competenza, non si debba tener calcolo dell'aumento di

pena risultante dal concorso di reati e di pene e ‘dalla reci-

diva; l'altra: che, salva l' ipotesi del rinvio anormadell'ar-

ticolo 252 del codice di procedura penale, non si debba tc-

ncr conto di nessuna circostanza per la quale, senza che

sia mutato il titolo del reato, possa essere diminuita la pena

stabilita dalla legge. Questa seconda normaè passibile d'una

sola eccezione: quando si tratti di una diminuzione dipen-

dente da ragione di età. Dcvcsi adunque badare al titolo di

ciascun reato e alla pena com minata dalla legge. Il concorso

di reati e di pene non aumenta la competenza, perchè non

dal cumulo delle pene questa va misurata, ma da ciascuna

pena, considerata in tutta la sua latitudine dal minimo al

massimo, in astratto applicabile a ciascuno dei reati. Nc

l'aumento della pena derivante dalla recidiva può mettersi

:I calcolo nella misura della competenza. E non deve essere

calcolata nessuna diminuzione di pena per circostanze mi-

noranti e attenuanti.

In ordine alla prima parte della regola dell‘art. 42, che

per noi costituisce la prima norma, giova considerare che

non bisogna con fondere l’aumento della pena derivante dal

concorso o dalla recidiva con l'an mento nascente da qualche

circostanza aggravatrice della penalità, che renda il fatto pn-

nibile, non per concorso o per recidiva, con una pena mag-

giore di quella che sarebbe applicabile senza quella circo-

stanza. E questa differenza giuridica fra le due cause di

aumento serve a dirimere ogni dubbio nelle numerose ipo-

tesi di fatto, che si presentano all'esame del magistrato. E la

ragione legislativa della differenza è spiegabile: nel caso di

concorso vengono insieme più pene distinte per più fatti di—

versi, e il giudice, come sarebbe competente perciascuno di

essi separatamente, deve, logicamente, ritenersi tale quando

si presentano accumulati in un solo giudizio. La sua potestà

di giudicare si esplica su ciascuno di quei fatti, tanto se per-

petrato da più persone, quanto se da una sola, e tanto se ven-

gano singolarmente alla sua cognizione, quanto se sieno de-

feriti insieme. La loro unione giudiziale non li snatura o loro

attribuisce una configurazione giuridica diversa: rimangono

sempre quali sono, nellaloro individualità giuridica propria,

ciascuno soggetto alla ordinaria giurisdizione, alla quale è

per legge deferito. Quando, invece, non concorre un altro

reato, ma una circostanza,chc, non essendo reato a sè, su cui

si possa egualmente spiegare la. competenza del magistrato,

aggrava la pena, il fatto intero, unico, assume una figura

giuridica di delitto più intenso e punibile con una maggiore

quantità di pena. Allora la competenza non si può misurare

da due pene singole, distinte, quantunque concorrenti, ma

da una sola pena comminata per un unico fatto aggravato.

424. Alla stregua di queste idee si possono chiarire al-

cuni dubbi pnr sorti nella giurisprudenza. Cosi il reato di

violenza carnale e di competenza del tribunale, perchè la

sua pena parte da un minimo inferiore ai cinque anni e

giunge adun massimo non superiore ai 40, ma, nei casi del-

l'art. 354, la pena aumenta per la gravità del fatto e tra-

scende i confini della competenzadel trilmnale. Infatti è stata

di questo avviso la Cassazione in sentenza 40 marzo 48930).

Il Castori raccoglie, nella patria giurisprudenza, altre deci-

sioni simili, come quella sul furto doppimnentc qualificato

e di valore molto rilevante, e quellasulla ricettazione di da-

naro o cose provenienti da furto doppiamente qualificato,

quando il colpevole sia ricettatore abituale (2).

Ma, colla guida delle ragioni fondamentali da noi addotte

sulla prima norma dell'art. 42, ogni dubbio può essere fa-

cilmente rimosso. E però di leggieri si spiega la compe-

tenza della Corte di assise, ritenuta dalla Cassazione nel 43

ottobre 4892, in tema di disastri ferroviari nascenti da colpa

di persona incaricata dei servizi, dei lavori o della custodia

dei materiali (3), e in tema di calmmia, quamloil reato ap-

posto al ealnnniato importi una pena superiore ai 5 anni di

reclusione (4).

422. In quella sentenza 43 ottobre 4892, la Corte, acco-

gliendo le ragioni addotte dal procuratore generale, osser-

vava che, essendo ammesso in fatto essere avvenuto il di-

sastro per negligenza di un capo-stazione, il quale aveva

l'obbligo per ragione di ufficio, di regolare il servizio dei

treni, era applicabile la pena dell'art. 344 e. p. aumentata

a norma del successivo art. 329, cioè da IIII sesto ad IIII

terzo, e però essa superava il limite massimo dei 40 anni

consentito alla competenza dei tribunali.

E in un altro recente giudicato 8 febbraio 4896, la Cas-

sazione ritenne che lo scontro di due treni f'crroviarî, che

produsse lesioni a più persone, costituiva un vero disastro

di competenza della Corte d’assise (5l.

In un'altra sentenza del 6 marzo 4893, la CorteSuprcma

affermava essere di competenza della Corte di assise la co-

gnizione di un reato di furto doppiamente qualificato e di

valore rilevante, e di un reato di calunnia, quando con

questa si era attributo ad alcuno il tentativo d'incendiare Im

edifizio destinato ad abitazione. La Sezione di accusa di ltoma,

sulle conformiconclusionidel Pubblico Ministero, aveva rin-

viato gli imputati al giudizio del tribunale penale, sulla con—

siderazione che l’aumento di pena derivante dalla circo-

stanza dcl valore molto rilevante, relativa all'imputazione di

. furto, non doveva valutarsi ai fini della competenza, e che

in ordine alla calunnia non si potesse ritenere la ipotesi del

II. 4e dell’art. 242 e. p., giacché il reato d‘incendio calun-

niosamente attribuito non importava Ima pena superiore ai

cinque anni. Elevato il conflitto, la Cassazione cosi giudicava:

« Ma basta appena ricordare le tassati ve disposizioni della

legge in ordine ai due punti sopra‘cenuati, per convincersi

come le considerazioni della Sezione di accusa non possano

meritare accoglimento.

« Se l’art. 42 e. p. p. prescrive che, per determinare la com—

potenza, non si tien conto dell’aumento di pena dipendente

dal concorso di reati e di pene e dalla recidiva, egli e chiaro

che si debba tener conto dell'aumento dipendente da altre

circostanze. E poiché, per il valore molto rilevante, può cs-I

sere aumentata fino alla metà la pena del furto attribuito al

giudicabili, non vi ha dubbio che, invece di applicare ad

essi la pena da 2 ad 8 anni stabilita dall'ultimo capoverso

dell'art. 404 cod. pen., si potrebbe loro applicare la pena

della reclusione fluo a 42 anni...

 

(4) Conti. in causa Gino (Ilie. Pen., vol. xxxvn, pag. 579).

(2) Op. citata, n. 242, 243 e 244.

(3) Conflitto in causa Sperah (Rivista Penale, vol. xxxvn,

pag. 75).  (4) Cass. Roma, 43 gennaio 4892, P. M. in c. Salvayayllow

(Fara Pen., voi. 44, pag. 228).

(5) Conflitto in c. Bergamini e Seitont' (Rie. Pen., vol. XLIII,

pag. 344).
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« Nè meno evidente la cosa e riguardo al reato di calunnia.

Quando non si mette in dubbio che per l’incendio falsa—

mente attribuito si potrebbe applicare una pena che può

estendersi sino al limite massimo di 44 anni, Im mese e

20 giorni, non si può disconoscere che con la calunnia si

sarebbe nella specie attribuito ad IIII innocente un reato

che importa pena superiore ai 5 anni. E poiché, nel caso che

il reato attribuito con la calunnia importi pena superiore ai

5 anni, e applicabile al calunniatorela pena da 3 a 42 anni,

è evidente che si versa nella ipotesi di IIII reato nel quale

è stabilito IIII massimo superiore a 40 anni,e che deve

essere del'erito alla cognizione della Corte di assise » (4).

Inoltre la Corte osserva che, quando la legge parla di reati

che importino una determinata pena, allude sempre ad una

ipotesi astratta e alla pena per essi stabilita dalla legge, e

non ad una pena concreta e determinata (2).

la massima, le considerazioni sono conformi alla retta

interpretazionedelle regole sancite dallalegge. Invero, non

si può mettere in dubbio che, quando nelle disposizioni le-

gislative si parla di unadata penalità, bisogna intendere che

laleggc contempli quella astrattamente applicabile dal Ini-

nimo al massimo, e che alla stregua di questo limite mas-

simo bisogni misurare la competenza. Ed il ragionamento

della Corte, cioè della requisitoria, ci sembra anche meri-

tevole di considerazione la dove si dice che, per la determi-

nazione della competenza, se non si debba tener conto del-

l'aumento di pena derivante dal concorso dei reati e delle

pene, si debba tenere ragione dell'aumento dipendente da

altre circostanze. Infatti , la legge ha circoscritto all'aumento

derivante dal concorso di reati e delle pene e dalla recidiva

ciò che non deve influire sulla misura della competenza.

Sotto questo punto di vista, influisce sulla determinazione

della competenza la circostanza, che i reati sieno stati com-

messi dagli associati in tempo e in occasione dell'associazione

a delinquere, giusta la disposizione dell'art. 250 cod. pen.

SII questo proposito si (: giudicato in senso contrario. illa

crediamo che questa opinione non corrisponda al pensiero

del legislatore. Infatti, in tema diassociazioniperdelinquere,

non trattasi di IIII aumento di pena stabilito dal concorso di

più reati e di pene, il cui aumento non deve influire sulla

determinazione della competenza, ma l‘aumento della pena

evoluto dal legislatore oltre l'aumento dipendente dal con—

corso dei reati, dei quali si rendono responsabili gli as-

sociati. Invero l'art. 250 e. p. prescrive che, poi delitti com—

messi dagli associati o da alcuni di essi, nel tempo o per oc-

casione dell’associazione, la pena risultante dall’applicazione

dell'art. 77 è aumentata da un sesto ad un terzo. Dunque,

prima bisogna infliggere agli associati, rei di altri delitu

commessi nel tempo o per occasione dell'associazione, la

pena comminata per ciascuno di essi e complessivamente

determinata dalla norma nel concorso, e dopo applicare l'an-

mento da un sesto ad un terzo stabilito dall'art. 250 del co-

dice penale. Ora questo amnento è indipendente dal cen-

corso di reati e di pene per la pluralità dei delitti.

Collo stesso ordine d’idee, si può decidere la questione di

competenza in ordine ai reati di ricettazione. E risaputo che,

a termini dell'art. 424 e. p., il ricettatore di oggetti prove-

nientida delitti ,e colui che s‘intromettc in qualsivoglia modo

per farli smaltire, ricevere e nascomlere, senza che sia con-

corso nei delitti medesimi, va punito colla reclusione sino

ad un limite massimo di due anni e rolla nmlta sino a lire

mille. Poi la legge enuncia una cirrostanza,per la quale la

prua si aggrava, cioè quella che gli oggetti provengano da

un reato che importi una pena restrittiva della libertà per-

sonale pcr IIII tempo maggiore di cinque anni. Ora, in questa

ipotesi, se il colpevole sia un ricettatore abituale,èpunibile

colla reclusione da 5 a 40 anni, cioè con un limite minimo,

che supera quello stabilito per la competenza del tribunale.

E chiaro che questo caso entra nella competenza della

Corte di assise. Quindi è necessario calcolare sempre la pena

che l‘imputazione, quale trovasi formolata dall‘accusa, in

astratto determina per il fatto imputato nella misura mas-

sima. Questo principio, che dipende dalla lettera e dallo spi-

rito dell’art. 42, è stato spesso sconosciuto dalle Sezioni d'ae-

cusa, a giudicare dai parecchi pronunciati della Cassazione,

coi quali si e dovuto correggere il loro pronunziato. Così, in

tema di calunnia, la Sezione di accusa di Messina aveva rin-

viato al giudizio del tribunale IIII imputato di calunnia, il

quale, secondo il capo d'imputazione ascrittogli, aveva appo-

sto falsamente al calunniato IIII reato di furto previsto dal-

l’art. 404, n.'3°,4° e 42°, e. p. La Sezione di accusa aveva ri-

tenuto che il fatto delittuoso calunniosamentc attribuito non

entrava nell’ipotesi dell‘aggravante. Ma la Cassazione op—

portunamente osservavq : che l'art. 242. Il. 4°, non l'acendo

distinzione fra IIII massano ed un minimo di pena, bisogna

interpretarlo nel suo complesso, intendendosi che un reato

importi una pena maggiore di cinque anni, sempre che

questa pena maggiore si possa dal giudice di merito billig-

gere: la possibilità di una pena maggiore di cinque anni a

danno di un innocente calmmiato, come aumenta il pericolo

di costui, cosi fa accrescere la responsabihtà penale del suo

calunniatore. Quindi la Cassazione annullava la sentenza

della Sezione di accusa, con decisione 43 gennaio 4892 (3).

Bisogna adunque conchiudere che la determinazione della

competenza si determina dal massimo della pena applica-

bile all'imputato pel reato ascrittogli, considerato con tutte

le circostanze aggravanti, che rendono in astratto maggiore

la pena applicabile, tranne che per gli aumenti derivanti dal

concorso di più reati e di pene e dalla recidiva, che il le-

gislatore espressamente ha voluto escludere dal calcolo della

pena per la determinazione della competenza.

423. Una ragione di dubitare sorgea proposito dellacan-

tinuazione, per la quale, nel concetto della legge, ircati

continuati sono considerati come IIII unico reato. Ma basta

per poco fare un'analisi giuridica, perchè ogni dubbio su

questo argomento sia dileguato.

Invero, qualunque definizione scientifica si preferisca

adottare del reato continuato, questo si concreta in più viola-

zioni o di una medesima legge o di I… medesimo diritto con

unica risoluzione criminosa. Onde la sua unicità è subiet-

tivo, nella coscienza del delinquente, ma, obiettivamente,

è formato da più infrazioni punibili. Unica è la intenzione

delittuosa, unica la legge e unico il diritto violato, ma più

sono le violazioni.

 

(4) Confl. in c. Pierucci (Foro Pen., vol. II, parte II, p. 232).

(2) La stessa Corte, nel 43 gennaio 4896, decise essere com-

lletente la Corte d’assise a giudicare la calunnia consistente nel-

llmputazione della. falsità di un verbale di dibattimento a carico di

un cancelliere, nella falsificazionedi notificazione di atti e sentenze ,
 a carico degli uscieri, e dell‘uso di tali atti, autrice di altre per-

sone. Confl. in e. Zupi e. Martire e Pepe (Ri-v. Pen., vol. XLIII,

pag. 304).

(3) P. M. in c. Salvagogtiolo (Foro Pen., vol. I, parte 2“, pa-

gina 228\, già citata.
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Ora, se più sono le obiettive infrazioni della legge, ne

discende che ad esse non possa farsi, per i fini della deter-

minazione dclla competenza, un trattamento giuridico di—

verso da quello fatto al concorso di reati c di pene. La com-

petenza per ciascuna violazione è operativa anche riguardo

a tutte collegate insieme, nella coscienza del delinquente,

dalla unicità dell'intenzione criminosa.

Quil'aumento della pena non dipende da una circostanza

aggravatrice, che determina in una data maniera più grave

la figura del delitto, ma dipende da più fatti criminosi uni-

ficati dalla intenzione dell‘autore e rifercntis1 ad una mede-

sima legge penale o ad IIII medesimo diritto. E, sul propo-

sito, nonè I'rustraneo ricordare che il lustri criminalisti hanno

finanche ritenuta impossibile l'unità del reato continuato,

giudicando impossibile la unità della risoluzione criminosa,

perchè ad ogni singolo fatto violatore della legge penale

deve necessariamente corrispondere una volizione partico—

lare propria: al che si è risposto, con poca esattezza scien—

tifica, che ogni atto volitivo intermedio non sia una forza

morale nuova, ma quell‘antica in ciò che occorre alle azioni

singole, eolie le singole risoluzioni costituiscano parte di IIII

medesimo tutto. III ogni caso, se il concorso di più reati

distinti, anche soggettivamente, perpetrati, cioè, con altret-

tanto diverso e separato risoluzioni criminose, aumentando

la pena, non altera la competenza stabilita per ciascuno di

essi ; a fortiori non la deve alterare il concorso di più in-

frazioni cseguitc con unicità di proponimento criminoso. E

laCassazione, imma notevole decisione del 2 giugno 4893 (4),

adottando infcgralmente le ragioni del Pubblico Ministero,

affermò appunto il principio, che l'aumento di pena deri-

vante dalla continuazione non infittisce sulla misura della

competenza, trattando il reato continuato come un vero con-

corso di pene.

424. SII questo punto la Suprema Corte, tranne qualche

rarissima eccezione, si è mantenuta sempre costante nel-

l‘affermare il principio, che la continuazione non influisca

sulla competenza. Ricordiamo, fra i molti pronunciati uni—

formi del Collegio Supremo, i più notevoli, in cui la dottrina

della continuazione nei suoi rapporti colla competenza è

stata correttamente tratteggiata. III una decisione del 20

maggio 4895 (2), la Cassazione osservava:

« Ritenuto che l'articolo 42 cod. p. penale, facendo so-

stanzialmente distinzionc fra le circostanze intrinseche, im-

portanti mutazionidi titolo di reato,clc estrinseche, non in-

fluenti sul titolo, è venuto a dichiarare che le prime fossero

sempre a valutarsi nella determinazione della competenza,

messa in contestazione dalla diversa pena dalla legge mi—

nacciata, non le seconde, quantunque per esse ne potessero

risultare aumenti o diminuzioni eccedenti i limiti normali

delle competenze stabilite, ein quest'ordine esplicitamente

escluse dalla valutazione, agli ell'ctti della competenza, sia

gli aumenti nel concorso di reati e di pene e perla recidiva,

come le diminuzioni per ragione di età.

« [Ritenuto che, colla formola concorso di reati e di pena

l’art. 42 su citato manifestamente allude atutti gli aumenti

portati dal titolo VII, libro 4°, del codice penale, che appunto

tratta di concorso di reati e di pene, e fra questi havvi

pure l'aumento stabilito dall’articolo 79 codice penale per il

caso di gravi fatti punibili che, violando la stessa disposizione

di legge, siano atti esecutivi di unica risoluzione criminosa ».

E qui la Corte passa ad esaminare il contenuto dell'arti-

001039, il quale non sarebbe altro che una normaparticolare

di concorso. Indi prosegue:

« Sc più reati commessi da IIII imputato sono l’effetto

di risoluzioni distinte, ed, essendo repressi con pene per-

tate da diverse disposizioni di legge, sono l’effetto anche

di una unica risoluzione criminosa, si ha il concorso di più

reati disciplinati nei primi articoli del tit. VII dal 68 al

75; se più reati, cadenti sotto la stessa disposizione di

legge, sono atti esecutivi di un'unica risoluzione, l'arti-

colo 79 prescrive che sieno a considerarsi (non che sono)

per un solo reato, e la pena e in altro modo aumentata».

Concorso, adunque, concbiude la Cassazione, in ambedue

icasi, di più fatti costituenti reato: sola differenza, che

nel secondo e uguale la legge violata e sono i fatti crimi-

nosi il risultato di una sola risoluzione. alla, se, nel primo

caso, non influisce sulla competenza l'amncnto di pena sta-

bilito, necessariamente non deve influire sulla competenza

anche l‘aumento disposto nel secondo caso. Sono, in ambe-

due lc ipotesi, circostanze estrinsechc al titolo del reato, la

cui pena è la sola regolatrice della com petenza.

Una identica decisione la Corte Suprema emetteva nel

45 luglio 1895, risolvendo il conflitto l'ra la Sezione d'accusa

di Brescia e il Tribunale di Bergamo (3), e nel 9 agosto

dello stesso anno (4), risolvendo il conflitto I'ra il giudice

istruttore del Tribunale di Torino eil pretore di Cìvitacam-

pomarano.

In questa decisione, la Corte rifermò chela circostanza

della continuazione nel reato di furto non escludeva la com-

petenza del pretore, quando ciascuno dei ripetuti f'atti di

furto fosse di competenza prctoria. E, in altre posteriori de-

cisioni, ha ribadito sempre il medesimo principio, come ap-

pare dai giudicati 9 e 46 novembre 4895 (5), e da altri po-

steriori (6).

425. Nella dottrina non si dubita quasi più del principio,

che la continuazione dei reati non valga a spostare la compe-

tenza, e che essa si debba giuridicamente trattare, per i fini

di questa, come il concorso di reati e di pene. Ricordiamo in

proposito l'Impallomeni (7), il Castori (8), frai più recenti,

e quasi tutte le riviste di gim‘isprudenza. Il blanco, in uno

studio inserito nella Temi Veneta (9), ha tentato dimostrare

la tesi opposta; ma la sua opinione, come quella che con-

traddice al concetto giuridico del reato continuato, e rimasta

oramai solitaria.

La Cassazione, nella riferita sentenza 20 maggio 4895,

all’argomento che il reato continuato fosse costituito da

IIII complesso di fatti obiettivamente distinti e si risolvesse

in un concorso, volle aggiungerne anche un altro, che dc-

rivò dalla giacitura della disposizione dell’articolo 79 co-

dice penale, il quale e stato collocato sotto il titolo VII

 

(4) Confl. in c. Serafini (Riv. Pen., vol. XXXVIII, pag. 426).

(2) Confl. in c. Simonetti (Ilio. Pen., vol. XLII, pag. 263).

(3) Conti. in e. Paracchini (Giust. Pan., |, col. 948),

(4) Confl. in c. Gini Somma (Giust. Pen., vol. I, col. 4036).

(5) Confl. in c. Ronga (Rivista Pen., vol. XLIII, p. 405 cp. 244)…

(6) Conf. da. ultimo, 44 gennaio 4898 c. Gltioizzani (Giurisp.

Pen., vol. XVIII, pag. 49); 40 novembre 4897, confl. in causa  Contarini (Rio.Pcn., vol. XLVII, pag. 492); 44 ottobre 4897, con-

flitto in c. Furio (ivi).

(7) Il titolo det reato per gti o/l'etti detta competenza (Hiv.

Pen., vol. XXXV, pag. 5).

(8) Op. cit., n. 225.

(9) La continuazione dei reati e la competenza (Temi Ven..

4895, pag. 253).
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del libro [del codice penale « Del concorso di reati e di

pene ». Avendo l'a11icole 42 procedura penale dichiarato

non influenti, in generale, per la detemninazionc della com-

petenza, gli aumenti derivanti dal concorso di reati c di pene,

la Cassazione argomenta che si sia il legislatore riferito in—

distintamente a tutti quegli aumenti prescritti nelle disposi-

zioni chc formano il contenuto del tit. VII, libro 1, codice

penale. III verità l'argomento merita considerazione nella

presente controversia. Qnantnnquc, in senso assoluto, gli

argomenti d‘interpretazionc legislativa tratti dalla colloca-

zioneedalla disposizione materiale degli articoli della legge,

non abbiano un valore decisivo, perchè possono queste aver

luogo per un fine diverse da quello che l'interprete cerca di

riscontrare, nondimeno, nel caso in esame, l'argmnentazione

adottata dal Collegio Supremo ": ri hadita da quel'l'a intrinseca,

fondamentale, desunta trionfalmente dalla natura giuridica

della continuazione; ed entrambe le argomentazioni si ar-

monizzano fra loro e si completano.

III un‘altra pregevole sentenza del 6 settembrc4893 ('I),

iaCorte, molto lucidamente, sintetizza le ragioniperlc quali

non sia giuridicamente possibile am mettere l‘influenza della

continuazione sulla dctmaninazioncdella competenza. Il tri-

bunale di Udine aveva dichiarata la propria incompetenza,

ritenendo che il reato contimmto rinviatogli dalla Camera

di consiglio, costituisse un reato unico punibile con unica

pena aumentata, non per la pluralità dei reati, ma perla

pluralità delle azioni e la pcrvivacc persistenza del colpo-

vole nella medesima intenzione delittuosa. Questa conside-

razione, che muove da Ima inesatta concezione del reato con-

tinuato e della sua vera struttura giuridica, fn recisamente

respinta, con inconfutabili argomenti, dal Supreme Collegio,

il quale considerò :

« E per forma, senza qui ripelcrele varie ragioni tante

volte dette da questo 8. Collegio nell'affermare la massima

opposta a quella ritenuta dal tribunale, vuolsi solo riflettere

essere innegabile verità di fatto che nel reato detto centi-

nuato vi ha pluralità di azioni violatrici di legge, ciascuna

delle quali costituirebbe di per sè sola un reato; senoncht-,

essendo eccessivo rigore, e talora anche impossibile, appli-

care al colpevole una pena distinta per ogni singola viola—

zione di legge, fu ritenuto che le molte violazionisi avesscroa

valutare come se si trattasse di IIII solo reale, sul fondamento

che, se multiplo era l’elemento materiale del reato, uno solo,

per contrario, era l'elemento intenzionale, quello cioè, ge-

nerico, essendovi poi le ulteriori specifiche e distinte risolu-

zioni, chc hanno luogo ad ogni singola violazione di legge ».

Questi concetti, la Cassazione continua ad osservare, sono

stati trasfusi nella disposizione dell‘articolo 79 codice penale

e sono divenuti precetti regolatori delrcato continuato; tanto

vero che il legislatore non si esprime che le molteplici vio-

lazioni sono lll! solo reato, ma colla proposizione « si con-

siderano un solo reato »: il che significa che l'unità del

reato e giuridica, non già di fatto, ed e determinata dalla

circostanza, che le violazioni componenti il reato continuato

dipendono dalla medesima risoluzione criminosa ; e, siccome

nel fatto esse sono più, il legislatore non crede conveniente

che sieno punite come se costituissero 1111 solo fatto puni-

bile, ed ha voluto comminare un aumento di pena, unica-

mente in contemplazione del concorso di più azioni puni-

bili. E, infine, la Cassazione constata: « Se questo è l'arti-

colo 79, è facile scorgere che in esso si rispecchia il con-  
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cetto del concorso delle pene, perchè, con la pena inc-orsa

per la prima violazione, concorre l'aumento del sesto alla

metà, che illegislatorc infligge alle successive violazioni

prese insieme. Se cosi non fosse, allora, in quanto si at-

tiene alla competenza, il reato continuato avrebbe un trat—

tamento piI‘I rigoroso dei reati concorrenti; il che :: eviden-

temente escluso dal favore voluto accordare dal legislatore

coll‘articolo 79. Dovendo adunque al concorso dei reati

e delle pene equipararsi il reato continuato agli effetti della

competenza, e nella determinazione di questa non dovendosi

tener conto dell'aumento di pena per detto concorso, cosi

non deve neppure tenersi conto dell'aumento del reato

continuate ».

In tutto questo notevole ragionamento, non possiamo fare

plauso ad un concetto, che l'cgregio estensore della sentenza

ha creduto di dedurre, come fondamento dell'applicabilitît

della teoria del concorso alla continuazione, per i fini della

competenza. E sempre utile, dottrinalmcnte, non lasciare

senza osservazione tutte quelle affermazioni teoriche che ri-

sultano inesatte. Il concetto consiste nel seguente: colla pena

incorsa per la prima violazione concorre l‘aumento del sesto

alla metà, che il legislatore infliggeallc successive violazioni.

Talchè il concorso di reato e di pene sarebbe costituite da

due termini: a) dalla prima violazione e dalla pena a questa

corrispondente nella misura ordinaria; 0) dal complesso

delle successive infrazioni della stessa disposizione di legge

e dalla pena unica ad esse inflitta nella proporzione di IIII

sesto alla metà della prima. Onde concorrono la prima vio-

lazione e la prima pena col gruppo delle successive viola-

zioni c colla secomla pena. Ora, I“. opportuno avvertire, per

l‘esattezza dei principî, che tale non e la costruzione giuri—

dica della figura del concorso nella continuazione, nei ri-

guardi della determinazione della competenza. L’idea del

Collegio Supremo cond…‘rcbbe direttamente alla consc—

gucnza di due distinti reati con due distinte pene: il che

importerebbe negare l'unità legale del reato continuato.

426. L’Impallomcni, seguito in ciò anche dal Castori, ha

glitosscrmto che l‘aumento di pena nella continuazione debba

attribuirsi a quanto vi ha di comune fra il reato continuato

c il concorso. Non si tratta, come escogita la Cassazione, di

un concorso per la prima violazione e la prima pena colle

successive e colla pena a questo inflitte costituita dall'an-

mento; ma, nel reato continuato, obiettivamente formato

da più violazioni della medesinm norma di legge, concor-

rono appunto questo violazioni, dipendenti da una sola ri-

soluzione criminosa,alle quali dovrebbero corrispondere pene

distinte, come se fossero altrettanti reati simili; e nella pena

ordinaria non incorre la prima piuttosto che la seconda vio—

lazione, ma ciascuna di esse. Senonchr': il legislatore, in con-

templazione della unicità dell'elementointenzionale, diretto

alla infrazione diun medesimo diritto o di una medesima di-

sposizione di legge, bavoluto concepire queste varie infrazioni

come unica, nello scopo di evitare il cumulo delle pene, che

sarebbe stato eccessivo: ha quindi limitati gli effetti penali

del concorso, concependo i molteplici fatti come [Il] solo reato,

in beneficio del colpevole, ad una quantità dipcna minore di

quella stabilita pel concorso di più reati, anche subbiettiva—

mente, distinti, pei quali va esclusa la unità legale. Dunque,

nel reato continuato si avvera parimenti il fenomeno giuridico

del concorso fra più violazioni e più pene; e si avvera l'altro

di una limitazione degli effetti penali di questo concorso ad

 

(4) Confl. in causa Ermacora (Foro Pen., III, p. 78).
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una misura anche inferiore a quella stabilita pel concorso

di altri reati, misura che il legislatore determina da un

sesto alla metà della pena applicabile ad ogni singola infra-

zione. La considerazione dei fatti molteplici come IIII solo

reato non impedisce, obicttivmnentc, il fenomeno del con-

corso fra loro e le penalità corrispomlent1. Quella conside—

razione, in sostanza, si risolvein IIII modo escogitato dal le-

gislatore di limitazione degli ell'ctti giuridici del concorso.

Sotto questo punto di vista analizzato il fenomeno, ne di-

scende, comc necessaria conseguenza, l‘applicabilità della

norma negantc ogni inlluenza del concorso, propriamente

detto, nella determinazione della cmnpetcnza, alla continua—

zione.

III sentenza del 2 giugno 4893 (4), la Cassazione, che

adottava le considerazioni tutte contenute nella requisi-

toria del Pubblico Ministero (Fiocco), riguardava nel reato

continuato il solo concorso di pene. La rubrica « del con-

corso », la Corte riteneva, sotto la quale si vede collocato

l‘art. 79, e una riprova delle cose testè accennate, perché

sta li a dimostrare che l‘unità giuridica della continuazione

esclude bensì il concorso di reati, ma non quello delle

pene; che anzi lo presuppone, giacchè senza di esso, sa-

rebbe incsplicabile l‘aumento di pena. Se dunque nel reato

continuato l‘aumento di pena e clfetto e quindi dipcmlc dal

concorso di pene, ne seguc.che non possa tencrscne conto

nel determinare la competenza.

In questo ragionamento la Corte non evita una inesat-

tezza, concependo l'nnità del reato ed il concorso delle

pone, il quale nella continuazione e possibile per la molte-

plicità dei fatti criminosi. L'unità legale del reato conti

nuale risulta dal complesso di più azioni punibili c non

distrugge questa molteplicità obiettiva e reale. V' ha con-

corso di più I'atti punibili e di più pene, ma se ne limitano

gli ell'ctti ad un aumento.

Quando invece l‘aumento di pena è indipendente dal fe-

nomeno del concorso, ed è determinato da un‘unica figura

di reato, va calcolato nella determinazione della compe-

tenza. E la Cassazione rettamente giudicava, in successiva

pronuncia del 4 maggio 4890, affermando che l'amnento

di pena, stabilito dall‘art. 200 cod. pen., per essere stato il

delitto contro till membro del Parlamento e un pubblico

uflicialc commesso a causa delle sue funzioni, debba in—

fluire nella misura della competenza. Infatti accolse il se-

gucntc concetto del procuratore generale, annullando una

ordinanza del giudice istruttore presso il Tribunale di To-

rino, che aveva rinviato al pretore un imputato d’ingiu-

ria commessa col mezzo della stampa contro un pubblico

ufficiale:

« Che riguardo, poi, all'altra questione, di non essere il

caso che la causa del reato d'ingiuria commesso col mezzo

della stampa si fosse potuta rinviare al pretore, in quanto

estava l‘aumento di pena prescritto dall'art. 200 cod. pen.,

e a ritenersi che bene opinava il detto magistrato (cioè il

pretore) nel dichiarare la propria incompetenza, imperocchè,

nella specie, non si potrebbe menomamcnte dubitare come

dell’aumento, quando non dipenda da recidiva o da concorso

di reati e di pena, si deve, ai termini dell'art. 42 cod. p. p.,

tener conto, per determinare la competenza del magistrato

giudicante. Quindi è che, nella presente causa, avuto ri-

guardo alla disposizione dell'art. 395, n. 3°, in relazione

all'art. 200 cod. pen., la pena eccede il limite per il quale

si può, ai sensi dell‘art. 252 cod. proc. pen., consentire il

rinvio al pretore » (2).

III tema di estorsione, si e parimenti giudicato che l'ag-

gravamento di pena prescritto dall‘art. 408 cod. pen., ap-

plicabile quando vi concorra la minaccia nella vita a mano

armata, si calcola per la cmnpetcnza e l'a devolvere il reato

alla cognizione della Corte d‘assise (3).

A proposito del reato di subornazione di IIII testimone,

la competenza può essere diversa da quella del reo di f'alsa

testimonianza. Infatti,]‘art. 244 cod. pen. punisce colla reclu-

sione da tre a dieci anni il reato di falsa testimonianza per-

petrato a danno di un imputato e in IIII processo per dc-

litto. Evidentemente, questo reato e della cmnpetenza del

tribunale penale, perchè il limite minimo e inferiore a

un quinquennio-e il limite massimo non supera i 40 anni.

Ma l'art. 218 cod. pen. tratta più severamente colui che

suborna il testimone a conunctterc quel reato, perchè in-

fligge una pena da 5 a 42 anni. Non può quindi il colpo-

vole di subornazione essere sottoposto al giudizio del 'l‘ri-

bunalc. E cosi decise la Cassazione, risolvendo il conflitto

sorto fra il giudice istruttore presso il Tribunale di Biella

e il trilmmde della stessa città (4).

Il caso in verità non poteva ofirire nessun dubbio, ed e

meraviglia come fra le magistrature sorgano talvolta dei

conllitti per ipotesi di fatto chiarissime, alle quali non si

debba fare altro che applicare disposizioni testuali di legge.

E non avremmo parlato di certi casi possibili, se non fos-

sero sorti dei dubbi nella giurisprmlenza e non fossero

giunti al cospetto della Corte Suprema.

Dunque, bisogna tenersi fermi alla prima parte della

norma legislativa dell'art. 42 quando trattasi di aumento

di pena. Tutti gli aumenti, da qualsivoglia circostanza ag-

gravatrice provengano, devono essere posti Il calcolo nella

determinazione della competenza: una sola eccezione ha

voluto stabilire il legislatore, quella, cioè, relativa agli

aumenti dipendenti dalla recidiva e dal concorso di reato

e di pene. E il concorso di pene non si confonde col een-

corso dei reati, perchè per uno stesso delitto possono es-

sere comminate più pene diverse, come la reclusione o

la detenzione e la multa, o la sospensione, o la sorveglianza

speciale della pubblica sicurezza. Tutte queste pene non

si possono cumulare, ma devono riguardarsi separata-

mente, ciascuna da sè per la misura della competenza.

@ 2. — Diminuzioni.

427. Regola. — 428 a 130. Applicazioni pratiche giurispruden-

ziali. — 434. Tentativo. — 432. Pene di diverso genere.

— 133. Età.

427. In ordine alle diminuzioni di pena, bisogna conside-

rare se questo mulino o no il titolo del reato e diano luogo

a figure giuridiche a sè, e come tali se previste dalla legge

penale, ovvero se dipendano da circostanze che accompa-

gnino il fatto, senza mntarnc la ligura. Nel primo caso in-

fluiscono sulla competenza,e nel seeomlo sono indillìwenli

alla determinazione di essa. Così il reato preveduto nello

articolo 378 codice pen., cioè la complicità corrispettiva,

 

(i) Conflitto in causa Serafini (Rivista Penale, vol. XXXVIII,

pag. 426).

(2) Conflitto in causa Paolucci (Giust. Pen., vol. II, pag. 514).  (3) Cassaz. 30 ottobre 4894, confl. in causa Mancini (Foro

Pen., vol. I, pag. 454).

(4) 24 giugno 1895, Araldo (Giust. Pen., vol. I, col. 843.
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costituisce una figura di reato ea; se, un titolo diverso dalle

omicidio e dalla lesione personale; onde non la pena dell‘omi—

cidio c della lesione deve prendersi a misura della compe—

tenza, Ioa quella stabilita per la speciale figura della eom—

plicità corrispettiva.

428. Un'altra figura speciale è quella dell‘inf‘anticidio,

delineata nell‘art. 369 del cod. pen., commesso per salvare

l‘onore proprio, o della moglie, o della madre, o della di—

scendente, o della figlia adottiva o della sorella. Qui la cir-

costanza cltc attenua la pena e intimamente connessa al

delitto e ne costituisce la causa. Il Tribunale di Roma, nel

6 ottobre 4894 (4), aveva ritenuto diversamente. Ma la stessa

struttura del reato d'infanticidio a cagione di onore, omne

n'sulta dall'art. 369, indica ch'è stato concepito dal legi-

slatore come una figura speciale a sè. Invece, tolta la circo-

stanza della salvezza dell’onore proprio o delle persone in

quell‘articolo menzionate, l‘infanticidio si conl'omlo con

l‘omicidio, perchè quella circostanza non è una semplice

scusante, ma concorre a costruire la speciale figura di reato

d’infanticidio, punibile con la detenzione da 3 a 12 anni.

E questa gli da una configurazione speciale: senza di essa,

|‘infanticidio si confonde con l’omicidio ed (: passibile della

medesima pena.

429. Si è dubitato dell’omicidio commesso in flagranza

di adulterio, giusta l'art. 377 cod. pen. Alcuni ritengono

che sia una figura speciale di reato e non di omicidio at-

tenuato da una circostanza scusante (2). Ma una posteriore

giurisprudenza della Corte Suprema (3)]1a giudicato in un

senso tutto opposto. A noi sembra che l'omicidio previsto

nel citato articolo resti sempre un omicidio, e che la cir-

costanza di essere stato perpetrato in flagranza d'adultcrio

sia una circostanza di fatto diminuente la pena, apprezza-

bile dal giudice di merito nel pubblico giudizio. Essa può

essere accertata o meno, secondoi risultati del pubblico di-

battimento. E se non esistesse, o se la prova mancasse, il

magistrato dovrebbe applicare la pena dell’omicidio, senza

la diminuzione stabilita dall'art. 377. Onde egli è investito

della cognizione del reato di omicidio, e quella circostanza

non ne muta il titolo.

Infatti la Cassazione, in sentenza 20 febbraio 4893 (4),

ha osservato:

« Risalendo alla genesi dell'articolo stesso,risulta che

nel progetto del codice penale non era stata fatta alcuna

disposizione speciale per l'omicidio commesso in llagrante

adulterio, essendo sembrato al proponente che questo caso

potesse rientrare fra le cause scusanti contemplate dall'ar-

ticolo 54, vale a dire l’impeto dell'ira o d‘intenso dolore

determinato da ingiusta provocazione, ad onta che fin d’al-

lora taluno, accennando all'omicidio in flagrante adulterio,

avesse opinato che la farmela dell'art. 54 per intenso do-

lore fosse più tassativa per la specie. Non parve cosi invece

alla Commissione di revisione e alla Giunta senatoria, che

vollero si dovesse per quel caso provvedere in modo di-

stinto e particolare, a somiglianza di quanto disponeva l'ar—

ticolo 564 cod. pen. abolito, perchè, trattandosi di una

provocazione specifica di una eccezionale gravità, era ne—

cessario che questa scusante apparisse in una distinta di-

sposizione, la quale contenesse, per cosi dire, un’attenua—

zione privilegiata. E così fu adottato. Se ciò e, deve rite-

nersi che l'elemento del flagrante adulterio non e costitu—

tivo del reato di omicidio commesso in quelle date condi-

zioni di fatto, ma semplicemente scusante per ragioni facili

a spiegarsi, serbandosi sempre minimoto il titolo del fatto

principale. Gli è da ciò che il capo III del titolo IX, libro II,

del cod. pen. fa seguito alle disposizioni concernenti i reati

contro le persone per accomunarsi ad esse, indicando quali

possono essere le cause giustificativc e scusanti dei reati

stessi, non senza osservare poi che anche il modo di deter-

minazione della penalità comminata dall‘art. 377 ribadi-

sce il concetto che si tratti di una diminuente derivante

dacircostanzc subiettive demandate all'apprczzmnento dei

giudici di fatto. Restando per tal modo sempre in linea

principale il l'atto dell'omicidio, ne viene di conseguenza

che la cornpmtonza a giudicare sovra esso dev'essere deter-

minata dalla pena originaria comminata all'omicidio, senza

riguardo ad alcuna circostanza che, non innuutando il ti-

tolo del reato, possa diminuire la pena stabilita dalla legge,

eccetto che si tratti di diminuzioni per ragione di età. Tale

èla disposizione dell‘art. 42 cod. p. p., modificato da r.° d.°

4° dicembre 4889; nè vi si possono l'arc distinzioni, per-

ché quell‘articolo proclama un principio assoluto e le di—

stinzioni non farebbero che alterarlo.

« Gli è appunto perché questo principio rimanesse invul-

nerato che non e mai abbastanza raccomandato che le Se—

zioni di accusa non abbiano, nel vagliare le circostanze del

fatto al loro esame sottoposto, ad esorbitare dal compito

chela legge ad esse domanda, il quale consiste unicamente

nell’assodare il fatto colle circostanze che lo aggravano,

qualificarnei caratteri se è reato .per definirne il titolo,

per stabilire la competenza e far luogo poi all‘accusa, ove

gl‘ indizi sieno sufficienti. Spetta poi ai giudici del fatto dei

giudizi di Assise il rilevare quelle circostanze, che ne pos—

sano attenuare la portata, dappoichè la sola discussione

orale può far la luce e dnnostrare se quello circostanze csi-

stano o no; di quella guisa che ai tribunali, cui veniva in

passato rinvmta la causa per gli effetti dell'articolo 440

cod. p. p., non era interdetto di escludere quelle attenuanti

per le quali appunto si era ordinato il rinvio dalla Sezione

d'accusa. Ciò deve osservarsi a maggior ragione ora che

l'art. 42 su citato ebbe per iscopo d’impedirc tali rinvii; ed

è perciò che e rigoroso il rispetto dei limiti imposti dalla

legge alla Sezione di accusa, se non si vuole che il giudizio

delle Assise sia una parvenza e che (ciò che più importa)

all'atto pratico delle questioni da proporsi ai giurati non na-

scano inconvenienti di fronte a risposte che neghino la esi-

stenza di quelle circostanze, già stato (comunque indebita-

mente) riconosciuto in fatto dalla Sezione di accusa».

In base a questo esauriente ragionamento, la Corte SII—

prcma cassava la sentenza della Sezione di accusa di Napoli,

che aveva rinviato al giudizio del tribunale un imputato di

omicidio, ritenendolo avvenuto in flagrante adulteno.

430. Un identico dubbio è sorto sulla facile riconoscibilità

della falsa moneta. Anche qui le opinioni sono diverse, e la

giurisprudenza si è spesso contraddetta. La Cassazione aveva

prima ritenuto che la facile riconoscibilità della falsa mo-

neta modificava il titolo del reato (5); poi ha ripudiata la

 

(i) Conflitto in causa Jacucci (Rivista Penale, vol. XXXV,

pag. 297).

_ (2) Castori,op. cit., 4, 233; Cassaz., 45 gennaio 4892, conflitto

In e. Jacucci, cit.

64 — Uteasro ITALIANO, Vol. VII, parte 3“.

 (3-4) 20 febbr. 4893, P. M. e. Alfano (lite. Pen., vol. XXXVII,

pag. 554).

(5) 45 giugno 4894, confl. in e. Bassi (Ilio. Pen., vol. XXXIV,

pag. 364 e nota).
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propria opinione coll'arresto 44 luglio 4893 (4). In verità

la facile riconoscibilità della moneta falsa non costituisce

una figura speciale di reato, perchè è una semplice circo-

stanza attenuatrice della pena. E parimente una circostanza

di fatto apprezzabile nella valutazione definitiva delle prove,

nel pubblico giudizio. Se si lasciasse alla Sezione di accusa,

in molti casi, la libertà di apprezzamento delle molteplici

circostanze di fatto attenuatriei della pena, valutabili, con

maggiore sicurezza e garentia, in contraddittorio, dal giu-

dice di merito, si farebbe indirettamente rivivere quella

facoltà del rinvio statuita dall'abolito art. 440 cod. p. p,

rendendosi anche oggidi incerta e indeterminata la compe-

tenza: il che si volle assolutamente evitare colle modifica-

zioni del 4° dicembre 4889.

Non può esservi dubbio sulla preterintenzionalita‘n (2),

sulla ritrattazione in materia di calunnia (3), sull‘eccesso

della difesa nell‘omicidio (4). Queste circostanze non deter—

minano un titolo diverso di reato dall’omicidio odalla lesione

personale, e dalla calunnia.

A proposito della circostanza della facile riconoscibilità

della falsa moneta, è pregio dell'opera riferire le osserva—

zioni del Collegio Supremo, Sezione 4", la quale, con la ci—

tata sentenza 44 luglio 4893, sconosceva quello che aveva

proclamato nel 26 giugno 4894 e quello che aveva procla—

mato la seconda Sezione nel 22 aprile 4893.

La Cassazione adunque considerava:

« Se le circostanze minoranti svanisscro nell’attritedcl

dibattimento, l'imputato verrebbe giudicato da IIII magi-

strato incompetente e per giunta inferiore, a cui man-

cano le maggiori garentie del giudice superiore... Ma che

quella circostanza dell'art. 259 non sia una circostanza es-

senziale e che non Inuti il titolo del reato è evidente, perchè

la facile riconoscibilità del falso nelle monete o nelle carte

di credito pubblico può stare e non col falso stesso; e quando

ci sta, lascia immutato il titolo del reato, ch'è sempre di

falsità in monete o in carte di pubblico credito. Del resto,

se si ammette che nel determinare la competenza si possa

e debba tener conto della minorante dell'art. 259, non si

vede poi la ragione percui non si possa e non si debba

tenere ugual conto del lieve valore della somma e dell‘uti—

lità data o promessa nei reati di corruzione, di cui all’ul-

timo capoverso dell'art. 470; del lieve valore delle cose ru-

bate o sottratte nei furti, nelle rapine, nelle estorsioni cuci

ricatti; della restituzione del mal tolto c del risarcimento

nelle truffe e nelle appropriazioui indebite, di cui agli ar-

ticoli 434, 432; della restituzione in libertà della persona

stato illegittimamente arrestata e sequestrata, di cui all'ul-

timo capoverso dell’art. 446; e cosi via discorrendo. Queste

circostanze, al pari di quella dell'art. 259, sono tutte obiettive.

0 perchè dell‘una si può e si deve tener conto nella questione

della competenza, delle altre no? Ma, secondo il P. M., non

si può e non si deve tener conto né dell’una nè delle altre, per-

che il criterio regolatore della competenza nel procedimento

penale non e nella obiettività degli elementi che compongono

il reato, ma sibbene nella loro essenzialità. E che sia cosi

si rilevaanehe dal verbale V(seduta 44 ottobre4889) della

Commissione per la formazione delle disposizioni transi—
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torie e di coordinamento; perocchè, nel discutersi le mo-

dificazioni portate all'art. 42, allo scopo di coordinarlo alla

decretata abolizione dell‘art. 440, fu detto espressamente

da uno dei suoi membri, ed accettato dagli altri, che d'ora

in avanti la competenza si sarebbe desunta dal titolo e dalla

pena e che ora non vi dovesse essere, come per lo passato,

un esame preventivo delle circostanze scusanti; e, a ri-

muovere ogni dubbio su ciò, fu aggiunto, su proposta del

senatore Auriti, che delle modalità 0 circostanze si potesse

tener conto sol quando mutano il titolo del reato.

Ninna obiezione seria si trova nella sentenza di poco pre-

cedente, emessa dalla Sez. II della Cassazione: il suo ragio—

namento si risolve in affermazioni evidentemente erronee.

Essa dice: « altro è il reato dell’art. 256, e oltre quello del-

l‘art. 259 del cod. pen. Sebbene affini per la denmninazionc

e per la figura, sebbene possa anche dirsi clieabbiano comune

il titolo, per non ne conseguita che non si debba tener conto

di quelle circostanze naturali oggettive, che, senza mntarnc

il titolo, ossia la denmninazione, li differenziano » (5).

E aperta qui la contraddizione dell'argomento, come la sua

erroneità. Non si tratta di diverse figure di reato, la flguraè

unica, unico il titolo: nell'art. 259 la figura del falso in mo-

nete e attenuata da una circostanza di fatto, saviameute ap—

prezzabile ed essenzialmente relativa, cbe diminuisce lapena

al reato, che resta sempre di falsa moneta. Quella circo-

stanza, vi sia o no, non sposta l‘essenza del reato. L’errore

fondamentale, adunque, di quella giurisprudenza, che ean-

che accettata dal Castori, poggia sopra un errore capitale:

sullaconsiderazione, cioè, che la figura di falsa monetacon-

tcmplata dall'art. 259 sia una figura di reato di titolo di-

verso da quello dell'art. 256 del codice penale.

434. Quanto al tentativo, non può sollevarsi dubbio che

determini da sè la competenza. Il tentativo e una indivi-

dualità giuridica a sè, è una figura diversa. dal reato consu-

mato, costituisce un titolo a parte, che non si confonde colla

figura del reato consumato: onde la competenza non può

misurarsi da quest‘ultimo (6).

432. Quando si presentano più pene di diverso genere,

applicabili al medesimo reato, è logico che la competenza

si determini dal genere di pena superiore. E questa re-

gola, che discende dalla ragione delle cose e dai principi

generali, e stata elevata a precetto di legge nell‘artic01043

cod. proc. penale.

433. L‘unica circostanza diminuenfcla pena, perla quale

il legislatore ha creduto sanzionare unaec.eezione,è quella

dell’età. La eccezione, se non e in perfetta armonia col si-

stema adottato nelle modificazioni procedurali e di coordi-

namento, è però giustificata. La diminuzione per ragione

di età non e fra quelle che dipendano da circostanze di

fatto variamente apprezzabili, che meritino di essere con-

statate, vagliate e discusso negli elementi di prova, che

possono sussistere o meno, essere provate o ne: l'età di una

personne un fatto certo, risultante da pubblico doeument0,

non passibile di controversia, tranne in casi cecezioualissimi

di mancanza d‘iscrizione nei registri dello stato civile. Quindi

la pena può calcolarsi sopra un dato indiscutibile e certo.

sia nel suo massimo che nel suo minimo.

 

(4) Confl. in causa Torella (Riv. Pen., vol. XXXVIII, pag. 432).

(2) Cassaz., 46 novembre 4894, confl. in causa Guidoni (Faro

Pen., vol. I, pag. 252).

(3) Cassaz., 44 gennaio e 46 agosto 4895, confl. in causa Por-

cello e Avarello, (Giusi. Pen. vol. 1, col. 34 e 4066).  (4) Cassaz., 23 gennaio 4895, confl. in causa Marina (Gimli-

zia Pen., vol. 1, col. 245).

(5) 22 aprile 4893, Piana (Rio. Pen., vol. XXXVIII, pag. f49l«

(6) V. nel Repertorio della Riv. Pen., sull’art. 64 e. p., a. 6?

sull‘art. 42 e. p. p., numeri 44 e 45.
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Caro IV. —Eccezioni alle regole della competenza

per ragione di materia.

134. Soppressione dell‘art. 440 cod. proc. pen. — 435. Ecce-

zionedell‘art. 252. — 436. Eccezione dell‘art. 37.

434. Abbiamo innanzi esposte le regole fondamentali,

in base alle quali si deve determinare la competenza. Ora

a quelle regole la legge stabilisce due eccezioni. La prima

(stormolata nell’art. 252 codice procedura penale, e la se-

conda nell'art. 37.

La facoltà del rinvio, sotto l‘impero del codice penale

sardo, era estesissima. L’articolo 440 della procedura sta-

biliva che in tutt'i casi, nei quali, 0 per ragione di età o

dello stato di mente, 0 per qualsiasi altra circostanza atte-

nuante, comprese le circostanze attenuanti generiche, di

cui all‘art. 684 cod. pen. abolito, i reati qualificati crimini

fossero stati punibili a termini di legge rispetto a tutti gli

imputati col solo carcere, e avesse potuto aver luogo la

commutazione e diminuzione delle pene criminali col pas-

saggio alla pena del carcere, la Sezione di accusa, ad unani-

mità di voti e con sentenza motivata su alcuna di quelle

circostanze, poteva rinviare la causa al tribunale, che avrebbe

pronunziato in via correzionalc. Era però escluso il rinvio

nei casi dieui ai nn. 4, 3, 4, 5 e 6 dell‘art. 9. Questo potere

della Sezione di accusa, che comunemente si addimandava

di correzionalizzazione, era male giudicato nella dottrina

easpramcnte censurato, come quello che sovvertiva l‘or—

dine delle giurisdizioni. Abolitala tripartizione dei reati

in crimini, delitti e contravvenzioni, e adottato il criterio

di doversi determinare, con norme fisse e inderogabili,]a

competenza, quel potere non poteva più essere mantenuto;

e la Commissione di coordinamento a ragione le soppresse.

Nessuna innovazione legislativa ha trovata tanta unanimità

di plauso quanto questa abolizione. Eppure la disposizione

dell'art.440, in tutte le sue parti, non meritava censure

cosi severe; e la stessa Commissione ha sentita la necessità

di conservare un residuo di quella norma, relativamente

alla Camera di consiglio, nell’art. 252 codice proc. penale.

Essa era utile, specialmente, nei casi di reati contro la pro-

prietà di lieve valore, sebbene qualificati e importanti la

reclusione, peri quali si poteva discendere fino a un mini-

mum di sei mesi di carcere. Non era poi enorme che, per

tali reati, la Sezione di accusa ne investisse i tribunali, ai

quali oggidi, in cui le pene delle infrazioni contro la pro—

prietà sono eccessivamente severo, e, in gran parte deicasi,

sproporzionate di molto all‘importanza sociale di questi de—

litti, e devoluta la cognizione anche dei più gravi fra essi.

435. Il legislatore ha mantenuta, alquanto modificata, la

facoltà del rinvio, nella Camera di consiglio, dal tribunale al

pretore.

Quando si tratti di alcune fra i reati, peri quali la legge

stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non

(4) Cassaz., 49 ottobre 4892, conflitto in e. Tonti (Cass. Un.,

Iv, e. 284).

(2) Cassaz., 48 gennaio 4895, conflitto in causa Tra/ilo (Giust.

Pen., vol. I, e. 444).

(3) Cassaz., 8 febbraio 4895, confl. in causa Desideri (Giust.

Pen., vol. I, e 536).

(4) Conflitto in c. Ginestrini (Foro it., 4893, II, 444).

(5) Cassaz., 20 maggio 4895, conflitto in causa Simonetti (Rio.

Pen., vol. XLII, pag. 263).

(6) Temi Veneta, 4895, p. 253.

(7) Nel 25 ottobre 4895 la Cassazione riteneva non potersi rin-  

superiore nel massimo ai tre anni e nel minimo ai tre mesi,

ovvero una pena pecuniaria non superiore nel ruassimo alle

lire tre mila, solao congiunta alla prima; la Camera di con-

siglioè facoltata a rinviare l‘imputato al giudizio del pre-

tore, ove riconosca che, per lo stato di mente 0 per altre cir—

costanze minoranti la pena, escluse quelle generiche, ovvero

per la tenuità del reato, si possa applicare atutti gli impu-

tati una pena non superiore alla competenza pretoria.

Una questione importante e quella di vedere fino a qual

punto il rinvio al pretore sia disciplinato dalle norme del-

l'art 42. Su questo punto la giurisprudenza si è mostrata

rigorosa, perchè lta calcolato l‘età (4), la contim1azionc(2),

ela recidiva generica (3), laddove sie negata ogni influenza

al concorso. Quanto all'età, pare che la giurisprmlenza si

mantenga ferma; ma in ordine alla continuazione e alla re-

cidiva,siè più volte, come spesso in altre materie, contrad-

detta. Colla sentenza 24 agosto 4893 (4), la Corte Suprema

aveva ritenuto che l‘aumento della recidiva non influiva sul

rinvio. Ein tema di continuazione, la sua giurisprmlenza,

con decisioni posteriori, ha insistito sul medesimo concetto,

n'egandole ogni influenza (5). In senso contrario aveva scritto

il Manco(6).

Non possiamo accogliere la dottrina che nega, in tutto o

in parte, l'applicabilità delle norme dell'art. 42 all'istituto

del rinvio. Esse sono generalie regolano la determinazione

di tutta la competenza ratione materiae: l'eccezione del

rinvio non vi prescinde, non è eccezione ad esse, cioè al

modo delladeterminazione, ma alla normadell‘art. 44, n.4,

cod. proc. pen., in quanto facolta la Camera di consiglio

a rinviare al pretore la cognizione di reati, per il loro titolo,

astrattamente punibili con una quantità di pena maggiore

di quella prefissa alla competenza pretoria (7).

436. La seconda eccezione alla competenza per ragione

di materiaè costituitaa favore dei pretori o dei vice-pre-

tori, degli uditorio vice-pretori incaricati di esercitare le

funzioni del Pubblico Ministero presso la pretura. Le cou-

travvenzioni da loro commesse, nel territorio in cui eserci-

tano la loro giurisdizione o ufficio, sono giudicate inappel-

labilmente dal tribunale penale da cui dipendono. E una

vera deroga alla competenza pretorio per ragione di ma-

teria,ein ciò consistcla eccezione. V‘banno contravvenzioni

a leggi speciali che sono deferitcal tribunale, e in questo la

eccezione non sussiste. Essa intanto può dirsi talein quanto

deroga alla competenza prateria ratione materiae.

Questa eccezione importa anche un’altra deroga nei casi

in cui le comlanne per contravvenzioni sarebbero appella-

bili, perchè il legislatore ha soppresso il primo grado di

giurisdizione.

Gli scrittori hanno tentato giustificare quest'anomalia,

allegando la tenuità del danno, la poca importanza di quei

reati riguardo al turbamento sociale, il bisogno della spe—

ditezza del giudizio, che si dovrebbe svolgere in luogo di verso

viare al pretoreil reato di spergiuro: conflitto in e. [fatelo (Iti-v.

Pen., vol. XLIII, p. 342). E posteriormente decise che eccedela com-

petenza prctorialc, nel senso di non potersi rinviare, a tenere del-

l'art. 252. l‘oltraggio inferto: a) al testimone in udienza. a causa

della sua deposizione (22 gennaio 4896, confl. c. Englar: Hiv. Pen.,

vol. XLIII, pag. 626); b) alla guardia daziaria che sta per conte-

stare una contravvenzione, cercando di impedire che la si compia

(22 gennaio 4896, confl. in c. Amomro: ivi); e) alla guardia di

finanza che procede a verifiche ed ispezioni (42 febbraio 4896,

confl. in c. Fregata: ivi); d) al sindaco a causa delle sue fun-

zioni (42 febbraio 4896, conf. in e. Peduzzi.- ivi).



isi

da quello del commesso reato (“Queste ragioni non sono

vere. La soppressione del 4° grado di giurisdizione e stata

consigliata dalla stessa attribuzione della competenza ai tri-

bunali, che avrebbero dovuto giudicare in grado di appello.

Stabilito il principio, che, per quei reati contravvenzionali,

perpetrati nel territorio acui si estende la sfera della giu-

risdizione di quei funzionari, la competenza si dovesse af—

fidare ai tribunali, i quali, secondo le norme comuni, po—

trebbe-ro soltanto conoscerne in 2° grado, era inutile o

superfluo creare un'altra eccezione e attribuire ad un altro

magistrato la competenza in grado di appello. La garentia

del giudizio del magistrato superiore è più che sufficiente,

e un altro favore, con l'attribuzione anche della seconda

istanza alla Corte d'appello per le contravvenzioni di quei

magistrati, sarebbe addirittura esagerato. Si sarebbe do-

vuto passare di favore in favore, e cosi giungere ad una'

enorme ed ingiustificata violazione del diritto comune. Piut-

tosto era desiderabile che il legislatore, conservandoildop-

pio grado di giurisdizione, avesse adottato, per i pretori,

uditori e vice-pretori, rei di contravvenzioni nel territorio

in cui esercitano il loro ufficio, la stessa norma statuita pei

membri dei tribunali e delle Corti d‘appello.

La ragione giustificatricc dell'eccezione va ricercata nella

necessità di mantenere il prestigio dei magistrati colpiti da

imputazioni e in quella di assicurare la massima imparzia-

lità nei giudizi. Non era conveniente, per il prestigio della

giustizia e della magistratura dare lo spettacolo di un pub-

blico giudizio a carico di magistrati proprio nel luogo della

loro giurisdizione, uè, d’altra parte, conveniva costringere

iloro colleghi eguali di grado a giudicarli.

Può avvenire che il reato sia commesso prima che l'au—

tore sia nominato pretore o vice-pretore o uditore nel luogo

del reato stesso. In questo caso, sussistono le ragioni legis-

lative giustificatrici dell'eccezione, la quale va mantenuta.

Ma v’è una regione più decisiva: la legge non distingue i

reati commessi prima dell’assunzione dell’ufficio da quelli

commessi posteriormente. E non è lecito all’interprete creare

una distinzione che non esiste nella legge, specialmente

quando trattasi di definire una questione di competenza.

E può accadere che, dopo la perpetrazione del reato, il

funzionario colpevole cessi dalle sue funzioni e passi ad eser-

citarle in un luogo diverso. Si ritiene generalmente che,

non reggendo più le ragioni della deroga al diritto comune,

questa non debba aver luogo. Ma il testo della disposizione

legislativa è in aperto contrasto con questainterpretazione.

La competenza e determinata fin dal momento della per—

petrazione, nel quale concorrono tutte le condizioni voluto

dalla legge. Nè cessano le ragioni per le quali il legislatore

ha voluto adottare una regola eccezionale, perchè farà sem-

pre male al prestigio della giustizia lo spettacolo di un giu-

dizio penale a carico di un funzionario nello stesso luogo in

cui l’ha esercitata, e non si spezzano ad un tratto quei vin-

coli d'amicizia e di colleganza,che possono esistere fra col—

leghi nella medesima magistratura. Ma vi ha un’altra con—

siderazione a fare. Trattasi di un diritto acquisito all’im-

putato di essere giudicato dal magistrato superiore, e non

può essergli tolto, senza l’espressa volontà dello stesso

legislatore, che avrebbe dovuto stabilire la perdita o la

decadenza.

Una questione sorge a questo punto riguardo ai eorrei
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e ai complici. In Fram-.ia’s'ìnclinava da prima a ritenere

che costoro seguissero anche la competenza eccezionale ; poi

la si negò, non potendosi privarei complicidel doppio grado

di giurisdizione. III Italia, preferiamo una risoluzione affer-

mativa, perchè, la unità del giudizio è consigliata dall‘unità

obiettiva del fatto criminoso e dalla necessità e convenienza

che per un medesimo delitto non vi sieno giudici diversi.

TITOLO IV. — Comunanza rim lt.-\GlONI-ì DI Lecco.

Caro ]. — Norme generali.

437. Criteri di determinazione. — 438. Luogo del commesso reato

— 439. Domicilio. — 440. Arresto. — 444. Reati com-

messi sul confine di due giurisdizioni. — 442. Reati co-

minciati in un luogo ecompletati in un altro.— 443. Banca-

rotta. — 444. Se l‘azione criminosa si esplichi in un luogoc

consegua l‘eflettoin un altro. — 445. Reati commessi al—

l’estero. — 446. Atti redatti all‘estero.

437. La giurisdizione e distribuita fra più magistrati, an-

che in ragione esclusiva di luogo, per l‘ampiezza del terri-

torio dello Stato e la necessità di rendere su tutte le parti

di esso operativa la giustizia penale.

Le zone determinate, alle quali è circoscritta la compe-

tenza delle varie magistrature, sono: il mandamento peril

pretore, il circondario per il tribunale penale, il distretto

per la Corte di appello, e il circolo per la Corte di assise.

Bisogna adunque studiare il rapporto che corre fra i reali

e questo diverse periferie di giurisdizione.

In tesi generale, la legge stabilisce che la competenza

territoriale è determinata: a) dal luogo del commesso reato;

b) 0 dal luogo della dimoradell’imputato; e) o dal luogo dove

ne sia avvenuto l'arresto, salvo le speciali eccezioni della

legge.

438. La principale norma di determinazione della com-

petenza territoriale e data dal luogo del commesso delitto.

Gli scrittori affermano che nel luogo dove è stato perpe-

trato il reato si possono meglio attingere le prove, raggrup-

pare gli indizi, esaminare i testimoni con maggiore facilità

e prontezza: in qua ci instructio sufficicns et nova testi-

monia et verissimo possunt test intentapraestari (2). luel-

trc, in quel luogo riesce più esemplare e più eflicace la pena:

ut et corwpectu deterreantur alii ab iisdcm facinaribus

et salatio sit cognatis et adfinibus intercmptorunz (3). III

verità, la prevalenza di questa norma merita di essere in

ogni tempo mantenuta per due ragioni fondamentali: 4° pei—

cbè nel luogo del commesso reato soltanto si possono rac-

cogliere le prove e con maggiore esattezza, specialmente le

prove generiche; 2° e perchè la giustizia deve esplicarsi,

per quanto più è possibile, nel luogo dove èstato offeso l'or-

dine giuridico, ch’ella deve reintegrare, per meglio rag-

giungere questo scopoe per esercitare sui cittadini un'azione

più salutare e benefica, coll'esempio della repressione pronta

e sicura della delinquenza. E però il legislatore ha disposto

che il giudice del luogo del commesso reato è prel'erito ad

ogni altro giudice, sia nella istruzione che nel giudizio, 0

che gli sieno inviati gli atti e le informazioni assente da altri

giudici e da altri ufficiali di polizia giudiziaria, i corpi del

reato e lo stesso imputato se si trovi in istato di arresto

quantunque non sieno stati richiesti (art. 45 cod. pen.).

 

(4) Bons-ani e Cesar-ati, Il codice di procedura penale com—

mentato, vol. 1, 5 345.  (2) L. 2. Cod. ubi de ratioeiniis, 3, 24. .

(3) L. 28,5 45, Dig. de poen. V. anche Saluto, vol. I, 547,0p.61l
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Nell’antico diritto francese il luogo del commesso delitto

era preferito a quello del domicilio e aquello dell'arresto,

come il luogo del domicilio era preferito a quest‘ultimo.

Per la tutela di quest‘ordine, si era stabilito il diritto di ri-

vendicazione della procedura, esercitabile mediante un'appo-

sita notificazione alla cancelleria del tribunale, al quale

s‘intendeva togliere la cognizione della causa, come quello

che non era il preferito. Il codice 3 brumaio, anno IV, man-

tenne quell'ordine, e una grande schiera di scrittori sostiene

che l'abbia anche conservato il codice d'istruzione criminale

del 4808 (4), quantunque l‘art. 23 di questo codice non

ne faccia cenno alcuno.

Altri scrittori affermano che, nel silenzio della legge, non

sia dato creare un ordine positivo di preferenze. Il legisla-

tore, come dichiarò il Treilhard, intese, ammettendo l‘ecci-

tamento di più competenze territoriali, di rendere, cosi,più

sieu ra la repressione dei reati (2). ,

Il legislatore italiano ha voluto espressamente dare la

preferenza al forum potrati criminis. Ma vuole che gli

altri giudici,iquali sarebbero, in mancanza del primo, com-

potenti, non rimangano inerti, e però li autorizza a proce-

dere ad atti procedurali, che dovranno poi essere rimessi

al giudice principalmente competente.

E uopo che il fatto criminoso si perpetri nei confini del

territorio soggetto alla giurisdizione del magistrato locale,

perchè si faccia luogo alla competenza di questo.

Cosi, in tema di omicidio, la competenza e determinata

dal luogo dell‘uccisione.

La norma e antica e risale al diritto romano. Già un re-

scritto degli imperatori Severo ed Antonino dell’anno 496

afferma: 0uaestiones eorum criminum, quae legibus aut

extra ordinem coercentur, uln commissa vel inc/tocia

sunt, vel ubi reperiuntur qui rei esse perhibentur cri—

minis, per/ici debora satis notum est (3). E Costantino nel—

l'anno 347 : Ouicumque non illustris, sed tantum claris-

sima dignitate pracditus virgincm rapuerit vel fines

aliquos invaserit vel in aliquu culpa seu crimine fuer-it

deprehmsus, statim intra provinciam in qua facinus per—

petravit publ-icis legibus subiugetur nec fori pracscrip-

lione utatur: omnem enim Iiuiusmodi honorem rcatus

ezcludit "(4). Lo stesso principio è ricon0sciuto da Ulpiano

nel lib. 7 de officio proconsulis, ricordando un rescritto

di Antonino Pio: Idem imperator rcscripsit: servos ibi

puniendos ubi deliquisse argumztu-r: dom inumque eorum,

si velit eos defendcre, non posse revocare in provinciam

suam, sed ibi oportere defenderc ubi deliquerint.

Cum sacrilegium admissum esset in aliqua provincia,

deinde in olio minus crimen, divus Pius Pontio Proculo

rescripsit: postquam cognoverit de crimine in sua pro-

vincia admisso, ut reum in eam provinciam remitterct

ubi sacrilegium admisit (5).

E nella sopracitata legge 28, @ 45, Dig., 48, 49, Calli-

strato insegna: famosos latranes in his locis, ubi grossati

sunt, furca figendos. E il medesimo principio si applica

nelle L. 2, Cod. ubi quis de curiali (3, 23) 8, 9, 40 Cod.

(3, 26), ed ebbe vigore nel diritto comune (6).

Tutto sta adunque a determinare il luogo in cui è stato

consumato il reato. Onde intema di furto, la competenza I':

determinata dal luogo in cui e avvenuto;iu tema di bigamia,

dal luogo dove si e contratto il secondo matrimonio. Ove si

tratti di tentativo, la competenza e determinata dal luogo

dove giunge ad esplicarsi con atti esecutivi, e, propriamente,

dagli ultimi, mediante i quali il reato sia completato come

tentativo punibile.

Qualche dubbio può sorgere in tttaleria di falso. Se trat—

tisi di falso in atto pubblico, la competenza e determinata

dal luogo dove è stato consumato; se invece di scrittura

privata, dal luogo nel quale se ne faccia uso, perchè con

l'uso si perfeziona il reato (art. 280 cod. pen.).

439. Se non sia conosciuto il luogo del commesso reale,

la competenza si deter'mina dal luogo dove l'imputato ha la

sua dimora (art. 46 cod. pen.).

La legge parla di dimora, ma questa deve intendersi pel

luogo dove il colpevole abbia la sua abituale residenza, non

quello ove momentaneamente si ritrovi.

Si è dubitato se il luogo di dimora, dellaquale parla la

legge, si riferisca a quella che l’imputato aveva all'epoca

della querela o del procedimento 0 a quella che aveva nel

momento della perpetrazione del reato. Non sono mancati

autorevoli scrittori, i quali hanno sostenuta la prima opi-

nione (7). Ma questa opinione, aragione, è stata, quasi gene-

ralmente, ripudiata, perchè non e valido il fondamento su

cui risiede: che, cioè, la competenza del luogo di dimora

dell'imputato sia stabilita per la necessità di vegliare alla

sicurezza dei cittadini viventi in quel luogo, impedendosi

che, per il cattivo esempio, altri reati si eommettessero. In—

vece questa competenza e statuita per il fatto che, non cono-

scendosi il luogo della consumazione ”del reato, questo si

possa più facilmente constatare e reprimere nel luogo della

dimora del colpevole.

440. Un terzo modo di determinazione della competenza

e dato dal luogo dell’arresto. Questo criterio è poi offerto

dal caso, e non sembra razionale di f'ronte agli altri due.Si

poteva, tutto al più, ritenerlo sussidiario, senza dargli la pre-

ferenza se quello del luogo della dimora.

La legge poi prevede che, rimettendo ignorato il luogo

del commesso reato, concorrano i due ultimi modi di de-

terminazione della competenza, e nel concorso da la pre—

valenza all‘ultimo, cioè a quello del luogo in cui sia seguito

l'arresto del colpevole. Ma fa a questa prevalenza un'ecce-

zione: quando il giudice del luogo di domicilio abbia già

rilasciato un mandato di cattura e di comparizione, e pre—

ferito a quello del luogo dell'arresto (art. 46 cod. pen.). In

questa ipotesi, riconosce cheil magistrato del domicilio del—

l'imputato già si è impossessato del fatto e ha messa in

movimento la sua giurisdizione. Non bisogna però, peri

fini della competenza, assimilare il caso della detenzione

dell'imputato per altra causa al caso dell'arresto per il de-

litto pel quale si procede.

Lo stato di detenzione per causa precedente e diversa

non può avere la preferenza sul luogo in cuil‘imputato aveva

la sua residenza, perchè la legge contempla il concorso della

 

(4) Carnot, De l'instruet. crim., tom. 4, 205; Merlin, Questions

de droit, voce Delit, 5 9; ai quali accedono ilBourguignon, il Le

Graverend, il Duvergier. il Raniero da ultimo Beitard (Lepons,

Onde de l’instruet. crim., 5 47).

(2) Locré, Légis1. civ., comm. et crim., tom. XXV, 244.

(3) L. 4, Cod. ubi de erim., 3, 45. '  (4) L. 4, Cod. ubi Senatores, 3, 24.

(5) L. 7, 55 4 e 5, Dig. de aacusationibus, 48, 2.

(6) V. sul proposito Cujacio, Pnratitla in lib. III God., tit. xv.

(7) Pothicr, Instruct. crini, tom. v, pag. 265. — V. anche

Saluto, Commenti ecc., 487.
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competenza del giudice del luogo di dimora con quella del

giudice del luogo ove sia seguito l‘arresto pel delitto, che dii

causa al concorso delle due competenze (art. 48 cod. pen.).

444. ll reato può essere commesso sul confine di due

giurisdizioni; in tal caso la competenza e determinata dalla

prevenzione, e questa è stabilita dall'esecuzione del mandato

di cattura e dalla notificazione del mandato di comparizione,

essendo questi veri atti di giurisdizione (art. 48 cod. pen).

Nell'antica dottrina, era vivamente dibattuta la questione

del modo di determinare la competenza per quei reati che

avvenivano al confine di due giurisdizioni. Giulio Claro ed

altri scrittori, abbandonando molte sottigliezzc degli antichi

pratici, ritennero che, per i reati commessi al confine, cn-

trambi i giudici delle due giurisdizioni limitrofe erano eom-

petenti. quia ille locus dicitur communis, secondo la sen-

tenza di Dcciano (4), e che si doveva preferire quello che

prima aveva incominciata la istruzione del processo.

Fondamento di questa teorica e il principio del diritto ro-

mano: ubi acceptum est scmet iudicium ibi et [inem

accipere debet (2). Essa fu accolta nelle antiche leggi delle

Due Sicilie (prmnmatiche sull’ordinamento dei giudizi,art.3,

L. 4 luglio 4847), nella legislazione di procedura criminale

del 4849, art. 495, nel codice di procedura criminale su-

balpino del 4848 e in quello del 4859.

L’istituto della prevenzione e antico ed ha avuto un pe—

riodo di generale favore. Si è creduto da taluni anche fon-

dato sulla L. 4, Cod. ubi dc crim. agi apart, innanzi tra-

scritta, e nelle L. 7, Dig. de ind. e 49, Dig. de iurisdict orna.

iudicum. In queste leggi però non si prevede il concorso,

e il Mattei, sintetizzando i risultati delle discussioni dottri-

nali c della giurisprudenza, afferma: Verum ad pre/ten-

sionem magis quant ad citationc-m referendum est, fru-

stra enim citationea te [acta praeventum adversa-rium

dicas, si ille in manibus reum habeat; non amissurus

cundem, nisi de innocentia constiterit. Et hoc quidem

maxime consentaneum est priori disputationi qua de-

fendimus, reum ubicumque rcpe-ritur, accusuri posse,-

nam si ubicumque, utique potior esse debet ille qui pre-

hcnderit. Si tamen neuter reumpreitenderit, eo casuprae-

vcntio per citationem quoque fieri poterit (3).

La prevenzione fu mantenuta in onore anche nella legis-

lazione francese. ll codice 3 brumaio, anno IV, nel con-

corso fra la competenza del giudice del commesso reato e

la competenza del giudice del luogo della dimora, preferì

quella di colui fra i due magistrati che avesse per il primo

emanato l'ordine di arresto (art. 77 e 78). E se entrambi

l'avessero emanato nello stesso giorno, era preferito il primo,

come frail giudice del luogo della residenza abituale e quello

del luogo della residenza momentanea, che contemporanea-

mente avessero ordinato l’arresto dell'imputato, doveva pre-

ferirsiil giudice della residenza abituale (4).

Il codice d'istruzione criminale francese (art. 23) non

stabilisce alcuna ragione di preferenza. Ma una numerosa

schiera di proceduristi, che mettono capo al Merlin, am-

mette la prevenzione, come un principio di diritto comune.

E poi prevalsa l’opinione che, nella concorrenza di più Au-

torità inquirenti, si debba far luogo al regolamento della

competenza fra esse, da parte della Corte di appello.

Anche nel dritto comune germanico, venivano equiparate
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le competenze del luogo del commesso reale, del domicilio

e dell’arresto.

In Austria, la competenza del luogo dell'arresto e prefe—

rita nel caso che la denuncia sia fatta direttanu-nte al giu—

dice del luogo stesso, e quella del luogo della dimora nel

caso di reati commessi all'estero e soggetti alla persecu-

zione penalc anche nello Stato, e, in difetto di quello, la

‘ competenza si determina dal luogo dell‘arresto.

In Germania, attualmente, fra più tribunali competenti,

è preferito quello che pel primo abbia iniziata l'istruttoria

(@ 42 cod. proc. pen.).

Nell'antica dottrina, eravi controversia sugli atti deter-

minativi della prevenzione, e però le codificazioni posteriori

tentarono di adottare una regola, che avesse tolta ogni ra-

gione di dubbio. Le legislazioni degli antichi Stati italiani

e il codice subalpino del 4859 stabilivano che la preven-

zione sì determinava dal mandato di arresto o da quello di

comparizione. Ma il codice vigente, per nuiggi0rc preci-

sione e sicurezza, prescrive che la esecuzione del mandato

di cattura e la notificazione del mandato di comparizione

attribuiscono, per prevenzione, la competenza del giudice

dal quale e l'uno o l‘altro sia stato emesso. Si tratta di un

fatto più importante, non soggetto a discussione, incertezze

o dubbi, sollevabili dall'imputato.

442. Dal principio fondamentale, che il giudice del luogo

del commesso reato è preferito ad ogni altro giudice tanto

per l'istruzione che per il giudizio, discende, come logica

conseguenza, che, se un fatto criminoso abbia avuto in un

luogo il suo incominciamento e sia stato completato in un

altro, la competenza apparterrit al giudice che ha giurisdi—

zione in quest’ultimo (art. 47 cod. pen.).

V'ha dei reati che non si consumano in un solo atto, ma

con una serie di atti. Onde, può benissimo avvenire che

l’iter criminis non si compia, dal principio alla fine, in

un luogo, ma che s’inizi in un luogo e prosegua e si com-

pleti in un altro. il reato però si perfeziona, si completa

col compimento degli ultimi atti, e, necessariamente, nel

luogo dove questi si commettono. E indifferente che cia—

scuno di questi atti possa costituire o costituisca un atto

punibile a se, anche quando non si sia congiunto agli altri

sussecutivi. Occorre riguardare la figura intera, complessa,

del reato, del quale si debba determinare la competenza,

secondo la individualità sua concepita nella legge.

La indagine principale, adunque, consiste nel constatare

quali atti abbiano completata la figura giuridica del reato

e dove questi sieno avvenuti. Cosi il reato di omicidioè

consumato con l’atto che ha cagionata la ferita mortale, ed

è competente il giudice del luogo dove questa e stata pro-

dotta, non il giudice del luogo dove la vittima si è spenta.

Il reato di falso in iscrittura privata dev'essere giudicato

dal giudice del luogo in cui il colpevole abbia fatto uso del

documento falso; i reati di stampa dal giudice del luogo

dove si sia eseguita la pubblicazione; la calunnia dal giu-

dice del luogo dove il colpevole abbia calunniosamentc de-

nunciato un reato a carico della vittima ; il reato di bigamia

dal giudice del luogo dove venne celebrato il secondo ma—

trimonio; il ratto dal giudice del luogo nel quale sia stata

rapita la donna, non da quello nel quale sia stata trasportata.

E giustamente la Corte di cassazione ritenne, in un gili—

 

(4) Dcciano, lib. tv, cap. xvn, n. 46; Claro, Quaest. 38, n. 44;

Salute, op. cit., 202. '

(2) L. 30, Dig. de iud.  (3) De crim., lib. 48, Dig., tit. 43, cap. 5, n. 7.

(4) V. anche Bersani e Casorati, op. cit., vol. [, 5 33 .
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dirato dell'8 novembre 4895, che a conoscere la contrav-

venzione di cui all‘art. 9 della legge sulla requisizione dei

quadrupedi, fosse competente il giudice del luogo dovela

Commissione militare aveva assentito che presentasse isuoi

quadrupedi il proprietario, che non li aveva presentati nel

luogo del suo domicilio (4).

443. Si potrebbe dubitare in tema di bancarotta fraudo-

lenta, quando il commerciante abbia commesse delle sot-

trazioni, tidsificazioni, [) dissimulazioui dell’attivo anche in

luogo diverso da quello nel quale sia stato dichiarato il fal-

limento o abbia cessato dai pagamenti. Ma, sul proposito,

dobbiamo notare che non si possa sottrarre la competenza

penale per la bancarotta al gimlice del luogo dove si sia

verificato il fallimento, perchè tutto le forme del reato di

bancarotta fraudolenta si riferiscono all'esercizio del com—

mercio, e questo ha un punto in cui si riconcentra e dal

quale si dirama c si svolge. E im altro argomento a favore

di questa tesi e fornito dall'art. 694 del cod. comm.

Crediamo però doversi da prima fare una fondamentale

distinzione. L‘azione penale per la bancarotta framlolenta

può spiegarsi indipendentemente dalla dichiarazione di fal—

Iinwuto (art. 696 c. comm.), e può seguirla (art. 694) (2).

Nel primo caso, l‘azione penale potrà essere sperimentata

presso l’Autorità giudiziaria del luogo dovci fatti fraudo-

lenti materialmentc si sieno consumati; e nel secondo, pen-

siamo che debba avere influenza la disposizione dell'art. 694

cod. comm., collaquale è fatto obbligo al procuratore delRe,

appena dichiarato il fallimento, di promuovere l'azione pc-

nale, ove riscontri dain atti del fallimento, dalla sentenza

che lo dichiara e dalle informazioni e notizie trasmesscgli

dal presidente del tribunale, elementi di bancarotta o di

altri reati.

[commentatori del nostro codice di procedura penale,

Borsani e Casorati, ritengono che, essendo indeterminabile

il luogo del reato quando i fatti costitutivi di bancarotta

fraudolenta sieno avvenuti in più punti diversi, debba adot-

tarsi il criterio della competenza determinata dal luogo della

dimora del fallito (vol. 1, g 338); e ripudiano la teoria di

coloro che opiuauo per la competenza di tutti i giudici dei

diversi luoghi, ciascuno per il fatto avvenuto nella sfera ter-

ritoriale dclla sua giurisdizione.

Ma tale opinione, a prescindere che non risolve il caso

in cui si sicnoi fatti criminosi avverati in un solo luogo.

diverso da quello in cui si e dichiarato il fallimento, non è ;

fondata, perchè, evidentemente, non può dirsi indetermi- *

riabile il luogo in cui materialmente i fatti avvengono. No

il reato di bancarotta può scindcrsi in tanti reati quanti sono

i fatti criminosi indicati dall'art. 860 del cod. comm.

444. Fin dalla scuola più antica, si è lungamente discusso

se, compiuta dall'agente l'azione nel territorio soggetto ad

una giurisdizione, si avveri l'effetto in un altro territorio

soggetto a giurisdizione diversa. Cosi un colpo, esploso dal—

l'omicida entro il confine di una giurisdizione, colpisce la

vittima che si trovava entro i limiti di un‘altra; una lettera

o uno scritto, in cui si dà vita al reato previsto nell'art. 409

cod. pen., spedita da un luogo giunge al destinatario, sog—

getto passivo del reato, in iui altro luogo di diversa giurisdi—

zione.

La grande maggioranza degli scrittori, come Giulio

Claro (3), il Farinacie (4), il Pothier (5), il Lesscllycr (6).

affermano che prevalga la competenza del luogo ove ebbe

effetto il reato. Altri, come il l)alloz e il Merlin, pensano

che debba seguirsi la regola della prevenzione (7). ]] Sa-

luto accede a questa seconda opinione (8), e distingue, ri-

chiamando una teoria comune, gli atti che da sè soli impor-

tano la consumazione del reato da quelli che sono la con-

seguenza accidentale e necessaria di esso.

La questione è trattata con molta confusione dagli scrit-

tori e nella giurisprudenza. Essa va, più propriamente,

posta nei seguenti tannini: l‘azione criminosa è operata

in un luogo e raggiunge la vittima in un altro: da quale dei

due luoghi dovrà essere determinata la competenza?

Se fosse stata cosi formolata dagli scrittori antichi e re—

centi, sarebbe venuta meno ogni possibilità di dubbio. Per

risolverlo, giova distinguere i reati che si completano

quando l'azione criminosa giunga alla vittima, da quelli che

acquistano la loro individualità giuridica nel momento in

cui l'azione criminosa è mossa dall‘agente.

Pei primi, la competenza e determinata dal luogo ove

l’azione del delinquente colpisce la vittima; pei secondi,

da quello dall'azione quale si muove. E questa teoria mette

capo ad un altro ordine d'idee.

Il delitto non può avverarsi se non si avveri la viola-

zione del diritto, nella quale si sostanzia. Sempre, adunque,

l'azione umana deve pervenire alla violazione di un diritto

protetto dalla legge penale, per essere incriminabilc. (tra, la

violazione talvolta è immediata, coeva all‘azione; c tal—

volta e posteriore,è operata, cioè, quando l‘agente abbia

già svolta la sua attività criminosa. Bisogna adunque con-

statare in quale luogo la figura del reato si sia delineata,

per determinare con esattezza la competenza. Cosi, nelle

esemplificazioni tratte dalla dottrina e dalla giurisprudenza,

il reato di omicidio, come reato consumato, si completa nel

luogo ove la vittima è colpita. Se, invece, la vittima non sia

colpita, il reato si delinea cometcntativo, e come tale nasce

nel momento in cui l‘agente compie l’azione criminosa.

Nella prima ipotesi, e competente il giudice del luogo,

dovcè colpita la vittima; nel secondo, quello del luogo ov‘è

seguita l‘azione.

Parimenti, nel caso deciso dalla Corte di cassazione col

giudicato 2 maggio 4892 (9), l'individualità giuridica del

reato non poteva avere nascimento che nel momento in cui

lalettcra giunse al destinatario, perchè, non giungendo, non

avrebbe costituito alcun reato.

Colla teoria proposta, tutte le ipotesi simili non prescn-

tcranno alcuna difficoltà, e ogni dubbio sull'applieazione dcl-

l'art. 47, anche in relazione all'art. 48 cod. proc. pen., non

sarà più possibile.

Gli antichi scrittori ritenevano competenti tutt‘i giudici

dei diversiluoghi, in cui gli atti criminosi si ripetevano. Eil

 

(1) Confl. in e. Bruno (Riv. Pen., vol. nun, p. 325). V. anche

stessa Corte, 44 dic. 1895, Rossa e Gru-Donini (Id., id., p. 326).

(2) Sulla nessuna necessità che per l'azione penale della ban-

carotta framlolenta occorra la dichiarazione di fallimento ci siamo

occupati in altro lavoro. (Foro Pen., vol. II, p. 489).

(3) Quacst. 38, n. 9.

(4) Quaest., n. 46.  (5) Proc. crim., sez. 4“, art. 2.

( 6) Trattato della competenza,ccc. (frad.it.),n. 4604; Torino,

Unione Tip.—Ed., 4888.

(7) Dalloz, Report., voce Comp., n. 73; Merlin, !idperl., voce

Comp., 5 2, n. 2.

(8) Op. cit., 499.

(9) Confl. in e. Marchi (Riv. Pen., vol. xxxtv, pag. 45).
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Mattei (4) espone il comune insegnamento: Si ea; gratia

alibi raptam, alibistupraveris;alibi ninctum, alibi spo-

lia-vcris? Est recte rcspansum iudicia ab interpretibus

utriusquc territorii iudicem animadve-rtere passe. Ma

questa massima giuridica, in verità, non comprende la vera

figura del reato continuata, ed inesattamcnte qualche grave

scrittore, come il Saluto, la riferisce all'ipotesi della conti—

nuazione. in Francia si adottava, prima della codificazione,

la regola della prevenzione, e, in caso d'inapplicabilità di

questa, si attribuiva la competenza al giudice del luogo dove

si completava il reato e a quello del luogo dell‘arresto.

Sottol‘impero della legislazione vigente, e comune teoria

che la competenza dei reati continuatisi debba determinare

dal luogo ove il reato si sia completato con gli ultimi atti

della sua esplicazione.

445. Il codice penale determina alcuni casi nei quali,

per i delitti commessi all’estero, si debba procedere nel

regno (art. 4, 5 e 6) o si debba rinnovare il giudizio nel

regno (art. 7, capoverso).

Era dunque necessario al legislatore prescrivere una

norma di competenza. Per quei delitti non è possibile l'ap-

plicazione della regola prevalente stabilita per i reati com-

messi nell‘interno.

La competenza, per quella categoria di reati, è determi—

nata dal luogo di domicilioo da quello dell'arresto, o da

quello della consegna dell’imputato alle Autorità italiane da

parte del Governo estero (art. 34 cod. pen.).

La legge non stabilisce nessuna preferenza f'ra queste tre

competenze; dichiara solo che si debba far luogo alla pre-

venzione. Talchè avrà la cognizione di quei reati quel ma-

gistrato che prima inizierà il procedimento penale.

La prevenzione deveintcndcrsi a norma dell'art. 48 di cui

ci siamo occupati.

In tutti questi casi, la Cassazione, sulla domanda del Pub-

blico Ministero o delle altre parti, ha facoltà di rimettere la

cognizione di quei delitti alla Carte e al tribunale più vi-

cino al luogo in cui furono commessi.

Questa disposizione è intesa ad agevolare la giustizia pe-

nale per il raccoglimento delle prove, per la dii'esa dell'im-

putato, per la maggiore facilità di far venire i testimoni,

per l'economia anche del tempo e delle spese.

La Carte e il tribunale, ai quali sarà, secondo le norme

precedenti, devoluta la cognizione dei delitti commessi al-

l‘estero, potranno valersi degli atti redatti all’estero.

446. Per regola generale,in atti procedurali valevoli

in giudizio sono quelli compilati secondo le norme e le

forme della nostra procedura, e sono ammissibili solamente

i mezzi di prova che questa consente. Ma una ragione di

pubblica necessità ha consigliato il legislatorea dettare una

disposizione eccezionale. L'Autorità giudiziaria italiana non

ha potestà d'istruire e di compiere altri atti giurisdizionali

nel territorio estero; e però non potrebbe, per i reati ivi

commessi, raccogliere ritualmente tutte quelle prove, che

sarebbe autorizzata a raccogliere nello Stato, ed esaurire

tutte le indagini possibili per la constatazione della verità.

Onde si addimostra indispensabile concedere al magistrato

il diritto di giovarsi degli atti compilati all’estero e di te-

nerli come elementi di convinzione e di prove, colla mas-

sima libertà di apprezzamento (art. 35 cod. pen.).

Il magistrato però non deve prescindere di f'are uso di

altre prove ordinarie, quando esse sieno possibili, e dei

mezzi consentiti dai trattati internazionali per raccoglierlc

legalmente all‘estero.

E la stessa necessità ha indotto il legislatore a disporre

che gli atti compiuti all'estero potranno anche servire alla

determinazione del danno dovuta all'offcso, per i reati com-

messi nel territorio esterac non punibili nel regno. Questa

norma però non riguardala competenza dei tribunali penali,

perchè la determinazione del risarcimento potrà solo for-

mare obietta di un giudizio civile di liquidazione di danni.

Se il tribunale a la Corte sono investiti della cognizione

dei delitti commessi all'estero e indicati nell'art. “…ti-, pa—

tranuo determinare il risarcimento deidanni alle parti lese

anche in base a quegli atti compilati in estera territorio.

In ogni modo, nell'interesse della giustizia penale, la

quale non dovrebbe avere confini territoriali, il legislatore

ha disposto che qualunque giudice e autorizzato a ricevere

querele o denuncie per reati commessi in territori esteri,

e poi quali si possa promuovere l‘azione penale nel regno,

e che deve darne avviso al procuratore del Re, dal quale

dipende. Questi ha l'obbligo d'informarnc il procuratore

Generale (art. 36 cod. pen.).

Caro Il. — Eccezioni alle regole della competenza

per ragione di territorio.

147. Prima eccezione. —— 448. Seconda eccezione. — 449. ’I'crza

eccezione. — 450. Quarta eccezione. — 45I. Ultima cc-

cczionc. — 452. Denunciecqucrclea giudice incompetente.

-— 453. Atti di urgenzae obbligo del magistrato civile ove

si accorga dell‘esistenza di un reato.

447. Alle regale suesposte, per necessità di cose, il le-

gislatore ha dovuto stabilire alcune eccezioni che riguar-

dano la ordinaria competenza. Il chiarissimo prof'. Lucchini

le classifica in quattro categorie (2).

La prima è relativa all'astensione e alla ricusazione del

giudice, in quanto possano spostare la competenza territo-

riale. Questo spostamento però è possibile soltanto quando

si astengao sia ricusato un giudice unico e l'intero Collegio

giudicante, o, almeno, si sieno astenuti o siena stati ricusali

tanti componenti di esso che non rimanga un numero suffi-

ciente per giudicare della causa principale.

I motivi dell’astensione e della ricusa sono eguali a quelli

stabiliti in materia civile (art. 446 cod. proc. civ.).

La ricusa o l’astensione di un pretore produrrà lo spo«

stamento di competenza, in caso che non vi sia il vice—prc-

tore o questo si sia astenuto o sia stato parimenti ricusato.

La causa sarà devoluta al pretore più vicino nella giurisdi-

zione dello stesso tribunale (art. 764 cod. proc. pen.).

La Corte di appello, trattandosi dello spostamento della

competenza di un tribunale posto sotto la sua giurisdizione,

designerà un altro tribunale, e la Cassazione, sc trattisi di

spostare la competenza di una Corte d'appello, designerà

un'altraflortc d'appello, che conosca della causa principale

(art. 762c0d. proc. pen.).

448. La seconda causa di spostamento della competenza

risiede nel rinvia ordinato dalla Corte di cassazione,… caso

di annullamento.

La Corte di cassazione può in tre modi esplicare la sua

giurisdizione: e rigettando il ricorso, a annullando senza

rinvio, o annullando e rinviando l’esame della causa a "."

magistrato di merito. E la sua giurisdizione si estende sul

 

(4) Da crim., tit. 43, cap. 5, n. 8.  (2) Elem. proc. pen., pag. 484.
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alle sentenze definitivo dei giudici di merito, e sia alle sen-

tenze della Sezione di accusa, oltre agli altri casi stabiliti

lalla legge.

Nella terza ipotesi, ha luogo lo spostamento della compe-

tenza territoriale.

In generale, adunque, fuori di quei casi senza rinvio, la

Corte di cassazione, annullandouna sentenza del giudice di

merito, rimette gli atti del processo e le parti avanti un

magistrato diverso da quello che profeti la sentenza, e, trat-

tandosi di sentenza“ preferita da un tribunale e da un pro-

tere, davanti un altro tribunalco pretore nella giurisdizione

da cui dipemlc il tribunale e il pretore che pronunziò la

sentenza annullata (art. 668 cod. proc. pen.).

Lo spostamento avviene da un magistrato, che sarebbe

per le regole ordinano competente ratione loci, ad un al-

tro magistrato di pari grado. Senonchè può avvenire che

l'annullamento si operi per ragione d‘incompetcnza o in

linea di conflitto, e però il magistrato di rinvio deve neces—

sariamente essere di grado diversa (art. 670, 672 e 673

cod. proc. pen.).

Nei casi di annullamento di sentenza della Sezione di

accusa, tranne quando non si possa far luogo al rinvio,

questo è ordinato davanti la Sezione di accusa della stessa

Corte, da comporsi però di giudici diversi da quelli che

rmauarono la sentenza annullata. p] però questa annulla-

mento non sposta la competenza territoriale, ma fa mutare

le persone dei giudicanti. _

La ragione della legge, per il rinvio a magistrato diverso,

cchiarissima. Per la serenità del giudizio, e bene che la

causa non sia esaminata dallo stesso giudice che emanò la

prima sentenza, il quale potrebbe essere o preoccupato a

anche convinto della bontà delle ragioni che lo consigliarono

a decidere nel modo come decise.

449. Una terza serie di spostamenti di competenza e

data dall'istituto della legittima suspicione o da motivi di

sicurezza pubblica (art. 766 cod. proc. pen.). Per una di

queste due cause, può aver luogola rimessione di una causa

da una ad altra Corte, da uno ad altro tribunale, da un

pretore ad altro pretore e da un istruttore ad altro istrut—

tore. La rimessione di una causa da una Corte ad un'altra

non può i'arsi che dalla Cassazione, sopra istanza del Pub-

blico Ministero e delle altre parti. La rimessione poi da un

trilnmale, pretore a istruttore ad un altro tribunale, pretore

o istruttore dev'essere ordinata dalla Corte dalla quale quelli

dipendono (articoli 777 e 768 codice proc. pen.).

La domanda di rimessione per motivi di sicurezza pub-

blica non può essere promessa che dal Pubblico Ministero;

quella per legittima suspicione anche dall’imputato a dal—

l'accusato o dalla parte civile. La Corte pronunzia in ca-

mera di consiglio.

La rimessione necessariamente avviene ad un magistrato

di pari grado.

450. La quarta categoria è composta di delitti commessi

dai componenti di un trilmnale o delle Corti e degli uffici

del Pubblico Ministero presso il tribunale a la Corte.

Quanto ai membri dei tribunali e del Pubblico Ministero

presso i tribunali, per qualunque reato di competenza dei

tribunali, anche deferito in grado di appello, la Corte di

appello da cui dipendono designa un altra tribunale del

proprio distretto (art. 37 cod. proc. pen.).

Quanto ai membri delle Corti di appello e del Pubblico  

Ministero presso di esse, per i reati ad esse deferiti in via

di appello, la Corte di cassazione dovrà designare un‘altra

Corte (art. 37, sopra citato).

Questa disposizione, contenendo un jus singolare, non

è applicabile a funzionari diversi da quelli in essa indicati.

Trova la sua ragione di essere nella necessità di allentat-

nare dall’amministrazionedella giustiziaqualunque sospetto

sulla serenità e sull‘imparzialità del giudizio, per vincoli di

amicizia 0 di colleganza nello stesso collegio giudicante.

Si sostiene, generalmente, che questa eccezione debba

riferirsi al tempo del giudizio e non al momento del reato

perchè solo all'epoca del giudizio si riferircbbcro le cause

di essa. Da questo principio deriverebbero le seguenti con

seguenza: a) che l'eccezione debba applicarsi anche quando

il reato sia stato perpetrato da chi non apparteneva al tri«

banale o alla Corteo all'ufficio del pubblico ministero, sotto

la cuigiurisdizione è sito il luogo dove il maleficio sia stato

commessa, e vi appartenga al tempo della celebrazione dc

giudizio; b) che l‘eccezione cessa quando il magistrato, al-

l'epoca del giudizio, sia tramutato in altra sede o altrimenti

non faccia pii'i parte del collegio giudicante o del Pubblico

Ministero.

Su questa seconda conseguenza la dottrina dissento.

Borsani e Casorati fanno sul proposito una distin-

zione: se il funzionario sia tramutato ad altra sede, ovvero

cessi dall'appartcuerc al collegio ad all‘ufficio del Pubblico

Ministero del luogo del reato, prima che avvenga la desi-

gnazione di iui altro collegio giudicante, la eccezione non

può avere più efficacia; ma se il traumlamcuto o la ces-

sazione si verifichino dopo la designazione, il Collegio dc-

signato trovasi investito dalla competenza H).

Sembra che non si possa distaccare l'attrilmzionc della

competenza dal momento in cui si'pcrpctra il reato. Nello

stesso momento in cui si opera la iul'razionc della legge

penale, si determina la competenza del magistrato avente

dalla legge la potestà di giudicarla. Tale e la regola fonda-

mentale, alla quale non si può derogare che per espressa

volontà legislativa.

La prima conseguenza si presenta come una deroga a

questa regola, e bisogna esaminare se sia giustificata nel

testo e nello spirito della legge. Il legislatore si è espresso,

trattandosi di giudicare un membro di un trilumale o del

Ministero Pubblico « per giudicare un membro di una Corte

di appello o del Ministero Pubblico ». Questa dizione, evi-

dentemente, rivela il concetto, che il legislatore ha voluto

evitare il giudizio nel luogo del commesso reato; e le ra-

gioni sopra sintetizzate lo confermano anatre di più. Quindi

è indifferente che il delinquente, quando in frangeva la legge

penale, si trovassc‘o no ad appartenere al collegio alla cui

giurisdizione è_ sottoposto il luogo del delitto: basta vi si

trovi quando si debba celebrare il giudizio.

Ma la seconda conseguenza, che se ne vorrebbe trarre,

non è giustificata, perchè non discende direttamente dalla

premesse fondamentali della eccezione, anzi è in antinomia

collo scopo legislativo. [avere, in primo luogo qui non può

invocarsi una ragione di deroga al principio supremo rego—

latore della competenza, che questa cioè st determini con-

temporaneamente al delitto, perchè al momento della per—

petrazione del reato, quella del luogo dove fu commesso era

esclusa, 0 la determinazione concreta della competenza di—

pendeva dalla designazione che ne avrebbe fatta il collegio

 

(1) Op. cit., 5 345.
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legio superiore. E il legislatore non ha voluto che, cessate

il colpevole di far parte del collegio che territorialmente,

secondo le regole ordinarie, sarebbe stato competente :\ giu-

dicarlo, ripigliasse il suo impero la norma comune.

lla voluto evitare, per il prestigio della giustizia, per allon-

tanare ogni sospetto, che il giudizio si facesse nel luogo del

reato e innanzi al tribunale o alla Corte, cui apparteneva

l‘imputato. Non possiamo adunque accogliere, in questa

parte, l'insegmunento della dottrina comune, e, per le stesse

ragioni, la distinzione proposta dai citati scrittori.

La legge non fa alcun cenno dei complici; onde si “: du-

bitato se questi debbano essere giudicati dallo stesso col-

legio dal quale e giudicate l‘autore principale. La dottrina,

francese e italiana, ha risoluto il dubbio in senso afferma-

tivo,. E la giurisprudenza francese è stata del medesimo av-

viso. L'unità obiettiva del fatto criminoso, a cui abbiano

partecipato più persone, l'economia dei giudizi e delle spese

consigliano questa risoluzione. Ma vi ha, secondo noi, una

ragione giuridica decisiva: quando la legge devolve ad un

magistrato la cognizione di un delitto, in tesi generale, la

devolve riguardo a tutti coloro che nel delitto concorscro.

Nell'ultimo capoverso dell'art. 37 il legislatore parla di

Corte di appello, e bisogna intendere che abbia escluso la

Corte di assise e la Corte di cassazione.

L'ordinaria competenza della Corte di assise adunque ri-

mane inalterata. E questa verità risulta, oltre che dal ca—

rattere di eccezione che ha il precetto dell'art. 37, dalla

storia di esso. infatti l’art. 37 riproduce sostanzialmente le

disposizioni degli art. 173, 174 e 175 della legge organica

del 1859. Questa legge conteneva un'altra disposizione del

tenore seguente: che nulla era innovato alle regoledi com-

petenza peri reati di competenza delle Corti di assise. Ora,

tale disposizione è stata emessa nel vigente cod.proc. pen.,

perchè la si ritenne superflua (1).

151. A queste quattro categorie di eccezioni, che in ge—

nerale la dottrina riconosce, per l'esaurimento della tratta-

zione, _non si deve omettere di aggiungere il caso spe-

cialissimo della revisione. In presenza di due condanne

contraddittorie e inconciliabili, costituenti la prova dell’in-

nocenza o dell'uno o dell'altro condannato, denunciate dal

Ministro di grazia e giustizia, la Corte di cassazione le an-

nullerà e rimetterà gli accusati per un nuovo giudizio da—

vanti un magistrato diverso da quelli che pronunziarono le

due sentenze, ma eguale di grado,in base agli atti di accusa

che rimarranno validi (2). Eguale rimessione farà nelle

ipotesi degli articoli 689 e 690 cod. proc. pen.

Tutti questi ordini di eccezioni hanno alcuni caratteri

comuni.

L'invio di una causa da un magistrato ad un altro deve

essere fatto dal magistrato superiore ad entrambi, che li

comprenda entro i confini della propria giurisdizione. Nes—

suna Autorità giudiziaria potrà esercitare la sua giurisdi—

zione t'uori i limiti territoriali di essa; e la rimessione di

una causa da un giudice ad un altro è vero e proprio atto

di giurisdizione. Quindi il tribunale, nei casi dell'art. 764,

la Corte d'appello, nei casi degli art. 762, 768 e 37 proc.

pen., non può trascendere i confini della propria giurisdi—

zione territoriale, nella delegazione di un altro magistrato

per la cognizione della causa. Valeva lo stesso principio,

quando, anche in materia penale, il territorio del regno era

ripartito tra cinque Corti di cassazione.

152. Pei fini della giustizia penale, il legislatore,all‘arti-

colo 29, ha voluto attrilmire a qualsiasi giudice, quantunque

non competente per ragione di territorio, la facoltà, che

si traduce in una specie di competenza, di ricevere querele

o denuncie e di assumere informazioni sopra ogni reato.

Per regola generale, il proeuratore del re e ogni ufficiale

di polizia giudiziaria del luogo del reale, della dimora del—

l'imputato o del luogo dove questi potesse essere trovato,

sono competenti a ricevere le denuncie delle persone che

abbiano cognizione del maleficio o le querele di olii si pre-

tcmle offeso o danneggiato. Ma l’urgenza delle cose, il pc-

ricolo della dispersione delle traccie del reato, il dovere

delle Autoritàdi concorrereallascovertadei reati,clte il nuovo

codice penale ha elevato a precetto di legge (art. 180), il

bisogno che ha lo Stato di reintegrarel'ordine giuridico vio-

lato, reprimendo la delinquenza in qualunque parte del suo

territorio si manifesti, e all'uopo di valersi di tuttii mezzi

per attuare i fini della giustizia penale, costituiscono la ra-

gione di essere di quella provvida disposizione.

Scuoncltè il giudice incompetente trasmetterà le denun-

cie e le querele all'Autorità competente.

Trattasi di una facoltà del giudice incompetente, non di

un obbligo che gli viene dall’ufiìcio; ma, sotto l’impero

della vigente legislazione penale, il suo riliuloolasua omis-

sione potrebbe dar luogo,in certi casi,all”applicazione,come

dicemmo, della sanzione del citato art. 180 cod. pen. Onde,

ponendo in armonia la disposizione proecdurale con quella

punitiva,si può legittimamente sostenere che quella facoltà

si sia oggi tramutata in un vero obbligo giuridico, limitato

però al rapporto sulla notizia del reato. [limone facoltà

quanto alla ricezione delle denuncie o delle querele o al-

l‘assunzione delle informazioni; ma “: obbligo, sancito dal

codice penale, in quanto si debba comunicare e riferire al

magistrato competente la notizia del reato per il quale l‘azione

penale e esercitabile di ufficio, secondo la forma ela norma

dell‘art. 101 dello stesso codice di procedura penale.

153. L'urgenza per la compilazione di alcuni atti giudi-

ziari può talora essere tale da non consentire alcun ritardo,

perchè questo potrebbe o far sparire le prove o rendere

altrimenti possibile l‘impuuità del colpevole o l'inganno,

in qualsiasi modo, della giustizia penale. E però la legge

autorizza anche il giudice incompetente per ragione di ter-

ritorio a fare quegli atti che sono strettamente necessari e

urgenti, e darne prima, e immediatamente dopo, notizia

all’Autorità competente.

La legge non ha formelato alcun criterio per la valuta-

zione dell’urgenza, ma l'ha lasciata al subiettivo apprez-

zamento del giudice procedente. Gli atti che questo compie

come urgenti non turbano il corso della giustizia, nè nuoc-

ciono alle parti, perchè si potrà sempre discutere a tempo

opportuno della loro validità. Possono recare, in molti casi

di urgenza, un notevole giovamento, ma non ledere i diritti

dell'imputato o delle parti offese. Sono atti che tengono alla

conservazione delle prove e delle traccie del reato, che

mirano esclusivamente alla constatazione di fatti e circe-

stanze, che subito sfuggirebbero alle indagini del giudice

competente.

E evidente poi che questa facoltà, la quale non conosce

nello Stato limiti di territorio, non potrebbe esercitarsi in

nessun caso in territorio straniero, perchè in questo cessa

ogni potere del giudice.

 

(1) V. anche Bersani e Casorati, op. e loc. cit.  (2) Art. 688 e 693 cod. proc. pen.
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E per gli stessi fini della giustizia penale, il legislatore _! maniera e forma di concorso, perchè ogni fatto o rapporto

ha sanzionato un'altra speciale deroga all'ordine giurisdi-

zionale, limitatissima. lla disposto, all'art. 31, che anche il

magistrato civile, quando i ti un giudizio civile sorga ragione-

vole argomento dell'esistenza di un reato di azione pubblica,

debbaintbrmarne il Pubblico Ministero, il quale, ove occorra,

promuoverà l'azione penale. E se la cognizione del reato in—

lluisca sulla causa civile, questa deve rimanere sospesa.

li quest'obbligo non è la ripetizione superflua di quello

statuito nell‘art. 101, ma importa qualche cosa di più, per-

che non trattasi di una semplice notizia ricevuta nell‘eser-

cizio delle proprie funzioni, ma del risultato d'indagini e di

apprezzamenti, che il giudice civile fa ed ha occasione di

fare nel corso del giudizio civile. Egli deve convincersi che

possa sussistere un reato, e, come si esprime lalegge,deve

ragionevolmente argomentare dell'esistenza di esso. lad-

dove, per l'art. 101 proc. pen., e per l'art. 180 cod. pen.,

l‘Autorità o il pubblico ufficiale si limita a trasmettere la

notizia del reato quale l’ha acquistata.

Caro lll. —- Concorso di competenze.

5 1. — Concorso di giurisdizioni

in relazione all’articolo 26 procedura penale.

'l M. Distinzioni e teoria. — 155. Regola legislativa. — 156. Que-

stione sulla sua estensibilità.

154. Nella infinita varietà dei casi e nelle molteplici

manifestazioni della delinquenza, diverse giurisdizioni o di-

verse competenze possono concorrere nella cognizione dei

reati. E la legge doveva regolare questo duplice concorso.

La più colta dottrina distingue il concorso di giurisdizioni

tra due Stati dal concorso di giurisdizioni nel medesimo

Stato. Il primo si connette all'istituto della territorialità e

dell'estradizione (1), e non ènostro compito di trattarlo. Os-

serviamo solo, contro la teoria comune,ehe inesattamcnte si

definisce concorso di giurisdizioni, il quale non si conce—

pisce fuori i limiti territoriali della sovranità dello Stato,

perchè, essendo impossibile l'esistenza della giurisdizione

di uno Stato dove impera la sovranità di un altro Stato, è

impossibile il concorso tra giurisdizioni di due Stati. Ogni

Stato può agire ed esercitare la sua sovranità nel proprio

territorio,indipendentemente dall‘esercizio di un‘altra sulla

stessa persona e per il medesimo fatto. Se talvolta il legisla—

tore tiene conto di questo esercizio (art. 7 n.‘ 2 e 8 codice

pen.), nc tiene conto per ragioni di equitàedi giustizia,non

per l‘influenza e l'etiicacia di una sovranità straniera di

fronte alla propria sovranità.

il vero concorso, del quale dobbiamo occuparci, è quello

di diverse giurisdizioni imperanti nel territorio dello Stato,

disciplinato dall’art. 26, 2° capoverso, cod. proc. pen.

ln primo luogo, però, e necessario costruire la teoriage-

nerale scientifica sull'essenza vera, giuridica, del concorso

di giurisdizioni e di competenze, che, per quanto sappiamo,

non è stata finora, in tesi generale, costrutta su solido fon—

damento scientifico.

Ogni giurisdizione importa la potestà di giudicare sopra

una determinata categoria di fatti e di rapporti giuridici, o

anche, in certi casi speciali, sopra una data classe di per—

sone. Per la separazione netta e precisa delle giurisdizioni,

nella generalità dei casi, non dovrebbe essere possibile niuna  

giuridico, e, in materia penale, ogni infrazionepunibile, sono

devoluti per legge ad una determinata giurisdizione. E la

posizione è identica per la competenza,la quale non e che

una frazione della giurisdizione, e, come innanzi abbiamo

chiarito, una giurisdizione limitata. Mai fatti umani e le

violazioni giuridiche possono essere complessi e presentare

tanti e cosi svariati aspetti, da provocare la contemporanea

attività di due o più giurisdizioni. Possono però generare

questo fenomeno, presi nella loro sintesi.

Analizzati, invece, in tutte le singole'parti, sotto tutti gli

aspetti, per ogni singolo diritto violato, ogni giurisdizione

può investire solamente quella parte, quell‘aspetto del fatto

giuridico, la violazione di quel diritto, che entrano nella

propria sfera giuridica assegnatale dal legislatore. Non sem-

pre quest'analisi minuta, dettagliata, e possibile o conve-

niente, sia per la più pronta e sicura attuazione della giu-

stizia, o per l'economia dei giudizi, che per altre necessità

giuridiche e di opportunità. E queste ragioni e di necessità

o di convenienza odi utilitào di opportunità non possono ap-

prezzarsi e stabilirsi che dal legislatore.

La determinazione della giurisdizione e della competenza

e coeva alle violazioni giuridiche: l'una e le altre si ope-

rano nello stesso momento giuridico.

La contemporanea attività di due o più giurisdizioni sul

medesimo fatto criminoso o sulla stessa persona, costituisce

il concorso. Quindi avviene che una di esse si estende ne-

cessariamente, fuori dei suoi limiti ordinari, al campo ri-

servato all'altra.

' Il concorso può esistere sullo stesso fatto criminoso, sieno

anche più gli autori e i complici di esso; e può soltanto esi-

stere sulla medesima persona per più violazioni commesse.

Questa seconda forma e meno razionale della prima, perché

fondata su semplici motivi di opportunità e di economia di

giudizi.

Il vero concorso, scientificamente, è razionale e giustifi—

cabile riguardo al medesimo fatto, la cui unità, sia pure

semplicemente psicologica come nella continuazione, non

sempre può scindersi e frazionarsi giudizialmente.

Il concorso sulla stessa persona autrice di più violazioni,

in sostanza, si risolve in un concorso di giurisdizioni su

t'atti assolutamente distinti e separati, sia come obiettivo

violazioni della legge penale, che nella stessa coscienza del

delinquente, c che non hanno altro di comune che muovere

da una medesima attività criminosa.

Determinato il concorso di diverse potestà giudicanti, la

legge deve stabilire quale di esse meriti la preferenza e

debba essere investita della cognizione del fatto; e all’uopo

è necessario che prescriva norme preciseefisse. Econformc

ai principi generali di diritto che la potestà maggiore debba

prevalere sulla minore.

Possiamo adunque fissare i seguenti concetti fondamen—

tali: a) Il concorso di giurisdizioni e di competenze importa

sempre una estensione di una di esse al campo riservato ad

un'altra ; b) E sempre di diritto positivo e deve essere in

ogni caso dichiarato espressamente dalla legge; e) E, ra-

zionalmente, possibile e giustificabile sopra un medesimo

fatto criminoso, che provochi l'attività di due o più giuri-

sdizioni e competenze.

Il concorso, che ha luogo tra la giurisdizione ordinaria e

giurisdizioni speciali, è concorso di giurisdizioni; quellodelle

 

U) Lucchini, op. cit., n. 70 e 187.
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frazioni della giurisdizione ordinaria fra loro, cioè tra le

varie potestà giusdicenti, & concorso di competenze.

Il concorso di giurisdizioni trova la sua disciplina giu—

ridica nell‘ultimo capoverso dell'articolo 26 del codice di

procedura penale, alla stregua di una nornra generale.

Se una persona sia imputata di due o più reati, gli uni

di competenza ordinaria e gli altri di competenza speciale,

ratione materiae cel personne, il magistrato speciale pro-

cederà distintamente al giudizio pci reati di sua compe-

tenza. osservando, nell'applicazione delle pene, le regole san—

cite dalle leggi speciali o, in mancanza, dall‘articolo 76 del

codice penale. E quanto all‘ordine di precedenza, ove non

sia stabilito per legge, viene determinato dallaCorte di cas-

sazione, alla quale gli ufficiali del pubblico ministero do-

vranno trasmettere gli atti e i documenti col loro parere.

Dunque, questa regola generale stabilisce la distinzione

delle giurisdizioni: ciascuna si esplicherà nell'ambito assc-

gnatolc dalle leggi. Ma ad essa la dottrina e le leggispeciali

tranne create delle eccezioni.

Alcuni ordini di eccezioni sono creati da leggi speciali e

da queste è disciplinato il concorso.

Cosi, nel codice penale militare, è previsto e regolato il

concorso agli articoli 337 e 338, nel quale la preferenzaè

data alla giurisdizione ordinaria.

155.Laquestioncèpiùimportarrtequaudoilconcorsofrala

giurisdizione ordinaria e unaspeeialc non sia previsto dalla

legge. In questo caso, siamo di avviso che non sia possibile,

neanche quando vi concorra il vincolo dellaconnessità. Fra

i canoni t'ondamentalidellateoria del concorso,abbiamo in-

nanzi formolato quello, che il concorso debba sempre es-

sere dichiarato e creato espressamente dalla legge.0ra, nel

silenzio di questa, esso non è più possibile, e ogni giurisdi-

zione opera indipendente, esclusiva, nell‘ambito assegnatole.

La questione è sorta a proposito della giurisdizione del—

l'Alta Corte di Giustizia,specialmente in un recente periodo

della nostra giurisprudenza.

La nostra legislazione non prevede e disciplina il con-

corso fra la potestà ordinaria e quella potestà speciale se-

uatcria,tranne che nel n.° 1 dell'articolo 9 codice procedura

penale.

Qui le due giurisdizioni, fin dal momento della infra-

zione, si determinano de jure: ma quella speciale rimane

inerte, finchè non la provochi un decreto del re, che con-

vochi il Senato in Alta Corte di Giustizia.

In questo momento giuridico soltanto essa diventa opera-

tiva, e concreta il suo concorso colla giurisdizione comune,

nel quale, per volontà legislativa, prevale.

Quanto ai Ministri accusati dalla Camera dei deputati,

colla teoria propugnata dall‘Auriti nelle sue requisitorie

innanzila Cassazione, all’udienza 22 aprile 1895, e dicoloro

che ritengono essere la giurisdizione ordinaria semplice-

mente sussniiaria e quella del Senato facoltativa e preva-

lente, il concorso non è possibile, perchè 0 l’una o l’altra

si determina; colla teoria di coloro che ammettono sempre

la competenza dell’autorità giudiziaria, salvo alla Camera

l’esercizio del diritto di accusa e il rinvio all’Alta Corte, il

concorso avviene quando questa sia convocata con decreto

regio, come nel caso dell'articolo 9 codice procedura penale,

 

ed ha la preferenza; colla teoria professata dal Collegio Su-

pren..r nelle due celebri sentenze 22—24 aprile 1895 (i),

essendo la competenza dell'Alta Corte assolutaed esclusiva,

niuna possibilità di concorso esiste per ir\lirristri colpevoli.

Altrove abbiamo dimostrata la vera essenza dei reati

ministeriali (2).

Da essa scaturisce che la sola Camera dei deputati e

competente ad elevare l'accusa. .\la, elevata l'accusa, sorge

nell'Autorità giudiziaria il diritto ad agire, viene dcjnre

eccitata la sua giurisdizione, e, se venga provocata del pari

la giurisdizione dell'Alta Corte, si avvera il concorso, e la

prima cede alla seconda.

156. Ammessa la competenza assoluta dell‘Alta Corte di

Giustizia, e provocata con regio decreto, e controverso nella

dottrina se essa si estenda anche alle altre persone che con-

corscro nel reato, oltrei Ministri accusati: rispettoa quelle,

e nella sola risoluzioneaffermativa, avrebbe luogo il concorso

di giurisdizioni, nel quale certamente dovrebbe prevalere

quella speciale. Si tratta di un unico fatto inscimlibilc, che

richiederebbe la unicità del giudizio. Ragioni evidenti di

necessità, di giustizia, il bisogno di evitare una possibile

contraddizione di giudicati, avrebbero dovuto consigliare

il legislatore a sottoporre i complici ad una medesima giri-

risdizione.

rta nessuna disposizione all’uopo hadettata il legislatore,

e non crediamo sia dato all'interprete trarla da quelle ra-

gioni, per operare una estensione di giurisdizione, siapure

colmando una lacuna che esiste nella legge.

Nè in questo argomentoè possibile ricorrere ad rruainter-

prelazione analogica, non ammissibile, per conferire o esterr-

dere poteri giurisdizionali al di là della dichiarazione della

legge, e, specialmente, trattandosi di un jus singolare.

Riteniamo, adunque, che, malgrado i gravissimi incon-

venienti, le due potestà debbano agire indipendentemente

l'una dall'altra.

La stessa questione si presenta in tema di reati connessi

ai reati ministeriali; ed a fortiori è uopo risolverla nello

stesso senso. li si presenta inoltre riguardo ai reati impu-

tati ai senatori, peri quali lo Statuto (ar-ticolo77) lrastabilita

una competenza propter personas, la quale si risolve in

un puro privilegio, malgrado qualunque affermazione cou-

traria, che tratterebbesi di una suprema ed elevata garan-

zia. Anche in questo caso la logica giuridica conduce ad un

identico risultato nelle ipotesidi complicità e.di connessità.

Nondimeno, la dottrina e più la giurisprudenza preferi-

scono estendere la giurisdizione speciale anche ai casi di

complicità e di connessità. In Francia sembra che tale sia

l’indirizzo generale (3). In Italia però non nrancano gravi

scrittori che professano una opinione contraria.

Il Saluto (4), il Bersani e il Casorati (5) la sostengono

con seri argomenti. Il primo afferma tren essere giuridica-

mente ammissibilc che si possa applicare alla proroga delle

giurisdizioni la regola stabilita per la proroga delle compe-

tenze. E gli altri due aggiungono che a questa si oppon-

gono tanto lo spirito che la lettera degli articoli 19, 20 e 27

del codice di procedura penale, e che all'art. 26 il legislatore

volle escludere la complicazione della giurisdizione ordina-

ria colla speciale. Il Castori segue la stessa opinione (6).

 

(1) Ric. Giolitti (Riv. Pen., vol. xm, pag. 455).

(2) Faggella, Giurisdizione dell’Alta Corte di giustizia in

rapporto ai reati ministeriali (Foro Penale, vol. tv, parte !,

pag.'23).  (3) Vedi Saluto, op. cit., vol. I, p. 154; Castori, op. cit., 950-

(4) Loc cit.

(5) Op. cit., vol. 1,5360.

(6) Loc. cit.
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Il Nocito invece (1) ritiene che, nella concorrenza di più

reati connessi, dei quali alcuni fossero di competenza della

Corte d'assise ed altri dell'Alta Corte, a quest’ultima si do-

vrebbe deferire la cognizione di tutti, argomentando ap-

punto dagli articoli 10, 20 e 26.

Altra volta csprimemmo il nostro avviso (2). In base ai

principi sopra esposti, data la eccezionalità dell‘Alta Carte

e la mancanza di ogni espresso precetto di deroga alla po-

testà ordinaria, non e possibile neppure il concorso.

Rimane adunque dimostrato che, quando la concorrenza

della giurisdizione ordinaria colle speciali non siain queste

stabilita e disciplinata, non sussiste altra nornra positiva

generale che quella contenuta nell’ultimo capoverso dell’ar-

ticolo 26.

li Lucchini farmela aqueste principio due eccezioni (3):

i“ che la giurisdizione ordinaria non possa assorlrircquella

speciale; 2° e che, invece, l'ordinaria debba assorbirsi dalla

speciale, per-economia di giudizi, ove questa sia eccitata dal

reato più grave. La prima e di per sè evidente, ma non è

una eccezione; è l'afi'crnrazione della coesistenza delle due

potestà create dalla legge. Inoltre bisogna ad essa eccet-

luare, alla loro volta, i casi degli articoli 337 e 338 del

codice di procedura penale, in cui la competenza ordina-

ria assorbe la speciale. La seconda eccezione tren possiamo

accoglierla, dati i principi della teoria innanzi enunciata. Il

corollario è esatto solo nei casi di vero concorso, nei quali

lagiurisdizioneordinaria code di fronte alla speciale.

?, 2. — Concorso proprio di competenze.

157. 'l‘coria edistirrzioni. — 158. Norma dell‘art. 19 proc. pen.

—159. Norma dell‘art. 26. — 160. Concorso di competenze

dei tribunali e dei pretori. —— 161. Altra ipotesi dell'art. 28

proc. pen. — 162. Dubbi sull‘utilità e convenienza di questo

concorso.

157. Abbiamo innanzi definito il vero concorso di compe-

tenze, come dovrebbe essere giuridicamente concepito.

Dobbiamo esaminarlo qualcsi delinea nelle disposizioni della

legge italiana.

La prima forma di concorso è relativa all'eccitamento

di più competenze sopra una medesima- persona autrice di

diverse violazioni della legge penale. Questa forma di con-

corso è denominata concorso proprio (4).Laseconda forma

èquella che deriva dal vincolo della connessità, ed è chia-

nrata concorso improprio.

Il concorso di competenza può determinarsi sia per l‘.-'

gione di materia che per ragione del luogo.

Il criterio principale, adottato nella prima forma di con-

corso, come è stato formolato dal Lucchini, che fu il vero_

autore delle disposizioni di coordinamento pubblicate col

regio decreto 1° dicembre 1889, consiste nell’aver voluto

il legislatore evitare che una stessa persona autrice di più

reati sia sottoposta a giudizi molteplieie suceessivi,é trovar

modo che tutte le imputazioni si riuniscano, per quanto sia

possibile, in un unico giudizio, affinchè si lurneggino a vi-

conda, in armonia ai principi del nuovo codice penale, mi-

ranti ad affermare la complessiva responsabilità del delin-

quente e all'applicazione di un‘unica e medesima pena

carceraria.

Con questo criterio, certamente commendevole sotto

questo punto di vista, si credette porrein armonia non solo,

per quanto era possibile, il concorso delle competenze col

concorso dei reati disciplinati dal codice penale, attuare il

principio della economia dei giudizi e rendere più celere la

repressione, unificando il giudizio, ma anche ofi'rire al

giudice l‘agio di avere dinanzi a sè tutta la figura del de-

lirrqucnte nelle sue varie manifestazioni criminose, edi ade-

guare meglio all‘entità complessiva delle infrazioni una

pena unica. E il Lucchini stesso aggiungeva, anche in seno

alla Commissione, che, tolto l'istituto dell'assorbimeuto,

e dovendo nel concorso dei reati seguire l'aumento delle

pene, era logico affidare la cognizione di quelli ad un solo

giudice. In verità obiezioni serie non furono mosse dagli

oppositori, e la disposizione, cosi illustrata, passava nel co-

dice di procedura.

158. L‘articolo 19 modificato contieuela seguente regola:

quando una persona commetta uno o più delitti di compe-

tenza della Corte d’assise e uno o più reati di competenza

del tribunaleo del pretore, nel medesimo distretto e in quello

di altra Corte di appello, lacognizionedi tutti appartiene alla

Corte di assise, e si procede nel modo stesso con cuisi pro-

cede pci reati di esclusiva competenza di questa. Qui la

legge estende la competenza della Corte agli altri delitti di

competenza del tribunale o del pretore, e ha luogo tra le

due competenze il concorso, nel quale prevale la competenza

statuita per il reato più grave. Onde il criterio unificatore

è quello di raggruppare le varie imputazioni sotto la com-

petenza del reato di maggiore gravità.

Nondimeno, il legislatore ha voluto stabilire a questa re-

gola una eccezione. Se la Sezione di accusa, per la natura o

il numero dei reati o per altre circostanze, lo creda conve-

niente, può rinviare l’imputato alla Corte di assise, al tribu-

nale e al pretore distintamente peri reati di loro rispettiva

competenza. Cosi, in tema di concorso di competenze, e la-

sciata arbitra la Sezione di accusa di derogare alla regola,

secondo il suo subiettivo apprezzamento sulla convenienza

della deroga. Il che equivale a porre ladeternrinazionedella

competenza risultante dal concorso in balia del magistrato

di accusa.

150. La legge drsciplirra, nell‘articolo 26, il concorso di

competenze in ragione di luogo, forrnolando questa regola:

« Se la stessa persona sia imputata di più reati commessi

nella giurisdizione di Curti diverse, la cognizione appartiene

alla Corte nel cui distretto è avvenuto il reato più grave, o,

in difetto, il maggior numero dei reati commessi. »

Qui, al criterio precedente di unificazione si aggiunge

un altro: quello di attribuire la competenza, in mancanza

di reato più grave, alla Corte nel cui distretto siasi perpe-

trato il nrrruero maggiore dei reati.

Il legislatore, però, a nostro modo di vedere, ha immedia—

tamente tolta ogni solidità ed ctlicacia alla regola,rimettendo

all‘arbitrio della Corte di cassazione la designazione della

Corte che deve conoscere dei reati, su proposta e parere del

pubblico ministero, ove i reati sieno della stessa gravezza

e in egual numero,ose cosi il Collegio Suprenro stimi op-

portuno nell'interesse della giustizia e in riguardo ad altre

circostanze.

In tal modo la competenza è incerta, la norma instabile,

osservabile o meno il talento del Pubblico Ministero e della

Corte di cassazione, sopra apprezzamenti subiettivi e ar—

 

… V.. in questa Raccolta, la voce Alta Corte di giusti., n. 108.

2) Foro pen., loc. sopra citato, 5 30.  (3) Op. cit., n. 187.

(4) Lucchini, op. cit., 185.
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bitrarî di fatti e circostanze, che il legislatore non ha cre—

duto neppure di determinare. 'l‘alclrè, in questa ipotesi, il

concorso, come in quella dell'articolo 19, si determina colla

estensione della competenza della Corte nella cui giurisdi-

zione sia stato commesso il reato più grave. E, soltanto

quando i reati sieno della stessa gravezza, si opera colla

estensione della competenza della Corte, nella cui sfera si

sia commesso il maggior nunrcro di essi; ovvero, nel caso

del 1° capoverso dell‘articolo 26, colla estensione di quella

designata dalla Cassazione.

La gravità del reato dev'essere misurata alla stregua del

codice penale, non riguardo alla sua indole, ma alla quan-

tità della pena. Onde, dato che un reato di lieve importanza

relativamente alla pena, che, per la sua natura, sia deferito

alla Corte di assise, esista nel ‘novero di quelli perpetrati

dalla stessa persona, non crediamo ch'esso possa determi-

nare la competenza, sia nella ipotesi del concorso in ragione

di materia, previsto nell'articolo 19, che in quella di con-

corso di competenze per ragione di luogo.

160. Una identica regola è stabilita nel concorso di com-

petenze dei tribunali e dei pretori (art. 27).

Se una stessa persona sia inrputata di uno o più reati di

competenza dei tribunali, commessi nel distretto di un tri-

bunale, e di uno o più reati di competenza dei pretori, per-

petrati nello stesso distrettoo in quello di altro tribunale,

la cognizione di questi appartiene a quel tribunale nel cui

distretto sieno stati corumessi i reati più gravi; e la proce—

dura sarà quella prescritta per i tribunali. In questo caso

funziona lo stesso criterio unificatore: la competenza del

tribunale, nel cui distretto sieno stati commessi i reati più

gravi, si estende agli altri e da luogo al concorso, nel quale

è preferita. _

Ma, anche in questo caso, la legge ripete la solita ecce-

zione, lasciando arbitri il giudice istruttore o la Camera di

consiglio di non osservare la regola, distruggere l'effetto del

concorso deternrinatorc della competenza, e rinviare al pre-

tore l‘imputato pci reati di sua competenza, ove lo stirniuo

conveniente, per la natura o il numero dei reati, o per altre

circostanze.

161. Passa poi il legislatore ad un'altra ipotesi.

Se la stessa persona sia imputata di più delitti di compe—

tenza dei tribunali penali, commessi nel distretto di tribu-

nali penali dipendenti da Corti diverse, sarà applicata la

norma della prima parte e del primo capoverso dell’arti—

colo 26, cioè la cognizione di tali delitti apparterrà al tri-

lmnale nel cui distretto sia stato perpetrato il reato più

grave, o, in difetto, il maggior numero di essi ; ovvero, nel

concorso degli estremi indicati nel 1° capoverso dell‘ arti—

colo 26, a quel tribunale che verrà designato dalla Corte

di cassazione. Questa designazione però sarà fatta dalla

Corte d‘appello, se, nei casi preveduti nel 1° capoverso del-

l'articolo 26, i delitti sieno stati commessi nel distretto di

più tribunali dipendenti dalla medesima Corte (art. 28).

Lo stesso art. 28, ult. capoverso, contempla anche ilcon-

corso della giurisdizione dei tribunali penali con quella di

magistrature speciali, e applica la medesima regola fonda-

mentale del secondo capoverso dell‘articolo 26 innanzi esa-

minato.

162. Raccogliendo in sintesi le norme dettate dal legis-

latore, per disciplinare il concorso delle varie competenze,

si constata questo fatto : che il legislatore ha creato un con-

corso di competenze, estendendo cioè qualcuna di esse al

campo giurisdizionale riservato ad altro, in considerazione  

dell'unità del soggetto attivo delle violazioni giuridiclre,per

sottoporlo, possibilmente, ad un unico giudizio.

Questa forma di concorso presenta alcuni dubbi, sia ri-

guardo ai principi generali di diritto in questa materia, che

alla effettiva sua utilità.

L‘ordine delle competenze non si dovrebbe turbare che

in casi di necessità, quando non sia possibile, o, almeno,

quando sia difficile, scindere le varie responsabilità, che en-

trino nella sfera di competenze diverse sia in ragione di

materia, che di territorio.

E lodevole il pensiero della unificazione dei giudizi,

come l'altro di presentare ad un solo giudice tutta la figura

del colpevole; ma l’unificazione sovverte l'ordine delle

giurisdizioni. Questo giudizio sintetico e necessario più al-

l’antropologo o allo psichiatra, che al giudice, il quale ha

l'unico compito di constatare il delitto e applicare la pena.

Sarà bene per la misura di essa tener presenti le varie

infrazioni, di cui si sia reso colpevole l‘imputato; ma non

bisogna illudersi scientificamente sulla esatta proporzione

della pena al delitto. Si potrebbe con pari sicurezza aller-

mareiu contrario che dalle singole proporzioni e applica—

zioni di pene, fatte dai giudici naturali, risulti una mag-

giore e più esatta proporzione complessiva.

Un secondo dubbio deriva dalle gravi eccezioni createa

quelle norme di proroga delle competenze, in quanto serm-

tono ogni solidità giuridica delle norme medesime, e, in de-

finitiva, per la generalità e la elasticità loro, finiscono col

rimettere la proroga o meno della competenza all'arbitrio

del magistrato che rinvia l'imputato al giudizio. D'altra

parte il titolo Vll del libro 1° del codice penale provvedeva

abbastanza all’aumerrto delle pene, in caso di più violazioni

prima della condanna. Ma, tranne la ragione dell’economia

dei giudizi, nel caso di prevalenza della Corte di assise, la

ragione della migliore proporzione della pena non vale ri-

guardo ai giurati, che sono i veri giudici estimatori dei fatti

incriminati

@ 3. — Concorso improprio.

163. Norma generale. — 16’r. Centro storico della conuessitàe

principali opinioni in Francia. — 165 e 166. In Italia. —

167. Osservazioni in proposito. — 168. Scrittori più recenti.

— 169. \'era teoria. — 170. Connessità personale.—171.

Connessitàrealc. — 172. Se i casi di connessilà siano in-

dicativi () tassativi. Dottrina. — 173. Giurisprudenza. —-

174. Teoria da adottarsi.

163. Questa forma di concorso è stabilita in riguardo ai

reati che si presentano fra loro connessi.

Nel codice di procedura penale, prima delle modifica-

zioni del 1889, anche il concorso proprio dipendeva dal

vincolo di connessione, che venne tolto per le ragioni innanzi

' espresse.

Il legislatore ha voluto nettarneute sintetizzare i reati le-

gati dal vincolo di connessione in due categorie:

a) quando essi sieno stati commessi nello stesso tempo

da più persone riunite, o da diverse persone, ma per ef-

fetto di previo concerto fra esse, ancorchè in tempi e luoghi

diversi;

o) quando gli uni siano commessi per procurarsi i

mezzi di commettere gli altri, o per facilitarne e cause-

marnc l‘esecuzione od assicurarne l'inrpunità (art. 21).

Questa disposizione è letteralrncutc conforme a quella

dell’art. 227 del codice d'istruzione criminale francese.

Il concorso per conuessità è più raziorurle di quello l'r-

lativo a più reati commessi da una stessa persona, perchè
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nei reati connessi 0 non èpossibile o difficile e piena di

incotrverrierrti gravi la scissione dei giudizi.

ll Merlin afferma che la proroga della competenza per

ragione di cortttessità dipende, più che da un principio di

diritto, dalla necessità stessa delle cose, perchè la divisione

dei giudizi nuocerebhe ai fini della giustizia penale, po-

tendo riuseire incerte ed oscure le prove (I).

La connessità va distinta dalla reiterazione: quella im-

porta un vincolo, una relazione giuridica tra i reati, questa

la ripetizione di fatti singoli e indipendenti tra loro.

164. Per meglio intendere la teoria della connessità, e

bene riandare la sua storia nel canrpo della legislaziorte

francese, dalla quale e stata, nei medesimi termini e nella

medesima farmela, trasportata nel campo della legislazione

italiana.

Prima della codificazione della legislazione di rito penale

del 17 novembre 1808, cioè prima del codice d'istruzione

criminale, in Francia la legge del 3 bre maio anno IV eon-

tcmplava la connessità all’art. 234, ma non ne dava alcuna

definizione giuridica. Nella elaborazione del progetto del

codice d’istruzione criminale, la Commissione legislativa

si avvide della difficoltà di dare una definizione, ma ritenne

trtile forrnolarla, e correggere quella proposta nel progetto,

sostituendovi la dizione che si legge nell'art. 227 del co-

dice, eosi concepita:

« Les délits sont connexes, soit lors qu'ils outété commis

en meme tcnrps par plusieurs personnes réunies, soit lors—

qu'ils ont été commis par différentes personnes, meme eu

différents temps ct cu divers lieux, mais par suite d'un

concert forrné à l‘avance entre elles, soit lorsque les corr—

pablcs ont commis les rms pour se procurer les moyens de

cornmettrc les autres, pour cn faciliter, pour cn corrsorn-

mer l'exécution, ou pour en assut‘cr l‘inrpunité ».

E l'utilità di questa definizione si avvertiva da quella

Commissione anche in rapporto alla disposizione dell‘arti—

colo 308 del progetto, divenuto poi l’art. 308 del codice,

nel quale e detto: « Lorsquel'acte d'accusatiorr contietrdra

plusieurs delits non connexes, le proctrreur général pourra

requérir que les accusés ne soient mis eu jugemcrrt, quarrt

à present, qtre srrr l‘un ou qrrelques-uns de ces délits, et

le président pourra l'ordonner d'ofiiec ».

Si scorge come interessava, anche sotto questo rispetto,

per l'applicazione della trascritta norma procedurale, cou-

cretare in una fornrola sintetica il concetto giuridico della

connessione.

Non v’è stato scrittore in tema di procedura penale in

Francia, che non si sia occupato della teoria della contros-

sità; e la giurisprudenza ebbe occasione ntoltissinrc volte

di ctrrettere su di essa le sue decisioni.

Tra gli altri, è notevole l'Ortolan, il quale, discorrendo

della connessione, si esprime:

« La pluralité des delits pertt s‘offrir aux criminalistes

avec cette circonstance, qrte des délits tnttltiplcs, soit qtt’ils

aicrrttorts été commis par rta setti et meme agent, soit

qu'ils l'aiettt été chacrtrr par un agcttt different, se trouvent

mis entre eux par tilt certain lien t‘nttaclrant logiqtremerrt

l'existencc de l’un à celle de l‘autre. Cette sorte de relation

se designe sous le nom de connexité ».

Dal punto di vista filologico, egli osserva, la connessità

e la complicità hanno una idea comune, qttclla di un te—

gante. L'una si riferirebhe a un legante esistente fra più

delitti; l‘altra a un legame csistcrtte l'ra più arttori di rin

medesimo delitto. Nella prima, vi sarebbe pluralità di delitti

con ttnità o anche pluralità di agenti; nella seconda, unità

di delitto e pluralità di agenti.

La connessità, secondo l'egregio scrittore, può derivare

da diverse cause; e i casi sarebbero così numerosi e vari,

che sarebbe impossibile al legislatore comprenderli ttrtti

in trna sola farmela. Il legame più importante della con-

rtessità consiste nel prirrripio di causalità.

Anche qui le cause sarebbero varie: cause intenzio-

nati e cause solamente occasionali. Le prime sono più in-

time e più strette. Vi sarebbela causa intenzionale, quando

un delitto sia stato conrrrrcsso per preparare e eseguire un

altro delitto, o per assicurarne il profitto e l'inrpunità. [

delitti possono essere commessi da una sola 0 più persone:

nel primo caso, la connessione è più intima e più potente.

Quando i delitti derivano da una medesima causa, l‘identità

della causa genera la connessione. Sotto qttesto riguardo

si devono considerare: a) il concerto preventivo, l‘unità di

scopo; l)) l'ttnità di circostanze determinanti od occasionali,

in cui figura trnità di tcnrpo e di luogo (come una som-

mossa popolare); e) l'trttità di spitrta crirrritrosa o di motivi

(come l'odio verso una stessa persona, che spinga più in-

dividrri a delinquere contro di essa).

Al di fuori di questi legami, prosegue l‘autore citato,

possono esistcruc altri, come l‘unità di persona, cioè del

soggetto attivo e passivo del reato, l‘unità di diritto violato,

l'rtrtità di mezzi: ma ttttti questi legami non sono cosi forti

conici primi. E dalla varietà dei casi della connessione e

dalla itnpossibilitàdi trna formola sintetica che li comprenda,

segue la conseguenza, che la proroga della competenza per

conttcssità debba essere lasciata alla prudenza dell'Autorità

giudiziaria, trattandosi di un apprezzatrrento di little. 'l‘ale

e in sintesi il pensiero dell'illustre penalista (2).

Il Carnot scrive che il motivo della disposizione relativa

alla connessità e quello di ottenere sull’obietto del girali-

zio tutti gli elerrretrti ch’è possibileprocurare; e clre,se fosse

possibile alla Seziorte d'accusa d‘isolare i delitti e di non

provvedere su di essi con tttra sola sentenza, ne vorrebbe

che a ciascutr delitto dovrebbe corrispondere un dibatti-

rrrettto particolare: il che distruggercbbe l'unità della per-

sectrzione penale e delle aziotti, necessaria per girrtrgcrc

allo seovrimento integrale della verità (3). E nelle sue Ob-

servations additionnellcs aggiunge che, malgrado la corrrres-

sità fra i crimini e i delitti, la Camera d‘Accusa trou sia te-

nuta a pronunciarne la riunione: « lettr connoxité petrt bien

dire un motif legal de la prononcer, mais elle ne doit pas

nécessairement l’opérer; elle ne devrait pas meme etre pro-

noncée, s’il pettvait en résulter des t‘etards qui nuiraictrt à

l’action de la justice » (4). E nota che la dottrina della con-

nessione trou sia stata allidata ad tttia formula vaga e inde.

terminata, come nella precedente legislazione.

Entranrbi questi scrittori affermano che la proroga. della

competenza per connessione sia tren obbligatoria, ma facol-

tativa.

Dal complessso, invero, delle disposizioni del codice di

istruzione crinritrale francese, risrtlta che la proroga della

 

(i) Repertoire, voce 00nnewitd, 5 2. . .

(2) Ortolan, Elements, tome premier, chap. ttt, ttt. tv, partte tt,

lh1233esegg, Paris, Flou, Nourrit ct Camp. 1885-  (3) Carnot, Dc t’instructt'on erimineltc, tom. tt, art. 226.

(4) Loc. cit.
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competenza per causa di connessione è rimessa all'estima-

zione e alla prudenza del magistrato di accusa. Questo con— .

cetto si ricava specialmente dagli art. 220, 308, 526e 540 '

di quel codice. Talchè il magistrato ordinario, al quale è

devoluto un reato connesso con altro, e assegnatoe portato

alla cognizione di un diverso giudice, non potrà mai, per .

ragione di connessità, dirsi incompetente.

165. In Italia, nella cui legislazione di rito penale e pas—

sata la formela sintetica della connessione, escogitata dal

legislatore francese, hanno trattato scientificamente della

connessione, a preferenza degli altri, il Nicolini e il l’e—

scatore. '

Il Nicolini considerala connessione sotto tre principali rap-

porti: a) in rapporto alla identità del tempo e del luogo

in cui i delitti sieno commessi; b) in rapporto all'unità

del disegno, che, concepito precedentemente, lega insieme

più reali e li coordina ad un unico fine; e) in rapporto alla

causa, quando cioè un reato sia causa principale della per-

petrazione di altri. Sotto il primo aspetto, sarebbero cou-

nessi i reati commessi nel medesimo tempoe nel medesimo

luogo da più persone riunite, benchè senza precedente con—

certo. Sotto il secondo aspetto, sarebbero congiunti dal vin-

colo di connessità i reati, o quando in tempi diversi,… luo-

ghi diversi e da diverse persone sieno perpetrati in seguito

a concerto formato preventivamente fra loro, o quando un

reato sia stato commesso per procurare il mezzo a commet-

tcrne un altro già meditato o per facilitarne l'esecuzione o

completarla. E sotto il terzo aspetto, si dovrebbero consi—

derare connessi quei reati, dei quali uno sia commesso per

cogliere il frutto del primo o per assicurarne la impunità.

Molte volte, egli aggiunge, di più reati connessi della

prima categoria si l‘a uno solo di carattere e importanza

assai grave (1).

E altrove:

«Triplice può essere la connessione di più reati fra di

loro, e triplice egualmente quella di più rei tra loro. L’una

e l‘altra connessione può intervenire nei fatti costitutivi dei

reati; l’una e l'altra nelle circostanze accidentali; l'una

e l'altra nella sola intenzione dei delinquenti, la quale leghi

più reati che non avrebbero altrimenti alcun nesso, o più

fatti, rendendoli elementi di nn solo reato, e concordandoli

insieme e facendoli cospirare ad un fine » (2).

Delle tre classi dei reati connessi, egli definisce la prima

come quella in cui un reato sia istrumento e causa mate-

niale dell’altro; e afferma che ciò possa avvenire senza in-

tenzione diretta del delinquente di produrre quell'effetto,

come nella maggior parte dei reati colposi e dei reati pre—

terintenzionali; ma che di ordinario esista l'intenzione di

far servire un reato di mezzo ad un altro; e che, in tal caso,

questo reato, che serve come mezzo, si ravvisi causa mate-

riale di quello, e quello causa morale di questo. Tale sa—

rebbe l'omicidio volontario per mezzo dell'incendio: l’in—

cendio costituirebbe la causa materiale dell'omicidio, il

quale a sua volta sarebbe di quello la causa morale.

In tutta questa categoria di reati, tanto di colpa, che di

dolo, egli continua, i reati non solo sono connessi, ma s'iden-

tificano fra loro, e la legge per lo più ne compone un solo,

in guisa che di più reati il maggiore diventa reato princi-

pale e gli altri figurano come elementi e qualità aggra-

vanti. Qui si verificherebbe l’unità di azione, quantunque

non acconqmgnata sempre da unità di tempo e di luogo.

Cosi accade nel caso di chi avveleni il vino e lo mandi lou-

tano alla vittima, come dono; e così nel caso di eoluichc si

componga una scrittura falsa, e questa diventi altrove lr

causa materiale di un falso giudizio.

In questa prima classe, può alcuno essere complice nel

l‘uno e nell’altro reato, e verificarsi l‘ipotesi della compli-

cità corrispettiva; e può soltanto essere complice doloso nel

primo reato e reo principale nel secondo, mentre l‘autore

del primo potrebbe essere solamente complice colposo del

seeondo,esscndo l'un reato effetto materiale dell‘altro; e può

anche il reo principale o il complice di un reato non essere

nemmeno reo di colpa nell'altro, quando egli non sia inter—

venuto che nel solo primo reato, del qualcnon abbia potuto

prevedere le conseguenze, come accadrebbe nel caso di un

.fabbricante di armi vietate () di chipresta la sua opera ai soli

primi alti.

La seconda classe dei reati connessi sarebbe costituita dal

vincolo che hanno i reati fra loro nei fatti e nelle circo-

stanze pnramcnte accidentali. Tale è il legame nascente

dalla sola unicità di tempo e di luogo, come i reati commessi

in un istantanee tumulto popolare e quelli perpetrati in

rissa. Questa connessione talvolta si confomlerebbe colla

connessione derivante dal fatto,-che un reato sia occasione

ad un altro.

La terza classe comprenderebbei reati il cui legame di

connessità risieda nella intenzione del delinquente. Essaè

la più vasta, perché contiene anche la prima, quamlo si com-

mette un reato perchè serva di causa materiale ad un altro, e

contiene la seconda, quando si dia principio ad una azione

criminosa, collo scopo di eccitare gli animi a conunctterc

altre infrazioni punibili nel luogo e nel tempo medesimo.

Di questa terza categoria di reati connessi nota tre forme

distinte. La prima si manifesta quando un reato e causa o

concausa dell'altro, come nella ipotesi di due omicidi, dei

quali l'uno sia commesso in persona di un testimone per

sopprimere alla giustizia la prova dell'altro. La seconda

forma appare quando un reato e semplice occasione ad un

altro: cosi quando alcuno perpetri per vendetta un omicidio

e dopo gli sorga l'idea del l'urto e s'imposeessi dei valori

che aveva addosso la vitti ma. La terza i'orma si esplica quando

molti agiscano nello stesso luogo e tempo o in luoghi e tempi

diversi, previo un disegno e un concerto generale, senza

avere concertati o determinati isingoli reati.

Riguardo a tutte queste categorie di connessità e di com-

plicità, il Nicolini scorge non essere ammissibile alcuna

scissione nella prima, e potersi appena consentire una di-

visione di giudizio nelle altre. In tutti i reati connessi la

competenza spetterebbe al giudice investito della cognizione

del reato maggiore.

Dunque, tutta la teoria del sommo giurista sulla connes-

sità si riassume, sostanzialmente, in tre concetti l'ondamen-

tali: a) legame derivante dall'essere un reato strumento e

causa materiale diun altro; I)) legame puramente acciden-

tale, nascente dall'unità di tempo e di luogo ; e) legame che

scaturisce dalla intenzione del delinquente, di carattere tutto

morale.

Valntcremo a suo luogo l'importanza di questa teoria.

166. Un altro esame scientifico della dottrina della con-

nessione e stato fatto da Matteo Pescatore (3). Egli distin-

 

(1) Nicolini, Proc. pen., parte i, n. 68 e 69.

(2) Op. cit., parte [II, n. 40.  (3) Sposi:ionc compmuit'osa di proc. pen., sez. …, cap. IX.

Torino 1864.
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gue, da prima. una pluralità di rei con unità di reato, una

pluralità di reati con unità di fatti, e una pluralità di reati

in corrispondenza di fatti distinti benchè connessi. Nell'or—

dine degli avvenimenti, il principio di tutte le connessioni

possibili sarebbe il vincolo della causalità, purché si ritenga

che la causa sia fisica o morale, efficiente e occasionale.

Questo vincolo genera due i'orme di connessità, secondo

che i (lue fatti provengano da una causa comune (rapporto

di dipendenza da causa identica) ovvero l'uno e il generatore

o la causa dell'altro (rapporto di causa ad effetto). Ciascuna

poi di queste due forme si suddivide, secondo che la causa,

onde nasce il rapporto dei due fatti, sia immediata o no,

prossima o remota (causa diretta, causa occasionale).

Cosi il principio sommo delle connessioni sarebbe unico:

la causalità; e quattro le sue forme: dipendenza dei fatti da

una causa comune, e questa, alla sua volta, in causa comune

diretta e causa comune occasionale; relazione di causa ad

effetto, e dessa, alla sua volta, in causa ad effetto diretto, e

causa ad effetto occasionale.

[ reati distinti, ma commessi previo concerto, entrereb-

bero nella categoria di quelli dipendenti dalla causacomune

diretta; quelli non concertati, come se avvenuti in una sorn—

mossa popolare, entrerebbero nella classe dei reati dipen-

denti da una causa comune occasionale. ] reati che servano

ad altri, come quello che sia commesso per assicurare l‘im-

punita di un'altro reato, appartengono alla categoria di

quelli connessi per relazione di causa ad effetto diretta. I

reati, invece, commessi per semplice occasione di qualche

altro, come l'uccisione di un coutravvcntore colto in lla-

granza, perpetrata da un agente della pubblica Autorità,

senza necessità di difesa, appartengono all‘ultimaclasse, cioè

a quelli connessi per relazione di causa ad effetto occa-

sionale.

Costruita cosi la dottrina della connessione, la paragona

con quella sanzionata dal legislatore, e viene a queste corr—

seguenze: a) che la legge tacquc del sommo principio di

causalità; b) che contempli) la specie invece del genere;

e) che delle quattro forme distinte contemplo solo tre, cioè

la causa comune diretta (concerto), la causa comune occa—

sionale (riunione), e la relazione di causa ed effetti diretti.

167. Le due teorie dell'Ortolan e del Pescatore, come si

scorge chiaramente, hanno un punto comune: il principio

di causalità. colla differenza che, mentre l‘Ortolan considera

questo principio come il legame più importante o la fonte

più vasta della connessione, il Pescatore lo ravvisa come

l’unico principio generatore di ogni possibile forma di essa.

Il ragionamento dell‘illustre giurista italiano è più stretta—

mente scientifico. Ma su entrambe queste dottrine sembra

possa meritare la preferenza quella del Nicolini, la quale

non si fonda esclusivamente e principalmente sul principio

di causalità; essa è più ampia, e comprende e spiega tutte

le possibili e molteplici forme della connessità, congiunta-

mente ai casi della complicità. Infatti, dare una sconfinata

estensione al principio di causalità, anche in modeindrretto

ed occasionale, non corrisponde al concetto vero di un vm-

colo, che lega più delitti fra loro e giustificauno spostamento

di competenza.

Il concetto di una causa indiretta ed occasionale è cosi

ampio ed elastico, che potrebbe comprendere una moltr—

tudine di fatti distinti, che il legislatore non ha consrdc—

Pato né ha potuto considerare connessi. Può esistere una

causa indiretta ed occasionale, e può non esservi il legame

della connessione. Cesi. nei due fatti tipici che il Pescatore

63 — Urcnsro tramano, Vol. Vil, parte 3°-

 

presenta come esempi dei reati connessi per causa comune

occasionale e per causa ed effetto occasionali, la connessità,

quanto al primo, è indipendente dalla idea di causa, ma ri—

siede nel concetto dell‘esistenza di alcune circostanze di

luogo e di tempo, che, per essere identiche, rendono neces-

sario, o, almeno, opportuno un solo giudizio, quasi che i de-

litti perpetrati nel medesimo tempo e nel medesimo luogo

da più persone costituissero una manifestazione varia, mul-

ti pia di un grande fatto collettivo. Non la causa comune oc-

casionale li lega, ma l'unità obiettiva del tempo e del luogo,

in cui furono commessi. Che esista la causa occasionale,

sarà pur vero, ma non è questa la generatrice della connes-

sità. li quanto al secondo fatto tipico, non sussiste alcuna

connessrone.

Nemmeno ilprincipio di causalità direttamente operante

spiega e crea il legame della connessione. Esso può csi—

stere come causa comune dei reati, o in quanto sieno conr-

rncssi dal medesimo soggetto attivo, o in quanto derivino

da una medesima risoluzione criminosa di una stessa per-

sona, o da una identica risoluzione di più persone, o dalla

comune opera crirniuosa di esse. Nel primo caso, può o no

sussistere il vincolo dellaconncssità, perchè possono più reati

essere perpetrati da uno stesso soggetto attivo e non essere

connessi, come chi, distintamente, commetta un omicidio, un

furto, un inccrnlio, un ratto, che non abbiano traloro nulla di

comune, tranne che l'origine, l'attività criminosa che li ha

causati. Nella seconda ipotesi,si può verificare e no la con-

nessione, irnlipenderrternente dalla unità della risoluzione

delittuosa, e può aver vita o un reato continuato, considerato

come unico dalla legge, o una pluralità di reati distinti, a

seconda che sussistano e no le condizioni giuridiche della

continuazione. Tizio delibera e perpetra una serie di furti

a danno di Caio, del quale gode la fiducia, e sarà respon—

sabile di un solo reato continuato, trattandosi di più viola-

zioni della medesima disposizione di legge,commcsse, seb—

bene in tempi diversi, con atti esecutivi della stessa riso-

luzione criminosa. Il reato adunque (: unico, almeno è con-

siderato tale dalla legge, ed è vano parlare di connessione.

Ma se Tizio delibera, con una sola risoluzione criminosa, di

uccidere due suoi nemici e di ucciderne uno e incendiare

la casa ad un altro, senza che questi reati abbiano alcun

rapporto fra loro, non e possibile giuridicamente scorgere

alcun legame di connessità. Nel terzo caso, può esistere un

concorso di più persone in più reati, ma questi saranno o

non saranno connessi, secondo che avranno o no un rapporto

di connessione fra loro. perché possono benissiruo essere di-

stinti e ciascuno seguire la propria competenza ordinaria.

Cosi, due persone deliberano di uccidere due comuni nemici,

viventi in luoghi diversi, o di ucciderne uno e rapire la figlia

ad un altro; essi commettono certamente due reati distinti,

indipendenti tra loro, non connessi: saranno entrambi co-

autori dei due reati, o uno autore e l‘altro complice, ma i

reati non cesseranno di rimanere separati e distinti.

La connessione adunque non dipende dalla comunanza o

dalla unità della causa dei reati, ma da un legame o da un

rapporto obiettivo fra loro, che merita di essere colto nella

sua obbiettività giuridica e studiato.

La dottrina dell'Ortolan poi si dimostra manchevolc,

quando afferma che la connessità potrebbe derivare da una

altra innumerevole serie di cause, come l'unità di persona,

cioè del soggetto attivo e passivo dei reati, l'unità di diritto

violato, l’unità di mezzi, e altri simili. Ora, tutto questo e

apertamente erroneo, perchè lo stesso soggetto attivo può
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essere causa efficiente e autore di più reati indipendenti fra

loro e non connessi, come la stessa persona può essere vit-

tima di più reati, di furto, d’incendio, di lesioni personali,

di falso, di truffe e via dicendo: non, per essere questi reati

tutti contro lei perpetrati, avranno il legame della connes—

sità. Nc launità del mezzo può crearlo, perchè, con un iden-

tico mezzo, si può giungere alla perpetrazione di una serie

di reati distinti, e non per quello saranno connessi, tranne

il caso, preveduto dalla legge, che alcuni reati servano di

mezzo alla consumazione di altri: il che si chiarisce essen—

zialmente diverso.

E l'egregio scrittore finisce col cadere in un vizio di em-

pirismo, conchinderulo che la connessione non possa essere

sintetizzata in una formola scientifica, e debba essere, in una

grande parte dei casi, lasciala all'apprezzamento del magi-

strato.

Più elaborata e più profonda delle altre è la teoria del

Nicolini, che ha fondamento nella legge positiva, ch‘egli

autorevolmente e dottissimamente illustrava. Ma la sua, più

che la costruzione scientifica di una teoria, che debba ser-

vire dinorma ai legislatori,è una illustrazione lucida, esatta,

scientifica del pensiero legislativo, ch‘egli im preruleva a chia—

rire. In tutte le sue proposizioni, non c'è nulla che non sia

rigorosamente vero ed esatto. L‘art. 161 della procedura

penale uapolitana, sebbene un po’ diversamente redatto e

con maggiore precisione scientifica dell'art. 227 del codice

francese, comprendeva, in sostanza, le identiche forme e ca-

tegorie della connessità,e nessuno meglio del Nicolini rese

aperta e chiara la dottrina accolta dal legislatore francese e

dal legislatore napolitano: la sua illustrazione può servire

agli studiosi della procedura penale italiana, nella quale è

stata integralmente riprodotta la dottrina francese.

Tutti gli altri proceduristi non fanno, perlopiù, chcparafra- ;

sareo ripeterele parole del legislatore, intendendo solamentea

dimostrarne il concetto. Ma la teoria della connessità e utile .

non solo nel puro campo scientifico, in quanto possa essere

tenuta presente e accolta o altrimenti elaborata nel campo '

legislativo, ma anche nella sfera della interpretazione po-

sitiva, perché può servire di guida nella valutazione della ‘.

importanza scientifica e del valore del concetto adottate e ’

codificato nella nostra legislazione, della estensione di esso,

della sua maggiore o minore elasticità e della possibilità .

della sua applicazione ad altre ipotesi di fatto, non prevedute .

tassativamente dalla disposizione, sul cui ultimo punte sus-

siste tuttora vivissima la disputa specialmente nella dottrina.

168. Fra i proceduristi moderni italiani, che hanno ten-

tato dare un concetto dottrinale della connessione, non si

può tacere di Borsani e Casorati, i quali largamente corn-

mcntando tutto il codice di rito penale italiane, hanno con

molta dottrina trattato della connessità (1). Essi non si;

sono riportati al principio di causalità, alle dottrine escogitate

dall'0rtolan e dal Pescatore, ma hanno avuto un maggiore

intuito pratico, riguardando la connessità da un punto di

vista obiettivo, e però da un punto di vista più vero, quan-

tunque, come vedremo, le loro affermazioni non abbiano

neppure quella determinazione scientifica, che sarebbe de— -

siderabile. Essi hanno data della connessità una definizione

ch’è stata quasi universalmente accolta, forrnolandola: un .

legame logico che unisce più reati fra loro. Ma, per quanto  

generale sia l’accoglimento di questa definizione eil plauso

dato ad essa, non ci sembra accettabile, perchè manca di

precisione scientifica. E cosi vaga e indeterminata che, dopo

di essa, si sento ancora il bisogno di sapere in che cosa pro-

priamente consista questo legame logico fra i reati, che si

addimanda connessione. L'idea di legame logico è un'idea

astratta, che non può intendersi in rapporto ai due termini

fra i quali sussiste, se non si specifichi in concreto di che

naturae carattere sia il vincolo. ] legami possono essere vari

e di natura assolutamente diversa fra loro: v’ha legami di

mezzo afine, di principale ad accessorio, di causa ad effetto,

di occasionalità, di scopo, di partecipazionedeglistcssi sog-

getti attivi dei reati, dei reati col medesimo soggetto passivo,

di mezzi adoperati alla perpetrazione dei fatti criminosi ; vi

può essere un legame di luogo e di tempo, frai motivi del

delinquere o le sue cause mediate o im mediate. Vi possono

essere cosi svariate forme di legami, che non hanno nulla

di comune colla connessità! Dire, adunque, che questa sia

costituita da un legame logico significa enunciare un con—

cetto astratto e indeterminato, prive d‘importanzagiuridica,

quando non s’includa nella definizione il carattere o la in-

dicazione della vera essenza e la qualità sostanziale di que-

sto legame. V‘è sempre la necessità di chiarire in che il le-

game logico risieda e come si costruisca. Più che accettare

siffatta definizione, inutile e astratta, è meglio non darne al-

cuna, perchè si manifesta più determinato e preciso il si-

gnificato della sola parola connessione, chela frase generica

e vaga di « legame logico», comprensiva di una moltipli-

cità infinita e varia di vincoli, che oltrepassano di gran lunga

qualsiasi più esteso e generale concetto della connessione.

Ed e meraviglia carne quella definizione abbia potuto avere

seguaci nella dottrina e nella giurisprmlenza italiana.

Ebbe un concetto, sebbene anche vago, ma approssimati-

vamentc, a paragone degli altri scrittori francesi, più rispon-

dente al ti po vagheggiato dal legislatore, il 'I‘rdbntien (2). Egli,

parlando della connessione, esprime questo concetto: v‘ha dei

casi in cui le infrazioni penali, quantunque distinte fra loro, si

legano talmente che sembrano essere il risultato di un solo

pensiero, e non si potrebbe apprendereil loro vero carattere

e la loro gravità, che ravvicinandolc e giudicaudole insieme.

L'idea del giurista francese non c limpida: v’è un intuito

ancora vago di un legame cheil legislatore intende per con-

nessità; ma non vi halaspicgazionc della vcranaturadi essa.

Fra gli scrittori italiani più recenti in tema di procedura

penale,il Lucchini ha sinteticamente tratteggiatala connessità

da un punto di visla più scientifico degli altri preecduristi.

Egli ha definita la connessione: « una relazione di parteci-

pazione o di altro rapporto che ne rcmla conveniente la per-

secuzione e discussione contemporanea e cumulativa » (3)-

L'illustre giurista, per la natura sintetica del lavoro, non

aveva il compito di dare del rapporto di connessione più

ampia spiegazione e chiarirnc le f'ormc e la estensione. Cro-

diamo soltanto osservare che la formola della definizione ap-

pare troppo generale e può corrrprcudere anche quelle rc-

lazioni che non sarebbero rigorosarneute vincoli di courtes-

sità, perchè, come si esprime l'esimio autore, si cstcrulc ad

ogni rapporto che renda conveniente la persecuzione o lil

discussione dei reati fra i quali sussiste. E, in ogni modo.

pare che la farmela lasci anche molto campo all‘estimaziouc

 

(‘l) Op. cit., v. |.

(2) Cours dlèmmtaire du droit crim., tom. ||, cap. IV, 11. &03, Paris 1884.

(3) Elem. proc. pen., n. 185.
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call‘arbitrio prudenziale del giudice: il che va contro le

stesse idee le quali presiedono a quelle disposizioni di coor—

dinamcut-r, che sono opera irnperitura delle stesse giure-

consolle.

169. Esperremo le nostre idee su questo importante ar—

gomento, movendo da principi fondamentali e sicuri, sui

quali solamente è possibile costruire una solida teoria, con-

forme alla verità delle cose e all‘ideale legislativo; e ver—

remo poi a interpretare quale sia la dottrina obiettivata

nel codice.

Il concorso di più persone in un medesimo reato crea fra

esse un doppio vincolo comune: subiettivo, in quanto hanno

voluto la nredesirna violazione giuridica, obiettivo inquanto

tutte [nume dato opera ad essa. V'lra adunque la identità

del fine crinriuoso, e la identità del diritto violato. E questa

duplice identità li avvince al reato e li sottopone, per nc—

cessità, ad una rncdcsiura giurisdizione.

Il concorso di più persone si può determinare in più reati.

In questa ipotesi, se avviene che tutti sieno concorsi colla

volontà e coll‘opera in ciascuno dei reati, si verifica il l'eno-

ruene giuridico che si osserva nel concorso in un reato

unico: tutti, per ciascun reale, hanno comune la stessa vo-

lizione criminosa e tutti hanno partecipato alla medesima

infrazione della legge penale. E, per ciascun reato, tutti

devono essere sottoposti ad uno stesso giudice, per la in-

scindibilità dell'unico fatto criminoso. Ma, se sono distinte

e diverse le competenze relative ai vari reati, ciascun reato

segue la competenza assegnataglì dalla legge, e tutti i col—

pevoli sono conseguentemente rinviati a tanti giudizi diversi

quanti sono i diversi magistrali competenti.

La duplice identità esiste fra i delinquenti e ciascun reato;

ma quale relazione corre fra i vari reati? quella di essere

causati da identiche attività criminose. Non altro adnnqrre

li lega che la identità dei soggetti attivi. Ora, questa sola

identità non giustifica, nè razionalmente, nè di fronte alla

norma positiva di ri to penale, un vero legame di connessione,

produttivo di proroga della competenza.

Proseguiamo nella indagine razionale. ] vari reati pos-

sono avere un rapporto fra loro di principali ad accessori,

e di mezzo a fine; e questo rapporto li lega in guisa, che

non possono essere considerati e giudicati in disparte gli

uni dagli altri; altrimenti, sarebbe come tenere presente e

giudicare l'accessorio indipendentemente dalla cosa princi-

pale, dalla quale dipende la sua esistenza giuridica, il mezzo

dal fine, pel quale il mezzo stesso si è operato ed esiste. Que-

sti nessi sono cosi intrinseci, cosi organici alla esistenza

delle individualità giuridiche, che ne sono avviate, da non

consentire una separazione giuridica e giudiziale.

In questi reati adunque concorrono i seguenti elementi:

e) identità di volizione o di fine criminoso; b) identità di

diritto violato; e) rapporto di accessorielà o di mezzo a fine

dei reati fra loro. I due primi elementi costituiscono l‘or-

dine dei rapporti dei reati coi soggetti attivi; il terzo è il le-

game obiettivo f'rai vari reati. '

Non e possibile per tali reati scindere la competenza,

senza snaturarli e venir meno ai fini dellagiustizia penale.

Inoltre può accadere che non tutti gliimpulati sieno stati

compartecipi di tutti i reati; ma chidell'acccssorio e chi del

principale; chi dei reati serviti come mezzi e chi di quelli

che costituivano lo scopo; e chi abbia avuto parte in uno e
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chi in un altro di essi. Mancherebbero per taluni concor-

renti le due identità, relativamente ai reati, ai quali non prc-

sero parte. Ma la potenza organica del legame obiettivo,

nella sintesi dei reati, non permette, neppure rispetto a

quelli, la seindibilità, perchè questa in ogni caso snature-

rebbe i reati, tutti vincolati da quel rapporto, renderebbe

impossibile un giusto giudizio da parte di magistrati diversi

e inattuabile in gran parte il fine supremo della giustizia

punitiva.

Il rapporto di accessorietà dev'essere lala che non si

possa concepire la vita del reato accessorio in disparte dal—

l'esistenza del reato principale: l‘uno deve dipendere dal—

l'altro e non sussistere se l‘altro non sussista.

il rapporto di mezzo a fine deve intendersi in guisa, che,

posti in relazione i reati f'ra loro, gli uni sieno serviti alla

perpetrazione degli altri, o, almeno, a facilitarnel'esecuzione,

o ad assicurarne il profitto e ad occultarli, sopprimerne le

prove o, in qualunque altro ruede, a procurare di essi la im—

punità. Esso può essere influente miche nella determina—

zione della penalità, come ai nn. 5 e 6 dell'art. 300 co-

dice penale.

Ne discendono i seguenti corollari : a) che debbano essere

soggetti alla medesima competenza tutti gli autori e i cori—

correnti nei reati unici; 0) che i medesimi autori di più

reati distinti debbano naturalmente seguire la competenza

di ciascuno di questi, ovvero essere rinviati ad un solo giri—

dice, in virtù della teoria del concorso proprie, relativo alle

persone autrici di più reati; e) che debbano essere giudicati

da un unico magistrato i medesimi autori e concorrenti in

più reati legati dal vincolo dell'accessorietà e da quello di

mezzo a fine; (I) che un eguale trattamento giuridico rrre—

ritinoi compartecipi di più reati connessi, come alla let—

tera precedcnte, quantunque tutti non abbiano preso parte

a tutti i reati connessi.

Tale, secondo il nostro avviso, è scientificamente la co-

struzione della vera teoria della connessità. Rimane a ve-

dere come sia stata positivamente costruitanella legislazione

vigente.

170. La prima parte dell‘art. 21 farmela quella che la

dottrina addimanda connessità personale, che si verifica,

cioè, cel concorso della volontà e dell'opera di più persone

pel raggiungimento di un solo scopo criminoso.

La prima proposizione del n. 1 richiede, come condizioni

indispensabili, l‘unità di tempo e la riunione di più per-

sone, nelle quali fa consistere il vincolo della connessità.

La seconda proposizione del n. 1 prevede la perpetra—

zione dci reati da parte di persone diverse, quantunque in

luoghi e tempi diversi, ma per effetto di previo concerto f'ra

esse. Qui la connessità e costituita non dalla riunione delle

persone o dalla simultaneità degli atti, ma dall'unità e dalla

comunanza del fine, dal concerto fra le varie persone per

commettere i reati.

Si è disputato in Francia esi disputa tuttavia in italia,

se il concerto dei delinquenti sia anche condizione della con-

nessità prevista nella prima proposizione del n.1. Ma e pre-

valente l'opinione dell'llélie (1), che nega questa condizione

alla classe dei reati simultaneamente commessi e in riu-

nione di più persone.Di questa stessa opinione sono il

Salute (2) e il Bersani e il Casorati (3).

Il Saluto non richiede neppure una concordanza d'intento

 

(i) Imi-r. crimin., vol. V1, pag. 656.

(9) Op. cit., vol. r, 2‘21.  (3) Op. cit., vol. I. 5354.
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criminoso nella prima categoria dei reati connessi, ma crede

bastevolcla contemporaneità della loro consumazione nella

riunione dei colpevoli. ll Borsani eil Casorati però inse—

gnano che, se non sia necessario il concerto per stabilire la

connessità, occorra nondimeno la convergenza dei propo—

siti o la intenzionale consociazione ai reati, senza la quale i

fatti criminosi mancherebbero di legame.

L'opinione contraria, richiedente il concerto, e sostenuta,

fra gli altri, dal Mangia (1), e dal Giuriati nel commento

dell‘abolito codice subalpino del 1848 (2).

In verità, la lettera e lo spirito della legge sono contrari

a questa opinione.

Il legislatore ha voluto il concorso di due condizioni

obiettive: unità di tempo e riunione dei colpevoli. E inditfe-

rente che vi sia stato o no unpreventivo concerto. Essacon-

sidera questi vari fatti comeun fatto complesso, determinato

dal simultaneo concorso di più persone riunite. Bastano la

materiale riunione dei rei e la contemporaneità delle azioni

violatrici; più in là è inutile‘la indagine.L‘unicadistiuzioue

a fare sembra sia la seguente: sei fatti di ogni singolo col-

pevole costituiscano azioni isolate, indipendenti fra loro, o

se appaiano come atti o parti di una sola azione complessa.

Nel primo caso non sussiste alcun vincolo di connessione;

sussiste nel secondo. Così, in una rissao in untumulto popo-

lare, le singole azioni dei partecipanti si considerano come

atti e parti dello svolgimento di un'azione complessa, diun

più o meno vasto dramma criminoso. E inutile ricercare,

come vorrebbero Bersani e Casorati, se nei colpevoli vi

sia stata la concordanza degli intendimenti, perchè le singole

volizioni criminose possono non essere identiche, comuni o

concordanti,epossonoconcorrereallosvolgimento dell'azione

collettiva. Il criterio fondamentale che deve guidare l’inter-

prete è questo: egli deve guardare i fatti e l'opera di tutti

da un punto di vista sintetico, ese, guardati da questo punto,

ifatti tutti gli appariranno come una figura 0 un'azione

complessa e collettiva, riterrà sussistente il vincolo di con-

nessione.

171. La seconda parte dell'art. 21 contempla la connes-

sità che la dottrina chiama reale, e si concreta in un rap-

porto di mezzo a fine. Avviene quando alcuni reati sieno

stati commessi per procurarsi i mezzi di commetterne altri

o per facilitarne l’esecuzione o per assicurarne l’inrpunità.

A ragione si distingue, nella dottrina e nella giurispru—

denza, questaforma di connessione dalla correlatività e dalla

occasionalità, perchè in queste due ultime non esiste alcuna

relazione di mezzoa scopo. Quando un'offesa provochi di

rimando un'altra offesa, oun reato sia di semplice occasione

ad un altro, manca ogni intimo rapporto fra loro, ed è evi-

dente che non vi sia alcun legame di connessità.

172. E importante questione se le forme di connessione

sintetizzate dalla legge sieno tassative, ovvero sieno indi-

cate semplicemente demonstrationt's causa. Alcuni, come

l‘Hélie (3),il Salute (4), larisolvono nel secondo senso, caf-

fermano che la legge non crea, ma solamente enuncia la

connessità in poche forme generali, e non esclude la pos-

*.

[ sibilità che si verifichi in altri casi, fuori di quelli ch‘essa

i indica.

La giurisprudenza l'rancese e quella italiana, invocata da

quegli scrittori, confermano il loro assunto.

Altri, come il Bersani e il Casorati, sono di contrario av—

viso,sostenendo non doversi estendere la proroga dellacom—

petenza al di là dei casi tassativamente previsti dalla legge.

La competenza, aggiungerne essi, e gnarentigia di libertà

civile, perchè assicura ai cittadini iloro giudici naturali,ela

riunione delle cause,invece, non e che un temperamento con-

sigliato dall'economia dei giudizi e per il più agevole modo

di amministrazione della giustizia penale.

Altra cosa è la'riunione delle cause innanzi allo stesso

giudice. e altra (: quella modificativa della competenza,

tanto vero che gli stessi giudicati delle Corti francesi richia—

mati dall'Hélie considerano la connessità sotto il primo

aspetto.

In verità la grande maggioranza degli scrittori e deigiu-

dieati propugna l'opinione, che i casi di connessità pre-

visti dal legislatore siano semplicemente indicativi. Oltre

quelli citati, che sostengono questa tesi, sono notevoli l‘Or-

tolan, il quale aggiunge essere la proroga di competenza

per connessroue meramente facoltativa (5), il Carnot, che

estende la connessità espressa dal legislatore ai casi simili.

« [lors ces trois cas et les semblables, egli dice, il n'y a

plus connerité aux termes de la loi » (G). Il '1‘rébuticu (7) con-

statache la giurisprudenza francese ha esteso ad altre ipotesi

la connessione, e si mostra del medesimoavviso, fondandosi

sulla disposizione dell'art. 307 del codice d’istruzione cri-

minale. E sufficiente, egli aggiunge, che \‘l sia un qualche

rapporto fra i reati, come pur rilevòrebbesi dalla storia di

questo istituto, perchè l‘antico diritto avrebbe ammessa la

proroga della competenza per connessità nell'interesse della

buona amministrazione della giustizia e nello scopo che cia-

scun reato fosse punito coi medesimi criteri di severità e con

giusta proporzione. E seguono il medesimo ordine d'idee

il Muyart Vouglans (8), il Jousse (9) ed altri. Anzi il Tré-

butien censura il codice francese, osservando che in questo

si è confusa la indivisibilità colla connessità, ateatro sono

due cos-.: all'atto distinte. La connessità, egli dice, suppone

delitti distinti, e la indivisibilità un delitto unico, e in caso

che si avveri quella, la riunione delle procedure è facoltativa,

e nella ipotesi della indivisibilità la riunione & necessaria,e

tratterebbesi piuttosto di un solo procedimento (10).

Fra gli scrittori italiani è più comunemente insegnata la

dottrina ch’è prevalsa in Francia. E, sopra tutti, la sostiene

il Pescatore (11), deducendola da tutto il suo strenuo ragio-

namento sulla natura razionale e giuridica del rapporto di

connessrone.

173. La giurisprudenza si è mostrata del medesimo pa-

rere, anche in giudicati recentissimi.

In sentenza del 5 aprile 1895, la Corte di cassazione

ripeteva l'insegnamento comune che il legame logico e di

relazione bastasse a stabilire il vincolo della comtessità(12).

Ma, in altra sentenza del 9 agosto 1895, la Cassazione

 

(1) [)e l’instruction ée1‘z'te et du règlement de la compd-

teme en matière criminelle, tit. v, pag. 436; Paris 1847.

(2) Commento teorico-pratico, ecc.; Torino 1863.

(3) Op. cit., vol. VI, p. 663.

(L) Op. cit., vol. [, p. 295.

(5) Loc. cit.

(6) Loc. cit.

(7) Cours élémentaire du droit cn'mizwl, tit. Il, cap. IV.

pag. 403."

(8) Lois en'm., tit. 11, p. 13.

(9) (nel. crim., tit. ], p. 506

(10) Op. cit., pag. 4.05.

(11) Op. e loc. cit.

(12) Signori ealh‘t' (Giust. pen., vol. ], col. 543) 
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sembra che'si mostri di un avviso diverso, perchèail'ermn:

«nè connessione f'rn i reati può essere quando rnarrcn, come

nel caso, la unione di più persone e il previo concerto f'rn

loro, e quando risulta che gli uni non furono commessi

per procurarsi imczzi di commettere gli altri, o per facili-

tarne () cousrrrrrarrre l'esecuzione od assicurarne l'inrpunità,

che sono gli elementi e la ipotesi della connessione preve-

duta dell'art. 21, nn. 1 e 2, pr. pen. (1) n . Senonehè, in un'al—

tra decisione del 28 maggio 1896, ritenne che « l'art. 21

del codice di procedura penale non contiene regole tassa-

tivo ed assolute, ma indica le norme in via sernplificativn,

secondo le quali l'autoritàgiudiziaria determina, nei diversi

casi, se più reati sieno, oppur no, fra loro connessi. Quindi,

laddove dall'irulole dei fatti e dalle circostanze che li ac—

compagnano, () dai mezzi di prova comuni sia dato rilevare

che meglio si provveda all'interesse dellagiustiziacon unico

giudizio, senza danno degli imputati, ben può ravvisarsi la

connessità. Si tratta di una questione di cstimazione riser—

vata al prudente arbitriodel magistrato, specialmente quando

la diversità dei giudizi potrebbe condurre a contrarietà di

giudicati » (2).

Non è possibile accogliere la teoria professntadalla Corte

in questa scuterrza, la quale allarga enormemente il campo

della connessione e finisce col cadere nel vago e nell’inde-

terminato. Essa si risolve nell'ammissibilità di un arbitrio

sconfinato dell'Autorità giudiziaria, in tema di determina—

zione e di proroga di competenza. Neppurei sostenitori della

dottrina propugrrnnte essere i casi dell'articolo 21 preope-

nalc previsti demonstratianis causa pervengono all'eccesso

di rimettere al prudente arbitrio del magistrato la escogita-

zione della connessità, ovunque gli sembri che l‘interesse

della giustizia richiegga l'unità del giudizio. Con questa dot-

trina, ogni regola di competenza potrebbe divenire inefiicnce,

e si sostituisce all'impero di norme fisse ed indeelinahili,

che sono guarentigie della libertà dei cittadini, l'impero del-

l'arbitrio dei magistrati giudicanti. Ammesso pure che le

ipotesi dell'art. 21 sieno dimostrative, al giudice non sarà

nrai lecito discostarsi dal tipo della connessità e dalle forme

di essa avute in mente dal legislatore. Deve aggirarsi o in

quei casi espressamente previsti, 0, come scrive il Carnot,

nei casi simili. Nè diversa e la teoria di tutti gli altri scrit—

loriche seguono la comune dottrina.

In un'altra sentenza più recente, la Cassazione si è nrostrata

anche propensa ad ammettere su questa materia l'arbitrio

in luogo della norma della legge. Infatti, essa afferma:

« oltre i casi e le forme di connessità personale o reale,

preveduti nell'art. 21 codice proc. pen., possono esservene

altri fra renti avvenuti l'uno in occasione, se non in dipen-

denza, dell’altro. In questi casi il magistrato può ravvisare

conveniente, per in economia dei giudizi e per un più facile

accertamento delle prove, di procedere in unico giudizio per

tuttii reati » (3).

174. Per noi, dato il nostro modo di vedere sulla compe-

tenza da regolarsi con norme fisse ed assolute, la proroga

della competenza anche per connessione non può essere con—

sentita che nelle ipotesi espressamente formolate dalla legge.

Non crediamo che sia corretta la teoria comunemente so-

stenuta in Francia, che, secondo il codice d'istruzione cri-

minale, la connessità sia stata espressa in modo puramente

indicativo. Se si ponga mente alla storia della disposizione

dell'art. 227,appare più conforme al pensiero di quel legi-

slatore la dottrina contraria. Invero, come è risaputo, prima

della codificazione del 1808, la teoria della connessità era

abbandonata alla elaborazione scientifica e ai criteri dei rna-

gistrati; ma, nell'articolo 227 del codice d‘istruzione cri-

minale, si volle dare ad ogni costo una definizione del

l‘apporto, per far cessare le arbitrarie estimazioni di esso,

e perchè si credette che potesse influire sulla migliore de-

terminazione della complicità e sull'applieazione dell'ar-

ticolo 308. Nè le disposizioni degli articoli 226, 308, 526

e 540 del codice d'istruzione criminale sono sufficienti a

giustificare quella dottrina. L'articolo 226 è cosi concepito:

« La Cour statuera, par un seul et meme arrét, sur les

délitsconnexes dont les pièces se trouveront en meme temps

produites devant elles ».

Ora da questo precetto di legge non può trarsi alcun ar-

gomento a favore della teoria della sempliceindicazione dei

casi di connessità. Molto meno si può trarre dall'arti-

colo 308, che conternpln i reati non connessi.

L‘art. 526 prevede il regolamento di competenza.

E l'art. 540 prevede il caso, in cui due giudici istruttori

o due tribunali di prima istanza, posti nel circondario della

medesima Corte di appello, abbiano presa cognizione dello

stesso delitto o di delitti connessi. La Corte stabilirà quale

giudice debba giudicarli.

Si aggiunge essere impossibile una f‘ornrola sintetica

comprensiva di tutti i casi di connessione.Manppuntoil Ie—

gislatore ha scelto i casi più importanti,pei quali solamente

ha creduto derogare alla competenza ordinaria.

Nella legislazione italiana,l’art. 21, quantunque letteral-

mente conf'orme all’art. 227 del codice francese, non può

interpretarsi che come tassativo in ordine ai casi di corr—

nessione.Già la stessa dizione non ammetterebbe dubbio,

cosi nella legislazione francese, come in quella italiana. Ma

il concetto legislativo fondamentale circa la competenza e

il carattere giuridico eccezionale della proroga escludono

l'idea di una estensione indefinita della connessità oltre le

ipotesi espresse nella legge. La competenza, carne si“: di—

mostrato, va regolata con norme fisse, deve cssercattrihrritn

dalla legge, e non essere abbandonata all'apprezzarirento

arbitrario dei magistrati. Si avverere‘bbe, in una materia cosi

importante e con delicata, in una vera e propria guarend-

gia statutaria, una conf'usioneouna incertezza relativamente

ai giudici che devono giudicare della libertà e dell’orrore

dei cittadini. La competenza dipenderebbe, in una grande

serie di casi, dalla maggiore o minore latitudine dei criteri

dei diversi magistrati in ordine al vincolo di connessità, dal

vario loro apprezzamento di fatto, che spesso riuscirebbe

contradittorio, differente da magistrato a magistrato, sempre

arbitrario e incerto.

Questa teoria inoltre riesce pericolosa, perchè non è diffi—

cile, per lo scopo di una proroga di competenza, trovare fra

diversi reati una qualsiasi relazione almeno di occasionalità,

e in base ad essa si potrebbe impunemente violare l‘art. 71

dello Statuto, sottraendosi i cittadini ai loro giudici naturali.

E se pericolosa e la teoria comune, la quale costruisce

sul tipo delle ipotesi formolate nella legge tutte le altre

possibili categorie di connessità, pericolosissima si manife-

 

(1) Conflitto in causa Santoro e Marescach (Riv. Patate,

V°" un. pag. 373).

(9) Ric. l.operio (Giust. Pan., voi. il, col. 700).  (3) Cassaz., 17 giugn‘o 1896, e.: Giorgio (Gr… Pen., vol. rr,

col. 918). — V. anche 22 novembre 1895. Apice e Pirozzi (Riv.

Pen., voi. …li, pag. 105).
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sta la dottrina della Cassazione, che mette addirittura in

balia dei giudici lacostrrrziorre o la escogitazione di qualun—

pre altra forma di connessione, benchè diversa dal modello

legislativo, e possibile in ogni più varia relazione fra reati

indipendenti e distinti.

Erin augurarsi che le idee sulla competenza sieno più

rigoroso e che la dottrina e la giurisprudenza si ricordino

essere quella una enrarrazione inderogabile della legge, non

variabile da criteri subiettivi dei giudici. E questo concetto

e stato maggiormente ribadito nelle modificazioni decretate

per l’attuazione e il coordinamento del nuovo codice penale

in rapporto alla procedrrrn.

La Commissione che elaborò quelle modificazionidi coor-

dinamento si tenne ferrua all’idea fondamentale di una de-

ternrinnzienc della competenza con regole fisse, togliendo

tutto quello che, secondo le relative disposizioni procedu-

rali allora vigenti, poteva sembrare lasciato al prudente ar—

bitrio dell'Autorità giudicante; e, sotto questo punto di vista,

essa venue nella risoluzione,tauto applaudito, dell'abolizione

della facoltà della correzionalizzazioneriservata dall'art. 440

alla Sezione di accusa.

Ora l‘abbandono della determinazione della competenza,

per qualsivoglia rapporto fra i reati, che, con criteri esclu-

sivamente subiettivi, si stimi di connessione, all'arbitrio

quantunque prudente e savio della magistratura, importa

contraddire non solo ai concetti giuridici fondamentali

della natura e dei caratteri dell'istituto della competenza,

protetto dallo Statuto, ma anche ai principi più salienti che

irrl'orrnarrotutteledisposiziorri modificative di coordinamento,

adottate col decreto i" dicembre 1889.

@ 4. — Influenza della connessità sulla competenza.

175. Regola. -— 176. Concorso fra la cornpetenzn della Corte di

assise e quella dei tribunali e pretori. — 177. Modo di rin—

vio.— 178. Se possa per reiterazione e connessione dichiararsi

l’incompetenza.— 179. La proroga e limitata al giudizio.

175. La connessità modifica l'ordine delle competenze e

sostituisce la potestà di un magistrato superiore a quella di

un magistrato inferiore. La legge determina nell'art. 20 la

influenza che il vincolo di connessità esercita sulla corri-

petenzn, e stabilisce una regola generale e un'eccezione a

questa. '

La regola è la seguente:

Quando più persone sieno imputate di reati courressi fra

loro, dei quali alcuni sieno sottoposti alla competenza della

Corte d'assise e altri a quella del tribunale e del pretore,

si sostituirà a questi la Corte di assise, giusta la norma, so-

pra illustrata, dell'art. 19.

E indifferente che i reati di competenza del tribunale e

del pretore sieno stati commessi nello stesso distretto della

Corte, o in quello di un'altra Corte di appello.

Eccezione: La Sezione di accusa però ha la facoltà di rin-

viare al tribunale e al pretore la cognizione dei reati di loro

competenza, ove, per la natura o il nunrero di questi e per il

numero degli imputati o per altre circostanze, lo stimi con-

veniente. Qui ripetiamo l'osservazione fatina proposito del

concorso proprio, che la facoltà concessa alla Sezione di ac-

cusa e cosi lata da distruggere ogni stabilità e solidità della

regola.

Il legislatore poi ha voluto che la proroga della compe—

tenza, in ogni caso, non abbia luogo qnarrdo nessuno degli

imputati soggetti alla competenza della Corte di assise si

trovi presente al giudizio, perchè in tale ipotesi non inter-

viene il giuri (art. 524 e seg. cod. proc. pen.).

Manca inoltre il fondamento giuridico del concorso, se la

Sezione di accusa dichiari non esservi luogo all'accusa pei

delitti di competenza della Corte di assise; e in questa ipo-

tesi essa deve rimandare la causa per gli altri reati al gia-

dice competente.

Questa è una conseguenza del principio ginstitieativo del

concorso, il quale è solamente possibile q nando il magistrato

superiore deve esplicare la propria giurisdizione sul reato

di propria competenza,connesso con altri deferibili alla co-

gnizione dei aragistrati inferiori. Ma, se l'obieth della sua

giurisdizione venga meno, nrnrrca il eoncorsodi questa con le

giurisdizioni degli altri giudici inferiori ; e, mancando il corr—

corso, non può neppure sussistere una prorogadi competenza.

176. La legge prevede, per ragione di corraessità, il con-

corso fra la competenza della Corte di assise e quella del tri-

lrrrrrale o del pretore, ma trou fa menzione del concorso fra

le competenze di più Corti di assise o di più tribunali e pre-

tori fra loro. Il silenzio della legge, trattandosi di deroga alla

competenza ordinaria, non autorizza l’interprete a creareurr

concorso là dove la legge ha taciuto, oltre quello espressa-

mente contemplato.

Come il legislatore ha regolato il concorso in tema di rei-

terazione di reati di competenza di più Corti o dipiù triba-

nali, avreblre parimenti regolato quello per connessione, se

l'avesse voluto statuire. V'lra chi crede riconoscere una vera

lacuua'in questa parte della legislazione, perchè il vincolo

di connessità è possibile anche fra reati di competenza in-

foriero a quella della Corte di assise (1). Nella precedente

legislazione, l’art. 19 contemplava la connessione fra crimini

e delitti commessi da una sola persorrn. Nel codice di pro-

cedura pubblicato nel 26 novenrbre 1865, in virtù della

legge 2 aprile di quell‘anno, che autorizzava il Governo ad

estendere a tutto il regno il codice 20 novembre 1859, si

introdusse la disposizione modificativa dell'art. 20,colla quale

s’intese appunto colmare un vuoto, estendendosi l'irrllrrcrrza

della connessità anche ai reati commessi da più persone; ma

la si circoscrisse al concorso l'ra la corrrpeterrzn della Corte

di assise e quella dei tribunali e pretori. Il che fa argomen-

tare che la legge, deliberatamente, non ha voluto estendere

più oltre gli effetti della connessità (2).

In lege condita, mancando una espressa norma di legge,

che estenda il concorso alle competenze delle magistrature

inl'eriori alla corte d'assise fra loro, non e passibi lenmmetlerlo.

Ma, in lege condendo, razionalmente, non necettiarrro le giu-

stificazioni dei citati scrittori. Sussistono, pei reati connessi di

competenza di tribunali e pretori, le medesime ragioni che le-

gittimano l'estensione della giurisdizione della corte d'as-

sise. Nè vale obbiettare che la facoltà del giudice inferiore

sia virtualmente inclusa in quella del magistrato superiore.

perchè questo ragionamento potrebbe valore se si trattasse

di deferire reati di competenza della corte di assise a quella

del tribunale. La deroga della competenza, invece, per ra-

gione di connessità, è consigliata dalla obiettiva necessità di

un unico giudizio, in contemplazione di un nesso intimo, irr-

scindibile, che lega vari reati fra loro.

 

(i) V. anche Mortara, Giufispr. It., vol. xr.vuz Appellabifità

dol’e sentenze penali in can" di connessioni o consono di reali.  (2) Vedi Borsani e Casorati, op. cit., 5 362.
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Quanto alle cause di competenza prctoria, indipendente-

mente da quelle deferibili ai trilnmali, nè in caso di connes-

sione, nè in quello di reiterazione, ha luogo una deroga di

competenza ratione loci, perchè l’unitàdel giudizio per cause

esclusivamente pretoriali non è stata ammessa dalla legge.

177. Quando si verifica la reiterazione, nella ipotesi dcl-

l'articolo 10, la Sezione d'accusa presso la Corte d‘appello,

nel cui distretto sia avvenuto il reato di competenza della

Corte d'assise, è competente a rinviare a questa Corte

anche le cartsc di competenza dei tribunali e dei pretori.

lie] pari, in rrrat.eria di reati connessi, la Sezione di accusa

presso la Corte di appello, nel cui distretto sia stato perpe-

trato il reato più grave,è competente a rinviare i reati nri—

rrori alla cognizione della Corte di assise, quantunque vi sia

stata già ordirrarrzn di rinvio, da parte dell‘Autorità compe-

tente, degli irnpntati al giudizio del tribunale ci del pretore

peri reati minori (1).

In verità, la legge non stabilisce espressamente come si

debba praticamente eseguire la riunione delle cause di varie

competenze; ma, logicamente, si argomenta dai capoversi

degli articoli 10, 20 e 133 cod. proc. pen., il quale ultimo

dispone che la Sezione d'accusa statuirà, con una sola serr—

terrza, sui delitti e contravvenzioni contemplati nelle dispo-

sizioni degli articoli 19 e 20.

La Sezione d'accusa, adunquc,dovrà giudicare non solo se

per tutt'i renti presentati al suo esame, esistano contro l'im-

putato o gli imputati prove o indizi sufficienti di reità, per

far luogo all'accusa c rirrviarli al pubblico dibattimento in-

nanzi la corte di assise (art. 131 e 437 cod. proc. pen.), ma

anche se esista o no il vincolo della connessità. o se non sia

conveniente, tanto in caso di reiterazione, che di connessità,

disporre che i reati sieno portati separatamente alla cogni-

zione dei rispettivi ruagistrati competenti.

La prevalenza della competenza della Corte d'assise, nelle

ipotesi degli articoli 10 e 20, ristabilita dalla legge: e que-

sta che attribuisce alla Corte la potestà di giudicare anche

i reati minori connessi col delitto nraggiore.

La Sezione di accusa non fa che dichiarare la estensione

di questa potestà. Onde a noi pare che l‘ordinanza di rinvio

del giudice istruttore odella Camera di consiglio,quantunque

trou opposte, non abbiano la efficacia di distrarre dalla conr—

potenza della Corte di assise la cognizione dei reati inferiori.

Equi sorge il dubbio se il Pubblico Ministero, come si è

visto avere ritenuto la Cassazione, abbia la facoltà di rimet-

tere gli atti alla stessa Sezione di accusa competente, perchè

si pronunzi sulla riunione o meno delle cause. Si obietta

che in questo nrodo si possa giungere all'annullamento o

alla inefficacia di un’ordinanza di rinvio senza legittimo

gravarrre, e anche da parte di una Sezione di accusa di-

versa da quella da cui dipende il tribunale o il pretore.

Ma la obiezione non regge, perchè le ordinanze di rinvio

del giudice istruttore o della Camera di consiglio non hanno

virtù di giudicato quanto alla competenza, e, come suoi dirsi,

non sono nttt‘ibutive di competenza, come le sentenze della

Sezione d’accusa. Il concorso delle competenze si opera per

legge ed ope legis si determinano la prevalenza e la esten-

sione della competenza della Corte di assise su quella del

tribunale e del pretore, e, necessariamente, per l'intrinseco

Organismo della nostra legislazione, la Sezione di accusa

Presso quella Corte d'appello, nel cui distretto è avvenuto il  reato maggiore, ha facoltà di ordinare il rinvio dei reati ad

\

un solo giudizio, ovvero di ruarrterrere, per ragioni di con-

venienza, la separazione dei giudizi.

Nel concorso previsto dall‘articolo27, la Camera di con-

siglio () il giudice istruttore presso il tribunale, nella cui

circoscrizione è avvcmrto il reato di sua competenza, ha fa-

coltà di riunire i giudizi, e, per motivi di convenienza e di

opportunità, mantenerli separati.

La disposizione dell'art. 27 però prevede anche l‘ipotesi

che i reati di competenza pretorio sieno commessi in distretto

di altro tribunale: quid iuris se per questi reati sia avve—

rrato il rinvio al pretore da parte del giudice istruttore o

dalla camera di consiglio di quest'altro tribunale? La legge

anche qui designa come competenti, per la rirrrriorrco la se-

parazione, la Camera di consiglio o il giudice istruttore

presso il tribunale entro la cui circoscrizione si sieno per-

petrati i reati di competenza di questo.

Nè questa cornpetenzn può essere loro sottratta da un’or-

dinanza dell‘altra Autorità di pari grado.

I pretori devono dichiarare la propria incompetenza, in

presenza della ordinanza di rinvio dell'imputato al giudizio

del trilmaale per il reato pir'r grave.

Nella ipotesi dell'articolo 28, la Camera di consiglio o il

giudice istruttore del irrogo dove sia avvenuto il reato pir'r

grave o il maggior nnrrrero di reati ha facoltà di rinviare

l'imputato per tutt'i reati allo stesso trilnurale. Ed ove si sia

avverato il corrternporaaco rinvio dei reati meno gravi o del

minor numero dei reati commessi ad altri tribunali territo-

rialmente competenti, sorgerà il conflitto fra i diversi tri-

lmnali, il quale dovrà essere regolato colle nornrc stabilite

negli articoli 732 e 713.

178. Può dubitarsi se, investito un trilmnnle () un pretore

dellaeogniziorre di una enusa,laquale, perleregolc della rei-

terazione e connessione, si sarebbe dovuta del'erire ad una

Cor-tediassise, o, per la reiterazione, ad un altro tribrurale,

possa dichiarare la propria incompetenza.

Stabilito il principio, che il legislatore ha voluto creare

un concorso di corrrpetenzeefar prcvnlereqrrella della Corte

o di un altro tribunale, secondo le aorrrrc sopra stabilite, si

dovrebbe riconoscere che si tratti di una vera attribuzione

di competenza derogntrice alla conrpcterrza ordinaria, e che

il magistrato, il quale deve, nel concorso, cedere ad un'altra

potestà, rrsrrrperebbei poteri di questa, irrrpossessarrdosi rlella

causa, che la legge sottrae alla sua giurisdizione. Dovrebbe

adunque dichiarare la propria incorrrpetetrzn, a uorrrra del-

l'articolo 345, se sia irti pretore, e dell'articolo 395, se un

tribunale.

Insostaazn, l'intreccio delle varie competenze e darà luogo

al conflitto, e questo sarà risoluto secondo le proprierrorrrre,

o a rinvio regolare giusta le prescrizioni degli articoli 10,

20, 24, 26, 27 e 28, and unilaterali dichiarazioni d'incont-

petcnza da parte dei magistrati, alla cui giurisdizione si è

derogato, da disciplinarsi a tenore dellerelative disposizioni

della legge.

Senonchè si segue generalmente, nella dottrina e nella giri-

risprudenza, 'una teoria completamente contraria, sotto l’irr-

fluenza delle idee comuni, cioè che la proroga della compe-

tenza per ragione di reiterazione o di connessitàsia veramente

facoltativa: onde, se non esiste l’esercizio di questa facoltà,

il magistrato adito, cui non si sia sottratta la cognizione del

reato che per reiterazione () connessione gli si poteva sot-

trarre, rimane, come originariamente, competente.

 

(i) Cassaz., 16 novembre 1892 (Foro Pen., parte a. pag. 173).
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179. La limitazione della competenza, per ragione di

reiterazione o connessità, dev‘essere rigorosamente osser-

vata nei termini segnali dal legislatore.

La legge deroga alla competenza ordinaria, in casi di rei-

terazione o di connessità, limitatamente al giudizio. Onde

la istruzione deve seguire il corso ordinario e dev'essere

t'atta dalle Autorità inquirenti competenti per ciascun reato,

indipemlentemente dal fatto della reiterazione o del vincolo

della connessità.

L’ordine del giudizio, il pubblico dibattimento, l'esauri-

mento orale delle prove, le solennità giudiziali, la forma e

il modo della pubblica discussione, saranno integralmente

disciplinati secondo le disposizioni ele norme relative ai

giudizi svolgentisi davanti l'Autorità, alla quale e stata de-

ferita la cognizione dei reati riuniti o connessi.

Senonchò, questa unità di giudizio e di sentenza non può

sopprimere nell‘imputato quei diritti che gli competereh—

bero, se i giudizi pei diversi reati fossero separati. E questo

principio ha grande imporlanzain ordine ai gravami. Cosi,

giudicati dann tribunale un reato di competenza propria

ed un altro di ordinaria competenza pretoria, e pronunciata

l’assoluzione dell‘imputato pel primo, non può essere a co-

stui precluso il rimedio dell‘appello pel secondo. Nei soli

giudizi davanti la Corte d'assise, non potendo il verdetto del

gio ri essere sottoposto ad esame di merito di altro magistrato,

il principio non è applicabile.

Gaerne… Faccetta.

COMPLICITÀ. —— Vedi Partecipazione.

COMPLICITÀ CORRISPETTIVA e il nome tecnico che

l'antica giurisprudenza nelle provincie meridionali diede a

quella forma di concorso che si verificava quando più per-

sone prendevano parte a un omicidio o ad una lesione e non

si conosceva chi tra esse aveva inferto il colpo.

Non e il solo caso della rissa, che molte legislazioni par-

ticolarmente contemplano, ma anche fuori di tale ipotesi

può accadere che vari individui, in seguito ad accordo pre-

cedente o improvvise ed anche tacito, insieme si uniscano in

una violenza d'onde segue la morte o la lesione di alcuno.

Se è noto chi inferiva i colpi o in altro modo causò la

morte o la lesione, questi risponderà dell’omicidio o del fe-

rimento e gli altri saranno complici secondo le varie gra—

dazioni di concorso nel fatto: se più furono quelli che in-

l'ersero i colpi che determinarono le conseguenze verifi—

catesi, tutti naturalmente sono ritenuti autori dell‘omicidio

o della lesione, ma se invece non si conosce chi precisa—

mente quei colpi produsse, manca la possibilità di propor-

zionare per ognuno la penaaquel tanto che fu singolarmente

operato.

Una cosa per altro si sa con certezza, ed è che tutti ma-

terial mente e moralmente parteciparono alla esecuzione del-

l'omicidio o del ferimento; bisogna dunque contentarsi di

colpirli per quello che si sa che hanno fatto, per avere con-

perato scientemente al delitto aiutandosi ed assistendosi scam-

liievolmente, incoraggiandosi l‘un l’altro, col fatto stesso

della loro presenza concorrendo per questo a intimidire la

vittima, a rendere più malagevole la difesa. Nellaloro azione

si estrinseca senza dubbio una forma di complicità reciproca,  

e siccome per i principi generali dindiscutihile che si pos-

sano imputare i complici quando anche sia rimasto ignoto

l‘autore del delitto, cosi il fatto che questo autore ignote

ènecessariamente fra essi non può escludere la loro re-

sponsabilità nella parte nota che e la minore. '

Sonatamo.

I. Cenni storici e di legislazione comparata (dal n. 1 al

n. 10).

» II. Dottrina napoletana (dal n. 11 al n. 15).

» Ill. Precedenti legislativi italiani (dal n. 16 al n. “Z./t).

» IV. Interpretazione dell‘art. 378 cod. pen. (dal n. 9.5 al n. 115).

Gare

Caro I. — Cenni storici e di legislazione comparata.

]. Diritto romano. — 2. Diritto barbarico. — 3. Diritto cano-

nico. _ It. Statuti italiani. — 5. Opinioni di giuristi me.

dicevali. — 6. Costituzione Carolina. — 7. Codificazione. —

8. fuggi italiane cessate. — ‘J. Legislazione straniera. —

10. Codice penale italietta.

4. Vanamente nelle leggi preromane e nel diritto romano

antico si cercherebhero disposizioni sul proposito. Si sa del

resto come dalle tenti del Digesto non sia possibile costruire

una teorica generale sul concorso dipiù persone nello stesso

reato, perchè i passi che si riferiscono a collettive parteci-

pazioni trattano sempre determinati delitti speciali.

Secondo il carattere loro e la maggiore o minore gravità,

sorsero le leggi dettate ad evitare la impunità per coloro

che, pur non essendone gli autori principali, aveano nondi-

meno preso parte a un delitto, e la sollecitudine di provve-

dere volta a volta, come il bisogno suggeriva, senza se-

guire un principio generale regolatore, e fatta palese dalle

contraddizioni che spesso si incontrano, dal vedere contorti-

plate le più rare ipotesi e omessi invece i casi più conumi

di complicità e infine dall'incertezza con cui talora si con-

fondono immediati partecipanti, complici secondari, favo-

reggiatori, ricettatori, e quelli perfino che emettevano le

denuncie. Fu non di rado la ragione politica che impose sc-

verità ferocemente livellatrici, e ciò avvenne anche in tempi

moderni come, per esempio, nella repressione del brigan-

taggio, ma sarebbe un assai grave errore, ben osserva Car-

rara (1), quello di argomentare da così fatte eccezioni lo

stato generale e normale del diritto in una data epoca.

Anche col Castori e giusto riconoscere (2) il carattere cs-

senzialmente processuale del diritto romano, cosi che, di

fronte ai molti frammenti in cui sono regolate le forme del

giudizio, pochi se n‘hanno che definiscano i delitti e preci-

sino le pene. Nel completo imperio del uutgistrato sem;

brava ai romani soprattutto importante che una Autorità

competente pronunciasse. osservate le forme della procc-

dura, mentre il contenuto della sentenza, sia in riguardo alla

determinazione degli estremi costitutivi del reato, sia nei ri-

guardi della pena da infiiggersi, poteva abbandonarsi all'ar-

bitrio del giudicante.

Certo è che solo nel diritto romano classico prevalse il

concetto di una unità di reato con pluralità di soggetti, a

traverso un processo lento di assimilazione con gli istituti

civili (3), peril quale vediamo determinarsi la solidarietà

nellapena di tutti i partecipanti al delitto, come se ciascuno

di essi lo avesse da solo consumato, e la eorrealità delle ob-

bligazioni nel pagamento della pena pecuniaria quando il

 

(1) Remini.veenze di cattedra e foro, pag. 192; Lucca, Canovetti, 1883.

(2) Castori, nel Completo Trattato di diritto penale, edito dal Vallardi, pag. 524 e seg., vol. I, parte 3“; Milano 1892.

(3) Ferrini, nel Completo Trattato di diritto penale, edito dal Vallardi, pag. 110 o seg., vol. [, parte1’; Milano 1890.
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furto fosse stato corrrtnesso dalla famiglia, conto se trtra sola

persona l'avesse fatto. Gli interpreti disputarono sempre se

la itulirctta partecipazione al misfatto si parifìeasse nella

pena all'aziotre principale, ma pare certo che ai primi tenrpi

prcdominassc il principio della equiparazione; nè la cosa

può f'ar meraviglia, sia perchè e il sistema più scrrrplire,

sia perchè cert criteri di penalità tuolto rigorosi non si pos-

sono valtrtare le possilrili gradazioni di colpevolezza; trep—

pure, a quanto può ritenersi, occorreva il reciproco accordo:

ed e noto cerne Pomponio, riprendendo l‘opinione degli art-

tirlri, decidesse che era da tenersi reo di f'ttrto coltri che

aveva consigliato a fuggire, per il solo fine di nuocere al suo

padrone, il servo che poi casrraltrrcrrte t'o preso dai ladri, e

l‘altro che con rossi panni I'ugò l'arrrretrto al solo scopo di

danneggiare il padrone disprrdendolo e senza alcun ac-

cordo coi ladri che poi se ne impadronirono.

Dato questo nulirizzo, non avea naturalmente alctttra im-

portanza |a cognizione o la ignoranza dell'autore principale

del delitto, uguale essendo in via generale il trattamento

per tutti coloro che vi prendevano una qualsiasi partecipa-

zione,sostanziale od accessoria,diretta o indiretta; ma, quando

col prevalere delle It!){/ililitzltl'S emi-raorzlinariae, poterono

nello stesso delitto sorgere pene ineguali (L. ‘.), Dig., 48, l‘.),

tlc poenis), arbitro essendo il giudice di proporziorrarle tra

i vari rei secondo la maggiore o tninore parte presa nel de-

litto, pote essere oggetto di esame e di disputa la misura

della responsabilità in tutti coloro che aveano preso parte a

un fatto d'onde era seguita la morte o la lesione di talune

senza che si sapesse a chi propriamente dovessero attribuirsi

tali conseguenze.

l’id d'ogni altro prrutnalrrretrte rispotule str] proposito il

frarmucnto di Illpiatro nella legge Aquilia, XXXVIII, Lib. 9,

Tit. 8, Dig. Sal ci si plurcs servant percusserinl, nirum

omnes quasi occiderinl letteantur eitleamus. El si quidem

apparel eujus iclu perieril, ille quasi occiderit tenealrtr.

Quod si non apparel, contes quasi oecideriul teneri Ju-

lianus ail : ci si cum uno agatur, eoeleri non lt'berantnr.

Nom ex lege Aquilia quod alius praeslilil allam non re-

leoot, cum sii poma.

A differenza dell’altro noto passo della legge Cornelia de

sicariis (1), qui si fa completa astrazione dalla rissa e si

considera soltanto la pluralità degli aggressori di fronte a

una sola vittima, decidendo che, se è noto chi …forse il colpo

leîale, quegli soloèil colpevole dell'omicidio, rrtentre, se ciò

non risulta, tutti i percrtssori rispondono della uccisione.

Una specie di responsabilità collettiva è in tutti coloro

che percossero, benchè uno solo di essi sia l'autore della

strage, e ri pugnava che la giustizia dovesse rimanere contro

di Itri impotente per ciò solo che non si sapeva quale pre-

cisamente fosse f'ra gli irulividtri che presero parte attiva al

fatto. Tutti dunque rispondevano come se ciascuno di loro

l'avesse commesso.

2. Non si hanno in argomento vestigia della legislazione

di Teodorico, ma è da notare che forse una particolare

disposizione poteva ritenersi superflua dal tuorncnto che il

più severo criterio di equiparazione trattava ogni sorta di

complici come gli autori principali del reato; ciò avve-

niva nel ratto, nella rapina, nel falso. Al pari dell'adultero
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era persino capitalrrrettte punito chi avesse prestato la casa

o la caverna per l'illecita unione o persuaso la donna a

consentirvi.

Nel diritto longobardo invece il concetto giuridico t'o--

golatore sul concorso di più persone nello stesso delitto si

allotrtatra sensibilmente dal principio romano, facendosi più

corretto e ragionevole nel proporzionarc la pena all'azione

effettivamente prestata dai singoli compartecipi. Infatti da

molte leggi, quali per esempio: tlc consilia mortis, tlc il-

lieilo consilio, de Iromieidiis liber-orata. hominum, (lt:

aggressione in vico facio, tlc fur-lis el de ser-vis fugaci-

bus, ecc., si rileva che i com-orrenti in ut medesimo reato

erano classificati in prirrcipalr ed accessori. (lui in capite

sunt el sequaccs eius (Gloss. Caroli 'l'occi ml ley. Il,

- Tit. XVIII) (2). Per i casi di rissa non si distinguono lo ro-

sponsabilità e sono tutti qtrelli che vi partecipano conside-

rati come agenti ed obbligati alla corrrposizioue, itnpercioc-

che a tutti a-ttclores commotae ri.rae el ])(ll‘llt'l' animali

appartiene il liligium senza distinzione tra capi e seguaci

(Gloss. Caroli Tocci, Leg. 5, Tit. XVII). Cosi corno nel l'atto

colposo quanticumque [uw-int, che, attenderqu al taglio

di un albero, l'avessero lasciato cadere in guisa da cagio-

nare. la morte di un uomo (Leg. 5, Tit. IX), eratro olrbli-

gati alla composizione, corno sopra t': detto, in confortuità del

prittcipio espresso nel è!t della legge Aquilia già citata (3).

Ma in altre ipotesi di aggressioni collettive si distingueva

la responsabilità dell'autore principale da quella degli altri,

benchè per questi ultitni la porta si gradrrasse alla stregua

di un criterio assoltrtartrerrte empirico. E infatti noto come

nei casi di conlubernium, quando cioè una turba di trotnitri,

sul cui numerodisputanoin atttori, ma che sembra dore<se

essere dai quattro agli otto circa, si era radutrata per coro-

mettere un reato, il capo e prurito più dei seguaci, e… questi,

abbandonata ogni ricerca sulla misura del concorso effetti—

vamente prestato, sono più o meno severamente trattati se-

condo la maggiore o tuitrore vîcinarrza al primo, indice pre-

suntivo del più efficace interessamento all‘azione.

Un passo della legge dei I"risioui, trel caso di un uomo

ucciso in sedizione o da turba di popolo e non possa sapersi

chi sia l'uccisore, ad evitare l‘eccessivo allartttc che ne se-

guireblre itrterpellando come di regola dinanzi ai dodici

congiuratori, per sottoporle poi al giudizio dell'acqua bol-

lente, tttttc le persone che erano tre] luogo ove tra la folla

avvenne il delitto, fissa un termitte. e stabilisce che i pa-

renti del morto non abbiano diritto di sperimentare queste

procedure che per sette individui. Se tra questi il reo non

si palesava, gli altri non potevano essere molestati; ma è

poco facile che nella pratica riuscissero quei sette a supe—

rare la prova (4).

Anche astraevatto d rl tnodo e dalla misura del concorso

prestato dai singoli partecipi e quindi dalla cognizione del—

l'autore principale del reato, la disposizione dell‘etlitlo di

Rotari (e. 127, 168), per cui rrcl caso di rtn oruicidio o di

un furto commesso unitarttettte da più persotte era fatta f'a-

coltà ai rei di riunirsi fra loro per pagare I'ra ttttti la corrr—

posizione (ul in unum comporta-nl), e la legge Salica (ha

Itomiet'cliis iu convivio factis, titolo XLVI), la quale voleva

che i superstiti di una rissa rendessero convinto di omicidio

 

(1) Si in riwapcreussus homo perieril ictus unisenjusque in

loro collectorum contemplati oporlel (Dig., xt.vnt, Tit. 8, 13).

(2) Cajazzo, Del concorso di più persone in uno stesso reato,

Int-i- 28 e seg. Firenze 1882, Pellns. ‘

64- — Dror-mo tramano, Vol. VII, parte 3“.

 (3) Si plures lrabcm dejceerml ci itominem oppresscrr'nl

aeque uclcribtts piaccl omnev lege .fqmit'a teneri.

(’i) Palmieri ttel Gonrpleto Trattato, ecc., vol. 1, parte |_,

pag. 367, e Castori, op. cit., pag. 51“)- e seg.
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uno fra loro, diversamente dovevano tutti soggiaccre alla

porta del gttidrigildo (1).

3. Nel diritto canonico, confondendosi spesso il delitto

col peccato, anche il concorso morale bastava naturalmente

a fomlare l‘imputabilitt‘t, e cosi ogni maniera di partecipa-

ziortc inuucdiata o tttediata nel delitto si puniva ugualmente

che l’azione principale. E altresi da notare che le pene ca—

norriclte, essendo poche e meno gradtrabili, non si presta-

vano generalmente alle distinzioni fra le varie responsabilità

di agenti principali ed accessori; la qtral cosa dovea necessa-

riamente influire nella ipotesi di ignoranza sull’autore rna-

tcrialedcl delitto. Ittfatti, mentreper-diritto romano, qtrarrdo

era noto quegli che [rai vari feritori avea inferto il colpo

letale, era egli solo temrto dell‘omicidio, secondo le leggi

canoniche invece ttttti si ritenevano ugualmente colpevoli.

dell'omicidio. Si pl-ures una pugnantes ecc repentina oc—

casione aliquem occidcrinl, omnes /iunl irregulares, sive

omnes inflircerinl vulnera let/talia aut non let/talia, sive

unus lanlum. Nant, licet alii non vulnerarinl, auxilium

tamen praeslilcrinl, el omnes ltabcnlur‘ pro auctore (Can.

fin. XXII, ‘.), 8); ove anche trovasi qtrcsto altro passo che ri-

porta l'opinione dei criminalisti: [’l-ares unum vulneran-

les, pluribtrsque vulneribus occidenles, cl si is vulnere

unius /‘erieril, ul Itomicida jure canonunt omnes pu-

ntanlur, (le civili vero is tantum qui occidil lerzelur (2).

Solo l‘indennizzo dei (Intini era liutitato al vero uccisore.

Pertile (3) cita Lad. GCI'I'IÌ. Conv. magunl., 851, Il: Si

plures contra hominem unum ria:ali fuori-nl, quicumque

eorum plagam intpos-ut'ssel, secundum slalula canonica

ul homicida judicelur, ecc. ecc.

4. La legislazione statutaria trattò a proposito dei singoli

delitti e non come norma generale il tema del concorso di

più persone nello stesso reato, che talora esplicitamente

abbandonava all‘arbitrio del giudice, il quale solo nell’esame

dei singoli fatti può apprezzare rettamente la responsabilità

irrcorsa nelle innumerevoli circostanze e maniera in cui può

estrinsecarsi commisurandovi una pena proporzionata. blen-

tre il Pertile ritiene che gli Statttti italiani, cominciando

dal più antichi, punivano generalmente nello stesso modo

l’autore e il complice di un delitto, trovò invece il Cajazzo

dal profondi studi e dalle estesissime ricerche di dover di-

stinguere in varie categorie le leggi nelle quali è presunta

la disuguaglianza della colpa, quelle in cui è presunta la

uguaglianza e infine le altre che ammettono parità o diver-

sità di trattamento secondo la natura qualitativa o quanti-

tativa del concorso. Premessa questa sommaria notizia, di-

remo che come naturalmente non si trovano particolari

disposizioni che puntualmente contemplino il concorso di

più persone in un delitto, del quale non si scoprì chi fra i

concorrenti in l’autore diretto, in quegli Statuti e non sono

forse i meno, i quali si uniformarono ai principi più severi

del diritto romano proclamando una pena uguale per tutti

i partecrpi al delitto, cosi neppure fra gli altri Statttti che

seguirono il più razionale indirizzo di una distinzione gra-

duale nella responsabilità, si trovano frequenti e decisi pre—

cetti sulla materia. Pare si possa ritenere che gli Statttti di

Valle Ambra (1208), di Sassari (1316), di Ascoli (1387),
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di Parma (1255), di Ltrcca (1308), sanziotratrd0 una pena

più grave ai promotori della rissa e ai capi della congiura

() ragtrrrata, e una pena nrirrore ai corrissarrti e seguaci.

astraessero dalla partecipaziorte effettivamente prestata da

ciascuno rtei fatti che della rissa o congiura 0 aggressione

furono la conseguenza c si tenessero paghi di riconoscere

la disrrgtraglianzadcl pensiero delittuose più attdace e quindi

più gravemente punibile nei capi, benchè d'ttguale efficacia

si fosse anche eventualmente verificata l‘opera di ciascuno.

Lo Statuto del popolo e Comune di Firenze ordinato e

raccolto nel 1415, Rab. 125, Lib. 3, con assai crtrioso si-

stema di transazione, decirttava sui rei e prescriveva che,

se molti avessero partecipato a un omicidio tre soli si pu-

nissero di morte e gli altri più mitemerrte. li già in preco-

denza era disposto negli ordinamenti della giustizia del 1292

(Delizie, IX, p. 313) che, essendo nrolti quelli iquali fecero

o fecero fare l’omicidio, il giudice dovea dai consarrgtrinei

dell’ucciso far scegliere un principale autore che solo di

Iegittirna pena sia pttrrito fra i colpevoli che aveano consu-

mato il fatto e un altro frai marrdattti, mentre gli altrr come

fatrtori si punivano per aiuto e favoreggiamento (zl-). Prin-

cipio clre si trova identico nelle costituzioni legidiane, cas.

de Itomicidt'o XVII, ptrbblicate presso l'anno 1392 sotto il

pontificato di Innocenzo VI°, perle quali la scelta dovea

farsi dal giudice quando i consanguinei non l’avessero fatta

o potuta fare (5).

L'origine e il carattere popolari di qrtcste leggi conside-

rava principalmente l'offesa privata rtel delitto; la giustizia

interveniva non. come più tardi in inteso, a esercitare una

funzione sociale nella interesse generale, ma più veramente

e quasi soltanto a regolare l'azione promossa da chi l‘a vit-

tima del reato. Dal diritto barbarico, e specialnrerrtc dal

longobardo, come sopra vedemmo, i Comuni derivano que-

sta facoltà negli eredi dell'olfeso di scegliere tra i colpevoli,

questa tolleranza. potremo anche dire, di accordi fra di loro,

purchè uno di quelli che presero parte al delitto, risponda

giustamente di fronte a chi subì il danno. Alla contunildè

sino a un certo punto indifferente che questi sia Tizio pint-

tosto che Cajo, c l‘incertezza srt] diretto atrtore dell‘omicidio

o della lesione interessa natttralmerrte più d‘ogni altro la

parte lesa. Veda dunque essa di riconoscere il reo; ma la

proclanrazionc alta ed esplicita di un principio più civile

non si fa attendere molto, e nel 1450 gli Statuti di Verona

(Lib. 3, cap. 36 R) dispongono, che se ateatro morisse di

una sola percossa o ferita e di ciò fossero tnolti accusati,

dovea il giudice diligentemente ricercare colui che di quella

ferita era stato autore e qttegli solamente sopportava la pena

di morte. Agli altri si affligge la pena secondo che sarà cia-

scuno trovato colpevole; ma tale disposizione non avea luogo

quando si trattasse di omicidi pensati o prenreditati (6). AI-

trettanto era prescritto dallo Statuto di Pistoja R. 14, Lib. 18

e da quello inedito di Roma conosciuto sotto il nome di Go—

dice Vaticano e che si ritiene del 1366. Quest'ultimo però

puniva il capo della rissa più dei seguaci, e se in detta rissa

inlerveneril Itomicioliunt, solval caporalis dc cujus parte

non esset morluus seu occisus. . . . . El si morltttls

vel occisus de neutrius parte esset, lune eaporales

 

(1) Palmieri, op. cit., pag. 369 e 370; Cosentino, Il codice

penale, pag. 293; Napoli 1879, Sarracino.

(2) Castori, op. cit., pag. 535; Cajazzo, op. cit., pag. 37.

(3) Storia del diritto italiano, 2“ ediz., vol. v, pag. rot; To-

0, Unione, tip. edit., 1892.  (_ ’t) Cajazzo, Del concorso di più persone in uno stesso reale,

pag. 53.

(5) Cajazzo, op. cit.. pag. 148.

(6) Cajazzo, loc. cit., e Pertile, op. cit., vol. cit., pag. 106,

nota 85. '
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utriusque partis suivant dictas paenas homicidio quitibet

pro mediate,- ma contro i più concorrenti nelle ollese cor-

porali statuiva che, se vi era una sola ferita, uno soltanto ri-

spondeva dell’omicidio, che se plures percussiones Itabcbat

tot valeunt da Itomicitlio accusariquotpercussiones inve-

uitur occisus Imbaro mortales seu de morte suspectas (1).

Non diversamente lo Statuto di Neumarkt, 1235, g 16,

stabilisce: Home outneratus et oivens tot in consent tra-

here poterit, quot outnera est perpessus (2).

E noto altresì come nel medio evo le corporazioni si ri-

tcnessero capaci di delitti sempre che li commettessero

come corpo, per esempio sopra formale deliberazione, nel

qual caso tutti i componenti le corporazioni medesime erano

puniti pel delitto commesso dal sodalizio, giungendosi ta-

lora sino alla totale distruzione del paese, come agli esempi

citati dal Pertile (3). Il qual principio di responsabilità col-

lettiva si mantenne anche in tempi assai recenti, malgrado

l'avversione dei più saggi. Concedcvasi soltanto general-

mente di sostituire alla pena ordinaria una pena straordi-

naria più mite, poichè iglureconsultì insegnavano essere

d'uopo diminuire la pena quando erano molti i delinquenti

e segnatamente se non si sapeva con certezza a chi era da

imputare la parte principale dell'azione.

5. Si tapis est profectus de cenaculo et homo occisus,

nec constat quis fecerit, poena pecuniaria imponitur

omnibus, et ratione incertitudinis commutatur perso-

nalis in pecuniaria (Baldus ad Durant, IV, 4, De Itomic.).

E Farinacio (quest. 96, 1): Regula prima sit quod multi-

tudo delinquentium facit minuere poenam; ubi presertim

agita r dc poe-na mortis, ne multorum strages sequantur;

c (ibidem 14): Regala secunda sit, quod propter delin-

quentium incertitudinem minuitur poena (21). Quando

in rima a pluribus commissa reperitur mortuus, unico

tantum outnere a]]"ectus, ignoreturque quis ea; rimanti-

bus illud intuterit, tune omnes absolvantur a poena

homicidii et condemnantur in poenam extraordinariam

arbitrio judicis (25). Idem sit quando quis est mortuus

ea: pluribus vulneribus et ignoretur quis ea: rimantibus

ea intutcrit (4).

Anche Bonazzi (5) dice che, se parecchi commisero una

uccisione in rissa, tune quoque tocus erit poenarum seve-

ritatem aliquando remittendi, qui solum extra ardinem

puntantur. Cum enim ricca duor-um vel plurium con-

tentio 'sit quae oritur e:c imprecisa, patet in ea pteraque

casu committi, pauca consilii, ecc. ecc.

Cosi Menochio, Gandino ed altri: ma Claro (6) però se-

stiene doversi distinguere, oltre che possibilmente la natura

dei colpi da ciascuno inferti, anche epiù specialmente l'in—

tenzione chc animava i partecipi al fatto, concludendo che

se la deliberazione di uccidere era comune, tutti erano da

ugualmente condannare: non enim est negandurn quin

etiam titi, qui non occiderint, praestite-rint aumitium oc—

videntibus.

6. L'articolo148 della Carolina (1532) dispone: «Quando

parecchi di proposito deliberato, e formando il disegno di

uccidere malignamente qualcuno, si prestano aiuto ed as-

 

s1stenza per riuscirvi, essi divengono tutti passibili della

pena di morte. Ma se parecchi, trovandosi insieme fortuita-

mente in una rissa o in una lotta, s'aiutano l'un l'altro, e

che qualcuno venga cosi senz’altra ragione ad esservi uc-

01s0, quello fra essi che si riconoscerà aver inferto il colpo

mortale, sarà condannato come omicida, a perdere la vita.

Se quegli che rimase ucciso avea ricevuto più di un colpo

mortale e pericoloso, senza che si possa sapere precisa-

mente quale di questi colpi in particolare gli ha cagionato

la morte, tutti coloro che gli hanno inferti i detti colpi, sa-

ranno ugualmente come omicidi puniti di morte; e in ri-

guardo alla partizione degli altri assistenti, cooperatori e

autori, dalla mano dei quali il morto non avrà ricevuto colpi

mortali nella sopra detta maniera, e così pure quando in

una rissa o sommossa qualcuno venga ucciso senza che

possa scoprirsi colui che gli ha inferto il colpo come sopra

stè detto, i giudici devono indirizzarsi al consiglio dei giu—

r1speriti comunicando loro tutte le circostanzee la situa-

zione dell'ail‘are tal quale avranno potuto scoprire, questa

sorta di casi essendo soggetti a diversi giudizi secondo la

diversità delle circostanze » (7).

7. Venendo alla codificazione moderna, diremo che gene

ralmente i codici che sulla base di una transazione di prova

hanno stabilito le diminuzioni di pena 0 la pena straordi-

naria negli omicidi volontari o nelle lesioni commesse con

la partecipazione di più individui senza che si conosca quale

di essi precisamente produsse la morte o il ferimento, con-

templano i casi di rissa, attacco, aggressione o simili; sarà

dunque necessario per noi dare qualche cenno di legisla—

zione moderna comparata, riportare o citare alcune di quelle

disposizioni che potranno formare anche oggetto di esame

nella trattazione della voce Rissa, quando esse siano infor-

mate a quel principio di responsabilità collettiva che si basa

su una presunzione di prova, non interamente certa e che

nella scienza e nella pratica va conosciuto col nome di com-

plicità corrispettiva. \

Trascureremo invece interamente quelle leggi penali

che, seguendo un diverso indirizzo, clevarono :\ reato sui

generis la partecipazione ad una rissa dalla quale sia deri-

vato un omicidio od una lesione personale, indipendente-

mente dal l'atto individuale di ciascun corrissante e senza

tener conto della circostanza che sia rimasto ignoto o che

sia conosciuto l’autore dell'omicidio o della lesione.

8. L‘art. 390 delle leggi penali delle Due Sicilie dispo—

neva: « Se in una rissa tra più individui segna un omicidio,

chiunque dei rissanti abbia cagionato ferite o percosse pe-

ricolose di vita, sarà tenuto d’omicidio.

« Se però s'ignora chi ne sia stato l'autore, ciascuno che

abbia presa una parte attiva nella rissa, offendendo la per-

sona che è rimasta uccisa, sarà punito colla pena della fe-

rita grave pericolosa di vita. »

L'articolo 286 del regolamento penale pontificio stabi-

liva: « Se tra più corrissanti che sostennero le parti con—

trarie all'ucciso s’ignora l'autore dell’omicidio vengono tutti

puniti colla galera dai 5 ai 10 annin. Perl'omieidioinrissa

all'art. 280 era pena la galera perpetua.

 

(1) Gajazzo, Det concorso di più persone in uno stesso reato,

pagg. 136 e 137.

(2)l’ertile, Storia del diritto italiano già citata. pas-106—
nota 85.

(3) L. e., pag. 104, nota 81.

(4) Per-tile. op. e loc. cit.

 (5) Elemento juris crimz'natis, Romae, Salomoniaui, 1773

lib. rv, parte tv. cap. 1, pag. 213.

(6) Sententiarum, Venetiis, Altobellum Salicalirnn, [EZ-99,

libro v, [Iomiculium, quaesl. 30—32, pag. 32.

(7) Chauveau ct llélic, Theorie du code pénal. il 2591, 2°,

Bruxelles, Bruylant-Christophe, 1863.
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Il codice degli ex—Stati estensi all‘art. 372: « Se in una

rissa insorta tra più persone qualcuno rimase ucciso,

ognuno di quelli ehehanuo1ccato una ferita mortale èreo

d‘omicidio. Ma se non si conosce l‘autore della ferita mor-

tale o se la morte l'asse stata prodotta dal concorso di più

lerite, tutt1 quelli che hanno portato la mano sull' ucciso o

che si sono in altro modo resi colpevoli del latte de ll‘omi-

cidio, saranno puniti coi l.1\'01i l"01zati per un periodo non

minore di anni cinque :.

il codice sardo, agli articoli 564 c .di?) non mutati dal

decreto luogoteneuziale 17 lebbraio 18111 per le p1ounc1e

napoletane?commi:…va la relegaziouc non 111.1gg101'e di anni

dieci ed anche il carcere,.1vuto riguardo alla qualitàoquau-

ti111dclleferitc, alla qualità delle armi e alla parte più o

meno attiva presa nella rissa, a tutti quelli che in una rissa

nella quale alcuno era rimasto ucciso senza che si cono-

scesse l‘autore della l'e1'itit mortale, avevano portato la mano

sull'ucciso o si erano in altro modo resi colpevoli nel l'atto

dell'omicidio; e per i lerimeuti analog.uneute stabiliva la

pena del carcere estensibile a sei mesi se il tatto avea il

carattere di crimine e il carcere estensibile a tre mesi o

anche le pene di polizia se il l'atto avea 11 carattere di delitto.

Per il codice penale toscano all‘articolo 313, lettera e,

se rimaneva incerto quale dei corrissanti avesse recato le

ferite mortali, si punivano tutti con la carcere da uno a

quattro anni. Ma, se era certo che alcuni dei corrissanti

non aveano recato lesioni mortali, questi subivano la pena

della lesione improvvisa eonunessa in rissa. E all‘art. 335,

lettera (l, quando non era dato chiarire i veri autori delle

lesioni, e l‘otl'eso avesse riportato una sola lesione di cui non

si era giunti a scoprire l‘autore, tutti i corrissatori cheave-

vano pesto le mani addosso all‘olleso subivano la carcere

fino a due mesi in caso di lesioni leggere e da uno a sei

mesi in caso di lesioni gravi o gravissime.

9. Il codice penale austriaco ai paragrafi 134 e 157 di-

spone che, quando l’uccisione o la grave Ferita avvenuta in

una 11111'u1l11, non si sa da chi sia prodotta, tutti quelli che

hanno posta la mano sull'ollcso, saranno dichiarati colpe-

voli dello stesso delitto di omicidio e di lesione corporale

e puniti con una pena che è notevolmente minore di quella

stabilita per l’omicida o il l'eritore conosciuti.

Uguali possono dirsi le disposizioni del codice spagnuolo

(articoli 130 e 135) e di quello del Canton Ticino (arti—

coli 304 e 311.), e consimili nelle leggi criminali di Malta

che non specificando sulle violenze () vie di l'atto esercitate

dai partecipi sulla vittima, solo esigono che si sia presa parte

attiva alla rissa in opposiz1one alla persona rimasta uccisa

e gravemente ferita (articolo 227). Il codice del Cantone di

Valais, che adotta una tale transazione con relativa dimi-

nuzione di pena per l'omicidio (articolo 226), invece nel-

l‘articolo 253, che riguarda le lesioni personali, dopo aver

detto che nei casi di rissa o di barulfa, se lo stato dell’of-

lcso e la conseguenza del concorso di più lesioni, ciascun

delinquenteè punito come autore, aggiunge che, se gli au-

tori delle lesioni non possono essere scoperti, tutti i delin—

quenti che non possono giustificare un loro grado minore

di colpabilità saranno puniti come autori (1).

Anche il codice di Friburgo all'art 132, letterac, se gli

autori delle lesioni mortali non sono conosciuti, punisce

tutti quelli che hanno preso parte alla rissa come colpevoli
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di lesioni corporali gravi secondo l‘articolo 11311cllostesso

codice, a meno che non sia constatato che i colpi portati

dall'uno o dall'altrodci prevenuti, nouerauo evidentemente

di natura tale da produrre questo risultato. li il concorso,

come si vede, della prcteriutcnzione riprodotto poi nella let—

tera (1 dello stesso articolo 132 per il caso in cui nessuna

delle ferite fosse per se stessa mortale, ma che il loro con-

corso avesse causato la morte, ed .'-. ricld:unata allora la

prima parte del ripetuto articolo 132, che valuta l‘inten-

zione dell'uccisorc per ritenerlo o meno colpevole d’omi-

cidio. 6 quando non si poterono conoseere gli autori delle

lesioni dal cui concorso risultò la condizione dell'oll'cso,

tutti i delinquenti che parteciparmm alla rissa odall'attacco,

se non pessononWinstificare un grado minore di colpabilitai,

vanno puniti come autori.

Il codice penale ungherese 27 111agg101818, al?308

della sezione XX, « Lesioni corporali » dispone che « se

la grave lesione è da attribuirsi a più lesioni o non può

determinarsi chi l‘abbia recata, ciascun individuo che ebbe

parte dolosamente nell‘oll‘cndere (: punito col carcere fino

a due anni e con multa fino a duecento fiorini; se dal-

l‘oll'esa è derivata la morte di un uomo, ciascuno è punito

col carcere fino a tre anni e con nudta fino :\ quattrocento

fiorini 11.

Il codice penale svedese (‘è 11), quando più individui hanno

preso parte agli atti di violenza che hanno oceasiouatc 1c-

sioui, dice che, se non può essere stabilito chi e l'autore e

quali sono gli autori della lesione, ciascun individuo che

‘ avrà preso parte agli atti di violenza sarà punito, se la l'crita

e stata grave, con i lavori forzati per due anni al 111assimo o

con la prigione di sei mesi al massimo, se la ferita in lieve,

con l'auuuenda o con la prigione di Sei mesi al massimo.

Il codice penale 111 'l‘urgovia, allorchè non può essere

stabi‘itu quali dei partecipanti alla rissa sono gli autori delle

lesioni speciali inllittc, ed allorchè questo lesioni non hanno

generato, ciascuna a parte, ma solo per la loro coincidenza,

il pregiudizio causato, dice che le pene stabilite eontroi

partecipanti alla rissa possono essere abbassate sino alla metà

e può ancora essere applicata la specie di pena immediata-

mente inferiore; ma quelli dei partecipanti alla rissa che

possono essere presunti di non aver cooperato alla lesione,

non sono puniti o solamente colpiti di un imprigionamcnto

o di un’anuneuda (articolo 89).

Il codice penale del Canton Grigioni, dopo avere al pa-

ragrafo 37 stabilita una pena comune di reclusione per sei

anni al massimo ad ogni partecipante alla rissa o alla ba-

rulla allorchè le lesioni, quantunque di per sé stesse isola-

tamente non mortali, produssero la morte per la loro coin-

cidenza, 11c1 successivo paragrafo 38 com mina la stessa pena

quando gli autori delle dilferenti lesioni sono conosciuti,

ma resta incerto quali tra essi ha portato una lesione mor-

tale o non mortale. E se la morte in occasionata da una o

da più lesioni, di cui l'autore non può essere indicato, sono

puniti colla prigione per un mezzo anno combinata o meno

con l’ammenda, sino a due anni di reclusione (articolo 39).

il codice diSciall‘usa all‘articolo 11.8: « allorchè qualcuno

fu ucciso in una rissa o in un attacco contro di lui diretti

da più persone, senza però premeditazione, astrazion fatte

delle pene più gravi incorse dai singoli partecipanti, tutti

quelli che hanno commesso vie di fatto sull'ucciso, sono

 

(1) Queste notizie di legislazione straniera sono nella mas-

sima parte desunte dall’opera 0. Q. Von Zwinderen, Esquisse  de droit péruzt dans les Pays-Bas et a l’attranger, Groningue,

Nordotl", 1891, pagg. 82, 83, 90, 93. 95, 96, 98, 99, 100.
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condannati alla reclusione di 10 anni al massimo nei casi

gravi e negli altri casi col primo grado di prigione ».

Disposizione che evidentemente èapplicabile pure al caso

in cui sia rimasto sconosciuto l’autore preciso della ucci-

sione e si ispira al principio della complicità corrispettiva

e nonni sistema di considerare la rissa come reato di per

se stante, ciò che poi avviene col capoverso dello stesso ar-

ticolo portante una pena maggiore o minore secondo la gra-

vit1'1 dei casi ma sempre assai più mite per tutti i parteci—

panti alla rissao all‘attacco nei quali un individuo fu ucciso,

senza in alcun modo specificare la misura e la natura della

partecipazione.

Pressoché analoga può dirsi la disposizione degli articoli

157, 158 e 159 del codice penale di Lucerna.

Quello di Obwhaldeu all’articolo 75, allorchè qualcuno è

ucciso in occasione di risse o barutl‘c, se le lesioni portate

all’ucciso sono parte mortali e parte non mortali e se gli au-

tori delle primo non possono essere trovati, punisce tutti i

partecipanti come colpevoli di sevizie con la reclusione o

con la catena sino a 10 anni : uguale è la pena, quando le

lesioni non sono mortali separatmncntc ma a causa della

loro coincidenza, per tutti quelli che hanno messo le mani

sull'ucciso. Perle lesioni corporali avvenuto in rissa ap-

plica poi agli articoli 84 e 80 questo massime: se le lesioni

inllitte non produssero il risultato causato che per la loro

coincidenza, i partecipanti che hanno cooperatoa questo le-

sioni sono puniti con una stessa pena, tuttavia più leggiera

di quella che avrebbe colpito secondo la legge colui che

avesse solo occasionato il pregiudizio causato: quandoi:

certo che solamente l'uuao l’altra di questo lesioni ha avuto

questo conseguenze, gli autori di questa lesione sono pu-

niti con la pena portata contro un tal risultato; quelli dei

partecipanti dei quali non può essere con certezza stabilito

che hanno inllitto delle lesioni o quali lesioni, saranno pu-

niti con la prigione o con l'ammenda condxinate o no, e nei

casi gravi con la reclusione.

Il codice penale di Berna all'articolo 143 riguardante le

lesioni inflitte in una rissa, dice che, quando non è possibile

trovarne gli autori, tutti i partecipanti alla rissa sono pu-

niti come complici, ma se è stabilito con certezza che que-

ste conseguenze non possono essere imputate all'atto di uno

o di altro dein incolpati, questo partecipante non è punito

che perciò che può essere provato a suo carico.

' Il codice francese, nel quale Ghauveau e Hélie (1) lamen-

tano la mancanza di una disposizione particolare ai concor-

renti nclla rissa, stabilisce però all‘articolo 313 che le fe-

rite o icolpi volontari commessi in riunione sediziosa, con

ribellione osaccheggio, sono imputabili ai capi; autori, isti—

gator1 e provocatori di queste riunioni, ribellioni o sac-

0|leggi, iquali sono puniti come colpevoli di questi delitti

e condannati alle stesse pene di coloro che li hanno perso—

nalmente commessi. Il campo è limitato, ma appare altret—

tanto severa la nozione di questo particolare vincolo di com-

plicità in aperta contraddizione ai principi generali e che

solo può giustificarsi col riflesso che i capi in queste turbe

amo i più colpevoli, mentre i seguaci divengono nelle loro

mani lo strumento del quale essi si servono per commet-

tere i reati.

10. Il codice penale italiano all‘articolo 378 stabilisce

che, quando più persone prendono parte all'esecuzione di

un omicidio o di una lesione personale e non se ne conosca

il preciso autore, soggiacciono tutti alla pena fissata per i

detti reati diminuita da un terzo alla lllCl.it e sodituita al-

l‘ergastolo la reclusione per non meno di 15 anni.

Al cooperatorc del Fatto però non si applica questa dimi-

nuz10ne.

CAPO II. — Dottrina napoletana.

11. Nicolini.— 12. Zuppctta.— 13. Criteri delle leggi napo-

letane sul concorso di più persone in un delitto.—11. llo—

bcrti. Romano. — 15. Arabia. Altre forme di complicità

COl'l‘lsllclllVfl.

11. Prima di esporre nel processo evolutivo della sua

formazione, nel suo contenuto giuridico e negli elfotti della

sua pratica attuazione la nostra legge vigente, ('i sembra,

più che opportuno, indispensabile dare un cenno di quella

dottrina napoletana, che, sòrta da una pratica ilhuninata e

feconda, costituì il vero germe di questa specie di trans.-

zione t'rala impunità a cui si riuscirebbe per la mancanza

di prove e le troppo gravi conseguenze che deriverebbero

dal calcolare sulla gravità oggettiva del fatto compiuto la

pena per tutti quelli che in misura non interamente nota

parteciparono a un delitto di sangue. [1 principio riposa su

un canone fondamentale ed inconcussa, cioè che non è ne-

cessario, perché alcune risponda di complicità, che si conosca

l'autore del delitto al quale egli partrcipò come complice;

basta che sia conosciuto il fatto costitutivo della sua com—

plicità, e la pratica napoletana batté risolutamente questa via.

il Nicolini, che- certamentc contribuì molto a fermarla,

nella Giurisprudenza penale (2), osserva che, se all’ucci-

sione di un uomo, avvenuta per un solo colpo, abbiano più

rei cooperato, può ben non esser ce110 chi di loro vibrasse

il colpo e non constare quindi dell’autore del reato, ma

siccome costui è indubbiamente tra gli accusati d'aver preso

parte al fatto, cosi possono bene essere tutti dichiarati com—

plici corrispettivi, dovendosi però ricercare e spiegare se la

cooperazione di ognuno sia stata tale che senza di essa il

reato non sarebbe stato commesso per distinguere la re-

sponsabilità o di reo principale o di complice secondario

con la derivante diminuzione di pena.

E nelle Quistioni di diritto (3), esponendo il caso 111 cui

la Gran Corte avea dichiarato due donne rispettivamente

complici ed autrici d’infanticidio, dopo aver rilevato la lla-

grante contraddizione del giudizio, chiaramente indica il

criterio per il quale più persone, che abbiano partecipato

alla uccisione, senza che si conosca quale di esse l’abbia

direttamente commessa, sono :\ considerarsi corrispettiva-

1nente complici del delitto medesimo.

Si trattava di una giovinetta che, rimasta incinta del se-

duttore e sorpresa dal parto, s'era fatta assistere da altra

donna; insieme avevano, secondo l’accusa, distrutto ed oc—

cultato il frutto dei clandestini amori, che fu trovato alcuni

giorni dopo sepolto in un cesto di fiori. Come si poteva dire

che entrambe erano state le autrici dell'infanticidio? Non

è già, soggiunge, che la sola incertezza dell'autrice dello

strangolamento della fanciulla debba rendere inqmnito un

tanto misfatto, ma si doveva elevare la questione della loro

complicità. Certamente il reato è stato commesso fra esse

due, e poichè non consta se l‘una, se l'altra, se entrambe ne

siano state le esecutrici, niuna può essere dichiarata autrice;

 

(1) Op. cit., 11, 2591.

(2) Livorno, Manzi, 1858, parte 111, 5 1097.  (3) Parte 111, causa Chiarezza-Esposito, pagg. 103-107, Na-

poli, Prete, 1889.
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ma è dimostrato che, qualunque di esse fosse stata tale, po-

teva e forse doveva l'altra averne scienza e cooperarvi.

Non constando individualmente il più, può ben constare

:} meno, come può ben constare l'autore del primo, del se-

condo, del terzo, del quarto grado dell'azione, senza constare

l'autore della consumazione. L'incertezza di chi di esse ne

sia stata l'esecntrice principale non porta di necessità alla

incertezza che l'una verso l‘altra non ne sia stata almeno

l’istigatriee, l'aiutatricc, la paziente ed approvante spetta-

trice. Può dunque non constare della tale autrice, e non di

meno, quando consti che l'esecutore indubitatamente è tra

molti, può anche constare che tutti ne siano consapevoli od

almeno complici. L'essere stato insieme, l'avere insieme

occultato il piccolo cadavere, diventano elementi chiari della

scienza colpevole e della partecipazione nel dolo d'un reato

che indubitatamente vi è stato, che e stato fra quelle due,

ma che individualmente non si conosce fra di esse a chi

debba imputarsi. Se non che in questo caso, che appunto

raliigura la complicità corrispettiva, sorge la necessità di

un'altra questione, cioè se siffatta complicità sia di primo

odi secondo grado, per il principio che la pena non può

colpire in massa un numero di rei, ma il tale o il tal altro

individuo accertato reo del tale reato fino a tal grado d'im-

putazione.

Peril Nicolini ogni fatto criminoso comincia nella mente,

procede poi per tutti i gradi che può avere la manifesta-

zione del pensiero sino alla esecuzione, nella quale e il

compimento della proposta azione. Questo corso può essere

più o meno lungo, tortuoso e variato per infiniti accidenti.

Arrestato in qualche punto prima della compiuta esecu-

zione, esso è apparecchio e attentato o tentativo e manca—

mento di edotto, ad ottenere il quale nulla è mancato per

parte dell'agente. Compiuto, raccoglie in sè tutti questi

elementi come in una somma; e perciò sommata-m opus,

consummatum, consumazione. Quando il reato è consu—

mato, questo suo corso non ne costituisce che la genesi. Ma

sarebbe strano per un omicida se nella dichiarazione di reità

si dicesse: Consta che il tale abbia prima tentato epoi

consumato il tale omicidio. Disegnando la somma, in que-

sta sono compendiate tutte le unità ch'ella rappresenta.

Intanto possono essere molti gli esecutori materiali di un

reato, e può avvenire che all'esecntore o esecutori siansi

aggiunti degli altri, i quali, senza esserne gli ultimi esecu-

tori, abbiano però più o meno d'influenza nella esecuzione

di tutta l‘azione, e di parte di essa. Possono quindi esservi

anche dei coesecutori, o nella sola preparazione,i quali però

siansi ad essa arrestati, fino al solo atto che costituirebbe il

reato tentato, o fino a quello che costituirebbe il reato man-

cato; il che modifica molto l’imputazione della complicità.

Il trattato della complicità non è che la derivazione del

trattato dei gradi della esecuzione, ossia del tentativo. Ma

sempre che il reato sia consumato e i coagenti non abbiano

messa la mano all'esecuzione ultima di esso,essi resteranno

col carattere di complici. E ciò ne svela chiaramente che, se

molti sono gli esecutori materiali all‘ultimo atto che compie

il reato, essi certamente sono complici fra di loro, perché

si aiutano tutti a vicenda e eospirano ad un fine, sono com-

plici corrispettivi (1).

12. Zuppetta, riassumendo quasi matematicamente la

teoria, proclama che, quando tra due persone (e sarebbe lo

stesso se fossero più di due) nna e certamente colpevole di

un reato e l'altra e certamente innocente, laddove non resti

chiarito quale propriamente sia la persona colpevole, il gin-

dice dovrà necessariamente assolvere ambedue. Dal che

legittimamente deriva che, quando tra due o più persone

una e certamente colpevole di un reato maggiore e l'altra

o le altre sono certamente colpevoli di un reato minore,

senza che rimanga chiarito quale propriamente sia la per-

sona colpevole del reato maggiore, tutte dovranno condan—

narsi alla pena corrispondente per il reato minore.

Da queste premesse germoglia la dottrina della compli-

cità eorrispettiva, secondo la quale, quando fra due individui

(e sarebbe lo stesso se fossero più di due) nnoècertamente

autore e l'altro e certamente complice dello stesso reato,

senza che resti chiarito quale propriamente sia l'autore e

quale il complice, vanno entrambi dichiarati complici, e

come tali condannati.

Si dovrà però esaminare se la complicità e primaria o

secondaria, perchè nel primo caso la responsabilità e la pena

sono equiparate a quella dell‘autore principale del delitto,

mentre nel secondo, con la diminuzione di pena, riluce il

benefico influsso della complicità corrispettiva (2).

Ecco come si avvisava questa presunzione di prova col-

lettiva, disciplinandola però ai vari gradi di complicità col

criterio generale che anche in seguito fu da non pochi so-

stenuto, malgrado la grande e forse insormontabile dillicoltà

pratica di misurare esattamente la quantità di concorso

prestata dai vari compartecipi in un l‘atto, nel quale molto

rimase ignoto se non si poté conoscere l’autore principale.

13. Ma, per intendere esattamente il principio, e indi-

spensabile riportarsi ai criteri dominanti sia nella dottrina

che nella legislazione del tempo in materia di concorso di

più persone in un delitto. L'articolo 74, il primo del capi-

toloV,intitolato « De'complici »,delle leggi penali del 1819.

diceva complici di un reato: 1° coloro che avranno dato com-

missione e mandato per commetterlo; 2° coloro che per

mezzo di doni, di promesse, di minaccie, di abuso di auto-

rità o di potere, di macchinazioni o artifizi colpevoli lo

avranno provocato, o avranno dato istruzioni per commet—

terlo; 3° coloro che avranno procurato armi, istrumenti o

altri mezzi che han servito all'azione, sapendo che vi deve-

vano servire; 4° coloro che scientemente avranno facilitato

o assistito l’autore o gli autori delle azioni nei fatti i quali

le avranno preparate, facilitate o consumate. E il successivo

articolo 75 comminava ai complici le pene stesse degli

autori principali del reato, ma per quelli designati ai nn-

meri 3 e 4 del precedente articolo diminuiva la pena di uno o

due gradi perchè la loro seiente cooperazione non fosse stata

tale che senza di essa il reato non sarebbe stato commesso.

Come si vede, sotto la denominazione di complici erano

compresi gli istigatori, i mandanti, i correi, insomma, sia

intellettuali che materiali, secondo l’indirizzo della scuola

e della pratica napoletana, le quali, all'infuori dell'autore

materiale del delitto, non vedevano che complicità in ogni

altro concorrente al delitto e per tutti senza distinzione ri»

chiedevano la ricerca interno alla maggiore o minore elli-

cacia, vale a dire alla necessarietà o non necessarietà della

azione singolarmente prestata.

E noto come persino nel caso in cui due persone aveano

premeditato di uccidere e coneorrevano entrambe nell‘atto

 

(1) Nicolini, Qm'stioni, pag. 405, e Giurisprudenza penale,

parte !, 63.  (2) anpetta, ! principi del diritto penale applicato al 470-

dice delle due Sicilie, voi. il, pag. 643, Napoli 1859.
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dell'uccisione, quando uno solo fui] colpo mortifero, non si

poteva trascurare la questione dell‘efiicacia di cooperazione

nell'altro (1); e ciò spiega chiaramente in quella giurispru-

ienza la necessità di una ricerca, dalla quale dipendeva la

_iiminuzione o la non diminuzione della pena ordinaria sta-

bilita per l’autore del delitto. La Suprema Corte, in una sen-

tenza citata da Zuppetta, proclamava che la legge vigente,

a differenza delle leggi romane e delle francesi, seguendo

la sola e vera distinzione dedotta dalla natura e dalla filo-

sofia, distingue autore da complice, chiamando autore colui

che vibra il colpo fisico di morte e complice colui che lo

coadiuva o vi coopera senza che però egli ne sia il lisico e

materiale esecutore.

Con il tempo, la scienza e i codici modificarono assai

sensibilmente i criteri giuridici della partecipazione, ma è

certo che la forma recisa, si potrebbe dire quasi presun-

tuosa, con cui venivano espressi, rispecchiano la saldezza

delle convinzioni in coloro che autorevolmente li propugna-

vano nelle discussioni, come il Nicolini, e in quelli che non

meno valorosamente li sostenevano e li diffondevano, come

lo Zuppetta.

Si è appunto da questo modo di concepire il concorso di

più persone in un reato che nella scuola napoletana germo-

glia il principio della complicità corrispettiva. Magistral-

mente lo anpctta (loc. cit.) ne mostra la genesi: « Ma che

si farà, chiede, quando di tutti gli implicati nel medesimo

omicidio, niuno sa la mano da cui uscì il colpo omicida? La

risposta e facile: si dichiari la pura verità, non consta chi

degli accusati abbia commesso l‘omicidio, ma ciò non vuol

dire che essi ne vadano impuniti. L‘omicidio certamente e

stato com messo da uno di loro, e ciascuno èstato coadiuvatore

e cooperatore del fatto. Se nessuno può essere dichiarato

con certezza complice del tale autore, ognuno al certo e

complice nel reato perchè il suo fatto è innesso al reato:

innea:us cuipae; egli non sarà conscius [mie 0 hujus, ma

conscius facinoris ».

A ragione dice che non si saprebbero trovar parole più

filosofiche e precise onde esprimere il concetto. Vano è cre—

dere che non si possa dir complice alcuno se non si scopra

in altro l'autore principale; può ben non essere scoperto

chi sia il mandante ed aversi invece la prova sicura del

mandatario; non sapersi il ladro, e conoscersi quegli che

l'aiutò a rubare o ricettò le cose rubate, dovran dunque

costoro restare impuniti? Se dunque non e nuovo che i

complici possano essere puniti senza che si conosca l’autore

principale, tanto più potranno essere giudicati e convinti

di complicità quando l‘autore principale è certamente fra

di essi, benché non consti quale sia di loro. Tutti dunque

son naturalmente complici corrispettivi fra di loro, ad onta

che nell’azione questo reo aiuti semplicemente e cooperi, e

quell’altro compia l'azione. Dir tutti cospiratori e aiutatori

scambievoli nel fatto è la prima essenziale idea che entra

come elemento necessario nel concetto della reità di più

persone pel l'atto medesimo; e se consta chiaramente e non

altro, nulla si dice di contrario alla natura delle cose, dichia-

rando solo la complicità corrispettiva. E perciò, se l’accusa

presenta tutti i rei come autori del reato può il giudice,

nel difetto di prova bastante per questa pienaresponsabilità,

dieltiararli tutti complici l'uno rispettivamente dell'altro;

con che non si usciva sotto l’impero delle leggi napoletane,

come del resto non se ne uscirebbe oggi, dai termini della

accusa, salvo in allora l'esame del grado di complicità. Ag-

giunge che la Corte Suprema di giustizia di Napoli faceva

sempre buon viso a queste dottrine sostenute dal Nicolini

e cita una decisione 6 novembre 1844 che dichiarava… con-

stare che Carlo Matteo Lista avea connuessa complicità eor-

rispcttiva nell'omicidio volontario in persona di G.Consalvo,

per avere scientemente facilitato ed assistito nella azione

criminosa e con cooperazione tale, che anche senza di essa

il misfatto sarebbe stato commesso, e dichiarava del pari

esservi concorso premeditazione ».

14. Il Roberti non ne tratta esplicitamente nel suo Corso

di dirittopenale (2). [vi sostiene che nella esistenza di un

concerto stabilito fra due o più persone per la esecuzione di

un reato, la partecipazione qualunque agli atti di tale ese-

cuzione da parte di uno degli associati basta per farlo rite-

nere correo (3) e con questo concetto purificatore perde,

come già dicemmo, quasi ogni valore la cognizione n la igno-

ranza dell‘autore principale. Ma in seguito si ricredette da

una simile ooinione,alla quale era stato tratto dalla neces—

sità di concedere qualche cosa nella disputa da lui soste-

nuta col Romano, che spingeva il principio tanto oltre da ri-

conoscere la correità nel solo concerto a delinquere, quando

anche non si fosse presa alcuna parte nella esecuzione del

reato (4). E difatti nelle Questioni di diritto (5) espone ed

approva una sentenza della Corte Suprema di giustizia in Na-

poli che aveva annullato la sentenza 18 agosto 1858 della

Gran Corte di Terra di Lavoro, ricorrente Rocca di Caprio,

con la quale due individui cheaveano esplosi due colpi di

fucile, di cui il primo aveva ucciso un uomo, mentre il se-

condo, diretto ad altra persona, l'avea lasciata illeso, erano

ritenutientrambi correi edell'omicidio consumato edell'omi-

cidio mancato per l'unità dell'azione voluta ed eseguita da

entrambi,agevolandosi scambievolmente nelle comuni ope-

razioni senza aver potuto stabilire gli effetti si ngolarmentc da

eiascheduno conseguiti. Questa sentenza, che anche lo Zup-

petta (6) oltre al Roberti interamente riproduce, ci pare

utile di qui riportare, poichè meglio di ogni altra e perspi-

cnamcnte nella ipotesi di complicità corrispettiva, discute i

principi della correità e della complicità secondo le leggi del

tempo. Eccone il tenore:

« Atteso che la Gran Corte ritiene in fatto che da due

individui fermati in un fondo fossero partiti due colpi di

arma da fuoco: che il primo colpo tirato da uno di quei due

avesse mortalmente ferito De Martino che ne rimase im-

mediatamente estinto e che il secomlo colpo tirato dall'altro

di quei due contro Bonanno, non lo avesse in modo alcuno

raggiunto: e mostrando di dubitare tanto della premedita—

zione, quanto dell'elfotto che avesse prodotto ciascuno dei due

colpi tirato da ciascuno dei due aggressori, ritiene entrambi

correi e dell'omicidio consumato e dell'omicidio mancato,

per l’unità, come dice, dell'azione voluta ed eseguita da en-

trambi, in cui ciascuno ha cercato di agevolare le comuni

operazionie facilitare i mezzi per riuscirvi.

 

(1) Sentenze 30 luglio 1832. causa Vincenzo Assisi; 3 agosto

1832, causa Pasquale Lo Manno; 17 agosto 1832, 031153 ROM

Grandinati; % settembre 1832, causa Perri. Leonardo, 000—

(Zuppetta, op. e voi. cit., pagg. 698 6 699)-

(2) Napoli. Fibreno, 1883.  (3) Op. cit., vol. n, pagg. 235 a 251.

(4) Romano, Istituzioni di giurisprudenza penale, parte ].

cas. il, Napoli 1860.

(5) Napoli, Fibreno, 1861, pagg. 128 a 131.

(6) Op. cit., pag. 613.
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« Atteso che, in diritto, sebbene fosse vero che le leggi '

ttostre ricottoscotto anch‘esse la eorrettà, comctlall'art. 150

delle leggi penali, non è però tttetr vero che coloro, i qttali

o provocano il reato, e danno commissione a eontmettet‘lo,

o somministrano armi e strumenti per commetterlo, o as-

sistono coltri che lo conttnette, o ne l‘acilitattola esecuzione,

o ne cooperano, non sono reputati che complici del reato nei

precisi termini degli articoli Me 75 delle tttedesitnc leggi.

« Che quindi ciò che la Gran Corte espritne come r.—

gionc per ritenere la eorreità non può non urtare col testo

dei tnentovati articoli, poichè la volontà comune diretta al-

l'omicidio, e la facilitazione alla esecttzionc, e la stessa coo-

peraziotte prestata dall'tttto all‘altro dei due colpevoli costi-

tuisce appunto complicità.

« Clte ittvcce la eorreità, o la reità principale di più per-

sottc, va circoscritta naturalmente al caso in cui due o più

individui siano atttori ciascntto di atti nei qttali la legge

ravvisa la esecuzione materiale di un reato, in gttisa che il

fatto di ciasrtttto, anche considerato separatamente dal l'atto

dell‘altro, costituisca il reato ttel sno esteriore carattere.

« Che, nella specie, uno dei due aggressori laureando il

proprio arcltibngiO ferì ed uccise, nel ntetttre che l‘altro,

praticando lo stesso con altra arma, nè uccise, tte ferì.

« Cltc quindi, se il fatto dell'uno costituisce l'omicidiov0-

lontario consumato, il fatto dell‘altro trou può costituire che

ttttt'al più l’omicidio volontario ntancato.

« Clte, utetttre la Gran Corte ha cosi definito le reità ri-

spettive, ttel dttbbio in cui si trovava di stabilire a chi dei

due si dovesse itttptttare l‘uno o l’altro dei descritti reati,

ha prescelto di itnpnlarlientrambi ad ambidnc.

« Che, così facendo, si è ntcssa in tttattil‘ttsta contraddi-

zione collo stesso fatto cltc.lta ritenuto; poichè l'ttttità del

colpo feritore e mortale non poteva che trascinare alla re—

sponsabilità dell‘omicidio derivatone sopra l'unico autore di

quel colpo, al pari che l’ttttica esplosione dell’arma tornata

a vttoto non poteva che richiamare la responsabilità del ten-

tativo sopra l’unico autore di quella esplosione.

« Clte, nel dubbio, non era al certo pertttesso di estendere

sopra entrambi qttclla responsabilità, laddove, risolvendosi

qrtel dubbio colla fortnttlatracciata dalla legge del non consta

dell'autore pritrcipale dell’uno o dell'altro misfatto, si aveva

il diritto ed il potere di riconoscere l'tttro tra idtte cortt—

plici dell'altro per facilitazione o cooperazione scientemente

prestata al fatto criminoso e diapplicarc pttre lastessapena

quando qrtella cooperazione fosse sembrata tale che senza

di essa i reati non si sarebbero contntessi.

« Che quìtuli la Gran Corte ha violati i mentovati arti-

coli 71- e 75 delle leggi penali.

« Vednti gli art. 325 e327 della legge di procedura pe-

nale, attnulla, ecc. n .

15. Arabia limita la nozione della complicità corrispet-

tiva alla ipotesi di due fatti in ciascuno dei qualichieraau-

tore diventa a sua volta complice e viceversa. Più assassini

aggrediscono un viandantezuno solo l‘uccide, tre gli danno

delle ferite e lo derubano. Nell'omicidiol’uccisore è l’autore

prittcipale, ed i tre sono complici ,- nelle ferite i tre sono

autori principali, e l'uccisore diviene complice (1).

Anche lo stesso Nicolini ai paragrafi 42, 43, 47, 76 e

' 156 della citata Giurisprudenza penale, parte in, configura

altrettattte fattispecie di consimili complicitàcorrispettivo in

reati commessi, ma il vero concetto classico della teorica

rimane sempre qttello che si applica a più persone cottcor-

renti in uno stesso reato di sangue senza che si sappia .:

quale di esso debba particolarmente attribuirsi la CONSE—

gnenza avveratasi. Questo per altro è da tener ben fermo,

che essa nella pratica e nella dottrina si richiamò alle nozioni

generali sttlla complicità, contettttte negli articoli 7-1 e 75

delle leggi portali del 1811), più che all'articolo non delle

stesse leggi, il qttale inesattamcnte viene spesso citato come

la precisa espressione di tale istituto, mentre invece cott-

tetttpla soltanto il caso della rissa tra più individui e dispetto

che, se in essasegna lll] omicidio, cltittttqtte dei rissanti abbia

cagiottato ferite e percosse pericolose di vita, sarà tettttto di

omicidio, chose però s'ignori chi ne sia stato l'autore, cia—

scuno che abbia preso ttna parte attiva nella rissa oll'ettdcndo

la persona che e rintasta ttccisa, sarà prurito colla pena della

ferita grave pericolosa di vita.

E il concetto in qualche modo seguito dal codice sardo,

dd toscano,e da parecchi altri, ma la l'ortttttla non lumeg-

gia forse abbastanza ciò che il Niccolini poneva a base as-

soltrta della complicità corrispettiva, quando nel paragrafo lll

de'la ttt parte della Giurisprudenza penale nega che qttesta

possa aversi neireali di rissa se non fra coloro che si aiutano

a vicenda scientemente ed cliìcacemente nella misnrae nelle

forme dei vari gradi di complicità.

Caro lll. — Precedenti legislativi italiani.

1“. Progetti IRGR e 1870. — 17. Progetto \'igliani 1874-. —

18. Voti delle alle magistrature. — lil. Progetto Zanardelli

18821. — ‘211. Progetto Savelli. — ?|. Relazione ministeriale

sul progetto del 1887. — %. Commissione della Canu-ra dei

deputati. — 23. CommissionedelSenato. 221. Cotnnrissione

di revisione. '

16. Lo stttdio di estendere oltre i casi della rissa qttcsta

forma di responsabilità a carattere collettivo, si mostrò prc-

sto nei lavori preparatori del nuovo codice portale italiano,

cioè sin dal progetto del 1868 (2), c la seconda Commis-

sione mittisterialc, che aveva intitolato tttt capo tlc] titolo

relativo ai reati contro la vita e la integrità personale « lle!

contplici corrispettivi negli omicidi e nelle lesioni perso-

nali e nelle risse », comincia cosi a trattante nel Verbale 531

« Esautinando ttrttc le possibili eventualità che pmi of-

frire la prova nei reati contro la vita e l‘ itttegt-itàpet'sonalc

per ciò che riguarda la responsabilità dei colpevol‘,|a Cont-

missiottc si e convinta che, per evitare cosi le ingiuste esor-

bitanze di pttniziotre come le scandalose impunità, tren lra-

sta richiamarsi alle regole generali relative agli atttori ed

ai complici, cosi designati colla nomenclatura legale settza

altra specialità. Eccettnati infatti i casi di rissa e quelli in

cui più persone spiegano improvvisamente in un tttcdcsittto

fatto la loro attività criminosa senza che l’uno sappia del-

l‘altro, tren rade volte avvictre che tra più persone ricono-

sciute colpevoli, non si riesca a distinguere l'autore dal

complice. _

« Non è superfluo un esempio: E ucciso un ttottto con

un colpo d’arma da fuoco; dalla prova raccolta risulta che

Tizio, Caja e Mevio suoi nctnici sono stati vcdttti, arntati di

fucile, aspettare la vittima: il colpo omicida però èstato

 

(1) I principi del diritto penale applicati al codice delle

Due Sicilie, Napoli, Serena, 1859. vol. Il, pag. 366.

(2) Castori. nel Gompleto trallalo di diritto penale, edito  dal Vallardi, vol. I, parte |||, pag. 711; Crivellari, [delitti cen-

tra la vita, Torino, Unione tip.-ed., 1885, |, 748 a 755.



 

uno solo, ed anzi rttro solo ne è stato sparato e si ignora

l'arttorc. Sono tutti tre autori o ttttti tre complici del reato?

Posta cosi la domanda il giudice del fatto deve rispotrdere

dino; perchè vi è ccrtattterrte un solo autore e due com—

plici, ma s'ignora qtrali siano.

a A prevenire quindi le conseguenze dannose alla giu-

stizia e le non poche difficoltà ormai spcrintcntatc nella

applicazione del codice del 1859, e mestieri che la legge

transiga col diritto, affinchè il giudice non rimanga per-

plesso nel fatto. A tal tropo provvede pienatnerrtc la teoria

della complicità corrispettiva, che, nata da rtna saggia gitt-

risprrrdcnza nelle provincie ttteridionali rlel regtto, fn satr-

cita con atti legislativi di qttel Governo.

a Con l‘istituto della complicità corrispettiva, la legge si

cotrtenta di fare astraziortcdal la resporrsalrilità maggiore, che

equclla dell‘autore del reato, edi limitarsi aquella necessaria

deicomplicisaerificatrdo l'ignoto per attenersi a ciò checer-

laureato e noto. E per non uscire dall’esempio addotto di

sopra, l‘ igtroto e chi dei tre colpevoli sia stato l'arttore del-

l‘omicidio, ma il noto e che tutti tre seientetnente vi lratrtto

cooperato assistetrrlosi ed aiutandosi rispettivamente,sicchè

l‘uno e certamente complice dell‘altro e viceversa.

« Considerata in questi limiti la complessiva reità di tutti

icolpcvoli, ne sorse una forma di responsabilitàpenale, che

nella sua transazione a pro’ dell‘ ignoto (: grandemente trtilc

alla pratica ed ai fini della giustizia. Nè si opponga che, fa-

cendosi governare la complicità corrispettiva dalle regole

tutte stabilite perla complicità generale, puù avvenire che,

quando essa si ritenga non necessaria, anche l‘ignoto au-

tore del reato goda della diminttzione di pena prescritta

dal codice; perche fra il male della pena troppo mite e

quello della condanna (se cosi piacesse al giudice di fatto) di

trttti i colpevoli come atrtori del reato, nrentrc è stato con-

sumato da uno solo di essi. la scelta non può essere drtbbia.

« A taluno potrebbe, per avventura, sembrare srtperllrta

una disposizione speciale srtlla complicità corrispettiva, dac-

chè il ‘è 2 dell'art. 59 del progetto 17 maggio 1868 (60

del progetto 15 aprile 1870) considera autori del reato an-

che coloro che cooperano immediatamente all'atto che lo

costituisce. Siffatta argomentazione non avrebbe fonda—

nrento. La cooperazione immediata all’alto cltecostituiscc

il reatoè qualche cosa che si immedesinta con la esecu—

zione dell’alto stesso; ma la complicità e sempre mediata;

altrimenti il 5 2 dell’articolo citato si confonderebbe sempre

con tutti i casi di contplicità enumerati nel successi-vo arti-

colo 60 (61).Se in un caso simile a quello addottopir'r sopra

si conosca chi sia l’autore tra i tre colpevoli, il giudice non

si permetterebbe nrai di dire che lo sono tutti etre, ma

pt‘onunzierebbe che ttno solo è autore e gli altri complici n.

Sulle quali premesse nel progetto 15 aprile 1870 fu in-

serito l'articolo 365 tie] seguente tenore:

«@ 1. Sono considerati complici corrispettivi ttttti coloro

che, in numero di due o più, concorrano nei reati prevcdttti

nei capi I e IV del presente titolo quando non si conosca

chi di essi sia stato l'autore della lesione personale che ha

prodotto la morte dell'offeso o delle lesioni personali dal

cur complesso questa è derivata,

« @ 2. Sono pure considerati complici corrispettivi tutti

coloro che in numero di due o più, concorrano nei reati

preveduti nel capo [I del presente titolo (lesione personale

volontaria), quando non si conosca chi di essi sia stato

l'autore della lesione, o delle lesioni personali, dal cui com-

plesso sono derivati gli effetti indicati tregli art. 340 e 341.

65 — Dtensro ITALIANO, Vol. VII, parte 3“.
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« è 3. Icompliei corrispettivi sono prtttiti, secondo i casi,

con le pene stabilite nei capi precedenti e secotrdo le norme

dell'articolo 64 » .

Può sembrare utile, a mettere in miglior lttcc tutta la

evoluzione legislativa del principio, riprodurre le parole cori

le quali l‘Ambrosoli accompagnava nella sua Relazione il

progetto suindicato al Ministro:

« La complicità corrispettiva è rttta loeuzione tccttica

adottata dalla giurisprudenza pratica delle provincie lì‘l0l'i-

dionali, per esprimere un concetto complesso, per cui la

legge, fuori dei casi di rissa, onde evitare pericolose asso-

luzioni o condanne esorbitanti, transige sulla responsabilità

dell'ignoto autore del reato in cui cortcorratro più colpevoli,

tra i qrtali deve pur trovarsi anch‘esso, e li ritierte trttti

complici l‘uno dell'altro. Cosi, allorchè più persone pren-

datro parte in un reato contro la vita o la integrità perso-

nale, può avvenire che non si riesca a distinguere l‘autore

dal complice della morte o delle lesioni che ne sono derivate.

« Di tre armati di l'ucile può accadere che uno solo abbia

sparato e ferito senza che si sappia quale.

« Sarebbe ingiusta in tal caso tanto l‘assoluzione quanto

la condanna di tutti e tre come autori.

« La teoricadella complicità corrispettiva transigc; e non

potendo raggiungere il vero assoluto si accorrtctrta di lll“!

vero relativo, che è questo: che, intervenendo tutti rrcl

fatto criminoso e volendo tutti il tuedesitrto male, sono tutti

per lo meno complici l'uno dell‘altro; e di quei tre, benchè

si ignori quale sia stato l‘autore del colpo, certo e che fa

rtno di loro e che gli altri gli furono complici. Cosi senza

lesione delle regole di giustizia la società è tutelata; e

chiunque ha pratica delle cose criminali non ignora quanti

sieno i casi di questa natura, nei qttali per difetto di espli—

cite disposizioni la gittstizia ha dovuto spesso essere disar-

tttata. L'articolo 365 provvede ora alla bisogna. »

17. Nessunaanaloga disposiziotrc si legge trel progetto del

ministro De Falco 30 giugno 1873, ma tre] successivo

24 febbraio 1874- del Vigliani era disposto:

« Art. 385. Se più persone sono concorso nella esecu-

zione di un reato di omicidio volontario o di lesioni per-

sonali volontarie, le qrtali per sè sole o nel loro “complesso

hanno cagionato la morte di una persona o alctttto degli

effetti preveduti negli articoli 372 e 373, e non si cortosca

l'autore della lesione o delle lesioni, da cui sono derivati

la morte o gli effetti sovra indicati, sono tutte punite come

complici, e la pena pmi essere dintinrrita sino a tre gradi ».

E il Ministro relatore spiegava meritare considerazione

le disposiziotti riguardanti le cause eccezionali di imputabi—

lità nel concorso di più persone nei reati di omicidio e di

lesione personale: ed in modo speciale quelle che si rife-

riscono alla anormale condizione che la giurisprudenza

del regno delle Due Sicilie avea denominato complicità

corrispettiva, concludendo col dire che cosi la legge, trarr—

sigendo sulle ordinarie regole della itnptttalrilità, provvede

all’interesse dell’ordine sociale e corregge cert la tempe—

ranza della pena il rigore eccessivo dell’aziotte tlclla giustizia.

Dinanzi alla Commissione del Senato, relatore Borsani,

non si trovò disputabile la convenienza di rtrra tale dispo—

sizione, malgrado la sua novità, e ventre per ciò integral-

mente accettata, e nella discussione all'assemblea, in corag-

gio a rtna proposta dello stesso mitristro Vigliatri, ventre

emendato l'articolo con la cancellazione dell’ultimo inciso:

(: la pena può essere diminuita sino a tre gradi, me-

diante il quale, per la diminuzione di pena già portata ai
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complici dal @ 2 dell'art. 77, si poteva scendere sinoa 5

gradi, il che evidentemente era eccessivo. E da avvertire

come anche il senatore Tecchio avesse intravisto il peri-

colo di questa esagerata tuitigazionc della pena che potca

sorgere se la dintitrttziorre da 1 a 3 gradi voleva intendersi

dopo la diminuzione da 1 a 2 gradi che favoriva i coru-

plici per l‘articolo 77, suggerendo che l'ultima parte tlel

citato articolo 385 fosse così modificata: « sono tttttc

considerate corrtc conrplici e pttnitc con le pene stabilite

per gli autori dell'omicidio o delle lesioni volontarie dimi—

tttritc da titre :\ tre gradi ». Prevalsero però le opinioni del

Ministro e del senatore Eula, comtnissario regio, e fu ap-

provato l'articolo che divenne 392, in nrodo che i colpevoli

doveano prrttirsi trttti come complici, vale a dire colla sola

riduziorredirrtro o due gradi secondo il ripetuto articolo 77.

Venne poi la Cottrnrissiorte Mancini & senrplilicat'm la

dizione, dattdo questa fornra all'articolo 392:

« Se più persone sono concorso nella esecuzione di un

omicidio volontario e di lesioni personali volotrtarie, le

quali per sè sole o tre] loro complesso lrarrtro cagionato

morte o lesione, e non se ne conosca l'autore, sono tutte

punite come complici ».

18. E noto come il progetto settatorio, colle modificazioni

della Commissione Mancini, fosse comttuicato al giudizio

delle magistrature superiori, fra i responsi delle qrtali, ge-

neralmertte più favorevoli al testo senatorio che all'emen—

dato della Commissione, merita, a rtostro avviso, di essere

segnalato quello della Corte di appello di Venezia, la quale

notò essere giusto che tutti coloro che hanno concorso nel

fatto siano prrttiti come complici, ma, siccome pci complici

vi è nell'articolo 77 una tliversa misura di pena, cosi a to-

gliere qualunque incertezza sarebbe conveniente aggiun-

gere le parole « a termini dell'articolo 77, n. 2 n (1).

0 ci inganniamo o non si può disconoscere la grande

importanza pratica di questo suggerimento rtscito dai magi-

strati,i qualiappunto nelle diuturue vicende dei dibattitrtetrli

intravedono la impossibilità, più che dillicoltà, di sceverare

e misurare nei singoli casi la quantità di concorso prestato

da ognuno dei compartecipi nel reato di cui e igtroto l'arr—

tore e quindi la convenienza di un trattamento eccezionale

con una pena straordinaria ma fissa, come più oltre meglio

dimostrereruo. '

19. Zanardelli nel suo progetto del 1883 mantiene cosi

la disposizione nell'art. 334: '

« Quando più persone sono concorso nella esecuzione di

uno dei delitti preveduti negli articoli 320 e 327, e non si

conosca l’autore dell'omicidio o della lesione, sono tutte pu—

nite con le pene ivi stabilite. diminttite da uno a due gradi ».

20. E così il Savelli nell’articolo 339 del progetto 26 no-

vembre1883 accettò l'articolo suddetto, richiamando gliar-

ticoli 325 e 332 corrispondenti ai 320 e 327, e parimenti

fece il nrinistrc Pessina con l'articolo 355 dei suoi emenda—

menti dell'aprile 1885, richiamati gli articoli 325 e 332.

21. Il concetto non poteva essere ormai abbandonato, e

difatti lo troviamo nei lavori immediati che preparano il

codice penale vigente, raffigurato nell'articolo 359, così con-

cepito: « Quando più persone hanno avuto parte nella ese—

cuzione di alcuno dei delitti preveduti negli articoli 345

e 347, 353 e 354, e tren si conosce l'autore dell'omicidio

o della lesione, sono tutte punite con le pene ivi rispetti—

vamente stabilite, dimintrite da un terzo alla metà ».  

COMI’LICI'I‘À COIIRISI’ETTIVA

 

E nella Relazione, al n. CLN, insieme illttstt‘atttlovisi

qttesta disposizione e quella del successivo articolo 360, che

riguarda l'omicidio o la lesione cornrucssu in rissa, dopo

riassrttrti i prccedetrti nei progetti anteriori e riconosciuta

la inutilità di stabilire la responsabilità di coloro che curr-

corrano in un fatto improvviso e simultaneo quando si co-

noscal’azionc da essi singolarmente compitrla nella trccisiotrc

o nel ferimento, corno quella che viette regolata dalle norme

conruni sulla eorreità e sulla complicità, sull‘argomento

particolare che ci occupa, sta scritto:

« II secondo concetto, non avvertito dal codice del 1859

ed espresso nel progetto del 1868, consiste nello stabilire

le nornre di quella responsabilità, che per una saggia gitt—

rispt‘udenza delle provincie ttteridionali, formatasi sotto

l‘impero delle leggi del 1810 (art. 300), venne chiamata

complicità corrispettiva.

«Infatti, quando più persone partecipano con prece-

dente c manifesto concerto, ad tttr omicidio e a trna le-

sione personale, e si conosce chi fra i più aggressori abbia

cagionato la ferita per la quale l‘aggredito rimase morte

o leso nel corpo, deve rispondere principalrrretrtc tlel reato

l’autore del colpo, e poi gli altri quali corrci o quali coru-

plici, secortdo il grado della loro partecipazione crittrirtosa.

Ma, poiché può talvolta accadere, e precisanretrteneicasi ittt-

provvisi, che non risrtlti di uncoucerto stabilito , nè si co-

nosca il vero arttore della morte o della lesione, allora è

d'uopo deterrniuare qtralo sia la responsabilità di coloro che

lrantto preso parte tre] l'arto.

« A ciò soccorre appunto la teoria della complicità cot-

rispcttiva, per la quale si deve naturaluretrte prescitnlcrc

dtrlla prova contro true o più roi principali, che non si ro—

ncscono, per limitarsi a stabilire la imptttaziotre di corrr—

plici in coloro che sono olmetto riconosciuti come tali.

« Cltc ttttti coloro i quali prendono parte al fatto crimi-

noso siano colpevoli, non può mettersi in dubbio, mat":

ignoto chi fra di loro sia stato veranrerrte esecutore imme-

diato della strage o della lesione; onde sarebbe ingiusto ed

esorbitante equipararli nella rcsportsahililà massima di

correi. Giova quindi rinunciare all‘iguoto per il noto, eac-

ccttare l'impunità relativa dei mi principali, per consc-

gtrirc la ptrnizionc sicrtra di essi omne rei secondari, ap-

plicando :\ tutti coloro che prendono parte al fatto una pena

quasi corrispondente :\ qttclla dei complici.

« Ciò che, ignorantlosi elli sia l'autore principale e quale

l‘opera singolare di ciascuno, non potrebbe ottenet‘si con

le norme cdi principî getterali della partecipazione, ove

rrna disposizione espressa non vi provvedesse.

« Il terzo concetto, confuso col primo ttel diritto an-

tico e intermedio, ed anche dai più recenti trattatisti, cott-

siste nel determinare la responsabilità di coloro che pretr-

dono parte ad una collrtttaziorrc o rissa , nella qttalc taluno

rittratrga trcciso o ferito.

« Bene avvertirono icompilatori dei progetti del nostro

codice come la morte o la lesione di una persona per operi!

di più individui, sitttrrltatteatìiente operanti, senza che tttl-

tavia si conosca l‘autore dei colpi, possa aver luogo non

solo nella rissa, ma auclre in altri fatti realmente e simu-

latanrctrte improvvisi, ed ai quali perciò non sono applica-

bili lc norme comuni della partecipazione; sicchè enun-

ciarono alternativamente le due ipotesi del fatto improvviso

e della rissa. Ma qui non si esaurisce tutto lo studio per

 

(1) Sunto dei pareri e delle osservazioni, ecc., Retna, Stamperia Reale, 1878.
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dill‘crcnziare gli effetti diversi dell'uno e dell'altra. Impe—

roccla': il fatto improvviso, nel fine di stabilire la responsa-

bilità di coloro che vi prendano parte in relazione all’effetto

lesivo prodotto, comprende in si: eziandio l’ipotesi della

rissa, che altro non e se non uno dei modi coi quali un

tatto improvviso può avvenire.

« E qrritrdi, per rigttardo & cotali effetti lesivi, è suffr-

cierttc provvedere, nella ipotesi del fatto improvviso, con

la norton generale intorno alla complicità correspettiva, pre-

scindendo da quelle equivoclre e pericolose specificazioni,

dell'aver portato la mano addosso e sopra l'ucciso, o di es-

sersi in altro tnodo resi colpevoli nel fatto, che si leggono

nel codice vigente e nei progetti anteriori; specificazioni le

qrralr dànno ltrogo a tante incertezze e disquisizioni, e gitt—

sliftcatro il rlrrbbio che il legislatore non isdegni una giu—

stizia molto spiccia e sommaria, ammettendo eccezionali

canoni probatori e livellatrdo ad una sola stregua le più

diverse resporrsahilità ».

22. La Commissione della Camera dei deputati si li—

mitò a poche osservazioni. Si legge infatti al n. CCXXII

della sua Relazione: « La disposizione dell'articolo 359,

che remle più ampia e getterica quella dell’articolo 564

dell‘attuale codice italiano (sardo), migliorandone la dizione

e lroncando le dtrbbiezzc di interpretazione, alle quali il

medesimo ha dato ltrogo, fu rnatrtetrtrta, tronostantc che da

taltrni commissari tre venisse chiesta la soppressione all‘ef-

fetto di lasciare che si applielrirto al caso le regole generali

della eorreità e della complicità. fila la Commissione ri-

tenne esser dillicile precisare, tre] giudizio di ogni singola

spccicdi fatti,i limiti della complicità quando rimanga ignoto

l’autore, ed essere gittsta ed equa l‘applicazione di ttna pena

minore quando manchino gli elementi per fissare in tuodo

esatto la individuale partecipazione di ognuno alla consu-

mazione del delitto.

« Occorre poi ripetere qui le osservazioni già fatte per

l’articolo 349, cioè, che nei casi richiamati all'articolo 347,

il qtrale coornmina l'ergastolo, trou è possibile la diminu-

zione di qtrcsta pena perpetua del terzo o della metà, onde

«'t'nccessario sostituirla con un‘altra pena determinata, che

la Commissione propone, per i criteri già superiormente da

essa adottati, nella reclrrsiouc da sedici a venti attui.

« Per conseguenza l'articolo 359 dovrebbe essere l'or-

rtrolato tici seguente modo :*

« Quatrth più persorte hanno avuto parte nell’esecuzione

« di alcrrrtodeirlelitti preveduti negli articoli ili-5,316, 347,

« 353 c 354 e non si conosce l'atrtorc dell'omicidio o della

« lesione, sono tutte punite con le pene ivi rispettivamente

« stabilite, diminuite da un terzo alla metà, salvo nell'ipotesi

« dell‘articolo 347, per la quale sarà applicata la reclusione

« da sedici a venti anni ».

23. La Commissione senatoria con qualche maggiore

ampiezza cosi si espresse (suin articoli 359 e 360):

« Si è osservato che il principio della complicità corri-

spettiva, più che espresso, e itttplicito nella disposizione del-

l‘ar't. 359. Ed è vero. Ma la fortna adottata per esprimerlo

& cotrl'ornre al metodo di redazione di tutto il progetto. Il

rliclriararc che: « tutte le persone... sono considerate come

" ”…Piici corrispettivi e ptrnite... » nulla aggiungerebbe

alla chiarezza del precetto e della relativa sanzione penale.

« Si è pure proposto di punire i complici corrispettivi in

l"‘0porzione della loro rispettiva cooperazione secondo le
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norme dell’art. 63. Tale era infatti il sistema seguito nel

progetto del 1870; nè potrebbe mettersi in dubbio che, ove

fosse di facile applieaziortc, questa forttra circoscrivercbbe

etrtro limiti più esatti quella specie di transazione sulla

quale la teorica della complicità corrispettiva è fondata.

« Ma la logica dei principi e la necessità della pratica

traggono la maggioranza della vostra Commissione ad ae-

cettare la proposta ministeriale, che, prescindendo (la ogtri

distinzione, stabilisce una pena che può essere graduata in

equa proporzione fra i diversi partecipanti.

« La logica dei principi, giacchè, atnnrcsso il concetto

della transazione fra il noto e l'ignoto, come si applica alla

prova della qualità di autore del delitto, deve applicarsi

anche alla prova della diversa misura nella quale ciascuno

dei partecipanti ha concorso nel delitto.

« La necessità della pratica, giacchè le diflìcoltà che si

suppongono insuperabili per determinare chi sia l'arttore

del fatto non possano srtpporsi minori nell'accertare la vera

misura del concorso prestato da tutti coloro che hanno con-

corso a comnrctterlo. »

E per queste considerazioni proponeva di modificare cosi

l‘articolo:

« 359. Quando più persone ltanno partecipato alla esecu-

zione di alcuno dei delitti..., tutti coloro che vi hanno preso

parte sono puniti con le pene ivi rispettivamente stabilite,

diminuite da un terzo alla metà, e se. era applicabile l'er-

gastolo, con la reclusione da dieci a vent'anni ».

24. Nel Verbale XXXI della Corrrtnissiorre di revisione,

il relatore Lucehini,dopo aver spiegata l'aggiunta dellaipo-

tesi relativa alla pena dell’ergastolo non contemplata nel

progetto, espone corno la Sottocommissione aggiungcssc il

capoverso nel riflesso che della diminuzione di pena non

potesse godere il cooperatore immediato (per escmp e colui

che teatre la vittima) rittscito noto benchè fosse rimasto

ignorato l'autore del reato (i).

E al Nocito, che riteneva inutile questo capoverso,pcrchè,

dal monrento che non si conoscono gli autori dell‘omicidio

o delle lesioni e vi sono persone che concorrono, evidente-

tttente queste non sono i cooperatori immediati dacchè essi

sono puniti come gli autori, l‘Auriti risportrlcva che si può

non corrosccrel'autorc ma conoscere, ad esertrpio, chi tenne

la vittirna.c non v‘ha ragione perchè costtti, cooperatore

immediato, una volta noto, debba avere una pena rnirtore

per ciò che l’autore rimane sconosciuto.

La ragione sembrò persuasiva allo stesso Nocito, che non

insiste, osservando solo che la pena gli sembrava grave perchè

in sostanza si punisce chi ha menato un pugno come chi

ha ammazzato, triti per vero l’obbiezione non appare troppo

esatta. .

lla ragione, ci sembra, Domenico Miraglia di dire che

una tale esagerazione non c giustificata dal dettato del—

l‘art. 378 che parla di più persone che premiano parte alla

esecuzione del delitto (2). Atrttrrcssa la complicità anche nei

fatti improvvisi, egli aggiunge, essa non è concepibile senza

l‘accordo delle volotrtà nel reato consumato, senza la fusione

benchè rapida delle intelligenze, senza un nesso psicolo—

gico tra l‘animo dell’autore e quello del complice, ossia senza

la unificazione dei due stati soggettivi e delle due volotrtà

dell'autore e del complice. Epperò non è concepibile tina

complicità puramente materiale senza la sciente coopera—

zione nella effettuazione del delitto del quale è ignoto l'au-

 

(2) Gass. Un., V, 402, -’iU3.
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tore. Quindi sui complici (ordinari o corrispettivi) tutto si

riduce all‘apprezzamento del fatto. Se chi metrò un pugno

ebbe solo l'intenzione di menare il pugno e non quella di

prestare aiuto all‘onricida, non sarà mai riterrtrto complice

corrispettivo nell'omicidio, ma risponderà esclusivamente

del fatto suo in obbedienza al responso romano peril quale

se nella rissa, percosso un uomo ri maueva ucciso, bisognava

contemplare i colpi da ciascrruo vilrrati.

E anche notevole che, clriestosi dallo stesso commissario

Nocito, se in questo articolo non si considerasse il fatto della

rissa, Auriti rispondeva che l'ipotesi si applica al fatto itri-

provviso, e la rissa e una forma di fatto improvviso, ma per

l'applicazione di questo articolo, siavi o no rissa, è neces-

sario che esistano le condizioni della complicità.

Del resto tutta la discussione avvenuta a proposito del

successivo art. 360, il quale, a dir dell‘Auriti, contempla un

concorso colposo, mentre il 359 (attuale 378) obietta il

concorso doloso, dissipa le confusioni e gli equivoci che po-

tevano nascere dalle disposizioni dell'art. 365 codice penale

sardo e dalle analoghe di altri codici, e chiaramente dimostra

come si sia voluto, con norme generali desunte tlai criteri

della complicità corrispettiva, disporre per tutti i casi, quelli

delle risse non esclusi, all’art. 378 la responsabilità dei

compartecipi nell'omicidio o nelle lesioni di cui rimase

ignoto l'autore, provvedendo poi indipendentemente dalla

cognizione o meno dell‘autore del delitto, nel successivo

art. 379 sulle responsabilità varie dei corrissanti.

Caro W. — Interpretazione dell'art. 378

del codice penale.

25. Concetto della complicità corrispettiva secondo la legge vi-

gente. — “2.6. Analoghe disposizionidel codice penale toscano

e di altri in casi di rissa.—27. Giurisprudenza rrranteuu asi

nelle provincie meridionali sotto il codice penale sardo-na-

poletano. —28 L’articolo 378 codice penale nei suoi carat-

teri costitutivi—29. Necessità di riportarsi ai criteri gene-

rali per distinguere la cooperazione immediata delle altre

partecipazioni. — 30. Pregevoli studi dell’impalfomeni. —

31. Esempio di cooperazione immediata in omicidio a scopo

di rapiira. — 32. Apprezzamento del giudice.—33. Giuris-

prudenza clre distingue la complicità corrispettiva dalla «nm-

plieità ordinaria. — 34. Opinione del Carrara sul previo con-

certo fra i partecipi. -— 35. Fondamento della pena straordi-

naria per i complici corrispettivi.— 36. E ammissibile con

la premeditazione, agnato ecc., come ptrre con le scuse della

provocazione, eccesso irel fine ecc. — 37. Differenza assoluta

fra gli articoli 378 e 379.—38. Giurisprudenza in proposito.

——39. Complessità nelle'questioni ai giurati.—4.0. Come può

coesistere con la complicità ordinaria. — It‘]. Se la diminu—

zione di pena portata dall‘articolo 378 sposti la competenza.

— 42. Opinione del Cosentino, del Pessina, del Giuliani,del

Carmignani, del Pincherli, del Travaglia, dell‘furpallorucni.

— lt3. Polemica Sighele-Fiocca.— «'t-[L. Utilità 0 inutilità del-

l‘articolo 378. — 45. Conclusione.

. 25. Con una diffusione che ci Sembrò reclamata dalla

novità del principio di origine schiettamente italiana, abbiam

voluto esporre lo svolgimento storico-giuridico delle varie

fasi a traverso le quali venne elaborandosi il precetto che

ebbe poi la sua precisa forrnola legislativa nell'art. 378 del

codice penale italiano.

Non se ne è voluto, coerentemente al sistema seguito, fare

COMPLICITA CORRÎSPE'IÎTIVA

il nome, ma è il vero concetto della cosidetta complicità

corrispettiva che si riproduce in qtresta disposizione intesa

a non lasciare impunito, per qtrella mancanza di prova corn-

pleta che nei fatti improvvisi e di attori numerosi troppo

facilmente si verifica, le azioni di coloro i quali, se poterono

non essere gli autori o i cooperatori immediati della ucci-

sion'e o della lesione seguita, certo però presero parte al

fatto onde sorse l‘evento dannoso alla vita o alla salute di

alcune. lì una transazione sulla prova, non si può negarla,

ma ha un carattere evidente di sociale utilità, e non può mai

colpire un innocente dal rrrenrenlo che cade soltanto su

quelli che prendono parte all'esecuzione del reato. Favorisce

il vero autore diretto della uccisione o della ferita che

rimase ignoto, ponendolo meno, cosa del resto di gran

lunga preferibile, socialmente parlando, alla assoluta ini-

puuità e, quando non risulti una cooperazione immediata

che equipara chi la compie all‘autore del reato, presume

sul fondamento della comune partecipazione un'eguale re-

sponsabilità.

26. Già il codice penale sardo, alla pari del toscano ed

a similitudine di molti codici Stranieri, governava con

particolari disposizioni le conseguenze di morte o di ferita

avveratesi in una rissa senza che se ne conoscesse l’autore

preciso; cdènoto come sottol‘irnperodi esso la pratica delle

provincie rrreridionali si manteneva srt] proposito fedele ai

principii della sua scuola classica.

27. liasti citare, per tacere di altre molte, la Cassazione

di Napoli, che, con sentenza 6 agosto 1880, ric. Sementi…"

ed altri, dice: le questioni sulla complicità corrispettiva

di tre accusati, con le quali si chiede se ciascuno di essi

siasi con gli altri aiutato ed assistito, in nrodo che poi

giurati per due affermino il fatto complessivo e per il terzo

lo neghino, per qtranto siano irregolari, non sono nulle (i);

c la Cassazione di Palermo, che, con sentenza 1° luglio 1880,

ric. filazzoglt'a, decise che, nel caso di omicidio commesso

da più persone con unica ferita irrogata da rina di esse non

specificatamente determinata, bene è ammessa la complicità

corrispettiva, benchè dicesse nulla la questione contenente

l'espressione giuridica complicità corrispettiva comunque

seguita dalle parole: per avere, ecc. (2).

Il Castori, poi (3), a dimostrare che la complicità corri-

spettiva era riconosciuta dalla giurisprudenza prima ancora

del codice penale italiano, cita varie decisioni, secondo le

qualii complici corrispettivi erano sempre tutti o neces-

sari o secorrdarii, e tra essi spariva il grado diverse della

conrplieità, giacchè per precisarlo sarebbe occorso corro-

scere la differente misura dell'azione che appunto era igno-

rata dai giudici; e riproduce, senza più precisa indicazione,

questa massima della Cassazione napoletana:

« Quanth più persone concorrono insieme alla perpetra-

zione diun maleficio, ben può ignorarsi chi f'u propria-

nrente tra esse l’autore di un atto costitutivo del reato, ma

essere al tempo stesso pienamente provato che tutte vicen-

devolmente si aiutarono od assistettero nei fatti che lo prc-

pararono, facilitarono o consurnarono. In questo caso, esclusa

per ciascuno la reità come autore resta sempre quella di

complice, nè la mancanza di prova intorno al primo può

sciogliere tutti dal dover rispondere della cooperazione cer-

tamente da essi prestata alla consumazione del reato ».

Di particolare importanza è la sentenza della Cassazione

 

(1) Hiv. Pen., vol. x…, pag.?38.

(2) Id., vol. x…, pag. 26.  (3) Nel Completo Trattato, edito dal Vallardi, voi. 1, parte III.-

p-rg. 751.
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di lierna 21 maggio 1889, tu.. Alorsr (1), la quale, coucnte- | dere il suo pregevolr.ssrnre lavoro sul Concorso tlipiit per-

mente al principio che nega alla difesa il diritto di chiedere

che sia proposta tina questione subordit_tata quatrth questa

raffiguri un reato diverso da quello dell‘accusa, dice inani-

rrrissi bile per l'accusato di ferimento volontario come autore,

la questione subordinata sulla complicità corrispettiva, come

quella che renderebbe intrtile la risposta affermativa o ne-

gativa alla questione principale, argomentando che la com-

plicità corrispettiva non può considerarsi come una mino-

rattte dell‘ordinaria responsabilità, ma costituisce invece una

speciale figura giuridica, sulla quale, come poi costantemente

in ritenuto, il solo presidente della Corte d'assise ha facoltà

di interrogare il giuri, se e come le emergenze dei fatti e

delle prove glielo consigliano.

28. Era quindi naturale l‘estensione del principio per un

eguale trattamento in riguardo a qttei fatti, che, pur non

avendo i caratteri della rissa, sono nondimeno la conse-

guenza di azioni varie concitate, molteplici, eseguite da più

individui in circostanze tali che riesce spesso malagevole

seernere e misurare l'operato d'ogni singolo.

Ottima fu la soppressione del nomen juris di complici

corrispettivi, che si trovava in tutti i progetti sino a quello

del 1887 esclusivamente, anche perché vengono cosi ad

evitarsi le dubbiezze e le_questioni che potevano sorgere nel

valutare la partecipazione al fatto delittttoso. Si direbbe anzi

che la legge attuale, pur seguendo l'indirizzo della scuola

napoletana, abbia voluto darvi una forma più esatta e dei

termini più precisi, limitandonel' influenza alla partecipa-

zione materiale od eccettuandone icasi di cooperazione im-

mediata.

E la partecipazione generica qualsiasi alla esecuzione del-

l'omicidio o della lesione che genera questa forma partico-

lare di responsabilità collettiva, sempreché questa parteci—

pazione non risulti per alettno tale da divenire cooperazione

immediata, perchè allora la transazione di prova per il noto

e l'ignoto non ha più ragion d’essere. Se fra coloro che

presero parte all'omicidio, il cui autore rimase ignoto, fu

però visto quello che teneva ferma la vittima, mentre l'altra

la trafiggeva, quegli,conre immediato cooperatore, subirà

intere le conseguenze del fatto suo e sarà condannato come

se fosse stato autore del reato.

29. Ma e mestieri bene intendersi sui caratteri di qttesta

cooperazione immediata. Per il codice sardo all’art. 102

erano agenti principali non solo coloro che concorrono

immediatamente con l’opera loro all’esecuzione di un

delitto, ma anche quelli che nell’atto stesso in cui si ese—

guisce prestano aiuto efficace a consurrrarlo, ed erano com-

plici coloro che senza l’imnrediato concorso all’esecuzione

del reato scientemente aiutano ed assistono l‘autore e gli

autori del reato nei fatti che lo preparano o lo facilitano od

in quei fatti che lo consumano (art. 103).

Così nel codice toscano era autore del delitto chiunque

lo ha eseguito od ha cooperato direttamente all’esectrzione

(art. 49) e conrpliee l’ausiliatore del delitto che non si fosse

trovato in alcuno dei casi contemplati nell’art. 49; quein

insomma che spiegava una agevolazione indiretta alla ese—

euzrone.

30. L'Impallomeni, dal quale largamente riproduciamo

nozioni e concetti sull'argomento, ha ben ragione di chiu-

(Î) Rio. Pen., vol. xxx, pag. 208. n. 1108 del Massimario,

e, per esteso, Legge, vol. mux-Ir, pag. 317.

(2) Rio. Pen., xxvr, pag. 107 a 137. 201 a 235 e 301 a 317.  

sette in un reato (2), osservando come non v‘abbia tttaleria

che più di questa della partecipazione criminosa si mostri

renitente ad essere contcnttta in fornrolc legislative di pre-

cisiorte matematica, e come sia perciò necessario molto con-

cedere al discernimento del magistrato, perchè, nella infitttta

varietà dei casi, trou sempre ad tttrtipo prestabilito di corrr—

partccipazione corrisponde irrtierarrtetrte till deterrrtirrato va-

lore d'cfficienza criminosa e perciò di colpabilità del de—

linquente.

Questo spiega le profonde divergenze fra gli atrtori e

nelle leggi. Col decreto del 1861, che tttoditicava per le

provincie meridionali alcune disposizioni del codice sardo,

i cooperatori immediati furono rimandati fra i complici,

poichè all’art. 102, dopo gli agenti morali (mandanti e isti-

gatori) sono solo ittdicati gli esecutori immediati dell'atto

costitutivo del reato e il n. 3 del srtccessivo articolo 103

dichiara complici « dolore che senza essere intttrediati ese-

cutori del reato, avranno scientemente aiutato ed assistito

l'autore e gli atttori del reato nei fatti che lo avranno pre-

parato, o facilitato o consumato n.

Coerentemente a ciò il Pessina (3) insegnava che l'aittto

al maleficio ha per indole propria il contenere un'azione

diversa dal fatto principale in cui il reato si irtcarrra, di

ntodo che è reo principale chi uccide ed (: ausiliatore al-

l’omicidio chi tiene la vittima rrretrtre altri la ferisce.

Ma il concetto della eorreità fisica venne allargandosi cosi

nella scienza come nella elaborazione legislativa. Carrara (4)

diceva cori-ei quelli la cui azione è concomitante agli atti di

consumazione, attsiliatori gli altri la cui azione (: concomi-

tante agli anteriori fatti di esecuzione o di preparazione; e

l'art. 59del progetto 1868 poneva fra gli autori del reato gli

esecutori immediati dell‘atto che lo costituisce, aggiun-

gendo poi che autori anche si considerano coloro che lrantto

immediatamente cooperato all'atto che lo costitttisce.

Nel progetto Mancini si ritornò alla formata restrittiva

della riforma napoletana del 1861.

Autore del reato non può essere, secondo che la parola

suona e la scienza insegna, se non colui il quale esegue l'atto

fisico in cui la consunraziorre del reato consiste, l'atto col

qttale immediatamente si produce l'effetto costitutivo del

reato, e ttrtti gli altri che al reato concorrano qualunque sia,

più o meno direttamente o immediatatnetite, il grado del

loro concorso al fatto criminoso conrmcsso dall’autore, deb-

batro classificarsi fra i conrpliei o delinquenti accessori. Lo

stesso sistenra seguironoi progetti Zanardelli del 1883,

Savelli, Pessina e Tajani, ma il progetto ultimo (1887) ri-

tornò al progetto senatorio disponendo all’art. 62 : « Quando

più persone concorrano nella esecuzione di un reato, cia—

sctrno degli esecutorie cooperatori immediati all'atto che lo

costituisce soggiace alla pena stabilita pel reato commesso » .

La Commissione della Camera dei deputati proponeva di

modificarlo sopprimendovi la menzione dei cooperatori im-

mediati ed aggiungendovi un capoverso cosi concepito:

« Alla stessa pena soggiace coltri che coopera all’atto

costitttivo del delitto assistendo all'esecuzione di esse per

modo che senza il suo concorso non sarebbe stato eseguito ».

Ed osservava:

« Si capisce agevolmente che, se due malfattori accin-

(3) Elementi di diritto penale. Napoli, Marghieri, !, pag. ‘299. e

seguenti. _ -

(4) Programma, parte generale & 466, 472.
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gendosi a delinquere si dividatro fra loro le parti degli atti

necessari al conrpitrretrto tlc] reato per modo che la loro

azione,personalmente distinta, sia però materialmente unita

nei rapporti fra causa ed effetto, tutti e due sono egual—

mente imputabili dell'atto crittritroso che ne è il risultato e

quindi ugualmente punibili; e che sarebbe ingiusto trattare

con diverso rigore quegli che vibra il colpo mortale e quegli

che impedisce la difesa all'aggredito o ai terzi, quein che

appicca il fuoco o quein che porge le fascine, qttegli che

contrctta la cosa e quegli che tiene il sacco. Ma dalla giusta

parificazione di questi atti a quelli di ogni altra cooperazione

immediata vi e la stessa differenza che corre dalla specie al

genere; e nei tre casi ora indicati, oltre il carattere gene-

rico della partecipazione diretta, v'è aggiurtto quello speci-

fico della efficacia necessaria » (1).

In altri ternrirri la cooperazione imnrediata deve conside-

rarsi cortre complicità trecessaria o non trecessaria, secondo

i casi. -

Chi tretnante e inattivo sta in disparte come semplice

spettatore e non come necessario esploratore, rrtentr'c i

compagni uccidono la vittima, trou e itrrrrrcdiato cooperatore,

aggiungeva la Relazione, e siamo con essa d'accordo. .

Su che tirai coopera l'assistente tremante e inattivo? E

troppo artifizioso l‘esempio per non tradire l'equivoco. Ben

a ragione osserva l' lmpallorrreui come la cooperazione irrr—

nrediata all'atto costitutivo' del delitto deve avere qualche

efficacia: occorre che il partecipe con la sua presenza in—

coraggi almeno i compagni alla consumazione e seoraggi la

vittima alla resistenza. Egli concorre allora direttamente e

fisicamente alla consutnazione, poichè la sua presenzaè una

forza attiva che si aggiunge a qtrella da altri adoperata e

forma un sul contesto di azione. Se alcuno nel momento

della perpetrazione di un onricidio se ne sta in disparte

inattivo o tremante, non coopera immediatamente apputtto

perchè e inattivo in quel momento, non è un coagente fisico

perchè ntrlla aggiunge alle forze criminose da altri spiegate

e può soltanto essere considerato come un complice morale

per i concerti anteriorrrtente da lui presi con l‘autore del

delitto. Costui e gli altri eventuali partecipatori possono

bensì avere tratto ausilio da lui anteriormente con la pro-

rtressa di assistenza; malgrado che questa all’atto pratico

sia rinrasta inefficace, ebbe la sua influenza nella determi-

nazione eriminosa; per questo l’atto di qtrella assistenza dà

luogo a una responsabilità come complicità anzichè come

cooperazione immediata.

Nella revisione finale venne poi riprodotta la nozione del

codice del 1859, senza la modificazione apportata nel 1861

perle provincie meridionali, la quale in verità produceva

un grave equivoco. Per essa, quando un delitto fosse suscet-

tivo di una serie di atti diversi di esecuzione, autore avreb-

besi dovuto considerare solo chi compie l’atto consurrrativo,

il quale è propriamente l’atto costitutivo del reato quello in

cui cade la lesione del diritto alla quale è diretta l‘azione

criminosa: nel forte la contrettazione della cosa è lo scopo

e non lo si'orzare della serratura, così che solo chi toglie

l‘oggetto è autore del furto e non chi violenta il mobile ove

l‘oggetto stesso è chiuso ; e quest'ultimo dovrebbe conside—

rarsi qual complice, benchè entrambi avessero eseguito il

delitto successivamente nei vari stadi della esecuzione fra

loro inscindibili come gli anelli di una stessa catena.

COA‘II‘LÎCITA CORRISPETTIVA

L‘art. 63 del codice penale italiatro non richiede che

l'agente abbia partecipato all‘atto costitutivo del reato, vale

a dire all’atto consnmativo, perchè debba rispondente inte-

ramente come autore od esecutore; basta che egli abbia

commessi degli atti di esecuzione.

Un'altra sostanziale modificazione arrecata al progetto dal

testo definitivo, e che è conseguenza della printa, consiste in

ciò, che parificati agli autori tren sono soltanto coloro che

irtrnrediatamente cooperano cert l'autore agli atti eostittttivi

o consunrativi, ma quelli in genere che irnnrediatamente

cooperano agli atti di esecuzione. In conseguenza di che la

partecipazione è eorreità fisica se immediatamente aderisce

all'esecuzione, e cioè ad essa concomitante, ed e complicità

senrpliee se, quantunque prestata nello stesso tempo in cui

la esecuzione si compie, non e ad essa concomitante; in

questo ultimo caso costittrisee un mero ausilio, trel primo

ha il carattere di vera esecuzione.

Atti di esecuzione sono quelli con cui si procede all'ag-

gressione di un diritto, e pertanto quelli che si esercitano

nella sfera del diritto altrui. Atti di complicità sono invece

quelli che, pur concorrendo allo stesso fine cui tendorto

quegli atti, per sè medesimi non costittriscorro un'aggres-

sione del diritto altrui, e pertanto si esercitano all‘infuori

della sfera d'azione dell‘altrui diritto ed hanno quindi il

carattere di atti preparatori. Ora il diritto altrui si aggre-

disce, e quindi si procede alla esecttziorrc del delitto, e

agendo sul soggetto passivo dell’attentato, cottte quando si

apra con falsa chiave lo scrigno, ovvero agendo sul soggetto

passivo della consumazione, come quando si porta via la

roba altrui.

Questi sono i più accettabili concetti scientifici, quali li

espone il prol'essore lmpallomeni (2), con tina precisione di

linguaggio che ne rende più perspictra l'esattezzadei criteri.

Era trtife, anzi necessario, fernrarvisi, per trarne cert sicu-

rezza la figura del cooperatore itnmediato nei riguardi e

perle conseguenze all;art. 378 codice penale.

E dunque cooperatore imnrediato alla esecuzione dell'omi-

cidio ognuno che con il fatto proprio direttamente concorre

all‘omicidio o alla lesione, agendo sulla persona della vit-

titna chei: il soggetto passivo della consumazione, senza

compiere l’atto costitutivo del delitto. E cosi non saltatth

chi la tiene stretta mentre altri la trafigge, ma ancora chi,

presente all'azione, con il suo contegno in qttahrnque modo

immediatamente contribuisce all’omicidio o alla lesione, sra

difiicultando con atti nrateriali la difesa della vittima, sia

scoraggiandola con atti morali dalla resistenza, sia aintarrdo

o in qualunque modo incoraggiando all‘offesa.

Il codice considera bensi come atto di complicità il faci-

litare l'esecuzione prestando assistenza od aitrto prima o

durante il fatto (art. 64, n. 3), ma non già assistendo ed

aiutando imnrediatarrrente l'autore nella perpetraziorte del

delitto; altrimenti non saprebbesi in_che il complice si di-

stingtre dal cooperatore immediato. E perciò conrplicc chi,

durante la perpetrazione del furto, sta sulla via alle vedette,

ma è cooperatore inrmediato o correo chi appoggia la scala

perchè i ladri salgauo nell’abitazione altrui e chi tiene il

sacco entro il quale altri versa il grano.

E qtrindi di capitale importanza distinguere alla scorta

di tali principi la parte che ebbero i vari concorrenti nel-

l’omicidio o nella lesione di cui l’autore non si corrobbo

 

(1) Relazione della Commissione della Camera sul progetto Za-

nardelli, n. LXXXVII.  (2) Nel Completo Trattato (li' diritto penale edito dal Vallardi,

vol. tt, parte tt,p. 160 e seg.
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per vedere se sia loro applicabile l'art. 378, o se per l'alinea

di detto articolo vengano esclusi dal beneficio della pena

minore.

31. llererrtetncntc, in rina causa dilrattrrtasi dinanzi la

Corte d'assise di Ferrara contro quattro accusati, i quali in-

sieme ad altri rirrtasti ignoti, arrrtati di fucili. di pugnali e

pistole, aveano invasa la bottega di un esercente,depredato

costui di una cinquantina di lire e depredato di altre poche

lire due degli avventori, lasciando sul luogo ucciso uno di

loro, da essi stessi evidentemente colpito per errore nella

mischia, e feriti mortalmente uno degli aggrediti e legger-

rrrenlo altri due, la Sezione d'accusa presso la Corte d'ap-

pello di Bologna, giustamente escluse che si potesse parlare

di complicità corrispettiva.

Ammessa, considerava, la riunione ed il concerto fra i

componenti la banda di malfattori per la consumazione del

reato fine, cioè della rapina, la qttalc portava cori sé come

necessaria conseguenza all’occorrenza l'trso delle arnri e

l‘impiego della violenza per raggiungere il voluto scopo, è

evidente che tutti quelli che risulteranno aver fatto parte

della comitiva per il loro concorso di volontà e di azione

nei fatti che dovevano svolgersi e potevano svolgersi e che

in realtà si svolsero, devono rispondere come esecutori dei

delitti perpetrati, qualunque poi sia la parte da ognuno di

essi presa e spiegata nel fatto a senso dell'art. 63 del co-

dice penale, nè e qtii certo il caso di fare appello al prin—

cipio della complicità corrispettiva (art. 378 detto codice) che

altre ipotesi prevede e ad altre contingenze è applicabile.

E, siccome tressurro degli aggressori, perchè tutti di altro

paese, era stato rieonoscittto dagli astanti, am metteva pure

in ipotesi che aletrni di qttei nralatulriui restassero a guardia

lungo gli sbocchi dell'abitato, altri entrassero nella bottega.

altri inline stessero in vicinanza alla casa abitata per pre-

stare tnatr forte, all‘uopo, cetrtro qttelle resistenze che effet-

tivamente trovarono, l'acetrdo poi uso delle arnri con gli

effetti sopra itrdicati. p] ciò malgrado, pur non saperrdosi se

iquattro accusati fossero effettivamente giunti agli atti vio-

lenti o non potessero esser senrpre rimasti alla vedetta, cre—

dette recisameute inammissibile l'ipotesi della prima parte

dell’articolo 378, occorrendo puntualmente l'esclusione del—

l‘aliuea.

E a gran ragione, crediamo noi, poiché un caso simileò

ben diverso da qtrello ipotizzato dall'lmpallonterti del com-

plice che fa la guardia in disparte mentre il ladro ruba; in

questo può presumersi che di una tale partecipazione sus-

sidiaria passasse accordo fra il ladro e il complice, ma in

fatti gravi come una rapina commessa da trtra accolta di

ribaldi armati, troppo chiaramente appare che ognun di

essi pronto e parato alle più estreme violenze, quale che si

sia la parte effettivamente avtrta, ha con la sola sua assi—

stenza esaurito in ogni momento consuntalivo tutto itrtero

il maleficio.

Ripeteremo ancora una felice espressione delie stesso

l"‘f’îlllomeni: I partecipi rispondo-no del loro proponi-

mento delittuosa e di ciò che è la naturale conseguenza

della sua e/l'ettuazione (1).

Giova di volo ricordare che anche Carmignani distingue

la complicità dalla eorreità per il carattere estrinseco del-

l'azione e dice che la complicità per essere tale deve con—

servare il suo carattere di accessorio al delitto e tren può

\

in conseguenza comprendere gli atti nei quali consiste la

consumazione. Per lui e essenziale che la complicità quando

ha il doppio carattere di esser fisica e contemporanea al-

l’offesa, e ognora punibile trgttalrtterrtc che l'azione princi-

pale. In queste faccende, egli dice, non si distribuiscono le

parti come agli attori nel dramma, e la distribuzione degli

atti di cooperazione viene fot'rtita dalle circostanze overr-

tuali. Nella complicità che egli chiamava prossima allorchè

i cooperatori lrantro, per cosi dire, aperta la breccia, per la

' quale non v'ha che un breve intervallo alla consumazione,

ogni ragione di minor pena nel complice si dilegua, e la in-

dissolubile corrtcstualità dell'operazione delittuosa non corr—

cede di ammettere la politica di'l’arquinio reciderrdo le teste

più alte e le pit't umili risparmiando (':2).

Ora,ablrandottamlo le sottili distinzioni di complicità pro-

pria e inrpropria, e prescindendo prtre dalla divisiotrc in

necessaria e non necessaria dall' lmpallomeni ripudiata,

chiaro apparisce come l‘unico criterio che può seriamente

guidare nella disamina della partecipazione e quello della

accessorietà o della sostarrzialità nell'azione dei com partecipi.

la una rapina attdace uessurro opera aceessoriatnentc,

tutti sostanzialmente; quelli che in un nrornento sono sen-

tinelle, diverranno un minuto dopo omicidi per conthattere

le rcsistenze,per respingere i soccorsi, per difenderci socii.

32. Molto in questa materia deve essere abbandonato al

prudente criterio del giudice,chc solo può con sereno e il—

laminato apprezzamento misurare la qualità e la qtrantità

del concorso per dargli quel denominatore che a priori

più che difficile è impossibile costringere in categorie pre-

stabilite.

Ond'è che assai commendevole ci sembra l’amrnaestra-

mento dato dai magistrati del Supremo Collegio nella sen—

tenza 25 tiraggio 1891, ricer. Viggiano (3), alle Sezioni

d‘accusa, di pronunciare, nei casi di più partecipanti ad Il]!

delitto, in termini generali, l’accusa di complicità anzichè

includere nella formela accusatorio il grado di complicità

e la qualificazione nel complice di cooperatore inrrnediato,

e ai presidenti d'Assise di porre due questioni: l’una, se

l‘accusato sia colpevole di aver preso parte all’esecuzione

del delitto; l'altra se, affermata la prima, l'accusato sia stato

un cooperatore immediato del fatto. « Difatti, aggiunge, il

precetto contenuto nei due ultimi conrmi degli articoli 64

e 338, cioè che la diminuzione di pena stabilita per il com-

plice non abbia luogo quando il reato non si sarebbe conr—

nresso senza il di lui concorso o quando egli fosse stato un

cooperatore immediato, implica un concetto che nel rigore

dei prirtcipii (art. 495 p. p.) deve essere dal solo presidente

della Corte d'assise prospettato ar giurati, perchè si rapporta

alla misura della penalità dovuta al fatto principale che è il

soggetto dell'accusa e che è stato già affermato dal giuri ».

Si purifica il cooperatore imnrediato nella complicità cor-

rispettiva al complice necessario nella complicità ordina—

ria, ciò che per vero non è giuridicamente esatto, quantun-

qtre le conseguenze pratiche siano le stesse, dovendo l’uno

e l’altro sottostare alla penastabilita perl‘autore del delitto,

ma è però in questa sentenza espresso il criterio distintivo

fra la complicità ordinaria del codice sardo e del codice

italiatro che ha per base la certezza dell'autore materiale

(noto e ignoto che sia) del delitto a cui accede o in cui cort-

corre la cooperazione criminosa di altri, e la complicità,

 

(i) Rio. Pen., vol. xxvt, pag. 137.

(2) Elem. di dir. crimin., Milano, Sanvito, 1863, pag.  (3) lito. Pen., vol. xxrnv, pag. 346.
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corrispettiva, la quale invece presuppone l'incertezza del-

l'autore del fatto delittuosa fra coloro che hanno parteci—

pato alla consumazione di esso. .

33. Il nostro codice, come dicemmo, ha abbandonato

il principio seguito dalla pratica napoletana e da vari pro-

getti di suddividere anche per questa ipotesi la complicità

in necessaria e non necessaria; emise anzi la stessa dc—

nominazione di complicità per comprendere nell'art. 378

tutte le partecipazioni fisiche che però non fossero coope-

razione immediata; e la giurisprudenza mostrò di inten-

dere come, giusta una nota sagace che la Rivista Penale (1)

pone in calce alla sentenza della Suprema Corte, 12 dicem-

bre 1890, ric. D’Ippolito e altri, la complicità corrispettiva

sia una configurazione sulgencris, introdotta non tanto per

supplire alle norme e ai principi generali della partecipa-

zione, quanto per completarle e renderne più agevole e si-

cural‘applicazione in tenor d'omicidio e di lesioni personali.

[tico esplicitamente questa sentenza che l'articolo 378

del codice vigente,che applica quella che dicesi complicità

corrispettiva, ritrae una figura di reato che non va confusa

con quella dell‘articolo 64 e però non comporta la questione

della complicità non necessaria e la conseguente diminu-

zione di pena; e, precedendo forse meno esattamente l‘in-

segnamento ofl"erto dalla sentenza che sopra citammo, in-

dica ai presidenti nei casi di complicità corrispettiva in

omicidio ai sensi dell'articolo 378, di esaurire le due ipo-

tesi chc vi si racchiudono chiedendo con una prima que-

stione se l'accusato sia un cooperatore immediato e con una

seconda (quando alla prima sia risposto negativamente) se

l‘accusato abbia preso parte all'esecuzione. Non diversa-

mente la citata sentenza c25maggio 1891, rie. Viggiano (?),

ritenne che come nei casi della complicità ordinaria di cui

all‘articolo (';-1 del codice penale e d‘uopo proporre la qui-

stione della complicità necessaria, cosi nei casi di compli-

cità corrispettiva di cui all’art. 378, è mestieri proporre la

questione della cooperazione immediata nel fatto, e l‘altra

22 maggio 1891, ric. Barone e Saf/”tali (3), impone chei

giurati nelle questioni della complicità corrispettiva siano

interrogati sulla circostanza della cooperazione immediata

o meno nel fatto, potendo la sola esclusione di. tale circo—

stanza far luogo alla diminuzione di pena di cui all’art. 378

codice penale.

E cosi esplicitamente fu sancito che la complicità corri-

spettiva non ammette gradi (4).

Tali criteri distintivi furono rettamente osservati anche

dalla sentenza 1° aprile 1891, ric. Film-izzo (5), per la

quale « la cooperazione immediata in omicidio volontario

connuesso da autore noto è una figura di reato diversa e

distinta dalla complicità corrispettiva e dalla cooperazione

immediata in omicidio volontario di cui sia ignorato l‘autore »

in rigetto alla strana pretesa di chiamare contraddittorio il

verdetto, che avea ritenuto i ricorrenti non cooperatori im-

mediati di omicidio commesso da autore note ma complici

corrispettivi eeeoperatori immediati di omicidio commesso

da autore ignoto.

\
|

A specioso esame (ll-“. luogo la sentenza 21 dicembre |89.t

ric. D’Onofrio ed altri (6), la quale disse contr.-nldittorio

il verdetto che dichiarava due degli accusati cooperatori im-

mediati in omicidio ed il terzo colpevole di complicità cor-

rispettiva.

Occorre brevemente riprodurre la dichiarazione dei giu-

rati: Giustino e Nicolantonio D'Onofrio son ritenuti col-

pevoli « di avere, nella sera del 3 febbraio 1891-, quali coo-

peratori immediati, a fine di uccidere, cagionato la morte

di Giovanni Costantini, irrogandogli in varie parti del corpo

molte ferite d'arma da punta e taglio, delle quali una al

pobuonc destro ed altra nella regione sottoclavicolare de-

stra, che furono causa della di lui morte istantanea», poi

si dichiara Bonaventura D’Onofrio « colpevole di aver preso

parte nelle stesse circostanze di tempo e luogo, in unione

ad altra persona, alla morte del detto Giovanni Costantini,

cagionata a fine di uccidere; senza che si conosca l'autore

di siffatto omicidio». Bono le considerazioni, dopo aver

svolto i principi fondamentali in materia di partecipazione

eil concetto speciale della complicità corrispettiva, con-

cludono osservando come, se era noto che Giustino e Nico-

lantonio D‘Onofrio erano stati gli uccisori del Costantini e

si conosceva l‘azione singolarmente da essi compiuta, non

potevano i giurati senza contraddire sè stessi, ritenere poi

ignoti gli autori di quell’omicidio allorchè si trattava di de—

terminare la responsabilità del Bonaventura D'Onofrio per

la partecipazione da lui avuta nel reato medesimo. fissa

per vero aderiva all‘azione nota di due determinati e noti

autori principali dell'omicidio; doveva quindi regolarsi sulle

norme comuni della eorreità e della complicità, misurando

alla stregua delle medesime il grado di responsabilità. Nulla

affatto rimaneva d‘ignoto per quella deliberazione, sul dc-

litto, nessuna incertezza di prova reclamava transazione e

mancava quindi ogni fondato motivo per l'applicazione

dell'articolo 378 alla posizione del quale fu mestieri negare

la verità conosciuta dicendo ignoti gli autori di un delitto

che invece erano stati individualmente noti e come tali con-

dannati.

Non però sempre si era giudicato con eguale esattezza

giuridica. La sentenza 25 luglio 1890, ric. P. lll. in causa

Miccoli (7), avea ritenuto che l‘ipotesi della cooperazione

immediata implica un concerto sia pure istantaneo per con-

diuvare un autore ed esecutore del reato e non si attaglia

al caso in cui assolutamente non risulti dell’autore princi-

pale del reato. E perchè? Sta bene che un concerto an-

tecedente o istantaneo debba esser corso f'ra il cooperatore

immediato e l‘autore principale del reato, come del resto

deve esser corso tra questi e gli altri compartecipi tutti del

fatto e quindi anche con i complici correspettivi, ma può

ben accadere che l'autore principale se fu noto al coope-

ratore immediato sia rimasto sconosciuto alla giustizia che

deve non di meno punire il cooperatore immediato giusta

l’alinea dell'articolo 378.

Quale significato avrebbe altrimenti la giusta esclusione

ivi espressa?

 

(1) Vol. xxxm, pag. 286.

(2) Riv. Pen., loc. cit.

(3) [d.. vol. xxx1v, pag. 546, n. 1563, del Massimario, e

per esteso: Giurispr. Pen., vol.x1, pag. 495.

(lt-) Corte di Cass., 3 luglio 1891, ric. Giordano (Hiv. Pen.,

vol. xxxtv, pag. 394, n. 1390. del Massimario, e, per esteso,

Gorle Supr., vol. xv1, pag. 501).  (5) Riv. Pen., vol. xxx1v, pag 85, n. lfl‘2fi, del rilassimat‘i0,

e per esteso: Gorle Supr., vol. xv1, pag. 286.

(6) Rio. Pen., vol. xm, pag. 451, in nota.

(7) Rio. Pen., vol. xxxn, pag. 525, n. “1833. e, per esteso.

Cass. (In., vol. 1, col. 358.



 

34. Veramente (: discutibile se l'art. 378 richieda un

vero concerto, o almeno bisogna intcnd:-rsi sul significato

da dare alla parola. Certamente la partechazione non può

essere slegata e del tutto indipendente tra i vari che coo—

perano alla esecuzione di un delitto, ma neppure occorre

che essi sappiano la qualità e quantità di l'orzo che ciascuno

vi apporta, e non sarebbe quindi assurdo, per ri; orlarci al

caso esaminato dalla suddetta sentenza, che il coo|mratore

immediato, tenendo lerma la vittima, ignorasse egli stesso

l‘autore principale della strage, quello cioè che int‘eriva i

colpi letali.

Carrara, in uno studio sull'omicidio il di cui autore ri-

mase ignoto, contenuto nell'opera Ilominisccuzc di catte-

dra e foro (1), sostiene che, per potersi parlare di respon—

sabilità collettiva, dev'essere provato trai partecipanti al

l'atto quel concerto, nel comune loro interesse, voluto dal-

l'articolo 59 del codice penale toscano, perchè siano eon-

siderati coautori; ma bisogna notare che a tale conclusione

egli giunge dopo avere lungamente combattuto il principio

che. lim.tatamente alle ipotesi della rissa, s'era già l'atto

strada nel codice toscano e |th codice sardo. Per lui due

sono sul proposito le dottrine: la positiva o giuridica, che

si l‘onda sulla certezza e, senza preoccuparsi delle eventuali

impunità, ripudia ogni transazione di prova e di pena; e la

politica o arbitraria, che, alimentata dalla paura, Sl _basa

non più sulla certezza ma sulla probabilità: dallequah due

tendenze va fermandosi, aggiunge, una terza teoria ecclet-

tica di cui sono espressi i caratteri nelle disposizioni per-

tale dal codice toscano, dal codice sardo e da altri relati—

vamente agli omicidi c alle lesioni avvenuto in rissa senza

che se ne conosca l'autore preciso.

Non nasconde del resto, piu' dichiarando che ne attemle

l'esperimento. la sua poca simpatia verso ogni deroga al

principio classico-giuridico della certezza assoluta, avver—

tendo opportunamente che spesso le incertezze della prova

sull'autore principale dipendono da un‘istruttoria difettosa,

male indirizzata, priva della voluta energia, tale insomma

da lasciar L!Ulì]lO campo ai conflitti di scarnhievoh incolpa-

zioni determinati da necessità della difesa.

L'articolo 59 del codice penale toscano diceva: «Al—

orchè il delitto è la conseguenza del concertato di più indi-

vidui, che lo avevano risoluto nel loro comune interesse,

tutti sono considerati come autori »; ed aggiungeva poi che,

scalcuno non avesse partecipato neppure colla semplice

presenza all'esecuzioncdel l‘atto, la sua pena poteva scendere

fino a quella dell'ansiliatorc.

Ora è evidente che l'articolo 378de1 nostro codice nella

richiede di quella concertata risoluzione, limitandosi a di—

sporre in via eccezionale sulla responsabilità di più compar-

tecipi in un reato di sangue di cui non si conosce l’autore.

Perchè la cooperazione sia sciente deve esserci natural—

mente un accordo, sia pur istantaneo ed anche [auto, della

volontà, ma ciò è qualcosa di ben diverso da un concerto

deliberato.

35. La dizione dell’articolo 378 ha questo di buono, che

nei riguardi dell‘omicidio () della lesione di cui sia rnnasto

ignoto l'autore divide i partecipi in due sole categorie: !

cooperatori immediati e gli altri; i primi vanno natural-

mente considerati come autori nelle conseguenze penali,

@) Lucca, Canovetti, 1883, pag. 187 a 257.

(2) Grundriss Varios-ungen fiber gemeines Deutsche Stra/“—

l‘ecltl, 5 33.

GG — Dronsro rrauano, Vol. \'II, parte 3“.
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gli altri per la parte che risulta avere essi presa nel l'atto,

sono puniti con una diminuzione di un terzo alla metà so—

stituita all'ergastolo la reclusione lieti ulteriore ai 15 anni.

lì una pena straordinaria come(:st1'aordinarialarespon-

sabilità di costoro c la ragione ginstificativa del beneficio

si desume da questo che non si può atutti attribuire l'esau-

rimento intero del reato, l'espletazione dell'ultimo atto con-

snmalivo non sapendosi da chi fosse compiuto, e bisogna

quindi contentarsi di colpire tutti per quella parte di ese.-

c-nzione che risulta avere essi compiuta.

E di vero, chi ben guardi, il concetto di complicità si

ricollega con quello del conato criminoso peroccln'a in tanto

alcune accessorie pa rtscipazioni incontrano minore respon—

sabilità e son trattate con pena più mite, in quanto che l'azione

da esse spiegata procedi: meno avanti nel cammino del

delitto, ne esaurì minore quantità. Le primordiali legisla-

zioni che cquìparano al delitto perfetto ogni forma di conato,

quasi la sola intenzione, trattarono ugualmente tutti i gradi

di partecimzioue. Solo col tempo si andòsvolgemlo il prin-

cipio chc ognuno dovesse rispondere soltanto di quello che

ha compiuto e di quanto ha compiuto e vediamo nelle ten—

riche del concorso e del tentativo lo studio iinlef'esso di

proporziomu‘e con la maggior possibile esattezza l’un ter«

mine nell‘altro.

La complicitàcorrispettiva si basa sulla ignoranza di chi

giunse all‘ultimo atto consnmativo, che per necessità deve

quindi restare impunito, e la giustizia con intensità minore

si estende a tutti i compartecipi colpendoli per quel tanto

che tutti hanno certamente consumato mentre uno e alcune

di essi avea l'alto anche di più.

Non può però a tutti ipartccipi principali e secondari

essere addebitato l‘ultimo evento connnesso da un solo di

essi in coerenza al principio del fic_ver che l'onda la teoria

della partecipazione non sulla diversa potenza causale degli

atti, ma sulla disuguaglianza della colpabilità (2).

Che se anche deterministicamente si voglia con l'Impal-

lomeni ritenere necessaria ogni condizione che t‘o posta a_

un dato fatto e quindi ogni e qualsiasi concorso, respin-

gcmlo la nozione della complicità non eeeessaria (3), sarà

sempre vero.chc il valore di questi tandliricntt necessari

non e per tutti identico, come dimostra argutruneute lo

stessolmpallomeni con l‘esempio dei tre imlividni che spin—

gano un massoimpiegando sforzi, che, qmlntnnqne siano

tutti necessari ad ottenere il movimento, possono però non

essere uguali tra loro (1).

Resta dunque sempre misurabile alla forza della coope-

razione prestata, la responsabilità dei conqnu‘tecipi, appunto

per ciò che hanno o si presume che abbiano compiuto nel

conseguimento del fine.

E sulla base di tali principi che bisogna guardare ciò

che la legge nostra penale ha voluto proporsi con l‘art. 378,

rievocando bensi quello che un tempo ebbe la tecnica dc-

nominazionc di complicità corrispettiva, ma semplificando

però d'essai non pur l'espressione ma la sostanza medesima

dell’istituto nel quale si estrae interamente dal criterio di

complicità, come è inteso nelle disposizioni generali, di-

stinguendo soltanto la partecipazione in CSSCll'/.ltlltt o coo-

perazione immediata, e in non essenziale o mediata per

togliere e lasciare la diminnzwne dl pena che vtcne de-

(3) Nel Completo Trallalo, ecc., vol. cit, pag. BM.

(A) Rio. Pen. xxvr. pag. 109.
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terminata dalla incertezza della prova sull‘autore princi-

pale del delitto.

36. E cosi intesa parc chiaro come la disposizione di ca-

rattere assolutamente oggettivo possa concorrere insieme

all‘aggravantc della premeditazione, dell'agguato, ecc.,comc

insieme alle scusanti della provocazione, dell'eccesso nel

fine, ecc. Dice Zuppetta (1) non aver ragione d‘essere il

dubbio se la premeditazione fosse compatibile con la com-

plicità corrispettiva, e cita la sentenza della Suprema Corte

di giustizia di Napoli, 5agosto 1853, in causa Politano, che

puntualmente giudica che la complicità corrispettiva non

necessaria e la premeditazione nulla offrono di ripugnante

fra loro.

37. Un punto importante da notare si è la assoluta dif-

ferenza fra questo articolo e il successivo 379, che contempla

i casi della rissa.

Per quest'ultimo si risponde della uccisione o della lc—

sione non perchè vi si abbia concorso dolosamente, ma per

avere partecipato a un fatto illecito, la rissa, da cui derivò

la morte o la lesione personale. Nell’ipotesi dell'art. 378,

che potrebbe trovare la sua applicazione anche in un fatto

di rissa, tutti devono avere l‘intenzione dolosa diretta alla

uccisione o alla lesione, e invece per l'art. 379 è presunto

che non si sia voluto concorrere alla morte oalla ferita nella

. rissa avvenuta. Per l'art..378 èindispensabile che sia ignoto

' l'autore, mentre per il 379, malgrado l’equivoco in cui talora

, la pratica è caduta, ciò è affatto accessorio, poichè la legge

; prevede che i corrissanti abbiano potuto commettere indi-

' vidualmente reati diversi da quello sui generis qui configu-

rato e statuisce che ne debbano contentperancamente ri-

spondere. Tanto è vero che la Commissione di revisione

aveva a maggioranza proposta l'aggiunta dell'inciso: Senza

che si conosca l’autore del fatto nè alcuno che sia con-

corso nella esecuzione di esso,- ma non fu accolto. Una

terza differenza infine è questa, che, mentre nell‘art. 378

il reato è sempre per tutti doloso, nella ipotesi della rissa

non è intenzionale nè preterintcnzionale, ma, come bene

osserva l‘Impallomeni (2), di carattere colposo, salvo ben

inteso, come sopra si è detto, e per le stesse esplicite dispo-

sizioni della legge, le maggiori responsabilità nelle quali i

corrissanti siano caduti per fatto diretto e doloso loro indi—

vidualmente proprio.

Una certa tal quale affinità nella presunzione di colpa e

nella transazione di prova e le disposizioni che il codice

sardo e la maggior parte delle leggiantcriori avevano sulla

rissa potè far nascere qualche equivoco e ritenere uguali

due cose che partono invece da concetti assai sensibilmente

diversi come anche dimostreremo nel commentare diverse

sentenze che si pronunziarono su questo punto.

38. La sentenza 25 maggio 1891, ric. Viggiano, già due

volte citata (3), ritiene la complicità corrispettiva applica-

bile anche negli omicidii preterintcnzionali, però che gli ar-

ticoli richiamati nell’art. 378 codice penale si riferiscono

alla sola parte oggettiva dei delitti. Vi ha chi ne sostiene la

esclusione sull‘argomento che soltanto gli art. 364, 365, 366,

372 e 373, e non il 363 e il corrispondente 374, ven-

gono richiamati nell'articolo 378; ma l’obiezione, fu osser-

vato, e più speciosa che solida, perchè sarebbe incon-

cepibile che la legge ravvisassc la complicità corrispettiva

fra coloro che hanno partecipato ad un fatto che ha pro-

dotto l'indebolimento (| un organo e non ne scorgcsse poi

alcuna in coloro che parteciparono a fatti da cui è derivata

la morte. Neppure all'epoca del codice sardo si dubitò

mai nelle provincie meridionali che la complicità corri-

spettiva esistesse anche nelle ferite produttive di morte,

nelle quali fosse concorso il beneficio dell'altra /ine1n di

cui all'art. 365).

Conformemente su questo punto s'era già prounuziata la

stessa Corte Suprema colla sentenza 12 dicembre 1890,

ric. D’Appolito ed altri (4), dicendo che l‘articolo 378 è

virtualmente compreso nell‘articolo 368, il quale, richia-

mando l'articolo 361 che contempla l‘omicidio volontario,

vi ha incluso anche l‘omicidio preterintcnzionale nel senso

obiettivo, cioè nel senso di una lesione produttiva di morte.

Ed a ragione ci sembra, poichè non vi sarebbe motivo per

disporre un diverso trattamento nel caso abbastanza vero-

simile di vari individui insieme concorsi in un fatto dal

quale seguì una lesione mortale prodotta, s’ignora da chi,

mentre provata intenzione di tutti era soltanto quella di

ferire. Quei criteri, che giuridicamente consigliano la tran-

sazione sulla prova, non militano evidentemente in questa

ipotesi meno che nell'altra più grave, e la condizione dei

partecipanti al delitto e la stessa, identica. No si dica chele

due scuse contemplate agli art. 368 e 378 codice penale

sono incompatibili, perchè ripetutamente fu deciso che la

disposizione contenuta nell'art. 378 non costituisce una scusa

e una minorante che si debba proporre ohh]igatoriamcnte

Suda domanda della difesa, come si può vedere, tra altre,

dalle sentenze 5 giugno 1891, ric. Carsitto (5) c20 gennaio

1892, ric. Amato ed altri (6). Che se dunque si t atta di una

diversa forma giuridica determinata da circostanza del tutto

oggettiva, quale e appunto l'oscurità o l‘incertezza intorno

all'autore del reato, pare a noi che la responsabilità collet-

tiva incombente su tuttii compartecipi non debba spogliarsi

dell‘elemento intenzionale onde gli stessi erano mossi. Così

per loro come per qualsiasi autore conosciuto l'evento può

avere ecceduto la volontà e di ciò deve tenersi conto come

di ogni altra causa soggettiva che ottenni l'imputabilità. Se,

per esempio, molti tirreno ingiustamente provocati e in-

sieme reagirono ferendo od uccidendo (non si sa pcropcra

dichiparticolarmente) il nemico provocatore, la condizione

oggettiva della prova incerta per l‘ignoranza dell’autore

principale, non toglierebbe, pensiamo, la sua efficacia al-

l‘elemento soggettivo di scusa che diminuisce la responsa-

bilità per tutti i partecipatori del delitto commesso nell’im-

peto dell‘ira e in seguito a ingiusta provocazione.

Meritano una menzione speciale quelle sentenze che pill

puntualmente posero in luce ovvero discussero i caratteu

differenziali fra le due figure giuridiche contenute negli

art. 378 e 379 cod. pen. Con sentenza del 5 giugno 189-].

in causa Piperno ed altri, relatore Canonico, si proclamava

che solo nel primo di detti reati e necessario che sia ignoto

l‘autore dell’omicidio o della lesione, bene delineando ne'mo-

tivi la differenza fra la complicità corrispettiva e la parteci-

 

(1) Op. cit., vol. [I, pag. 644.

(2) Nel Completo Tratt.. ]. c., pag. 181 e 183.

(3) Hiv. Pen., XXXIV, pag. 34.5.

(lt) Rio. Pen., vol. xxxtn., pag. 286. Vedi anche stessa Su-

prema Corte, 11 novembre 1895, rie. Di Pace (Ilio. Pen., vof.xuu,  pag. 185, n. 184 del Massimario, e, per esteso, [l'oro It.; 1896,

col. 16).

(5) lito. Pen., vol. xxxtv. pag. 547, n. 1592 del Massimario, 9;

per esteso, Gass. Unica, vol. …, col. 393.

(6) Id. id., 1892, col. 200.
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pazione alla rissa (1). « E soltanto nella ipotesi prevista dal-

|‘…-L 378 che l’autore del maleficio dev‘essere ignote, ed il

legislatore non ha mancato di farne espressa dichiarazione

nelle parole « quando non sr conosca l’autore dell’ormcrdro

. o della lesione». Ma queste parole si ricerclrercbbcro iu-

vano nell'art. 379, col quale si è voluto delineare un reato

sui generis, quello cioè della parteerpaziorre ad una rrssa

in cui taluno sia rimasto ucciso e ferito e per il quale vrene

sancita ai corrissanti una pena, non già perchè si presu-

mano esecutori o cooperatori oeomplici dell'omicidio o della

lesione, ma perché, partecipando al fatto illecito della rissa,

furono, per ciò solo, causa indiretta del reato di sangue cui

dette occasione la rissa medesima. E poiché questa loro re-

sponsabilità è affatto iru.lipenderrte e disgiunta da quella del-

l’autore dell‘omicidio o della lesione, non può cessare per il

fatto che questo sia corroseiuto. In tal caso costui risponderà

della lesione o dell‘omicidio, tenuto conto delle risultanze

che aggravano o seus-ano la di lui singolare imprrlabilità;

mentre gli altri saranno più o meno gravemente puniti per

il latte della partecipazione alla rissa secondo che abbiano

oppur no posto le ruaui adrlosso all'offeso ». _

Un'altra sentenza, ‘2 marzo 1893, ric. Polito (2), uran—

ticnc questa giusta distinzione di criteri, dicendo che per il

delitto previsto dall'art. 378 codice penale occorre sempre

la certezza di un concorso scierrte nella vera e propria ese-

cuzione del reato, mentre per il delitto di cui all'art. 379

basta l'averportate,comecompartecipi in una rissa, la mano

sopra l‘ucciso. Perù nella sentenza 10 nrarzo 1893 rlella

stessa Corte regolatrice, nella risoluzione di conflitto in causa

Giorgi, venue smarrita l'esattezza del primo criterio, sta—

tncrntosi che non e giuridicamente possibile ritenere a ca—

rico di alcuni imputati che presero parte a una rissa il reato

di omicidio volontario e a carico di altri che pure presero

parte alla stessa rissa il reato di partecipazione ad una rissa

in cui alcune sia rimasto ucciso (3), cosr motivando:

« Atlesoelrè la uccisione di un uomo o lasua lesione per-

' sonale seguita da morte, quando avvengano in rissae se ne

ignori il preciso autore, costituiscono l'unico reato previsto

nell‘art. 379 codice penale, senza che questa unità giuridica

possa essere scissa in due come ha fatto la Corte d'appello

di Casale, irrrperoeelrò, nel caso sruldetto, il l'atto principale

è la uccisione o lesione corporale seguita da morte, di cui

rispondono penalmente tutti i rissanti per una presrurta

complicità eorrespettiva; e la rissa non e che una circo—

stanza accessoria che diminuisce la responsabilitr'r penale

degli imputati; e la dimi-nuzierrc (: consigliata dall’incertezza

appunto del preciso autore del reato. Non occorre grande

acume per intendere che questa figura criminosa non ha

punto che fare mi coll'omicidio nè con la lesione personale

susseguita da morte, di cui e parola negli art. 361 e 368

codice penale, giacchè fra loro corre tanta differenza quanta

ne corre tral'ignoto eil noto, tra li} tenebre e la luce. Nella

ipotesi dell’art.379 l'autore dell'omicidio e della lesione

mortale e ignoto: nella ipotesi degli art. 364 e 368 l‘autore

è noto. Stando codesta diversità sostanziale chi afferma

l'una ipotesi nega le altre ..
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Ciò che urostra la confusione in cui si cadde tra le due

figure giuridiche obiettato agli art. 378 e 379, che sono

ben distinte invece e per la precisa parola della legge che al-

l'art. 379 laseia salvii easi previstidal precedente art. 378,

e per lo spirito di transazione a causa dell'incertezza sulla

responsabilità onde s'irrl'orma l'art. 378a differenza del 379

che legif'era nel noto, la partecipazione cioè alla rissa e la

mostrata ostilità eoll'avcr posto la mano addosso all‘offeso,

senza alcun riguardo alle circostanze che l’autore dell'erni-

cidio o della lesione sia noto e rimanesse sconosciuto.

Nella priura ipotesi costui risponderà secondo le norme

generali e nella seconda potrà anche eventualmente eorr—

correre l‘applicazione di entrambi gli articoli 378 e 379 se

per taluni degli imputati si abbia una sciente partecipazione

che non sia cooperazione irrmrediata non per materiale, ma

intellettuale alla uccisione e alla lesione e per altri,esclusa

tale complicità, rimanga solo la prova di una partecipazione

puramente materiale, più o meno ostile, alla rissa nella

quale seguirono l'omicidio o la lesione che però a titolo di

colpa son addebitati a tutti i corrissanti quando nulla di più

grave tranne commesso, vale a dire quando non furono un-

tori di quei delitti e quando neppure vi parteciparono cor—

relativameute spinti ad un fine comune.

Son criteri che si direbbero piani, perspicui, ma pur tnt-

tavia si vedono spesso abbandonati; anche nella sentenza

13 aprile 1894, rie. Odeglt'a (4), si insiuuò l'errore che

i due articoli 378 e 379 abbiano uno stesso contenuto so-

stanziale, con questa sola differenza che pclsccomlo il fatto

deve essere avvenuto in rissa; e un eguale errore la ripetuto

nella sentenza 15 tiraggio 1894, ric. Verse/to e Uberti (5).

39. Giova evitare, s'intende, la confusione nei quesiti.

Prima con la sentenza 4- setlerrrbre 1891, rie. Merola (ti), e

poi con altra 93 maggio 1892, rie. BO(lltli710 ed altri (7),

e ammessa la questione complessa in cui si domandi alter—

nativamente ai giurati, e per ciascuno di più accusati corr«

dotti al giudizio se egli sia stato esecutore o cooperatore

immediato dell'omicidio, dacchè le due ipotesi crirrriuose

portano alla medesima pena. « E sebbene la farmela alter-

nativa lasci incerto chi sia l'esecutore e chi il cooperatore

immediato, certo è che ciascuno degli accusati o l'una cosa

o l‘altra ha dovuto essere, onde non è il caso di applicare

loro la diminuente della complicità corrispettiva.»

È accompagnata questa stessa sentenza nella Cassazione

Unica (8) da un elaborato commento, che cerca di rilevarne

l‘erroueità sostenendo che per esso viene interamente l'eu-

strata la teorica della complicità corrispettiva secondo lo

spirito e il dettato dell'articolo 378 codice penale. Non è

vero, in sostanza si dice, non è vero che rimanga indiffe—

rente ai riguardi della pena la dichiarazione di colpabilità

come autore o come cooperatore immediato del delitto,

perchè il capoverso dell'articolo 378 baeflicacia solo quando

il cooperatore sia noto; diversamente, nella incertezza di

designazione fra autore e cooperatore immediato comples—

sivamente afferruata nel ventotto, si rientra nella ipotesi

della complicità corrispettiva. ludrrbbiarueute,a nei sembra,

è di gran lunga preferibile un ruodo più razionale e giu—

 

(li Ilie. Pen., vol. xxrx, pag. 220, n. 1238de] .llnrrr'nrarr'a,

e per esteso: Legge, vol.xxxtl-u, pag. 334.

l°-’-l Ilir). Pen.. vol. xxxvrtr, pag. 192, n. 865 del .lfasrinrario,

e |! 'eSle50: Gorle Supra, vol. xvrn, pag. 45.

(3) Ilie. Pen., vol. xxxvrrr, pag. 393, n. 1153 del Massimario,

e pt. esteso: Giurispr. It., vol. XLV, col. 239.  (4) Case. Un . vol. v, col. 903.

(5) Ilie. Pen., vol. xr., pag. lt)8, n. 1323 del Massimario, e per

esteso: Curie Supra, vol. xr, pag. “38.

(G) Ilir). Pen., vol. xxxtv, p. 595.

(7) Ilie. Pen., vet. xxxvr, p. 37.

(8) rn,1067.
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ridico di porre la questione, cosi da non confondere in unica

domanda due nozioni abbastanza diverse, quali sono quelle

dell'autore principale del delitto e del cooperatore interc—

diato ; nessuno neglrerà che meglio sia prospettare la prima,

indi, subordinatamente altrr sua negativa, la seconda e poi

come terza quella della complicità corrispettiva, ma tuttavia

in pratica l'obbiezione del commentato può apparire più

speciosa che fondata. E vero che la teorica della complicità

corrispettiva si fonda sul principio che non possa parlarsi di

piena misura di responsabilità di colui per il quale non si

riuscì ad assodare in fatto quale sia stata e di che forma e

natura la partecipazione presa nel delitto di sangue, ma a

che giova tLutto questo se la risposta dei giurati puntual-

mente stabilisce clre tutti, o come autori o come coopera—

tori immediati, presero una parte nota nel fatto, tale da

escludere assolutamente l'applicabilità dell’articolo 378 per-

ché tutti furono qualche cosa di più di complici corrispet-

tivi, furono autori o cooperatori immediati nel delitto? ln-

cidcntalmente noteremo che nella fattispecie si trattava di

omicidio premeditato e la Certo non dubitò che l'aggra-

vante potesse concorrere con l'articolo 378.

Però nella e il verdetto ove, in tema di complicità corri-

spettiva in lesione personale, i giurati ammettono un au-

tore noto della lesione e la Corte gli applichi la pena rela-

tiva (Cass., 6 marzo 1893, ric. Capisciolto) (1), nè la prima

parte dell'articolo 378 può mai applicarsi ai cooperatori im-

mediati quando siano noti, sebbene erroneamente qualificati

come complici (Cass., 11 gennaio 1894, ric. Stallone ed

altri) (2), ma, quando in fatto e assodato che l'uno o l‘altro

degli accusati ed entrambi sono considerati come esecutori

o cooperatori immediati, la circostanza di non conoscersi

l'autore del colpo letale non può ad essi portare alcun gio-

vamento, e peròè affatto inutile che il presidente, nella

quistione relativa ponga due questioni distinte di esecutore

e di cooperatore imnrediato, come fu ritenuto nella causa

Merola sopracitata,nrentreun'altrasenterrza2febbraiol894,

ric. Sodano (3), giudicò ancora che si potevano proporre in

forma alternativa le due ipotesi della esecuzione e della coo-

perazione immediata in omicidio, applicando in caso affer—

nrativo l’articolo 63 e non l'art. 378 codice penale.

I principî sopra esposti bastano a chiarire che la legge

non ha voluto in alcun modo precisare il genere della par-

tecipazione con la quale i complici corrispettivi concorsero

al fatto, e giustamente quindi la sentenza 3 marzo 1892,

ric. Guasco ed altri (4), dice che per la sussistenza della

complicità corrispettiva basta stabilire che più persone con-

corsero all'esecuzione dell’omicidio o del ferimento, dei quali

reati però non si conosce l'autore, ma non è necessario che

si provi avere le dette persone posto le mani addosso all’ucciso

o al ferito, e aggiunge che, se l‘otfeso riportò due lesioni,

per uno si può condannare l’autore che ne sia conosciuto, per

l'altro si possono condannare i complici corrispettivi.

40. E, di vero, quando ben s'intendano i criteri a cui si

ispira questa disposizione, la quale necessariamente deve li-

mitarsi a transigerc in quella sola parte ove è necessario

di farlo per la incertezza di prova sull'autore principale del-

l'omicidio o della lesione, nulla impedisce che nella stessa

causa, per altre lesioni avvenute nel medesimo contestoin

autori di esse eventualmente noti e i complici siarrolratt;ui

secondoi principii generali. Sono puntuali al riguardo e

comnrendevoli le decisioni del 18 novembre 1392, ric. lla-

niele, secondo cui di un omicidio volontario di cui si ignora

l'autore ben possono essere senza contraddizione ritenuti

compartecipi più individui con la distinta responsabilità di

complice corrispettivo, di complice necessario e di complice

non necessario,rispettivamente alla parte da ciascuno presa

nel reato commesso (5); edel 2 febbraio 1893, ric. Sedano,

già citata, secondo cui, quando più persone premlarro parte

alla esecuzione di un delitto, i modi di partecipazione pos-

sono variare ed assumere diverse forme; e può benissimo

avvenire specialmente in un omicidio tunrultuario che si

conosca esi stabilisca la parte precisa che una di esse ebbe

nel fatto e di lui quindi si debba giudicare con le norme

ordinarie dettate dall‘articolo 63 cod. pen. e per altre in-

vece si stabilisca che, sebbene abbiano preso parte al fatto,

non se ne conosca con precisione il modo e la misura sicchè

a loro riguardo si debba far ricorso alla penalità straor-

dinaria stabilita in detto articolo 378.

41. Discute una grave questione lasenterrza 9 luglio 1891,

conflitto in causa Grasso, secondo cui la diminuzione di

pena per complicità corrispettiva procederqu dain elementi

essenziali e non dalle circostanze del reato deve essere le-

nula in conto nel determinare la competenza ((S). Il quesito

è importantissimo in relazione alla portata dell’art. 12 co-

dice proe. pen., che il trtbrrnale dr Catania avea ritenuto di

ostacolo a spostare la competenza del giudizio per lesioni

volontarie gravissime nei sensi dell'art. 372, rr. 2, combi-

nato con l'art. 378 cod. pen. Dice la motivazione: « Atte-

soclrè, come ha insegnato altra volta questo Supremo Colle-

gio, la diminuzione di pena, di cui all’art. 12 cod. procedura

. peu. vieta'tenerconto nelle questioni di competenza, e quella

che procede dalle circostanze e modalità del reato, non

quella che procede dall'essenza del reato stesso. Di questa

ultimasidevetener conto, perchè è proprio in essa il criterio

della competenza. Nella fattispecie la diminuzione di pena

stabilita nell’articolo 378 non (: perla modalità, ma per

l‘essenza e titolo del reato; il quale consiste nella parteci-

pazione di più persone alla esecuzione di alcuno dei delitti

- preveduti negli articoli 364, 365, 366, 372 e 373 codice

pen., senza che si conosca l'autore dell'omicidio o della

lesione. Questi sono elementiessenziati,non modalità della

complicità corrispettiva perocchè, se manca un solo di essi,

il reato non è più. Lccircostanzeirrvece,come accidentalità,

possono stare e non col reato. Da ciò e chiaro che la dimi-

nuzione di pena stabilita nell'art. 378 procedendo dain

elementi essenziali e non dalle circostanze del reato, si può e

deve tenerne conto nel determinare la competenza, come,

per le stesse ragioni, si tien conto delle diminuzioni di pena

nel caso ditentativo, di complicità non necessaria giusta altri

responsi di questa Corte Suprema »,

Difatti una decisione 23 giugno 189-’t, conflitto in causa

Hadelli ed altri (7), dice che la non necessarietà della

 

(1) Ilie. Pen., vol. xxxvrt, pag. 616, n. 667 del Massimario,

e per esteso: Gass. Un., vol. tv, col. 486.

2) Ric. Pen., vol. xxxrx, pg. 307, n. 362 e 363 del Mass-i—

mario, e per esteso: Foro It., vol. x1x, col. 110.

(3) Rie. Pen., vol. xxxrx, pag. 402, n. 491 e It95 del Massi.

mru-a. e per esteso: Gorle Supr., vol. XIX, pag. 291 .  (4) na. Pen., vol. xxxvt, pag! se, a. 1092 ..- reoa delllfarsi-

mario, e per esteso: Gorle Supr., vol. xvrt, pag. 130.

(5) Foro Pen., vol. tv, pag. 37, Massimario, n. 227.

(6) Rio. Pen.,vol. xm, pag. 389, n. 893 del Massimario, e per

. esteso : Giurispr. It., vol. xz.vrr. col. 55.

(7) Corte Supra, vol. xrx, pag. 1025.
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complicità «! Circostanza che influisce nella determinazione

della competenza, e che l‘accusa di complicità presume

sempre la complicità non necessaria essendo la conrplieit'r

necessaria trn'aggravante della complicità, e i motivi,in gran

parte simili a quelli sopra riportati tendono a dimostrare

che l'trltimo capoverso dell'articolo 01nouè «l‘ostacolo :\ rtna

tale interpretazione e che l'aumento di porta da esso portale

non procedo dall‘essenza del reato, ma da rrna modalità. cir-

costanza aggravante, del nrcdesimo. Se questa trou risulta o

non e dedotta in accusa, ri mano la complicità semplice sulla

quale deve essere regolata la competenza.

E, o ci inganniamo, un nuovo equivoco della Suprema Ma-

gistratura; non ci permetteremo di trseire dai limiti stretti

di questa voce per rievocare le molteplici decisioni sulle quali

la pratica costatttotttonto ha usato di prospettare sempre ai

giurati le due ipotesi della complicità trecessaria e non ne—

cessaria, ma ricorderemo soltanto in punto alla complicità

corrispettiva le nrassimc stabilite con le sentenze citate ai

nn. 32 c 33 di questo capo, 25 maggio1891, ric. Vig-

giano; 12dicembre 1890, ric. I)‘Appotitoc 22 maggio1891,

ric. Barone e Set/fiotti, alle quali si può anche aggirurgerc

la sentenza 25 maggio 1892, ric. Chiodi (1), che, in corr—

formità ai responsi suddetti e ad altri non pochi, ritenne che

rtcl caso di complicità corrispettiva il presidente non può

esimersi dal proporre la questione sulla cooperazione im-

mediata.

Se dunque questo punto di fatto deve risolversi dai giurati

quando la causaè discussa dinanzi alla Corte d'assise, par-

rebbe più opportuno, se tren più giuridico, il sistema, in-

dubbianrentc legale, consigliato dalla sentenza prima citata

al suddetto n. 32, di pronunziare cioè l'accusa nei termini

generali di complicità per trou pregiudicarel'apprezzamento

definitivo dei fatti che più regolarmente sono lasciati nella

loro interezza ai competenti giudici del merito, iquali sol-

tanto t'ra i vari accusati di complicità corrispettiva in un

omicidio e in rrna lesione dovranno dire di essi chi sia stato

cooperatore immediato. Come potranno fare questo giudizio

richiesto dall'esame esauriente del contenuto dell'art. 373,

se nel decidere la conrpctenza fu prima del giudizio esclusa

la esistenza di cooperatori immediati? Non si renderanno

forse in questo tnodo più facili e frequentr i conflitti?

42. Vedemmo come intesero e spiegarono la teorica della

complicità corrispettiva gli autori classici, e segnatamente

il Nicolini e il Zuppetta, dai quali non si discostano nei

brevi cenni che ne danno il Cosentino (2) e il Pessina (3).

Anche il Giuliani (4) si preoccupa del caso in cui tra più feri-

tori che usarono le arnri contro l’ucciso, non apparisca chi

di loro produsse la letale ferita. La sicurezza sociale, os-

serva, mediante l'omicidio, fu veementcmente turbata, cp-

perù vi ha d’uopo di un conveniente esempio; ma il punir

tutti come omicidi sentirebbe di soverclria severità, come

il punir tutti quali rei di semplice ferita saprebbe forse di

soverclria mitezza e di non efficace sociale difesa. Fra questi

due estremi e d'uopo scegliere il girtsto mezzo e prtnir tutti

fl0n pena straordinaria, cioè inferiore di più gradi a quella

(1) Corte Suprema, vol. xvu. pag, 376

(2) Il codice penale, Napoli, Sara-aeirro. 1379. pag. 291 a 293.

(3) Elementi di diritto penale, Napoli, )lrrrglrier'i,1882,p.282.

(4) Istituzioni di diritto criminale, Macerata, Viarchi, 1340,

l°m- ll. pag. 231.

(5) Elem. di dir. crim , Milano, Sanvito. vol. tr. pag. 174.

(6) Op. cit., pag. 357  
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dell‘omicidio, non escluso lo stesso autore della rissa, il

quale trou poteva prevedere le conseguenze di essa. F. ag-

giunge che in queste massiruc convengono trilli i pratici

trou meno che i teorici scrittori.

l') Giovanni Carmignani, che portò ttu cosi efficace contri-

lnrto scientifico alla teorica del concorso di più persone in

un delitto, distinguendo la spontanea concorrenza diretta ed

immediata nella consumazione del delitto (eorreità) dalla

spontanea concorrenza indiretta c mediata nell‘esecuzione

dell‘azione criminosa (complicità) (5), accetta il mezzo ter-

mine « piaciuto agli interpreti di punire con pena straordi-

naria tutti coloro che presero parte alla rissa nella qua‘e un

uomo rimase ucciso senza che si sappia ad opera di chi »(tì).

Non muovono censura il l’irrefrerli tre] suo Hotline pc—

nale italietta annotato (7) e il 'l‘ravaglia nella sua Guida

pratica (8), e si dichiara favorevole alla disposizione in

esame l’Impallomeni nella sua pregevole opera: Il Codice

penale italiano illustrato (9), trattamlone cert qualche

larghezza e muovendo soltanto qrtalclre osservazione sulla

penalità straordinaria.

43. rita Scipio Sighele (10), con una fierezza che rivela la

vigoria del suo ingegno più che la teurpcrarrza serena da

lui medesimo altre volte e spesso elegantemente serbata,

attacca l‘articolo 378 rigeneratore dell‘antico concetto della

complicità corrispettiva, per il quale, a suo dire, si legit'era

sull‘ignoto stabilendo una pena che dal legislatore stesso

è riconosciuta sproporzionata per due punti di vista prin-

cipalmertte. ll prirrto e l‘ingiustizia in cui si cade per

volere punire qrralcrrtto, quand mr’me, senza poter colpir

giusto, irrogando al cornpartccipc una pena che può es-

sere sproporzionata al fatto commesso, se, per avventura,

la partecipazione avesse avuto il grado di complicità non

necessaria essendo la pena dei complici tren necessari di-

minuita della metà a senso dell’articolo 61, rneutre l'arti-

colo 378 per i partecipi corrispettivi può diminuirla anche

solo di un terzo. Il secondo è che la disposizione partico-

lare non si presenta necessaria bastando & provvedere sulla

materia le disposizioni generali sul concorso di più persone

nel reato.

E il consigliere Fiocca, sostenendo con grande vigoria

l'istituto gitrridico che ebbe vita nelle sue provincie, corrr—

batte il primo argomento col dire che la pena, trattandosi

di una forma speciale di complicità non può dirsi grave

se solo nel massimo eccede quella della complicità neces—

saria, cosi che il girtdice nella sua latituditte può sempre

conrnrisurarla alle contingenze, e infine osserva che una

pecca nella penalità non basta a persuadere che sia ingiu-

sto l’istituto avvisato in se stesso, che rovesci, come pare

al Sighele, i criteri di giustizia e i cardini del diritto.

Quanto poi alla necessità o meno di questa particolare

disposizione, sostiene che la complicità ordinaria trou sa-

rebbe in questi casi applicabile come quella che nelle sue

varie forme, giusta l‘articolo 64, presuppone sempre un an-

tore principale intorno a cui i complici si aggrappano e av-

volgono come satelliti intorno al piatreta, ed aggiunge, a

(7) Pag. 531 e 532, Verona, Tedeschi, 1890.

(8) Pag. 271 e 272, Forlì,llordatulini,1890.

(9) Vol. …, pag. 191 a 197, Firenze, Cirelli, 1390.

(10) La teoria positiva della complicità ('l‘orino, F.lli Bocca

1891, pag. 168 e 206), contenente anche l'articolo poletrrico del

consigliere Antonio Fiecca, pubblicato nella Cassazione [buca,

vol V, col. 5.
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nostro avviso assai opportunamente.chc l’appnrrto di inuti-

lità rnosso dal Sighele si fonda sopra un falso presupposto,c

cioè che il partecipare alla esecuzione del reato sia un atto

di complicità ordinaria, il quale, rientrando in una delle

potesi dell‘articolo G-i- rende inevitabile la punizione dei

colpevoli senza nessun bisogno dell'articolo 378. .

Adduce un esempio siguifrcantissinro :. « Si sa che nrolti

volevano uccidere un Tizio e tutti per questo fine gli fecero

fuoco con i propri fucili, ma siccome il colpo micidiale fu

uno solo, cosi uno è l'autore materiale, il quale si sa che è

fra gli agenti, ma non si sa chi sia di loro. Come ognuno

vede, la figura della complicità corrispettiva non è nè quella

dell'autore principale, nè quella del complice necessario,

ma un quid medium che sta fra queste due e l'altra del

complice non necessario. Infatti, nell'esempio accennato,

uessurro degli agenti può dirsi autore principale perchè si

ignora da chi è partito il colpo mortale, ma nessuno può

neppur dirsi complice ai sensi dell’articolo 64, perchè

quello di far fuoco con animo di uccidere non è atto di au-

silio,conre deve essere quello del complice, ma atto di cso—

cuziorre. E a chi conrpie tali atti la saggia giurisprrnleuza

delle provincie meridionali diede il nome di complici per-

ché, come osservava il Nicolini, si aiutano a vicenda e coo-

perano ad un fine e sotto questo aspetto tengono della

complicità; e vi aggiungeva la qualità di corrispettivi per

significare che si trattava di una complicità sui generis di—

versa dalla complicità ordinaria. »

« Ma è egli dunque vero, osserva ancora, che il prender

parte alla esecuzione sia niente altro che un atto di compli—

cità ordinaria? Pare di no. Complici son quelli che presta—

rono coscicntementc ausilio alla esecuzione di un reato nei

modi segnati dall‘art. 64; il complice, non partecipa come

il coautore all’atto costitutivo del reato, ma associa le sue

forze a quelle dell’autore per un intento delittuosa comune;

e se il prendere parte alla esecuzione del reato non o atto

di complicità, nessuna delle ipotesi dell’articolo 64 e appli-

cabile e si fa più manifesta la necessità e giustizia dell‘ar-

ticolo 378, il quale di complice non fa nome » (1).

Con l'articolo 378, osserva il Sighele, si viene ad am-

mettere che in certi casi il delinquente può essere punito

per più o per meno di quel tanto di male che fece, ma si

può osservare che l’essere punito in meno accade spesso

per difetto di prova, cosa che nè valore di scuola, nè perfe-

zione di leggi potranno evitare, mentre per la pena in più

che può eventualmente essere inflitta al eorrrpartecipe che

avesse corrrruesso atti di complicità non necessaria, sorgono

tre osservazioni:

Prima di tutto si tratta di una compartecipazione spe-

ciale, corne dice il Fiocca, che sfugge al criterio delle conr-

plicità ordinarie e giustifica quindi una pena straordinaria.

In secondo luogo, ammesso che sia scientifica la distin—

zione della conrplicità in necessaria e non necessaria, come

sarà mai possibile praticamente, e con il Sighele si sta bene

sul terreno pratico, misurare questa partecipazione al cri-

terio della scolastica distinzione. Dirà il Sighele che la legge

per ciò solo che diminuisce la pena dell’autore ha dovuto

presumere che la complicità non sia necessaria, ma non è

vero. Come ha trarrsatto sulla prova dell‘autore principale,

ha dovuto per necessità di cose transigerc sulla quantità di

concorso prestato da tutti i compartecipi, e, quello solo

escluso che risulti aver compiuto atti di cooperazione im—  

..--_._-..

mediata, li ha tutti equiparati colpendoli con una pena che

di poco supera quella dei conrpliri non necessari.

Main terzo luogo si può dornamlare se è la scuola po-

sitiva, della quale il Sighele e cosi valente campione, quella

che debba essere cosi tenera di una matematica proporzione

fra delitto e pena, la scuola positiva che ha tra i suoi prin—

cipii quello della pena indeterminata c concepisce la repres-

sione in un modo cosi diverso e meno sistematico della

scuola così detta classica?

Due cose son notevoli nella polenrica fra il Sighele edil

Fiocca: l’accordo o il quasi—accordo in cui entrambi si tro-

vano sulla opportunità di chiamare responsabilità anzichè

complicità corrispettiva questo concetto, che del resto nella

sola discussione e per derivazione dalla scuola napoletana

èiudicato col nome di complicità, mentre evidentetttente

quello di responsabilità corrispettiva e collettiva meglio vi

si adatterebbe;eil consenso col quale ambedue invocano

una disposizione legislativa che permetta di analogamente

provvedere nei casi di omicidi e lesioni di cui non si conosce

l'autore avvenuti in una sommossa, in una dimostrazione

di piazza. .

Può darsi, dice Sighele, che più persone partecipino ad

un fatto senza che alcun accordo premeditato o fulmineo

sia avvenuto traforo. Prendete l'esempio più comune, quello

di un ferimento o di un omicidio avveurrto in una dimo-

strazione di piazza. Alcuni individui tirano dei sassi contro

una casa; una persona rimane ferita ed uccisa; s‘ignora chi

l‘abbia colpita, ma si sa che tre, quattro, dieci persone

tirar-ono sassi.

Secondo il codice sarebbe questa l’ipotesi della compli-

cità corrispettiva. Ma, dov‘è la complicità, cioè l’accordo, se

queste persone arrivarono da vie diverse, senza conoscersi,

e tirareno i sassi mosse tutte forse da uno scopo analogo (o

forse anche, e più probabilmente, diverso), ma senza comu-

nicarselo, senza sapere l'una dell’altra, senza accorgersi di

essere solidali e di compiere urr’idcntiea azione?

E il Fiocco trae argomento da questo esempio per rim-

proverare all‘avversario la poca esattezza con la quale con-

eepiscc l‘istituto della complicità corrispettiva, che non può

esistere laddove manchi la cospirazione e l‘accordo, quando

non vi siano più persone che si aiutano a vicenda e cospi-

rano ad un fine comrrue.

Ma, se a noi è lecito esprimere il nostro modesto parere,

diremo che, mentre non sappiamo se veramente esista la

necessità di nuove disposizioni per le violenze collettive,

crediamo che l'articolo 378 non sia assolutamente inappli-

cabile al caso ipotizzato dal Sighele. Sarà questione di prova

il vedere se le persone che fanno parte della adunata sedi-

ziosa lanciano i sassi per fini diversi, come accenna Sighele

in parentesi, o non piuttosto per quel line comune, come a

noi pare più verosimile, che ha dato origine alla sedizione,

ma il fatto chele persone accorrano da una parte e dall‘altra,

che non vi sia intesa preventiva e contemporanea, nulla

toglie. secondo noi, al carattere di vera e propria parteci-

pazione in tutti coloro che, chiamati, o spontanei, comunque.

purchè scientemente, prendano parte a una dimostrazione

e lancino sassi, troppo chiaramente mostrando che senza

bisogno di n60.01‘di, tacitamente, repentinamente la loro vo-_

tontà e la loro attività si misero tosto all’unisono con gli altri

facinorosi. .

Ora, sicconre l'articolo 378 questo solo esige, che si Sla

 

(1) Vedi in proposito le sentenze della Cassazione richiamate ai nn. 32 e 33.



 

partecipato all'esra;nzionc dell‘omicidio o della lesione di

cui non si sa l‘autore, pare a noi che anche, se questo sia

avvenuto in una sommossa, si possa sohnnente discutere se

torni applicabile la prirua parte e l’ultima dell'art. 378.

lla ultimo il Sighele, per mostrare di quali errori giu-

ridici e di quali assurdi morali sia causa l‘articolo 378,

adduce questa massima della sentenza 11 gennaio-1809, ri—

corrente Filomeno, della Suprema Corte (1): « La di.….

nazione di pena sancita nella prima parte dell‘art. 378

del Codice penale allo stesso modo che ai cooperatori irn-

mcdiati del reato non giova ai suoi esecutori. E ciò perchè

l‘art. 63 del codice penale, collo stabilire la pena del

reato prima per gli esecutori e poscia per i cooperatori

immediati, dimostra chiaramente che la legge non denomina

esecutore chi prende una parte qualunque alla esecuzione

nratcriale del fatto, al che provvede l‘art. 61, ma chi coll'opera

della propria volontà e della pronria attività fisica si rende

autore del reato; d'ornle risulta ben certo che la disposizione

della prinra parte dell'art. 378. come non giova ai coope-

ratori immediati, molto meno puù giovare agli esecutori, la

cui responsabilità quando non è maggiore, è il prototipo di

ogni penale imputabilità. »

Come fece Sighele, riprodrrrrerno noi pure per necessità

delladiscussionc, il corrrrrrcuto che accompagna questa serr—

denza nel Foro Penale (vol. r, pag. 220).

« Ci rirrcrcsce di dover constatare che la Corte Suprcnra

non ha pcrarrco inteso il significato logico e giuridico del—

l'articolo 378.

« L'articolo 63 del codice penale — ecco come questa

sentenza ragiona — pone al nredcsirrro livello l‘esecutore e

il cooperatore immediato. Per esecutore si deve intendere

colui che, con l'opera della propria attività fisica, si rende

autore del reato, non già colui che prende una parte qua-

lunque, secondaria, alla esecuzione del medesimo, percio'.- a

costui provvede l'articolo (ii-. Dunque, autore ed esecutore

son zuppa e pan bagnato. fila la legge punisce con la stessa

pena l'autore ed esecutore e il cooperatore immediato; dun-

que, se non è qualche cosa di più l‘esecutore, dinanzi alla

legge, è alnreno pari al cooperatore immediato, e se, poi

capoverso dell'articolo 378, al cooperatore immediato non

si applica la diminuzione di pena di cui nella prima parte

dello stesso articolo, a pari, se non a più forte ragione, la

diminuzione in parola non si applica all’esccutorc del reato!

E allora, di grazia, a chi si applica? E che significato ha

tutto l‘articolo? ' '

« L‘abbianrodetto e non ci possiamo asterrere dal ripe-

terlo: la Corte Suprema, in tal guisa ragionando, ha ciria-

rarrrerrtc mostrato di nos aver compreso l'articolo 378 del

codice penale, ciò che è deplorevole oltre ogni dire.

« infatti che significa questo articolo? Una trarrsaziouc.

Chi colpisce? Gli autori oesecrrtori noti come tali,ma sotto

un certo aspetto ignoti ; noti cioè conrc persone che concor—

sero alla consnrrraziorre del reato, ignoti in quanto alla parte

da ciascuno effettivamente presa nell'atto del corrsrrmarlo.

« La ferita nrortalc è stata una: quelli che presero parte

diretta al fatto della sua irrogazione eran parecchi. Chi l'ira

irrogata? Ecco l’ignoto che induce il legislatore ad una

transazione.

« Dunque l’esscrrziale per l'art. 378 è che non sia nato

l'autore preciso della ferita mortale, che l'esecutore preciso

dell'omicidio sia ignoto; perchè, se e noto, l'articolo 378 si  
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rende inapplicabile: l'autore od esecutore noto va punito a

mente dell‘articolo 3fi-i-.

« Ma l'autore e l'esecutore di un omicidio non (: tutt'uno

col cooperatore immediato del rrredcsiruo, senza bisogno di

ricercar le ragioni, d'altronde eviderrtissirrre, per le quali

il legislatore, pur non confonderrdoli insieme nella specifica

denominazione, ha creduto di equipararli nella responsa-

bilità e quindi nella pena. Ora, se l’autore ed esecutore può

esser noto ed ignoto, il cooperatore può esser tale alla sua

volta ancor esso, i ndi perulerrternerrte dall'esser noto od ignoto

l'autore od esecutore del delitto, e se l’art. 378 non ri-

guarda l‘autore od esecutore noto, nenrrrrerro al cooperatore

noto può essere applicato. Per dirsi che Tizio riccoperatore,

occorre che la parte da lui presa sia nota. Se cosi non

fosse. come potrebbesi chiamarlo tale?

« il cooperatore i nrnrediato del codice italiano corri—

sponde all‘ageutcprincipalc |ch codice sardo e, come quella

dell’autore od esecutore, l‘opera da lui prestata, il suo cou-

eorso immediato nella esecuzione del reato può essere f'a-

cilrrrente dimostrato. Si dimostra? La ragione di applicare

a lui la nornra fissata nella prima parte dell‘art. 378 vien

rrreuo. Ila volutoil reato, ha concorsoirrrnrediatanrerrtc nella

esecuzione del nredesirrro, e noto lui come è nota l‘opera

sua: risponda ai sensi dell‘art. 63, come risponderebbe

l‘autore se fosse noto ancor egli. Non si dimostra? La tran—

sazione, che e regola dell 'art.378, ": applicabile anche a lui.

'l‘utto si riduce ad una questione di prova.

« ll capoverso perciò - osserva giustamente il professore

« Tuozzi — viene a eorrl'errrrarc ancora più la ragione per cui

« dall’art. 378 e data la riduzione di pena, che, ripetianro,

« risiede nell'ignoranza dell'autore preciso dell'omicidio. »

Veramente l‘Arabia scrive in proposito: « Quest'ultimo

« inciso, pare, poteva lasciarsi, perchè rende tutta la teorica

« quasi perplessa. Se non e noto l‘autore del fatto, dillicil-

« nrentc se ne conosceranno i cooperatori : se il fatto corr—

« sente la cooperazione di più e questa (: provata, non ci era

« bisogno di dirle che si entra nelle ipotesi generali. L'ese-

« c_uzioueè fondata appunto sul dubbio della prova dei par-

« ticolari del fatto. » Ma quod abundal non nocel, anzi,

a dir vero, la perplessità sarebbe forse nata appunto ri—

spetto al cooperatore immediato, se di lui non si fosse par—

lato; perchè se esecutore (: autore, non e tale il coopera-

toreirrrrnediato ; epperò, nella ipotesi dell'art. 378 qual pena

a lui nota si sarebbe applicata?

« Sc dunque nel quesito proposto ai gitrrati e denun-

ziato alla censura della Corte Suprema, col ricorso che la

sentenza in esame ha rigettato, si fossero comprese in modo

alternativo le due ipotesi diverse, conducenti a diversa re—

sponsabilità penale, dell’autore ed esecutore ignoto cioè, e

del cooperatore iruruediato, il vizio di complessità sarebbe

stato palese. Ad ogni modo, noi qui abbiamo tenuto :r ruet—

lcrc in rilievo l'errore gravissinro e quasi inesplicabilc,chc

si racclrinde nella sentenza da noi pubblicata».

E di vero non si può non riconoscere che da questo ar—

gomentazioni esce ciriaroil concetto della legge e nrarril'esto

l'errore in cui cadde la Corte Suprema; ma, 0 ci ingarrrriarrro,

o a mostrare l'equivoco di quel giudizio concorre un'os-

servazione elerrrcntarc. Non e infatti perchè gli sia appli-

cabile l‘eccezioue posta nel capoverso dell'articolo 378 che

l‘esecutore non può giovarsi della prinra parte dell‘articolo

medesimo, ma invece appunto perchè a lui non s'attaglia

(1) [tie. Pen., vol. xxxv, pag. 536, nn. 776 778 del Massimario, e per esteso: Foro Pen., vol. r, pag. 220.
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l‘ipotesi principale. (lol ragionamento fatto in quel gimli-

cato non si applichercbbe mai la disposizione, poichè evi-

dentemente, fra tutti colorodi cui non si sa la partecipazione

ell'cttiva, deve pur essere l'esecutore, o nragari ci sararuro

stati più esecutori, e l’avere aggiunto l‘inciso che dal be-

rrclieio della pena minore esclude il cooperatore imnrediato,

dimostra soltanto che s'è voluto prevedere il caso in on

fosse nota la parte presa da un compartecipe in rueda tale

da doverlo ritenere non autore (chè allora non e più a par-

lare di complicità corrispettiva), ma cooperatore immediato,

cosa diversa, quantunque l’uno e l'altro equiparati nella pena.

Da questa sentenza, cheapprova moralmente, pur rico-

noscendone l'errore di fronte al diritto positivo, il Sighele

trae argomento per deplorare maggiormente la creazione

di quell'articolo, di cui non si‘ sa, dice egli, se sia più in-

felice la sostanza e la forma, e propone questo esempio

Due individui sparano tutti e duci loro fucili con inten-

zione ornicida contro Gaio, nrentre Tizio lo tien fermo acciò

non possa fuggire e cada vittima de‘ suoi assalitori. Caio

muore colpito da una sola esplosione. Caio è cooperatore

irmrredialo. e quindi non può godere della dirnirrnziorre di

pena stabilita dalla prima parte dell’articolo 378 ; i due che

hanno sparato trou sapernlosi quale di essi abbia col suo

fucile uccise Caio, sono complici corrispettivi e godono del

beneficio. Una tale soluzione aggiunge, che sarebbe quella

voluta da una retta interpretazione, e che fa a pugni colla

logica e colla morale, volle evitare il Supremo Collegio sen—

terrziando come fece. lipugna infatti pensare che lalegge

imponga un trattamento più mite a chi è maggiormente

colpevole, poichè, perquanto ci sia alcun che di ignoto nel—

l’operare di quei due, certo è che entrambi fecero alrim-

stanza perchè non si debba loro diminuire la pena.

Illa che vuol dire ciò ? Vuol dire che ambidue, nel caso

ipotizzato, son da ritenersi veri e propri cooperatori innuo-

diati, essendo atto indubbio di concorso imnrediato quello

prestato da colui il di cui colpo falli, atto tale da non po—

tersi confondere colla facilitazione recata prestando assi-

stenza od aiuto prima o durante il fatto, atto tale che, se-

condo i principii generali prima svolti non potrà nrai dirsi

di partecipazione accessoria, ma essenziale. Cade cosi la

ripugnanza del trattamento migliore per i più colpevoli,

cade cosi anche l‘assurda conseguenza supposta dal Sighele

nel caso che il vero autore della uccisione venisse :\ sco-

prirsi; allora, egli dice, questo avrebbe la sua pena ordinaria

e l‘altro che sparò inetlicacemente verrebbe ritenuto ugual-

mente colpevole a senso dell'articolo 63 del codice penale,

cosi che, a suo credere, la scoperta del vero colpevole trou

modifica affatto la singola responsabilità dei due esecutori,

mentre, quando questa scoperta non si arriva alare, i due

esecutori godono delladirrrinuzionedi pena. Ma non lalegge,

bensì una erronea interpretazione di essa porterebbe a tali

conseguenze.

Tutto questo, ben inteso, qrraudo in linea di prova sia

certa la cosciente comune intellettuale e materiale coope—

razione allo stesso line; che se nell'esempio proposto, ma

non ci serrrlrra, potesse ammettersi l'azione singola indi-

pendente, troppo e facile allora rispondere che la scoperta

del vero uccisore l'ra i due che spararono il colpo, chiara-

mente delinea la responsabilità intera in colui che col colpo

riusri'o ottenne tutto l’intento voluto e la responsabilità

del reato mancato nell'altro, il quale, se ebbe la stessa itr—

tenzione delittuosa del primo, non ricavò però dall'opera

sua uguale effetto e soggiace, per la nostra Iegislazioncc

per tutte quelle che non equiparano ay,-'i ell'ctti penali il

delitto eerrsnnrato al nrancato, ad una repressione minore.

Sarà dunque questione di prova e di interpretazione,

mae giuocoforza presumere che le prove siano giustamente

valutate e l‘interprctazione rettamente condotta. Fuori di

ciò ogni legge e pessima e tren per fatto suo. Ora annnct-

tianro pure che in caso meno chiaro di quello ipotizzato dal

Sighele, poichè abbiamo fiducia chein esso ogni giudice non

avrebbe dubbiezza, ammettiamo che il cooperatore imme—

diato venga scoperto e riporti quindi la pena superiore a

quella dei complici corrispettivi, fra i quali ignoto e l'au-

tore principale del reato, perchè dovremo dolercerre e in-

colparrre la legge? NelI'irrsuecesso'dell'intera prova pertntti,

sarà già un trionfo della giustizia colpire chi si sa aver

presorrel delitto una parte più che ellicace, principalissima.

Sarebbe certamente preferibile scoprire e poter punire au-

clre l‘autore principale, ma cosi come sarebbe desiderabile

di riuscire sempre ad accertare la prova di tutti icolpcvoli

in tutti i reati. Le inevitabili deficienze della pratica ci con-

durrebbero forse a non punire o a punire meno i colpevoli

riconosciuti. 0 livellare ferocemente ogni e qualsiasi par-

tecipazione, o corrlerrtarei della legge per la quale, quando

non si sa in che consista precisamente la partecipazione,

ma si e certi che una parte fu presa, e non qrtella di coo-

peratore iururediato, si provvede a non lasciare irnpnnitc le

responsabilità che spesso tren troverebbero acconcia solu—

zione nelle norme generali sulla complicità.

44. Ed eccoci cosi al secondo principale punto della po-

lemica, quello cioè sulla utilità 0 inutibtà dell‘articolo 378

di fronte all'articolo (Lt del codice penale; esso olfrircbbe

forse maggior eresse di discussione se nonsi potesse da un

certo punto di vista anche troucarla col dire che, dopo tutto,

ammesso pure che di quell'articolo si potesse fare a meno,

ciò tren basta a mostrare che sia dannoso. ll superfluo la-

lora non guasta : tutt'altro.

Certo è che, mentre molti, fra cui lo stesso Fiocco nella

polemica e il Castori nel più volte citato Comp/cto Trattato,

voi. i, p. ul, pag. 714, larrrcrrtauo soltanto che il disposto

dell‘art. 378 non si sia esteso a tutti i reati come norma da

collocarsi nella parte generale ove si tratta del concorso di

più persone in un reato ('1), altri si accostano all'opirrioue

del Sighele avvisando che, corno sotto l‘impero del codice

sardo e quindi nel silenzio di ilità particolare disposizione,

potevano trovare laloro giuridica soluzione le ipotesi di tale

complicità, così fu superfluo che il nuovo legislatore spe-

cialrrrcute la contemplasse.

ll Crivellari infatti sostenne ('2) « che dal silenzio del co-

dice sardo e toscano sulla complicità corrispettiva non ne se—

guisse l'assoluzione di tutti coloro che fuori del caso di rissa,

erano concorsi in un omicidio e in una lesione senza che

si sapesse quale fra essi era l'autore dell'unico colpo dOlld°

era derivata la nrorte o la ferita, e dimostrò come anche

sotto l‘impero delle leggi anteriori un cosi grave pericolo

 

(1) Si noti che il professor Zuppetta insegnava che il l'onda-

mento della dottrina della complicità corrispettiva autorizza adin-

vocaria non solo nei reati di sangue ma in ogni altra speciedi reato,

biruimava la nussima della Suprema Corte di giustizia. ‘26 set-  tembre 1855, causa Caputo, laqualc l‘aveva ritenuta applicabile ai

soli reati di sangue e non estensibile a quelli contro la proprielfl

(op cit. , pag. 645, V. il).

(2) Il codice penale interpretato, Torino, Unione Edili-., tttll/t



per la società e. uno sfregio cosi manifesto alla giustizia

potevano evitarsr ». Ed aggiunge che nella sua pratica non

breve parecchie volte gli si presentò il caso ne mai fa de-

ciso in qrtel settso. « Piuttosto che un verdetto negativo per

tutti gli accusati, il giuri eblre il boeri senso di ritenerli

tutti incorsi in tttta delle ipotesi di complicità, facendo cosi

inconsciamente onraggio alla teorica della complicità cor-

rispettiva. Sarebbestato da censurare come assurdo un ver-

detto clte, ttel caso di omicidio e lesione di cui, fra i varii

compartecipi al fatto, non si conosceva l'autore preciso, li

dichiarasse tutti colpevoli come autori, mentre l‘autore l'a

uno solo, ma, dicltiaratrdo tutti complici, l‘assurdo sparisce,

perchè, se è ignoto l‘autore, questo fatto si ha di note, che

cioè tutti scientemente cooperareno all'omicidio o alla le-

sione assisterrdosi ed aiutandosi scambievolntente, cosicchè

l'uno e certamente complice dell’altro secorulo i principi

generali della complicità, ben noto ed ovvio essendo del

resto cheil complice può essere imputato, giudicato e cott—

dannato separatamerttc dall'autore principale del reato e

quando anche questo non si sia scoperto ».

Non diversamente Dontertico Miraglia, con l'autorità che

emana dalla sua dottrina e dalla valida esperienza (1), rileva

che, come le leggi anteriori, comprese le penali napolitane

del 1819, non raffiguravano sub verbo signantct‘ la cortt—

plicità corrispettiva, cosi neppure dovea occuparsene il co—

dicc penale italiano, poichè essa trou è per sè stessa una

figura di reato diversa da quella della complicità ordinaria.

llitrae soltanto un mod-tts dicettdt' creato dalla vecchia giu—

risprudenza napoletana per esprimere un fenonreno od ttna

parvenza della complicità nell’atto cortsuruativo del reato,

per indicare cert una formela sintetica i rapporti criminosi

tra più persone che prendono parte attiva nella consnma—

zione di un reato del quale resta ignoto l‘autore. Ecco tutto;

nè la Cassazione di Napoli ebbe maia censurare le que—

stioni da lui proposte ai giurati in centinaia di cause ri-

guardanti la complicità corrispettiva. Prima, e cioè sotto

l'impero del codice sardo, si poneva la questione della com-

plicità ordinaria e poi la donranda se questa era necessaria;

era, prospettato, come i migliori avvisano, il fatto generico,

si chiede se l'accusato ne fu immediato cooperatore e, in

caso di risposta negativa, se prese parte alla esecuzione di

quel delitto di cui non si conosce l’autore prittcipale. Con

ciò vien risolto il quesito sulla complicità corrispettiva, « la

quale, aggiunge il Miraglia, potrebbe atrcbe esser presen—

tata con i termini della complicità ordinaria per assistenza

prima e durante il fatto a sensi del nunr. 4 dell'articolo (54-

del codice penale, per ciò che a questo si riduce il contenuto

' dell'art. 378 che è né più né meno che la complicità or-

dinaria, tanto è vero che le Sezioni di accusa non violano la

legge se, nei casi in cui ritengono la complicità corrispet-

tiva nelle considerazioni delle loro sentenze, omettono poi

di precisarlo nella formola accusatoria e rinviano invece

alla Corte di assise pronunziando l'accusa generica di com-

plicità nel reato ».

45. A noi veramente non sembra con ciò dimostrato che

l'art.378 sia superfluo, e crediamo con i più che, se pur la

pratica meridionale pensò di poter con le norme generali

in tema di complicità governare questi casi, basta il fatto

che una simile interpretazione non fu mai adottata e seguito

"che altre regioni ove mancava il germe tradizionale, per

dimostrare che non inutilmente il legislatore provvide, ot-  
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tenendo per lo meno un risultato tutt'altro che trascurabile,

qtrello di rrttiformare in materia così importante i giudizii

delle varie parti del regno.

Attruno àloscms1.

COMPOSIZIONI (Sistema delle).

Sorrrtanto.

1. Concetto della composizione. Prime fasi del diritto penale. —

2. Il prezzo del sangue. Diritto ebraico contrario alla com-

posizione. — 3. Diritto greco. — lt. Antico diritto romano

anteriore alle Xll Tavole. — 5. Composizioni nein ultimi

témpi dell’impero. — 6. Usanze dei Genoani. — 7. Leggi

scritte dei Germani e loro sistema di diritto penale. —8. Si-

stema delle composizioni secondo la legge salica. — 9. Ca—

rattere della composizione. — 10. Obbligo di accettare la

composizione. — 11. li guidrigildo. — 12. 'l'rasformazione

della corrrposizione.—13. ll [redo al re.—Ut. Tasso delle

composizioni.—15. Criteri nella tuisura delle composizioni

—— 16. Valore delle composizioni secernlo le monete. —

17. Sistema longobardo delle composizioni. —- IS. Disposi-

zioni degli Statttli ilaliani.»— 19… Persone avetrli il diritto

di esigere la composizione. — 20. Responsabilità della fa—

miglia nel pagamento della composizione. —21. Responsa-

bilità prirnaria della [i'-"""Îit — 22. il lil. de citrencct'utlzt

della Lev .ra-it'ca. itt-sportsabrlila't sussidiaria dei parenti. -—

93. Eccezioni a questo principio. —— 24. Obbligazioni ea; de-

licia.

1. In tutti gli antichi diritti e, più chiaramente, nelle

leggi germaniche si scopre carne la prima forma punitiva

d’un reato è stata la vendetta privata, _la quale produceva

uno stato di guerra tra l‘offeso e la famiglia, da una parte,

e, dall'altra parte, tra l‘olfensore e la famiglia,cui egli apparte-

neva,am nrenocltè questa non avesse escluso dal suo sono il reo.

Lavittima diuna infrazione. che non producevapenalità aventi

carattere religioso, poteva, asttascelta,riconciliarsi coll‘olfen-

sore, o farsi giustizia da sè cert le armi, con la guerra privata,

assieme ai suoi, oppure ricorrere ai poteri pubblici dal mo—

mento che questi cominciarono ad apparire nella storia. La

vendetta è naturale sfogo di passione, che arma il braccio

dell‘olfeso per trna soddisfazione ttrtta itrdividuale e non in-

contra freno se tren nella resistenza dell‘avversario. Al prin-

cipio della storia di tutti i popoli non trovasi altro che la

vendetta come forza la quale può bilanciare le tendenze a

delinquere: ma poi, siccome la vendetta produce grandi di-

sordini, dal momento che le società si vanno componendo

a Stati, si prova la necessità di porre dei limiti al suo eser-

cizio, di sottoporre questa rozza espressione del sentimento

del giusto nell'uomo, che respinge con la forza un torto rice-

vuto, a varie limitazioni. Allora la vendetta è destinata a pe-

rire, ma prima che si manifesti in tutta la sua interezza il

principio della giustizia punitiva, la quale dia soddisfazione

alla società delle infrazioni comtnesse alle sue leggi, si at—

traversano tanti stadi ; ossia, prima che l’azione privata del-

l‘individuo che respinge l‘offesa divenga azione della società

che assume il diritto di punire i colpevoli e dare soddisfa-

zione all'ordine turbato dal reato, s'incorrtrauo diverse fasi

storiche.

In una'di queste prime noi incontriamo la composizione.

Cosi chiamasi quel riscatto pecuniarie, per mezzo del quale

l'olfensore si dichiara pronto di pagare una somma all'of—

feso e alla famiglia di lui per sfuggire alla vendetta che ha

meritato col delitto commesso. Anche questa composizione

 

(1) La complicità eon-ispettiva nel codice penale italiano, nella Gass. Un., vol. v, anno VI, col. 401.

67 — Dtens‘ro tramano, Vol. Vil, parte 3“.
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(: all‘are tutto privato, cerne è la vendetta: soltanto le con-

seguenzc delle guerre private, che si vogliono impedire, al—

largano il campo della composizione, e fanno si che i po—

teri pubblici sempre più impongano all'odeso di accettare

la composizione, restringendo progressivamente il diritto

della vendetta.

In tal modo questo atto della giustizia primitiva fruisce,

col tempo, per essere vietato, e le leggi prescrivono le mi-

sure delle composizioni peri singoli reati, finché i poteri

pubblici non si sentano abbastanza forti per attribuire a

se stessi l'esclusivo compito di reprimere e di punire.

Silfattc evoluzioni della pena dalla vendetta privata alla

composizione privata e poi a quella stabilita dalla legge ci

sono confermate dalla storia del diritto dei popoli primitivi,

presso i quali vedianre l‘olfensore essere esposto o a pa-

gare una somma per acquistare dall'offeso la sicurezza e la

pace 0 ad incontrare, in caso contrario, la vendetta dell'of-

fcso o del gruppo a cui appartiene (1).

Tale somma, e composizione, è in conseguenza proporzio-

nata all'olfesa, e varia quindi a seconda che si tratta di un

omicidio, di ferite e di ingiurie e secondo il valore sociale

delle persone contro cui il diritto è stato violato, come anche

secondo l'età e il sesso, nello stesso modo che la vendetta

basata sopra il taglione varia da case a caso. Il punto di

partenza della composizione e un contratto, cioè è il prezzo

del sangue che viene riscattato.

In origine esso non mai e determinato, mae lasciato a un

accordo fra l‘olfeso e l'oifensore; allorchè trattasi d’un

omicidio viene pagato per composizione il valore dell'ucciso:

poi le consuetudini stabiliscono questo valore secondo che

trattasi d’un uomo o di una donna, di un adulto e di un

fanciullo, di un libero e di un servo, di una giovine o di

una vecchia.

Il prezzo dell‘uomo, cosi inteso, «! chiamato nelle leggi

germaniche guidrigildo. Se esse e pagato ritorna la pace,

se no risorge l'originaria conseguenza della violazione del

diritto e l'omicida deve morire. Cosi presso i Malesi Menan—

caba vale la regola: se si ha del danaro si resta in vita, se

si e poveri si deve morire (2).

2. Il sistema delle composizioni trovasi presso gli attuali

popoli dell'A frica (3). Invece fu vietato presso gli Ebrei anche

per gli antichi tempi.

Le più vetuste tradizioni mosaiche stabiliscono come

principio punitivo la vendetta. Dio disse a Noè: « lo farò

vendetta del sangue vostro sopra qualsiasi delle bestie, e

farò vendetta dell’uccisione di un uomo sopra l'uomo, sopra

l'uomo fratello di lui. Chiunque spargerà il sangue del-

l'uomo, il sangue di lui sarà sparso... » (4). Prima di Mosè

gli Ebrei praticavano la vendetta del sangue: i parenti

prossimi avevano il diritto e il dovere di uccidere colui il

quale avesse ucciso un membro della famiglia, ed ogni of—

fesa recata a una persona si riguardava come fatta a tutta

la famiglia. Ma poi la legge nresaica limitò e regolò questa

radicata vendetta del sangue. Difatti nei Numeri, XXXVI,

11 e seguenti, e detto che Mosè dovrà stabilire il rifugio

dei fuggiaschi che hanno senza volerlo sparso sangue. Non

potrà il parente dell'uccise ammazzare chi sarà ivi fuggite,

sino a tanto che egli si presenti davanti al popolo e sia giu-

dicata la sua causa-... Se colui che e stato percosso con ba-

stone viene a ruorire, sarà vendicato col sangue dell‘ucci-

sere. Il parente dell'uccise l'uccidc1àsubito che l'avrà nelle

mani. Doruirra ancora la vendetta esercitata dal parente, ma

questa è esercitata soltanto dopo che un giudizio ha stabi—

lita la colpabilità dell‘uccisere. Se non esiste alcun parente

prossimo a cui corrrpeta il diritto della vendetta, eppure

non vuole esercitarla, allora il tribunale infligge la pena

pubblica. Presso gli Ebrei si andava introducendo il si-

stema di riscattare con denaro la vendetta minacciata. Si

pagava denaro, e i parenti rirurrrciavano alle spargimento

del sangue. Ma Dio lo vieta: « Non riceverete denaro da

colui che ha sparso del sangue. Egli pure deve immedia—

tamente morire» (5).E ciò perchè l‘omicida non ha offeso

soltanto la famiglia dell'uccise ma ancora Dio, nell'uomo

fatto ad immagine di lui e ha contaminato la terra in cui

risiede il popolo di Dio.

In conseguenza la composizione per l'omicidio non fu

ammessa dalla legge mosaica. Si ebbero pene pecuniarie,

come per le stupro, per l'aborto causato da uomini rissanti

(Esodo, XXI, 22): ma restò sempre fermo il principio che

il sangue doveva essere riscattato col sangue. Ciò perche

presso gli Ebrei congiunto alla pena era il concetto di

espiazione verso Dio e la legge divina che era stata violata.

3. La Grecia nei tempi eroici non ha conosciuto altra

legge penale che quella delle rappresaglie. Vendieare il

male col male sembrava un diritto-naturale a uomini che

vivevano in istato di guerra e di brigantaggio. Queste sen-

timento traspira nelle opere omerielre e in quelle poste-

riori. « Chi uccide i suoi nemici, non incorre in alcuna

colpa ». dice Euripide. « Perchè si dice che io sono un

triste solo perchè ho reso il male che misi e l'atto? :,

esclama uno degli eroi di Sofocle.

Nel nome della pietà e del culto dei nrorti le famiglie si

amavano contro le famiglie. Da ciò quella successione di

omicidi che costituisce il fondo di tutti i drammi della

Grecia e che Eschilo hadipiuto :r colori cosi vivi nei Coe/eri.

Per fuggire alla vendetta non restano che l'esilio e la

composizione. Omero,nell‘0dissca, ci mostra il divino Teo-

climene che si rifugia presso Telemaco, per scampare

dalla vendetta della numerosa famiglia di un avversario

che egli aveva ucciso. «Una saggia legge dei nostri antichi,

dice Tirrdaree nell'0reste di Euripide, ha voluto che chi si

era lordato di un assassinio evitasse il commercio dei suoi

 

(1) Letourneau, L'évotutian du droit, Paris 1889; Declareuil,

La justice dans les coutume.r primitiva (Nouvelle Revue histo—

rique de droit fran;ais et étz‘anger, anno x…, 1889, pag. 217

e segg.); Proel. Origine de la justice penale (Revue générale de

droit, anno XIV, 1890, p. 289-306).

(2) Wilken, Strafreehi bij de Voi/ren van het rnatejsclre ras,

Gaavenhagen 1883, pag. 21.

(3) Post, Grundla.gen des [tec/tts, Oldenburg 1884, ad9.

(4) Genesi, mt, 5 e 6. La traduzione wldea interpretava cosi:

« Chi sparge il sangue dell'uomo, il sangue di lui davanti a testi-

moni per sentenza di giudici sarà sparso ». E cosi anche Seldeuo

traduce: per lester iu:cta sententiam judieum sanguis eius ef—  
fundetur. La maggior parte degli interpreti antichi, e fra gli altri

anche Grotio (De iure pacis ei betti, lib. cit., 2,5 5), non sapendo

come spiegarsi questo precetto, ha detto doversi intendere che

l'intervento del giudice era sottinteso. Tutte queste spiegazioni

sono assurde e dipendono dall‘ignoranza in cui essi trovavarrsi in-

torno alle prime fasi della pena, che anche al tempo di Mosè non

si era liber-ata dai concetti selvaggi della vendetta privata. E

presso gli antichi Ebrei ogni spargimento di sangue traeva con

se la vendetta privata, senza alcun intervento di giudice. Cfr. Nord-

lingen. M07‘d und 7bde.v.vlrafe naz-Ir dem alten Tertumenle,

Berlin 1865, p. 5.

(5) Numeri, xxxvr, 31.
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sinrili, abbandonando la patria perchè non lo uccidesscro

alla sua volta.

Oppure poteva pagare una somma ai parenti della vit—

tima, versare il prezzo del sangue. La società non si sen- ;

tiva lesa per la violenza compiuta sopra uno dei suoi membri,

e nulla reelarrrava dal colpevole: era soddisfatta dal mo-

mento in cui quelli che avevano direttamente sofferto per il

reale si dichiaravano soddisfatti. Cel tenrpo la composizione,

da principio facoltativa, divenne un diritto legale, e l‘assas-

sino ebbe la scelta fra l‘esilio o la composizione, la quale

era stabilita dai tribunali seconde l'inrportarrza dell‘uccise

e la gravità del reato, ed era pagata alla famiglia.

Omero nella descrizione dello scudo di Achille ci offre

il più antico esempio del come la vendetta si trasformò in

composizione legale. a Il popolo è riunito in una piazza

pubblica ove si discute animatamente. Due uomini si di-

sputano sul come riscattare un omicidio: l'uno pretende che

ha pagata tutta la somma e l‘afl'er‘rna al popolo: l‘altro nega

di aver ricevuto cosa alcuna. Entrambi ricorrono al giudice

per terminare il processo. I cittadini elevano la voce in

sostegno dell'uno o dell’altro. [ vegliardi collo scettro in

mano pronunciano la sentenza ». '

Questo passo notevole offre un esempio non soltanto di

una composizione, ma anche di un giudizio regolare.

Della composizione si hanno ancora altre tram-io nel di—

ritto posteriore. In Atene valeva il proverbio c.…- . . . »

rlrezza fa l‘uomo », difatti tutte le pene si potevano riscat

tare con denaro, e Demostene dice che « i liberi potevano

liberarsi di ogni conseguenza di un delitto, sborsande una

senrnra » (1). Qualora la pena non fosse determinata dalla

legge, oppure le parti non si potessero accordare, allora

veniva il giudice a stabilire qual sernnra doveva pagare

l'offensere per il nrale che aveva recato, anche quando questo

male era semplicemente morale (2). L'olfeso riceveva una

parte di questa composizione, per lo meno un terzo, e il

resto cadeva allo Stato.

4. E ancora controverso se presso i Romani abbia avuto

vigore durante l'epoca regia il sistema della vendetta indi-

viduale e di sangue e quello della composizione privata; in

modo che la funzione giudiziaria sia stata pochissimo estesa,

linritata cioè a quei casi in cui il delitto più che il privato

offendesse direttamente il pubblico interesse (3).

Ora pare che questo concetto, cosi come è esposto, non

si possa accogliere e non si possa dire che vendetta e com-

posizione abbiano avrrto vita rigogliosa nei tempi storici

dello Stato romano (4). Anzi i caratteri che le fonti asse-

gnano a questo fine dalla sua prima fornraziorre, l‘anno

ritenere che della vendetta privata non rimanessero nei-
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l'ultimo periodo dell’epoca regia se non sopravvivenze

specialmente dovute « al nrodo di pensare e di agire pro-

prio della plebe » (5). Lo Stato, sia perchè in talune offese

scorgcsse un grave nocumento recato al comune interesse,

sia perchè nrosso da credenze religiose, cominciò di buona

« era ad avocare a se la cognizione di certi reati, ad attri—

buire in genere natura di pubblica espiazione alla pena,

affermando in tal modo assai presto l‘ idea del suo predo—

rrrrrrio sull'elemento individuale ((5). Ciò meglio si chiarisce

se si ha riguardo a quanto parecchi anni dopo i Romani

sancirono a proposito delle XII 'I'avele.

E d'altra parte una sfera relativamente larga di attività

si era già fatta alla funzione giudiziaria del re anche quando

la vis privata era in maggior uso nei costumi della comu-

nanza romana, sia perchè il re aveva i mezzi per imporre

la sua autorità, sia perchè per la sicurezza dei gruppi ur-

geva limitare l'esercizio violento delle proprie ragioni (7),

ed i plebei stessi che riguardavano il re come loro pa—

trono e protettore a lui dovevano ricorrere quando avevano

ricevuto un'offesa. '

Nel diritto romanodunqrre la pena pubblica trovasi affer-

mata line dal periodo dei re e si può appena discutere se

ancora esistano tracce della vendetta privata; però anchei

Romani ammisero che una controversia fra privati potesse

aver termine con una transazione pecuniaria. Nelle XII 'I‘a-

velesi dice: « Se alcuno spezza un nrerubro, subisca la pena

del talione, se non compone colla sua vittima ». Così la

composizione, in tal nrodo compresa, s‘incontra anche presso

i Romani, i quali le diedero lo stesso nome nell'epocaclas-

sica (8); le costituzioni imperiali permettono, difatti, salvo

certe eccezioni, di transigerc anche in materia di reati (9).

Sembra difatti che queste transazioni fossero divenute fre-

qrrentissirne in quell'epoca di disordirro che precedette le

invasioni dei barbari nell‘impero romano.

5. Siccome allora diveniva difficile di ottenere giustizia ri-

volgendosi ai tribunali, oppure le pene erano troppo gravi, si

preferiva d‘accemodarsi all‘arniclrevole col colpevole piut-

tosto clre di presentare un'azrorrc giudiziaria, l'esito della

quale era, per le meno, incerto, oppure troppe serie (10). I

sacerdoti e i vescovi irrterverrivane in queste circostanze per

ristabilire la pace nelle famiglie, si stabilivano delle prati-

che che non erano in armonia col diritto esistente e che ri-

cordavano periodi nei quali 0 mancava e era poco svilup—

pata la nozione dello Stato. Un sacerdote sostituiva il giudice

criminale, corrciliava le parti per mezzo d'una corrrposizioue

e uno scritto constatava la composizione (11).

La società romana decadcva verso la barbarie. L'ammi-

nistraziorre dell‘impero snervata ed esaurita si mostrava

 

(1) Pindari, […vi/mt., Il, 11.; Euripid., Phoen.

(2) Pollucis, in, 21, 42. Varie opinioni trovansi. fra gli altri,

Meier und Selroemann, Attico/te Process, ed. di Leipzig '! 8815-87,

1. 171: Platrrer, Process, Berlin 1841, 191.

(3) Dirkscn, 0z'vilirtisehe Abhandlungen, I. 101, Berlin 1870.

Ah0gg. De aitliquisrinio Romanorum iure criminali, 1823,

pag. 37. Per spiegare la coesistenza della vendetta privata e della

espiazione sacrale, il Rein (Dar Gzitninalrecht d.lloemer, 1844,

Pag. 39) ricorre ai caratteri diversi che ebbero le varie tribù uni-

tesi in Roma, attribuendo ai Sabini e ai Latini la vendetta privata.

ealla tribù dei Luceres la espiazione religiosa. L'Abegg invece

sostiene che la vendetta privata apparve prima della espiazione

sacrale. Ma nulla si può dire di positivo.

lli) Gettlmg, Gera-h. d. romtisclwl Staatsver/arrung, 1840,

P"L'- 1; Zumpt. Gn'minalreeht, ], 126, Berlin 1875.

 
(5) Carle, La vita del diritto, 2“ ediz.. Torino 1898, pag. iti] .

(tì) Padelletti-Cogliolo, Storia del diritto ruotano, 2° ed., fi.

renze 1886, pag. 23. 115-116.

(7) Voigt, XII Tafeln, Berlin 1885, 5 53. Anche nella legis-.

lazione decemvirale esistono non poche traccie di una anteriore

esistenza della vendetta privata, vere concessioni alla classe plebea;

ma spesso fra esse si vollero novcrarc disposizioni di natura <li-

versa. Nulla hanno che fare colla vendetta privata le disposizioni

che concedono l‘uccisione del ladro notturno.

(8) Leg. 6, pr., Ad SG. Tumillianurn, Dig., xt.vm, 16.

(9) Cod., leg. 18, de ir'ansaciionibus, ||, 4.

(10) Rozière, 1v‘ormules, n. 241 e 242.

(11) Vedi Salvioli, Le giurisdizioni speciali nella storia del

diritto italiano. 1, Modena 1884.



impotente a mantenere l'ordine e a distribuire la giustizia,

e così gli uomini erano spesso costretti a fare senza dello

intervento del giudice e a proteggersi da sè stessi. Gli

istinti primitivi risorgevano. La civiltà non li ha ancora

distrutti in Sicilia e in Corsica, ove la vendetta e la ripara-

zione privata sembrano più degni e più nobili di quello

che invocare il braccio dell'Autorità pubblica. Cosi dietro

la legislazione ofliciale, spesso ridotta allo stato di lettera

morta, si introducevano delle abitudini pessime per assicu-

rare agli uomini la giustizia al di fuori della legge, la

tranquillità senza il soccorso dello Stato. Cosi ricompari-

vano alla superficie alcune di quelle idee primitive e sem-

plici che dormicclriavano nel fondo delle idee popolari e si

stabilivano delle pratiche proprie delle popolazioni poco

avanzate nella civiltà.

Molte formole dell'epoca franca ci mostrano un Romano

che ha questione con altro Romano per un reato: il reo

dovrebbe incorrere nella pena di morte: ma, grazie all‘in-

tervento di beni homines e di sacerdoti, l‘accusatore ri-

nunzia alla sua azione, dichiarandosi contento dell‘inden-

nizzo che gli ècorrisposto (1).Vi è una transactio, la quale

produce una eompositio, perchè il colpevole si obbliga di

pagare una somma determinata.

Questa transazione interviene prima del giudizio (2) o

anche dopo (3), senza che si possa stabilire se dipenda da

un giudizio e da una sentenza di arbitri (4).

Come spiegare queste usanze ? [“u un’importazione delle

usanze dei Germani? Betlrmann Ilollweg pensò che i Re-

mani si abituassero poco a poco alle idee dei Germani,

fino al punto da sostituire il guidrigildo e le altre compo-

sizioni alla pena di morte (5). Non si potrebbe negare

questa influenza quando si vedono i Romani adottare la

purgatio dell'accusate col giuramento e i coniurantes. Ma

la pratica di tali usanze si era sviluppata presso i Gallo—

Itomani, anche prima che essi avessero i Germani per pa-

droni. L’anarchia in cui cadde l‘impero, l’esistenza di giri—

risdizioni private sui grandi possessi dei privati, come hanno

dimostrato l'Esrnein (6) e le Sclrulten (7), permisero che

si stabilisscro delle consuetudini le quali contrastavano

colle norme fondamentali sopra cui si reggeva lo Stato Ito-

mano. I privati furono costretti a cercare protezione alle

offese in mezzi che non erano compatibili col diritto pub—

blico esistente, ma che erano d‘altronde giustificati nello

interesse individuale, dal momento che a questo diritto
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mancava quella ferzrr e quel prestigio che gli erano neees-

sari. Il potere che avevano usurpato i potentes nelle loro

signorie permetteva questa ed altre violazioni al diritto

pubblico. Tornava il regno della forza, e quelli che avevano

il modo di farsi valere, trascuravano di adir'e un'Auto—

rità elre era ormai impotente a fare eseguire i suoi ordini.

Questo risulta da alcune lettere curiose di Sìdonio Apol-

linare. scritte fra il 468 e il 169. In esse vedorrsi interve-

nire dei beni homines @ dei sacerdoti, accornodar'e una con-

troversia e stabilire una composizione, la quale e sostituita

alla pena alllittiva nello stesso nrodo che il vescovo e sosti-

tuito al giudice (8).

Il diri tto rorrranedell'impero ammetteva che, in occasione

d'un delitto capitale, si potesse transigerc con la vittima; ciò

coincideva coll‘altra regola, secondo la quale i parenti d'un

defunto avevano il diritto eil dovere, preferibilmente a chic-

chessia, d'accusare gli uccisori. Ora il costume a cui accenna

Sìdonio non è che uno sviluppo di tali concetti, siccome il

clero aveva acquistata tanta autorità e spesso riesciva a sot-

trarre i colpevoli alle sentenze, cosi èpessibile che, in quei

tempi di disordine, potesse intervenire per impedire il gin-

dizio e proporre una composizione (9).

S. Agostino, rispondendo a chi accusa il clero d'irrtcrre-

dere pei rei, diceva che i vescovi obbligavano questi a dare

congrua sodisfazione, e sembra che egli faccia di questa ri-

parazione la condizione dell'assolrrziorre (1 0). Le composizioni

erano, dunque, frequenti fra i Romani sotto l'influenza della

Chiesa, quando i barbari si stabilirono fra essi, quindi non

vi e meraviglia che essi abbiano accettato il sistema delle

composizioni consacrato dalle Leges barbaroruvr.

L’influenza della Chiesa si manifestò tanto sui Germani

che sui Romani, e questo fattoè. stato oramai constatato.

La Chiesa provava una grande ripugnanza per tutte le pene

corporali e specialmente per la pena di morto: anche per

tali ragioni essa contribuì molto a diffondere il sistema

delle composizioni.

B. Nel diritto germanico il trapasso dalla vendetta alla

composizione è attestato da tante disposizioni (11). L'olfeso

e la sua famiglia (12) avevano il diritto di prendersi quella

soddisfazione che volevano su lui e i suoi parenti, che non le

ripudiavano ma l'appoggiavane (13): e non erano tenuti a

dare avviso delle guerre che volevano iniziare, nè a pre-

perre accordi e pace; però, col tempo, eransi stabiliti i casi

in cui potevasi esercitare la vendetta e faida, diritto sempre

 

(1) Rozièrc, 141 (Sirmond, 16, ed. Zeumer, 16).

(2) Rozière, 465 (Sirmond, 32, ed. Zeumer, 32).

(3) Rozière, 49 (Andogar, 3, ed. Zeumer, 3).

(4) Sidorrii Apollinaris Epici… lib. v, 7 (ed. Baret). La lettera

è del 468. Trattasi di un ratto. Il rapitore incorrerebbe nella pena

di morte; ma il vescovo dice che si pub tutto accomodare col de—

naro: Haecsola « compositio seu satisfactio » vel non mediocri-

ter contumeliarn emendat. In altra ep. (vr, 3) parlasi di una com-

poritio sostituita alla pena corporale. Si farà un accordo, carta

compositionatir.

(5) Der romaniaelr»germunische Givilprocers, 1868, l.

(6) Mélanges d'hz'stoire ed du droit, Paris 1888, pag. 110.

(7) Roemisclre Grundhem‘schaften, Weimar 1896.

(8) Sidonii Epici. citate.

(9) Cfr. 1.15, 16, 24, cod. 'I‘heod., DL, 40; I. 31, cod. Theod.,

Xl. 36.

(10) Opera, t. v, pag. 355 (Epist. 1.5.4.

(11) Tacit., Germania, 21: Suseipere tam inimicitias seu

dutris seu propinqui quam amicitia necesse est.  
(12) La faida (v. alla relativa voce in questa Raccolta) era un

diritto e un dovere del parente più prossimo a quello dell'uccise.

Cfr. Lex Anglia-rum et ll’crinor., 31: Ad quemcunyrrc Meredi-

[ur terme pervenerit. ad illum vesti: bellica., id est lorica,

et ultio praeimi et solutio lcudis debet pertinere.

(13) La vendetta non limitavasi al solo delinquente, ma con

esso involgevasi tutta la famiglia. In qualche legge si conser—

vano vestigi dove per altro la facoltà di vendicarsi sui parenti e

limitata e proibita: il che accenna a un diritto più largo e meno

impugnato nei tempi primitivi. Cfr.-Lea: Savonum, 18 e 19. La

Le; Bergomi, 5 6, vieta di perseguitare i parenti del reo.

Sulla vendetta vedi Wilda, Stra/i'echt d. Germanen, 1842:

Del Giudice, La vendetta nel diritto longobardo, nein Srri…'r

r’:' storia e diritto, 1882,.pag. 246-361; Frauenstadt, Die Blutro-

cire, 1881; Balm, Fehdcgang, 1877.

Sul diritto penale dei Germani antichi oltre Wilde, cfr. Titt-

mann, Cese/t. d. deutschen Strafgcsetze, 1832; Kirstlirr, Geschichte

d. deutschen Strafgeretze, 1859; Osenbrr'iggerr, Stra/rechi der

Langobarden, 1890; Bar, Geschichte dos deuts. Strafreclrts.
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rlell'offeso, nrai dell'effensore: ed erano i casi dei reati con-

tre le persone e l'onore, cuore l'adulterio e il ratto, non di

quelli contro i beni (1).

Anche nell‘esercitarla eravi una certa regola, quella cioè,

del tagliano, cosicchè un omicidio poteva essere compen-

sate con un orrricidie,-rna una ferita non poteva trav seco

un omicidio. nè l'uccisione d‘un serve quella d‘un libero e

tale sproporzione avrebbe autorizzato l’effensore a rivalersi,

promovendo, per conto proprio, la faida. l’arirrrenti colui

che aveva provocato la l'aide, detto faidosus, non poteva

uccidere per difendersi e, se l‘avesse fatto, avrebbe aggiunte

nuova inimicizia alla vecchia (2).

Cosi le ferite per le quali il diritto longobardo pr'oihiva

la faida erano le involontarie, le casuali. Il diritto sas-

sone (c. 59) dice per una percossa involontaria: « compo—

natrrr cvcepta faida ». Secondo Rotari, 387, l'omicidio av-

venuto percaso obbliga bensi colui che ne è stato l'autore

involontario a pagare il guidrigildo dell'estinto, ma nulla

per la remissione della faida. Non altrinrenti sta la cosa

quando la morte sia causata da un animale: il padrone non

impensabile che del danno « quia muta res fecit, uanr

non hominis studium o.

La vittima, invece della [nido, poteva ricorrere all'assem—

blea girrdiziaria e, allora, l'oggetto della sua domanda, come

del giudizio, non era la punizione del reato, ma il pagamento

d‘una compositio fissata dalla consuetudine (3).

Il principio generale di tutte le leggi germaniche è il se-

guente: dal momento che al tribunale e deferita la notizia

d’una offesa o dal momento che il tribunale agisce contro

un reo, quando i poteri pubblici sono già forti, è offerto

al reo di riscattarsi dalla vendetta dell'offeso, pagando la

compositio; se egli si rifiuta, allora l'assemblea riguarda

l‘offesa come fatta a se stessa e mette il reo fuori della

legg. Se invece paga, l'offesa deve accettare la compo-

sitio, la vendetta è vietata e deve seguire la pace: il reo

ritorna pienamente nella pace pubblica ed anzi alla civitas

tocca una parte della composizione che si chiama fredus e

pace come prezzo della pace. E evidente che la conrpositio

consisteva in una semplice soddisfazione pagata dall'etica—

sore all'offeso' per riscattare il diritto della vendetta, valu—

tata secondo il grado, il sesso, l‘età della persona se tratta—

vasi (l'un omicidio, imperocclrè nel diritto germanico ad

ogni persona era stabilito il suo prezzo (4).

In conseguenza il nome di composizione era dato atutti

quei pagamenti che avevano lo scopo di riconciliare gli av-

versari, e perciò comprendeva in sé nel più ampio signifi—

cato il guidrigildo o compositio marmi (Rot. 127), cioè il

pagamento per estinguere la faida,sorta in seguito ad enri-

cidio: le composizioni in senso strette,o multe, per meglio

distinguerle dalle altre, destinate a dar soddisfazione per

ingiurie, ferite, percosse, offese all'onore, alla libertà, ecc.;

“ fl‘edo,ossia il prezzo della pace dovuto al fisco e al re per il

turbamento della pace pubblica che era garantita dal re. In

—

…8‘2; Dir Boys, Histoire du droit crirninei: Ptr-[ode barbare,

1865; 'l'lrorrissen, Organisation iudiciar'r‘e ei droit ptnai de la

loi Salique, 1881; Pertile, Storia del diritto italiano, v, To-

rmo, Unione Tip.-Editrice, 1892; Salvioli,Manuale di storia del

dirittojtaliano, 2“ul.,1892, pag, 548 e segg.; Calisse, Storia dei

di1itto penale italiano, Firenze 1895.

(1) Su queste limitazioni vedi Wilda, op. cit., pag. 161—162.

(2) Gli omicidi compiuti per faida non erano incriminati (De-

creta Tassilonis, e. 3).
 

ultimo il Danno da pagarsi al sovrano per riottenere la pace

perduta in seguito all‘aver trasgredito un ordine di lui. Sic-

come pei in certi casi le pene corporali e la stessa pena di

morte potevano essere comn’rutatc in denaro, anche questo

prgarncnto doveva esser fatto all‘Autorità.

Tacito aveva già notato che presso i Germani s’aveva il

diritto di vendicarsi o di pretendere una somma, quando si

era vittima d‘un delitto. Di regola il reo era escluse dalla

comunione del diritto e della pace, e quest'eselusione por-

tava seco la faida, per la quale il reo poteva essere impu-

nemente ucciso da chicchessia, da nessuno poteva essere al—

loggiato e nudri to (5), ma tutte cessava se egli si coneiliava

con l’offesa, pagando la compositio. Ciò naturalmente se

trattavasi di reati aventi carattere privato (6), mentre, per

quelli aventi carattere pubblico o religioso, la perdita della

pace e messa in bando e conseguentemente la pena di morte

erano senz‘altro pronunciate (7). Il reo era allora una vit-

tima saerificata ai numi e la pena di morte assumeva carat-

tere saerale, talmente che appena si può riscontrare in essa

l’azione punitiva del potere pubblico. Questa pena fu però

la base di sviluppo di un vero diritto penale (8).

7. Tali erano le consuetudini dei Germani al tempo di T:.-

cito; le invasioni e la conversione loro al Cristianesimo ruo-

difirarono grandemente il diritto penale di queste popola-

zioni, senza però che di testo si mutasse la base sua, quello,

cioè, che il reato era riguardato come affare privato che pro-

voca l'irrinrieizia dell'offeso. La grande innovazione di questo

periodo consistette in ciò, che i poteri dello Stato,essendosi

molto vader-zati, cercarono d'intervenire tra offensori e vit—

time, anche non chiamati, disciplinare le inimicizie, limi-

tarlo e anche vietarle e fondare un sistema penale sul pa-

gamento di somme, cioè sopra composizioni pecuniarie.

Al tempo della redazione delle leggi il reato controlo

Stato, il tradimento, la fuga dall'esercito portano con sè la

pena di morte, come vera pena pubblica: ma quelli contro

l'integrità delle persone e la proprietà non escono dalla

cerchia delle offese private e producono, come nel passato,

la faida; soltanto il diritto della vittima a trarsi quella ven—

detta che vuole è subordinato all’azione del tribunale che,

prima, deve esaminare la questione ed, in seguito, obbli-

gare il reo a riconciliarsi con l'offeso, pagando la composi-

zione stabilita per il reato, minacciandolo della perdita della

pace pubblica se non accetta il giudizio.

Però alcune leggi germaniche, come non parlano del di'-

ritto di vendetta, non fanno menzione nemmeno di compo-

sizione; devesi ciò attribuire ad un vigorose affermarsi dei

poteri pubblici, come ad una maggiore influenza del diritto

romano.

Queste leggi, di fatti, non conoscono che la pena capitale

e le pene corporali; cosi la legge dei Borgognoni punisce

di morte l'omicida e il ladro (9) e non parla di composizione

che pel caso di legittima difesa e se l'ucciso non è un li—

bero (10). L'editte di Teodorico è più assoluto e non ruco—

(3) Brunner, Deutsche Rechtsgcrchiehtc, I, 161, Bei-lin 1887.

(4) Cfr. Taciti, Germania, 12 c 21.

(5) Len Ripuaria, 77; Decretum Ultildeberti, II, an. 596, c. 4.

(6) Siegel, Gerichtswercn, 1857, 9; ’l‘honissen, Organisation

et droit pénul, 117.

(7) Lev cotica, 56.

(8) Brunner, |, 166.

(9)Ler Burgund., lr, 1 e 4: xxtx: xv.vrt.

(10)1d., L, 1 e 2.
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ziona mai la composizione, ma pronunzia la pena di morte

nell'omicidio, nel furto qualificato, nella falsa testimonianza

nella violazione di sepolcro (i). In quanto alle leggi dei Vi-

sigoti bisogna fare una distinzione: l‘antica legge non pro-

nunzia che la pena di morte; le nuove, cioè quelle dei re .

del secolo VII, menzionano, al contrario, la composizione. 5

Che cosa si deve concludere dal silenzio di queste leggi?

Avevano soppresso il diritto di vendetta e la composizione

per stabilire un sistema di pene pubbliche, oppure la ven-

detta e la composizione erano due forme già tramontato

presso questi popoli ‘? Queste due soluzioni non si possono

accettare. Il loro silenzio è piuttosto da interpretar-i nel

senso che lasciavano la composizione sotto l‘impero della

consuetudine, lasciamlo cioè alle parti di liberamente di-

s:-utere intento all'aumentare di essa, la quale era facolta—

tiva, o, nel caso di processo, se l‘offeso, invece della pena

pubblica, preferiva la composizione, allidavano ai giudici lo

stabilirlo.

8. Al contrario la legge salica non èaltro che una tariffa

di composizioni; sotto questo rapporto essa presenta delle

gramliaualogie colle antiche consuetudini scrittedcllaSvezia,

della Norvegia, della Polonia e della Russia. Nel sistema di

questa legge la conseguenza ordinaria d‘un delitto consi-

steva nell'obbligo di pagare una certa somma di denaro; la

i'ormola usata è la seguente: se alcuno è convinto d'aver

commesso tal atto, sia dichiarato colpevole per tanti denari:

si ci fucrit adprolzatum, dina-rios, qui faciunt soiidos,

cuipabiiis judicetur. E la somma pagata andava alla vit—

tima del delitto e non era a titolo d'indennizzo materiale o

morale perchè era dovuta anche per semplici tentativi ri-

masti senza risultato (2). Era fissata dalla legge e non va-

riava con l'importanza del pregiudizio causato (3); era esi-

gibile anche per semplici ingiurie, senza che l‘uomo offeso

avesse bisogno di giustificare una lesione qualsiasi del suo

onore e della sua riputazione (4); era anche minacciata per

atti che non avevano causato alcun danno (5); era dovuta

per il solo fatto di penetrare in certi luoghi con un'intenzione

dolosa e senza permesso del proprietario (6).

D'altra parte quando un pregiudizio era realmente cau—

sato alla vittima del delitto, il tasso della composizione sor—

passava quasi sempre, in una forte proporzione, l‘ammon-

tare del danno.

Il libero che rubava un oggetto di due denari era tenuto

a pagare una composizione di quindici soldi, se di cinque,

la composizione saliva a trentacinque soldi (7).

9. Quindi la composizione non rappresentava i danni, anzi

era pagata indipendentemente da questi e nemmeno rap-

presentava un compenso per il pregiudizio causato alla vit-

tima, poichè era attribuita anche per una parte al fisco.

L’idea della riparazione entra certamente nel fissarne il

suo ammontare, poichè la composizione si elevava, ordina-

riamente, eoll‘importanza del danno causato, ma nello stesso

tempo e soprattutto era una soddisfazione accordata all'of-

feso, un saerifizio e un'umiliazione imposta al violatore del

.

(1) Ed. Theod., cap. 38, M, 56, 78.91 e “O.

(2) Lea: salica, tit. XIX, “2, pel tentativo di maleficio; lit.xxxtx, 1,

poi tentativo di furto di schiavi; tvit. XL, 5, poi tentativo di omicidio.

(3) Id., …; v, 2; xxxvur. '

(4) Id., xxx, 2; Lle, 1.

(5) Id., xrv, t; LVL

(6) la., xxvu, 6, 7.

("I) Id., LVL  
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diritto altrui; perciò è evidente il suo carattere di riscatto

dal diritto di vendetta.

Considerata da questi diversi punti di vista, la composi-

zione presenta una miscela di caratteri diversi: e una pena,

perchè umilia il colpevole, lo spoglia del suo avere e tende.

evidentemente, a diminuire il numero dei malfattori con la

prospettiva di sacrifizi pecumari e della miseria; e un'in-

deuuitit inquantochè è il prezzo legale dell'ablmmlono della

vendetta. Il carattere privato predomina, perche la mag.

gior parte della composizione è attribuita all'ofl‘eso, ma il

carattere pubblico inerente a ogni sistema di repressione

legale non manca, poichè anche una parte tocca al re, pre

tettorc della pace pubblica.

10. Peri tempi antichi Tacito aveva scritto: initur etiam

omicidio-m certo armentorum ct pecoraro numero (8);

ora le leggi stabiliscono la tariffa dei soldi, da pagarsi dal-

l'offeusore. Se fra le parti viene un accordo, esse sono libere

di fissare il tasso della composizione, purché il fisco non

sia leso; se l'accordo non si stabilisce, l'offeso ha la facoltà di

ricorrere ai giudici, che indicheranno l’ammontare della

composizione e, se il delinquente non pagherà, sarà messo

fuori della legge.

Dal Montesquieu e da altri si era detto che, secondo la

legge salica, il diritto della vendetta era soppresso e la com-

posizione era resa obbligatoria (il), da altri che il diritto

della vendetta era conservato e che l'offeso mai era obbli-

gato di accettare la composizione (10).

Da l’ardessus si sostenne, invece, che la vendetta era

ammessa pei crimini gravi e che per gli altri casi l'offesa

aveva il diritto di rivolgersi ai tribunali, ma doveva con-

tentarsi della composizione legale (il).

La verità è che la legge salica, la più-antica delle leggi

germaniche, ammette ancora la vendetta, ma vuole rego-

larla, ponendo quelli che la esercitano senza avere rispet-

tato le prescrizioni legali. In certi casi, anzi, il (lil‘illfi di

vendicarsi “: espressamente consacrato, ma in altri si deve

proporre la composizione ed accettarla, e solo è dato ricor-

rere alla vendetta se l‘ofieusore resiste alla sentenza del

tribunale. Nella legge salica vuolsi, per impedire che le

parti non si accordino nello stabilire la composiziouc,of-

frire delle tariffe fisse che i giudici avranno semplicemente

da applicare, e in conseguenza l'offcso era obbligato ad ae-

cettare l'ammontare della somma offerta dall'ofl'cusorc. Egli

non poteva rifiutarsi sotto pretesto che preferiva l'esercizio

della vendetta. In caso di processo i giudici non fissavano

più l’ammontare della composizione, ma applicavano la cifra

stabilita dalla legge; cosi si possono spiegare tutte quelle

tariffe contenute nella legge salica. Quale sarebbe stata la

sua utilità se la composizione esigeva l'accordo delle parll

o se la cifra poteva essere modificata dai giudici? Perchè

fissare la cifra dovuta all'offeso se questi ne poteva protett-

dere un’altra? In conseguenza la composizione non fu fa-

coltativa.

Alcuni scrittori, pure ammettendo che l'olfeso non po-

(8) Germania, XXI; Kiistlin, Gesch. ..‘. al...“. .'; , ..,": .;.-his, 1859.

pag. 60 e segg.; Brunner, Deutsche 1leclttsgescltichte, 1892, "'612.

(9) Esprit des lois, xxx, 19, 20.

(10) Ktistlin, 380.

(H) Loi salique, 654; Waltz, ])cutsrhe Ver/'assungsgemlk,V» !.

437) (3‘ edizione); Siegel, Geschichte der deutschen Geriehtr-

oer/'., 1857.
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tesse rifiutare la composizione offerta, hanno preteso che

l'oll'eusorc non fosse obbligato di offrire questa transazione

e in questo caso la guerra privata sarebbe stata inevitabile

come priora, courc nei paesi dove la composizione era ri—

nrasta facoltativa.

'fale soluzione non si può ammettere; l'offensore potente

avrebbe potuto rifiutare impunemente la composizione al-

l‘olfeso se questi non era abbastanza forte a incontrare la

guerra. Se egli non consentiva a pagare spontaneamente

quanto era fissato dalla legge, poteva essere tradotto da—

vanti ai giudici, sotto pena d'incorrere nella perdita della

pace, nella confisca dei beni e nella morte;cgli non ripren—

dova il suo posto nella società che dopo d’aver pagatala com—

posizione (1).

Si cariche sostenuto che sotto la legge salica la compo-

sizione sarebbe stata facoltativa, perchè in seguito i capito—

lari di Carlo Magno disposero che fosse obbligatoria, ma a

ciò si risponde ricordando come facoltativa potè restare in

alcuni paesi pur sottomessi alla legge salica, le cui dispo-

sizioni poterono essere poco osservate. Cosi spiegasi l'or-

dine dei capitolari carolingi, che alla lor volta furono poco

osservati, inquantochè tenacissirno era presso i Germani il

sentimento di voler trarre soltanto dalia vendetta la soddi-

sfazione per l'offesa ricevuta.

Si è ancora riguardate la vendetta, secondo la legge sa-

lica, eorne una specie di contratto volontario. Certo il paga-

mento di essa creava una ragione di debito da una parte e

di credito dall‘altra; le composizioni erano altissime, nes-

suno poteva avere tanto denaro contante per soddisfarlo;

perciò bisognava accordarsi sul rueda del pagamento, sulle

garanzie da dare al creditore e sulle forme con cui risul—

tasscil versamento delle somme. In apparenza e quanto

alla forma la composizione si presentava cerne un contratto,

ma da ciò non si può desumere il suo carattere facoltativo.

Ciò che ha pqtuto contribuire ad accreditare tale errore

cche, in fatto, la violenza dei costumi portava i barbari a

non tener conto dell’obbligo di pagare la composizione.

Malgrado gli sforzi della Chiesa e dei re, il diritto della ven-

detta continuava a esercitarsi fra le famiglie e, senza cessa,

dovevano la Chiesa e i concili vìetarlo (2) '

Presso i Longobardi lo sforzo della legge fu di reprimere

la vendetta privata e di (lare all'ofl‘eso, per compenso, la

composizione pecuniaria, la quale non e un semplice rifa—

cimento dei danni materiali, poichè è richiesta anche quando

non esiste il danno e quando al tentativo non seguono effetti

nocivi (3). E quando è stato cagionato un danno essa si eleva

di solito al di sopra di questo e viene, come nella legge

salica, a ripararlo nel doppio, nel triplo e sino per nove

volte (4).

11. Altrettanto si dica del guidrigildo, il prezzo dell'uomo.

Il guidrigildo è il prezzo dell' ucciso: come dice Rotari,

l'omicida deve pagare il prezzo dell'uccise sicut adprae-

tiatus fuer-it. Ogni uomo nella società germanica aveva il

suo prezzo, il nobile maggiore del libero, il maschio mag-

giore della donna : e questa aveva un prezzo diverso secondo

che era giovane e vecchia; i chierici parimente erano va-

lutati maggiormente.
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Nei primi tempi la somma di ogni nome era lasciata al-

l'accordo delle parti e dovette consistere in tutto ciò che

alla persona stessa apparteneva, nella ricchezza ordinaria

di un uomo, valutata da prima in armenti, quindi in terra,

da alti mo in moneta. Quando le parti non riescivano a met—

tersi d‘aecordo. si ricorreva a un arbitro. È per questo che

le leggi dicono ur generale che il guidrigildo deve essere

pagato secondo che e stato stabilito volta per volta, cioè se—

condo la libertà, la nobiltà, il sesso, l'età, la nazionalità,

l'ufficio pubblico. A poco a poco si formarono corrsuetudiui

per le quali la sonrnra delguidrigildo fu stabilita in prece—

denza cd in modo generale. '!Îali cousuctrrdiui furono poi

spesso accolte nelle Leges barbarorttm, e allora non fu

più lecito all’offeso e suoi eredi pretendere una somma

maggiore. Le cifre stabilito dalle leggi furono il maximum

che si poteva pretendere, ma l‘ofl'eso poteva contentarsi anche

di somme inferiori e secondo la possibilità dell'offensorc.

Ai tempi di Rotari il guidrigildo è abbarrdor‘ralo al lilrcro

accordo delle parti (5). Solamente fu graduato secondo le

varie classi sociali sotto Liutprando, che vi aggiunse anche

la metà di tutti i beni confiscati al colpevole; talvolta dove

il danno è minore, come nell'uccisionc d'una donna, era

maggiore la cifra del guidrigildo. Lo stesso Liutprando

sanzioni; la consuetudine che il guidrigildo del libero camosci—

datus fosse di 150 soldi; che si raddoppiasse per chi nel-

l‘esercito tiene i gradi maggiori, e che fosse almeno di 200

soldi per chi stava nella Corte del re. Le stesse somme si

trovano nel capitolare di Arechi: poi crebbero nella legis-

lazione carolirrgia in favore dei sacerdoti, peri quali il gui-

drigildo doveva essere triplo dell'ordinario.

Per le donne i popoli germanici avevano un guidrigildo

doppio, come che la debolezza loro dovesse difenderlo dalla

legge con una pena maggiore: ma i Longobardi adottarono

un altro criterio, quello di valutare il guidrigildo secondo

la condizione del parente prossimo della donna. Cosi chi

sposa una donna senza il consenso della famiglia, deve a

questa, in caso che quella muoia, il guidrigildo come se

avesse ucciso un uomo di egual condizione, cioè il fratello

di lei (Rot. 187). Chi uccide una donna in rissa paga quanto

essa viene apprezzata, secondo la sua nobiltà, come se egual-

mente il fratello di lei fosse stato l’ucciso (Hot. 378). Ma

d‘altro lato le leggi longobarde assicurano alla donna un

guidrigildo massimo di 1200 soldi, nel caso che sia stata

uccisa con premeditazione (Rot. 210).

Il guidrigildo è proprio dei liberi. Iservi sono cose,

trattati come istrumenti del fondo, messi assieme agli ani-

ruali: hanno quindi, come questi ultimi, un prezzo, ma corri—

spondente al loro valore economico, che deve essere riscosso

dal proprietario che coll’uccisione di un servo è privato dei

servizi e di una ricchezza: il padrone è indennizzato del

danno che ha subito. Nelle leggi però e stabilito il massimo

di quanto egli può pretendere. Anche pci servi questo prezzo

varia secondo le loro abilità; èquindi maggiore pel capo

dei pasto.r in confronto di quello dovuto per l'uccisione di

un semplice campagnolo.

12.- Il primo sentimento che originò la composizione,

quello cioè di riscattare l'offensor‘e dalla vendetta, venne col

 

 

(1)Lecsaiiea, tit. LVl; Lez- emendato, tit. mx; Pa“… Child”-

berti, 2. ed. Borctìus, pag. 5.

(2) Vedi Brunner, il, 527.

(3) Roth. 3, 4, 9, ecc.

(4) Roth. 148, 149, 229, 246, 243, eee.  (5) Roth. M, 48, 74, 75, 198, 374; Liutpr. 62. Sopra il diritto-

penale dei Longobardi cfr. Wilda, Strafreeht d. Gerurancn,‘ Blan-

dini, Il delitto e la pena nelle Ieggi.longubarde, 1890; Osea-

bn'rggen, Strafr. d. Langob., 1863.
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tempo attenuandosi, cosichè si modificò anche il carattere

della composizione stessa, che assunse in una fase ulteriore

quello di risarcimento del danno materiale e morale. Corr

essa fu adeguata alla natura dell‘offcsa, e si venne in tal modo

a forma're un eomplicafo sistema di pene proporzionali in

rapporto al delitto e alla quantità dei danni morali; con

viene che la legge, alle volte, vuole risarcito il solo necr—

mento materiale e, alle volte, anche il morale.

Il ladro, p. es., colto sul fallo, non resta più in balia lll

derubato, ma deve sborsare, oltre l'ordinaria pena, 80 sob '

se libero e 40 se “: schiavo, e incorrere nella pena capitale;

la pena è rincrmlita se il reo è scoperto in flagrante, il cl.

provoca ira e desiderio di vendetta. Similmente in tutta .'

ruateria delle ingiurie ha un assoluto predominio il dum.

morale, anche se la lesione fisica è tenue: l'onta e la verge—

grra fatte reclamano un forte risarcimento; per uno sclriaff “

la composizione è doppia di quella che si paga per un pugne.

13. Tacito dice che presso i Germani la compdsizione crv.

in parte pagata al re, in parte all‘offcso o ai pru'euti di lui; i

stesso sistema si manifesta nelle leggi germaniche.

Al fisco tocca una parte delle multe per la rottura def

pace, e questo [retto, che si paga al fisco, e il prinro ver

riconoscimento della giustizia pubblica punitiva. Le Stati.

che da manforte perchè l'offensorc soddisfi la composi

zione, ": compensato con una parte della multa riscossa, l.

quale poi, per questa ragione, deve essere aumentata sull

sorrrrua che le più antiche consuetudini avevano fissato. I

maniera che il pagamento al fisco era fatto da chi ricevev;

la composizione, ma tornava sempre a carico del reo che

doveva pagare per ambedue, cioè per il fisco e per l'offesa.

Quanto più si rafforzava il concetto dello Stato e della giri—

stizia punitiva, tanto più si allargava la sfera di questa nel

difendere la pace pubblica e nel reprimere le faide; servizi

tutti che erano ricompensati con un maggiore aumento de‘

[retto. Così in ogni reato non si riscontrò più soltanto un'of—

fesa privata, quanto anche un‘offesa verso lo Stato, l'ordine

e la tranquillità pubblica cheil rc deve difendere; e quindi

questi pretese a un compenso sempre più rilevante per

l'opera che egli e isuoi ufficiali prestavano nel ristabilimento

della pace. Fredo difatti vuol dire pace. Per molti reati

esso è eguale alla somma che pagasi all’offeso; qualche volt:

e maggiore, qualche altra volta minore.

La legge salica (titolo 13) fissa 62 soldi il [redo pr

ratto d‘una fanciulla che si trova sotto la protezione del re;

al titolo 14 dice che se un fanciullo di 12 anni ha corrr—

rrresso un delitto non pagherà frodo perchè il fanciullo non

ha intenzione di turbare la pace-pubblica. Egualmente esen-

tato dal [redo è il proprietario d‘un animale che ha ucciso

un uomo, e altrove e fatto olrbligo al conte di reelaruare il

[redo quarnlo le parti interessate hanno concluso una trarr-

sazionc fraudolenta per frustrare il diritto del re. Tali dispo-

sizioni non lasciano dubbio sul significato del frodo.

Invece la parte della composizione che toccava al re era

un terzo: tertiam parte… ut pea: perpetua stabr'iis per-

manent, secondo la leggeripuaria,titolo 31 ; e cosi un capi-

tolare dell'ottoeerrtodiciassette dice egualmente che il [redo

era fissato a un terzo della composizione.

Il fredus è dunque un‘ammenda nel senso esatto della

parola. Non e però mancato chi ha opinato cheil fredus

fosse il prezzo della sicurezza e pace garantita ulterior-

mente all'offeso dal sovrano contro ogni vendetta e riven-  

\

dicazione da parte di chi aveva subito la condanna asuo

profitto e che aveva dovuto in conseguenza farne una ripa-

razione. Questa soluzione è inconciliabile con certe dispo-

sizioni della Lea: salica. Cosi il tit. XIII fissa a 6? soldi

il fredus esigibile in caso di ratto di i'ancirrlla che trovasi

sotto la protezione speciale del re; e il tit. XXIV decide che

se un fanciullo di 12 anni ha commesso un delitto, il fi-edus

non sarà dovuto. Questa ultima disposizione si spiega se si

vede nel fredus una vera ammenda; se invece fosse pagato

per garantire la protezione del re, senrbra che appunto in

questo caso dovesse essere pagato. Anche nel diritto longu-

bardo al fredus non si può attribuire il senso che serva per

garantire l‘offeso.

I commentatori delle leggi carolingio considerano il

[redo eguale al barrno, ma giustamente è notato dal Ca-

lisse(‘l). corno esso debba tenersi distinto, come dimostrano

anche materialmente le leggi quando dicono che deve pa-

garsi il [redo ed oltre di questo il hanno. Questo consiste

nella violazione del comando del re, e ogni violazione iar-

porta una pena propria, distinta dalle composizioni. ll ban-

mtm non entra quindi nel sistema delle composizioni, ma

in quello delle pene pubbliche.

14. Conosciuti i caratteri, gli elementi e lo scopo delle

composizioni, dobbiamo era vedere il tasso di esse.

Variano in modo grandissimo le composizioni secondo la

qualità e importanza del reato che si vuole punire. Nei casi

di lesioni personali ma non tali da cagionare la morte, si

prende una frazione del guidrigildo, la metà per chi cava un

occhio, taglia il naso, la mano ola lingua, per chi percuote

o fa bere il veleno senza raggiungere l'effetto. Sc l‘occhio

che si cavo e l’unico che rimane si paga due terzi del gui-

drigildo. Se invece e troncato un dito, si pagano un sesto.

Altre volte le multe appaiono come multipli del guidri-

gildo; però queste relazioni devono essere piuttosto ritc-

nutc accidentali.

Altre volte è presa a criterio la qualità del danno, se-

condo la stima dei periti o l'accordo delle parti, o il giudi-

zio di arbitrio la consuetudine. Ma talvolta il valoredel

danno è raddoppiato. E per esempio punito col doppiodclla

composizione chi fatta la pace ritorna alla vendetta. Ancora

in altri casi si ha comminata dalla legge la pena del pag.-

mcnto del danno triplice: cosi (: prurito chi dir fuoco alla

casa o al molino altrui, chi commette rapina, chi durante

la convocazione dell‘esercito fa danni nei campi nraturi e

nelle biade raccolte. Per altri reati la pena :: fissata al qua-

druplo, al quirrtnplo, al nonuplo e perfino dieciotlo volte

tanto il danno recato, come nel caso di furto com mosso da

pubblico ufficiale a danno del fisco.

Si hanno anche nelle leges Imrbaròr‘zmt delle multe le

quali senrbra siano stato fissato senza riguardo alcuno al

guidrigildo dell'offcso o al danno materiale a lui recato.

Secondo la Lea: salica si vede che quelle di 7 e di 10110-

nari, di 1 soldo, di 5, di 7, di 10, di 75, di 90, di 187 e

di 700 soldi non figurano che una volta. Si trovano due

volte le composizioni di 50, di 300 soldi; tre volte quello

di 17 soldi e mezzo e di 1800 soldi; quattro volte quelle

di 0 soldi. Si incontrano sei volte le composizioni di 100

soldi, undicr volte quelle di 600 soldi, nove volte quello

di 900. Le altre composizioni ritornano più frequentemente:

quattordici volte quello di 35 soldi; venti quelle di 30 0

venticinque quelle di 45, ecc.

 

(1) Vedi Calisse, Storia cit., pag. 88-103.
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, La composizione di 15 soldi, che è menzionata 52 volte,

è la composizione tipe. Moltiplicandela per 2, 3, 10, ecc.,

si arriva alle composizioni di 30, 45, 300, 600 e 1800

soldi; dividendola si ottengono quelle di 1, 3, 5 e 10 soldi.

Evcro che le composizionidi7,di 17 e mezzo, di 35, di 50,

62 e mezzo, di 100 e di 700 soldi non si prestano a queste

operazioni ; ma nulla teglie di vedere in esse il risultato di

fatti che precedettero e accompagnarono lo stabilimento dei

Germani nei territori romani. Può darsi che si siano fuse

le costurnanze di varie tribù; può darsi che queste cifre

risultino da speciali addizioni, computi e raffronti con cose

che erano date invece del denaro, o rappresentino ragguagli

con esse e con animali.

Il minimo della composizione e di 7 denari, dovuti da

chi ruba un agnello di latte (tv, 1).

Il massimo normale è rappresentato da 700 sehli dovuti

da chi uccide una donna gravida (xxtv, 5). La conrposizione

di 1800 soldi presenta un carattere eccezionale e risulta

dalla coesistenza di due circostanze aggravanti.

15. Non si deve però credere che nelle leggi germaniche

queste conrpesizioni siano state fissate a caso, senza alcun '

criterio, senza un sistema prestabilito.

Se nelle leggi nrarrcano il nrctodo e l'ordine logico e le

classificazioni rigorose che caratterizzano le legislazioni ruo-

dcrne, non si deve però credere che le composizioni siano

state arbitrariamente valutate, ma piuttosto esse sono il ri-

srrltate di un calcolo che dinota riliessiene e un piano sta-

bilito. Ill fondo ad esse anzi si scorge una norma costante,

laqualc, per esempio, punisce con una cifra i furti e i

danni senza gravità, e con altra cifra altre categorie di reati.

Anzi si può dire che vi è una distribuzione razionale nelle

pene pecuniarie. Per esempio la composizione che è dovuta

per omicidio, e la stessa che devesi pagare se un libero e

venduto come schiave, se è mutilato o se a lui e stata ra-

pita la moglie (1).

Inoltre vi e un metodo e un ordine nella classificazione

delle circostanze aggravanti.

La principale di queste è quando l‘infrazione e com-

messa a danno di persone che sono al servizio del re.

La composizioneèallora elevata al triple. Inoltre la com-

posizione si eleva al triple se l‘omicidio avviene su persona

che trovasi nell'esercito (2), oppure in verbo regis (3).

Egualmente l'età e il sesso aumentano l'ammontare della

composizione. Fra le circostanze che l‘aumentano, si ve-

dono figurare le circostanze che anche nei codici moderni

sono fra le aggravanti, cioè ]Mcassinamente nel forte, il

veleno, la grassaziorrc a mano armata sulla strada pubblica,

la violazioncdcl domicilio. Se il reato è commesso sopra

una donna giovine o gravida, la composizione ,‘è maggiore:

lo stesso avviene per il furto di animali e di api.

Male leggi considerano ancora le circostanze attenuanti:

tale e la confessione che il colpevole fa spontaneamente del

suo atto: egualmente minore e la composizione quando nel—

l'atto manca il dolo, ma dipende soltanto da negligenza.

L’età vale pure come attenuante della composizione.

 

(1) Lea salica, tit. xv; XIX, 7; XX…, t; xcr.

(2) Id., e. anni.

(3) Id., c.x1.r.

(t…) Roth. 43, 181.

(5) Id., 10-13, 16, 20, 35; Liutpr. 72, 39.

(6) Id., 369.

(7) Liutpr. 38.

68 -— Drcasro tramano, vel. VII, parte 3‘.

 

Questo vario ammontare delle composizioni pare che sr

colleghi al modo con cui esse erano soddisl'atte nel periodo

in cui i Germani non conoscevano la moneta. 'I‘acito dice

che si pagavano con bestiame grosse e piccolo.

Quando si nrisero in iscritto le leggi germaniche, si de-

vette fare il ragguaglio degli animali che si davano per ri-

scattarsi dalla vendetta, con solidi. Cosi venne questa varietà

di cifre nelle tariffe penali. Un‘effesa si componeva con uno

e due buoi, oppure con una e più pecore, oppure con un

bue e una pecora. Si ridusse il valore di questi animali in

soldi e per ciò le leggi prcscrrtaue tante differenze l'ra esse

e tanta varietà di prezzi, secondo il valore che presso ogni

popolo avevano questi animali e secondo la quantità di ani-

mali che si era solito dare per riscattarsi dalla vendetta.

16. Questi valori attrìbrrrti agli animali furono convertiti in

denari e soldi. Il denaro era una piccola moneta di argento:

il solidusè l’aurrus bizantine. I primi re germani adot-

tarono il sistema rrrouetario del Basso Impero. La Lea: su-

tiea dice che il soldo equivale a 40 denari. ll soldo d' oro

varrebbe, secondo alcuni calcoli fatti, lire 11.85 della no-

stra moneta. Il denaro varrebbe quindi cent. 29; ma il

prezzo di acquisto di queste monete sarebbe di dodici o

quattordici volte superiore a quelle che attualmente hanno

le lire 11.85 e i cent. 29. Il Thonissen anzi dopo aver rife-

rito come, secondo il De Saulcy, il valoredella moneta franca

fosse 32.150 volte più grande dell‘attuale e aver ricordato

i calcoli di Guerin-d che le elevano a 10.73 e quelli di Pé-

tigny che l‘elevano da 10 a 18, ricorda un testo della Lea;

rip., secondo la quale un bue valeva 2 soldi, una vacca 1

soldo, un cavallo 0 soldi, una giumcnta 3 soldi. In cense-

guenza il bue avrebbe valso oggidi un valore intrinseco di

lire 23.70: e un valore relativo, supposto otto volte più forte,

di lire 189.60: la vacca un valore intrinseco di lire 11.85 e

un valore relativo di lire 94.80: il cavallo un valore intrin-

seco di lire 71.10 e un valore relativo di lire 568.80: la giu-

menta un valore intrinseco di lire 35.55 e un valore rela—

tivo di lire 284.40. Ein allora cosi valuta la composizione

di 200 soldi per un omicidio, eguale a 100 buoi, a 200

vacche, a 30 cavalli, cioè a un valore intrinseco di lire 2370,

e un valore relativo di lire 18,960.

Procedendo in tal modo si arriva a stabilire come cleva-

tissime fossero le composizioni e courc la maggior parte

dei rei fossero nella impossibilità di pagarle; incorrendo

quindi nella terribile pena della messa l'uori della legge.

17. Presso i Longobardi pare che il più antico computo sia

stato il duodeeimale (4), a cui si aggiunse presto eziandio

il decimale (5), seguitandosi era questo era quello. La mas-

sima somma era di 000 soldi (6), che per un caso elevò'a

mille soldi (7): la minima era l'ottava parte di un soldo (8).

Nei furti o negli altri danni dati alle sostanze, la pena

era comunemente determinata dal valore della cosa o dal

danno e in alcuni casi era pagata la giusta sua cstimazione(9),

in altri il doppio (10), o il triplo (11), o il quadruplo (12), e

spesso ancora otto volte (13) e neve volte (14), il prezzo della

cosa. Egualmente nelle lesioni dei diritti maritali era sla-

 

(8) Roth. 349.

(9) Id., 336, 337, 339; Liutpr. 151.

(10) ld. 270.

(11) Id., 146, 149.

(12) Liutpr. 49.

(13) Both. 229.

(14) Id., 246, 250.
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bilito che si dovesse corrispondere il doppio della meta (1).

Finalmente prcscriveva Rotari che ogni qualvolta il leso

pel delitto fosse il fisco, la pena si dovesse pagare raddop-

piata purchè non fosse quella massima di 900 soldi (2).

Il semplice sistema delle composizioni in alterato da

Liutprando,c. 20,21, 02, 118, 138,nel senso chel'omicidio

premeditato avesse per conseguenza la perdita totale della

sostanza, la quale passava per metà ai pareutes prapinqui

e rappresentava la somma della composizione, e l'altra metà

dividevasi tra la curtis regia e gli eredi dell'uccise.

Queste disposizioni di Liutprando restarono la normain

Italia, sebbene dal Libcrpapiensis (3) risulti che qualche al-

tro principio diverso in altri casi si ammetteva e non sempre

si andava alla confisca di tutta la sostanza. Le leggi di Liut-

prando furono confermate da Lotario, 92, e da altre leggi

imperiali per l'avvelenatore (Cfr. Lombarda, ], 9, 1, 39):

Ouicumquc ocncficio seu quotibet modo furtivae mortis

aliquem pcrcmerit... mortis scutettttant incurrat, om-

niumque suarum rerum mobitium seu immobitium fa-

cultatem amittat, ita tamen ut pretith X tibrarum pro

lcgitima widrigildo propinquis percmti primum inde dc-

tur, rctiqui rursus mcdictas eisdcm propinquis ucniat:

altera autem anedietas ad fiscum accedat.

Queste disposizioni si aecordavano con quelle del diritto

romano intorno alla confisca dei beni, in favore dell‘atteso

minacciata per certi reati, come nel ratto.

18. Lo sviluppo degli Statuti si svolse attorno a questi con-

cetti, che gli eredi avessero metà dei beni confiscati al reo,

e questa somma rappresentava il guidrigildo dell'uccise.

La composizione restò anche nella legislazione connt-

nale. Ma poiché il frcdus prese sempre una maggiore esten-

sione, cosi da esso si sviluppò un diverso sistema penale,

basato sopra il pagamento di multe, per mezzo delle quali

era dato liberarsi dalle pene affiittive. Da questo sistema

poi, quando prima quando dopo, passarono gli Statuti a

quello delle pene corporali.

I più antichi statuti non hanno quasi altro che pene pe—

cuniarie: cosi quelli di Susa nn. 1197, quelli di Conegliano

an. 1218, di Riva an. 1274. Esse di regola trovansi anche

negli statuti di Como an. 1281, ove il reato si espia pro

modo delicti et qualitate personae (4). In principio i

Comuni assegnarono queste composizioni ai soli offesi (5),

ovvero a loro e al fisco (6); ma presto le attribuirono com-

pletamente al fisco, dando ad esse in tal modo il carattere

di vere pene. Cosi agli offesi fu lasciato soltanto il diritto di

pretendere un risarcimento (7). E in tal modo snaturato

dalla loro antica origine, le composizioni assunsero una

vera funzione di pene pubbliche, e prevalse trai giurecon-

sulti la massima che, ogni qualvolta fosse imposta pena pe-

cuniaria senza che la legge dicesse a chi si dovesse appli-

care, si intendesse fosse devoluta al fisco (8).

Quanto più i poteri pubblici acquistano forza e si rende

chiara la funzione punitiva dello Stato in mezzo alle società,

tanto più vedesi la composizione perdere terreno, e venir

negato ai privati il diritto di farsi giustizia da sè ricorrendo

alla violenza e alla vendetta e nello stesso tempo e come

una conseguenza viene tolto loro il diritto di esigere una
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composizione che significhi perdono e cessazione di ogni

giustizia punitiva pubblica. In questa evoluzione il reato di-

vicne violazione del diritto di tutti i consociati, offesa alla

sicurezza pubblica, e la pena si eleva a riparazione del-

l‘ordine turbato, sempre restamlo salvo il diritto dell‘offeso

ad essere indennizzato pei danni materiali e morali deri-

vanti dal reato.

19. lliscuoteva il guidrigildo colui che aveva l‘onere e

l'obbligo della vendetta: quimli anzitutto i figli, e poi in

loro mancanza quei parenti più prossimi chiamati alla suc-

cessione. Le donne quindi erano escluse come quelle che

non erano capaci di fare la vendetta; e anche quando Liut-

prando lo chiamò alla successione, mantenne il divieto per

la riscossione del guidrigildo: e solo nel caso che mancas-

sero maschi, le autorizzò ad esigerne la metà. Come poi il

guidrigildo fu riguardato come parte del patrimonio del-

l'ucciso, cosi un capitolare di Arechi dispose che le donne

potessero csigerlo nella sua integrità.

Se mancavano parenti, il diritto di esigere il guidrigildo

competeva al fisco.

Il guidrigildo poteva anche essere riscosso dalla persona

stessa che era stata vittima del reato. Ciò si verificava nel

caso di offesa all‘errore di una donna, di accusa di strego-

neria, adulterio, fornicazione. Egualmente chi vendeva un

uomo libero, riguardavasi come l'uccisore di esso, e doveva

pagargli il guidrigildo.

Altre volte le leggi disponevano cheil reo pagasse all’of-

feso il guidrigildo di sè medesimo, quando, per esempio, il

reato non metteva a pericolo la vi ta altrui, ma piuttosto vicspo-

neva quella del suo autore, come nel caso di scioglimento

senza motivo di spensali contratti. Lo stesso avveniva quando

il reato aveva carattere pubblico in modo che manchi una

particolare persona che ne sopporti direttamente la cousc-

guenza, o che almeno vi sia interamente e da sola interes-

sata, come accade quando si disobbedisca a un comamlo del

re, si dica il falso, ecc. In questi casi la pena essendo quella

del guidrigildo, questo non può essere che il proprio dicolui

che deve pagarlo.

Anche la multa e riscossa da colui che ha subito l'offesa,

o da colui su cui si ripercuote l'offesa, come nel caso di vie-

lato sepolcro, di danno fatto a un servo, di adulterio. Per

questa ragione colui che aveva la rappresentanza e la pro-

tezione della donna, cioè il munduahlo, riscuoteva le multe

per le offese recato a questa e le riscuoteva non per conto

di lei, ma nel proprio interesse, perchè sua era l'offesa,

perchè la tutela antica faceva il tutore padrone delle rcn-

dite patrimoniali. Ciò però si venne modificando, come

progredi l’emancipazione della donna: e già Rotari (ISG)

dice che in caso di ratto, la multa deve essere pagataai pil-

renti della fanciulla: e quando le leggi autorizzarono la

donna ad esigere il guidrigildo proprio, dovette essa nel

contempo essere ammessa a riscuotere a conto proprio le

composizioni per le offese recate.

Se mancavano le persone a cui dovevansi per legge pagare

le composizioni, come nel caso di sepolcro violato, questo

andavano pagate al fisco: e al fisco molte volte pagavflnS|

le composizioni per offese recate a luoghi pii.

 

(1) Roth. 190.

(2) Roth. 369.

(3) Liber pap. Pipini, 10; Ludovici Pit, 12.

(4) Kohler, Das Stra/”rechi der italienischen Statutcn vom

12-16 Jahr/t., 1897.  (5) Stat. Piston, c. 7, 8, 10.

((i) Stat. Lucac, an. 1308, lib. III, e. 14.

(7) Stat. Fioroni., …, 112.

(8) Clari, Ouacsl. 80.
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20. Ma quali persone erano tettoie a pagare il guidri-

gildo o la composizione? Soltanto l'ofl'cnsore? oppure se

questi non era in grado, dovevano concorrere al pagamento,

per liberare lui e se stesse dalla faida,i suoi parenti? ftt-avr

una responsabilità che avvolgeva tutti 1 membri della fami-

,,|… e li rendeva quasi solidali in questo pagamento, se al-

Éuuo di essi aveva commesso un reato e non sr liberava

dalle conseguenze di esso, pagando la composrzrone? .

Questo fauno degli argomenti più interessanti nella sferra

del diritto germanico, perchè oltre che il srstcma delle

pene riguarda la stessa costituzione famigliare,

Quando le leggi germaniche furono-scritte, la vendetta

privata non dominava più nelle abitudini del popolo asso-

lutamente, ma era stata ristretta sia per leporsone contro

cui poteva essere esercitata, sia per 1 delitti, e ad essa era

stato sostituito il sistema della composrzmne. . . '

Le traccie dell'antica vendetta privata, assoluta e illimi-

tata, si rilevano ancora nell'istituto dellafarda, presso quele

lc;:gi che appartengono al secondo periodo, a quello, eroe,

di transazione fra il diritto di vendetta e il sistema delle

composizioni pecuniarie (1). In queste leggi la faida e nco-

nosciuta come un diritto, ma in buca secondarra,_ perché

può essere esercitata soltanto quando l‘offensore sr rrfmta

a pagare la composizione: allora l‘effusrone del sangue e

dichiarata legittima, perchè la riparazione legalee divenuto

impossibile (2). Questo diritto di vendetta spettava a quei

parenti a cui sarebbe toccata la compostzrone,sc l offensore

fosse stato in grado di pagarla; esso poi è concesso solo

nel caso di omicidio e di gravi reati.

Cominciamo dal caso in cui, 0 per mancato pagamento, o

per volere dell'ofl‘eso, sia dichiarata la guerra privata. Con-

tra chi è diretta la faida? Soltanto contro il reo o anche

contro i parenti? Tutte le leggi germaniche, anche le piu

barbare, ci rivelano una tendenza a limitare le vemlette di-

s.-rdinate che turbavano la sicurezza generale (3) ; ed e per

questo che vediamo la faida non colpire che i parenti pros-

simi (4) ed anzi dover essere ristretta ai soli figh delreo. .

Secondo la Lea: Saxon. XIX, l'uccisore e r suor figli

sono i soli responsabili del reato commesso: essi soli sono

tenuti a pagare la composizione, e in caso contrarre an-

dranno incontro alla faida (5). La legge dei Sassoni, che è

detta ter, crudeiissima (6), coinvolge i figli nella faida,

se la composizione non è pagata, e invece libera 1 parenti

prossimi che sono tenuti al pagamento d'un terzo (Il essa;
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ciò rivela un progresso. Siccome la legge cosi ordina per

ottenere la riparazione legale corrispondente all'importanza

del reato e vuole che le conseguenze di questo si estendano

anche ai figli, è naturale che questa soddisfazione dev'es-

sere pagata tanto se il padre vive quanto se è morte, ed

egualmente la faida si può esercitare contro i figli che non

pagano pel delitto del padre morto. Lo scopo del guidri-

gildo ": quello di ristabilire la pace tra l‘offesoe l’offensore

e la di lui famiglia; perciò, mancando l‘offensore, i figli

sono responsabili di questo pagamento; e se la pace non è

ricomprata, per qualsiasi motivo, compresa la morte del

padre, è autorizzata la faida contro i figli.

Per diritto longobardo, se il colpevole moriva prima del

pagamento della composizione e pria d'aver giurato la pace,

la faida continuava contro gli credi, che dovevano pagare il

guidrigildo dell'uccise e giurare la pace (7).

Quindi la faida poteva proseguirsi contro gli eredi del-

l‘otfensore morto,se questi non pagò e non giurò la pace (8).

Non si può dire se tutti i parenti osoloi figli e i più pros-

simi, come vuole la legge Sassone, fossero consacrati alla

vendetta della famiglia; ma, considerate le generali limita-

zioni messe alla faida, si può ritenere che la trasmissibi-

lità di essa non andasse oltre i figli.

21. Ma ormaiil sistema della faida era condannato e le

leggi. invece, davano la maggiore estensione a quello della

composizione, che è una pena privata, un'indennità, un'ob-

bligazione di debito, un debito sul patrimonio dell'offensore.

Questo debito grava nonsolo sull'agente ma anche sulla

famiglia; è un onere del patrimonio famigliare; e questo

fatto è probabilmente una conseguenza dell'antica compro-

prietà di famiglia, quando la parola finniglia indicava, come

nell'antica Roma, la comunione del sangue e il patri-

monio (9).

E le leggi germaniche ci indicano due diverse fasi di

sviluppo a questo proposito: per la prima, la più antica,

che restò in alcune leggi, la responsabilità della famiglia è

elevata al massrmo grado, e una parte del patrimonio fa-

migliare deve rispondere sempre del pagamento della com-

posizione; per la secondoi vincoli della responsabilità si

sono allentati e i beni della famiglia non sono necessaria-

mente obbligati.

Si hanno così due responsabilità, una primaria, l‘altra

secondaria e sussidiaria. i'ell'una i parenti sono egual-

mente tenuti al pagamento del guidrigildo in una parte

 

(1) Come le leggi dei Sassoni, dei Frisoni, degli Anglosas-

seni, dei Longobardi e dei Franchi. Che la faida fosse stata

soppressa dalla legge salica fu sostenuto dal Bethmann—Hollweg;

ma, fra gli altri, il l‘ardcssus, Loi saiique, Paris 1843, pag. 654

e il Tlronisscn, Organis. judir. de la loi raliquc, Bruxelles 1882,

pagina 162 o seguente, hanno dimostrato l‘erroncrla di que-

st‘opinioue.

(2) Vedi la bella monografia di Del Giudice: La vendetta

nei diritto longob., nell‘Archivio storico lombardo, vol. rr.

317 e 365, …, 137, e negli Siudi'i' di storia e diritto, 1889.

(3) La Lea; ramon. xxvrr, la Lea; Frisian, Addit. Sap. r,

vietano la faida in determinati luoghi. Cfr. ancora lioth. 17,

18; Lar: Angi. ci Verin., e. 50, 57; Salice xrv, 6; x…, 1;

"ip. axrv. —

(’t) Leges Ines, e. 74, 5 2 (Schmid, Geseizc d. Angeisaeh-

ren, Leipzig 1857, pag. 74) e la lea; Saxon. xvrr: umdtccim‘

in illo ci aliis septem. eonianguineis. _

(5) Cfr. Len: Samon. xvrrr: pel lito che su consiglio del suo

Padrone ha cornrues.…u omicidio dominus comporiiianem sol-  
ca! nec faidam portai. Ciò non indica però, come voleva il

Rogge, Gcricltiswcrcn der Gcrmancn, 1820, pag. 21, che il reo

avesse il diritto di scegliere fra il pagamento dell‘ammenda c la

guerra privata.

(6) Cosi Wilda, Sira/rechi der Gel‘ntanen, pag. 192.

(7) Roth. 143. Cfr. Liber papien.rzr, Form. ad Roth. e

l‘Expositio ad h. t.; Pertz, tv, 313.

(8) La faida si può esercitare solo quando il reato fu com-

messe con dolo. Cfr. Lex Saxon… 26-59; Roth. 76,138, 387,

389; Wilda, pag. 547, 558, 643.

(9) In questo dovere di subire coll’ofl'ensore le conseguenze pe-

nali vollero Eichhom (l). Il. G. 5“ ed. rr, 57) e Sydow (Ei'bi‘eclti,

1828, tr, 181) vedere la causa per cui s‘inlrodusse il diritto dei

parenti all‘assenso nelle alienazioni; ragionamento incompleto e

in parte inesatto perchè quel dovere non è la causa; ma causa

di quel dovere e di questo diritto è l‘unità organica e la costitu—

zione economica della famiglia primitiva. Tale è l’origine del

diritto d‘assenso, su cui vedi 'l‘amassia, Alienaziuni degli immo-

bili, 1885.
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stabilita dalla legge. La famiglia si deve riscattare dalla

faida, dove un indennizzo proprio all'olfeso, nè si libera da

quest'obbligo ancire se il reo premcore. La i‘espumalulitii

di essa è di sua natura essenzialmente diversa da quella

degli eredi del reo.

Nello stesso modo che il guidrigildo del morto non va

diviso solo fra i prossimi parenti, ma fra tutta la famiglia (1),

così a questo diritto corrisponde l‘obbligo della parentela

al pagamento del guidrigildo dovuto da un membro di essa.

La parentela dell‘uccisore deve riscattare la propria pace

compromessa dall‘omicidio. Cosi dice la legge Sassone (2),

la quale mette a carico dei parenti dell‘omicida il pag.-

mento d'un terzo della composizione. Questo terzo e una

pena, è un indennizzo di danni dovuti dalla famiglia, è

perciò indipendente anche dalla considerazione, se il col-

pevole sia vivo e morto. Quindi, se egli era tuorlo, la fami-

glia doveva sempre pagare il suo terzo, e gli altri due terzi

erano pagati dagli credi che avevano a sostenere gli oneri

penali gravanti l'eredità (3).

In questa prescrizione di responsabilità primaria della

famiglia nei troviamo che unica è la prestazione da farsi

alla famiglia dell‘uccise, ossia che l‘obbligo della famiglia

nonè separato da quello dell'autore (e per lui dei suoi

eredi), che pena di famiglia e guidrigildo non sono distinti.

Gli stessi caratteri presentano ancora le disposizioni ana-

loghe del diritto anglo-sassone. lparcnti hanno una respon-

sabilità principale nel pagamento del guidrigildo (4); di

un terzo rispondono quelli della linea materna, di due terzi

quelli della linea paterna (5); pagano una parte del guidri-

gildo come pena di famiglia e sono nel bivio o di portare

col reo la faida o di soddisfare (6).

Così ancora avviene per il diritto frisio, dove ciascuno dei

parentiè tenutoal pagamento del guidrigildo per una quota

eguale a quella che riceverebbe se uno dei suoi membri

fosse ucciso (7). '

Nelle antiche leggi danesi e norvegesi il prezzo del san—

gue era dovuto da tutta la famiglia dell'assassino a tutta la

famiglia dell'uccise (8).

In altri diritti distinta èla riparazione che deve la fa—

miglia da quella dovuta dal reo; però e egualmente in via

principale dovuta.

Nelle leggi svedesi « tutti quelli che appartengono alla

amiglia, uomo per uomo fino alla settima generazione, de-

vono pagare pel riscatto dalla faida (Itachebusse) ». Gli a—

gnati e i cognati, i maggiori di essi personalmente, i nii-

nori per procuratori, nel caso di omicidio, hanno a riscat—

tarsi dalla vendetta, offrendo alla famiglia del morto snom

enrenrlationem singuli partiene… (9).

Dovevano queste quote (fossero dipendenti o separate dal

guidrigildo) essere pagate dai parenti anche se il reo era

morto? Senza dubbio; e ce lo dice l'antica raccolta di norme

giuridiche dell'.]utland :

« Se l‘assassino fugge e muore, i suoi prossimi debbono

pagare due parti della pena,eome le devono pagare se resta

nel paese » (10). Essi sono sempre vincolati in proprioc per

un'obbligazione di natura identica a quella dell'assassino e

indipendente da quanto possa di lui avvenire ('l 1). Non sod-

‘ disl'aceudovi, incorrono nelle stesse conseguenze del reo che

_ non compra la pace.

22. Ma vi ènn altro gruppo di leggi (12), che ammette

soltanto una responsabilità sussidiaria per la famiglia, ossia

* l‘obbligo a pagare il guidrigildo solo nel caso in cui l'as-

sassino sia fuggito o non abbia beni. Questa trasformazione

dell'antica istituzione germanica è l'indizio dell'imlcboli—

- mento avvenuto nel seno della famiglia, o per opera delle

idee romane e pel corso naturale dell'evoluzione:

La legge salica, come ci mostra il tit. de cltreneeruda,

non conosce che tal genere di responsabilità. Vuole che

. dapprima il pagamento della composizione si cerchisui beni

del reo e che solo mancando questi, si chiamino lu causa

iparenti. Si può per analogia indurre che se il reo sarà

morto, poichè il guidrigildo è un debito dell‘eredità, i suoi

eredi potranno rappresentarle nella formalità della oltreuo-

crudae chiamare sussidiariamentc la famiglia al pagamento

del residuo. Come nella responsabilità primaria, cosi anche

nella sussidiaria, l‘obbligo dei parenti deve restare indipen-

dentemente dalla circostanza che il reo sia vivo 0 morto; e

,come la partecipazione loro rappresentava anche un aiuto

"a che il reo potesse liberarsi e non perdere tutti i suoi

l. 'Il così doveva durare anche in favore degli eredi i quali

succedevano illimitatamente negli oneri del defunto, e che

avrebbero dovuto rispondere del proprio. E poiché è indu-

l' ilo, come si vedrà, che gli eredi erano tenuti per il

delitto del defunto, egualmente si deve riconoscere il l0l0

 

(1)”‘l‘acito, Germ., c. 21: i'ecipit sati.v/'aetionem universa

domus. Non erano solo gli eredi dell’assassinato, ma tutti i

membri della famiglia quelli che avevano il diritto di esigere il

guidrigildo.1 figli sarebbero stati per la Lex salica LIV, i soli

suoi eredi; ma essa dichiara chela composizione deve essere pa-

gata, oltre che ai figli, ancire ai prossimi parenti della linea paterna

e materna (vedi id., tit LX": Decretum Childebcrti, 550, c. 3;

l"ertz, Leges, il, pag. 6, ed il Behrcnd, Lex salica, pag. 94. Cfr.

Lez- ripuaria, lit. mux). Questo diritto spettava a quelli che

nella clirenecruda dovevano pagare per l‘assassino insolventc.

(2) itiir.

(3) Questi principi sono e0nservati anche nelle fonti giuridiche

Sassoni del secolo xvrr, come ha mostrato il Brnnner,Sippe and

Wcrgetd (Zeitschrift d. Saoigny Stiftung fitr Itce_lttsges., Bd. ….

Gerin.Abtheil.,1882, pag 12' ‘

(4) Aethelbert, c. 23; Ines, c. 24; Aullt'cd, c. 27; Aethelred, VIII,

23. 25; Gnud, r, 5 5.

(5) Leger Enriei, ], e. 75, 59. Cfr. Brunner, op. cit., pag. 18.

(6) Così Aethelred, vr, 5 18. Si intendeva che i parenti avevano

anche una responsabilità sussidiaria nel caso cioè che il reo non"

pagasse la sua parte.  
(7) Vedasi quanto dice, fra gli altri, il Brnnner, op. cit., iii-23,

intorno alle quote che toccavano ai singoli parenti.

(8) Dareste, Aneicnner toirrtc Noi'udye, nel Journal (les Sa-

oants, 1881, p. 244, e negli Etudes (l'histoire du droit, 1889.

Nella Lex Gaituti cool., c. 5, si parla espressamente di cognati

qui inimieiti'ain tollerare aut emendare ttebent, e secondo

l‘Edda Helgaquida, Il. 33, i' parenti dei reo dovevano sempre pa-

' gare una parte della composizione: cosi anche secondo le leggi di

Eriol-s e di Waldemaro del secolo xtr. Vedi Koltlerup-R0senwinge.

Grundriss d. diinisclten lteehtsg., Berlin 1825, 5 24 e 68, pag. 34

e 127.

In Irlanda si ha la responsabilità di tutta la tribù pel delitto

' di uno dei suoi membri e per quello commesso da un forestiero

' solo il capo è responsabile.

(9) Wilda, 379, 381.La Jutisehe Low, rr, 26, limita dall‘ob-

bligo alla quarta generazione. .

(10) Jutische Low, ed. Rosenwinge, 1827, Il, 22, pag. 1591

lll, 23, p. 335, si parla di una fissa pena di famiglia.

(11) Cfr. una legge d‘Eriks presso Wilda, 382.

(12) Cfr. le leggi danesi. Wilda, 379.
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diritto di invocare il concorso sussidiario dei parenti, quando

la legge le permetteva, per pagare quella composizione che

superava l'ammontare dell'eredità.

Quale sia l'ammontare di questa responsabilità derivante

dalla ehrenecruda, non è certo. Alcuni vogliono che tutti

i parenti siano eontemporaneamente obbligati a pagare una

determinata rata fino all'estinzione del guidrigildo. Sonno

non paga egli getta la eltreneeruda su altro parente, il quale

cosi deve pagare due quote, la sua e quella dell’insolvente.

Altri ammettono una responsabilità successiva della pa-

rentela: il più prossimo sarebbe obbligato a pagare l'in—

tero guidrigildo; se non può, pagherà l’altro parente meno

prossimo e cosi .via. Le parole della legge autorizzano piut-

tosto la prima spiegazione, ossia che il membro solvibile

della famiglia debba pagare oltre la sua anche la quota del

membro insolvente (1).

23. i parenti dunque avevano una responsabilità nel pa—

gamento delle composizioni per i delitti commessi da membri

della loro famiglia: dovevano cioè riscattarsi dalla faida,

pagando una quota; e, poiché la faida non cessava con la

morte naturale dell'ofi'ensore (2), così anche questa loro

quota, sia che laresponsabilità fosse principale o sussidiaria,

dovevano egualmente soddisfare. Da questa responsabilità

il parente poteva però liberarsi uscendo dalla famiglir (3);

ma egli allora perdeva tutti i diritti derivanti dalla conso-

ciazione famigliare, come quello d’aver parte del guidrigildo

d'un parente ucciso. E appunto a questo diritto che corri-

sponde l'obbligo di pagare tutto o parte del guidrigildo do-

vuto da un parente; diritto illusorio che non contrabilan—

clava il pericolo risultante da una solidarietà così rischiosa

in un‘epoca dove ogni quistione era seguita da spargimento

di sangue.

La rcsponscbiliiî. sussidiaria dei parenti si verifie ancora

nel caso di fuga. Cosi per le leges Waltiae, XLVI, o. 9: Si

quis Iwmicidium fecerit et fugam petierit, perentes ipsius

ltabeantspa0ium intra dies)! V, ut aut partem restituant

et scauri insedeant, aut ipsi de patria variant (al. [ect.

aut patriom reiinquant autdimidii preeii reddant) (4).

La morte del colpevole è assimilabile alla fuga? La legge

non lo dice, ma va notato che la famiglia paga una quota

per riscattarsi dalla faida e che può avere una responsa—

bilità indipendente dal fatto che il reo abbia o no pagato;

e, trattandosi di una pena privata, è chiaro che i parenti

dell'olfeso non rinunzieranno a quest'obbligo che gravava

(1) Cfr. Lew salice wm. Pro medietate quantu-m da campo-

sitione diger est, aut (et) quantum lea; addieat illi tres solenni.

E più oltre parlasi di integrum debitum, ossia di intera quota che

il più prossimo deve pagare. Se non. può nulla pagare, nulla paga

e nemmeno quello che potrebbe pagare; ma l‘altro parente pagherà

anche la di lui quota. …

(2) E inutile dire che la pretesa az; delicto non si poteva pm far

valere, se il reo era stato ucciso dall‘offeso (Cfr. Lew B.;. …a, \ t;], 1)

0 se un membro della famiglia dell‘uecisore era stato ucciso nella

guerra privata quando però il suo guidrigildo corrispondesse a

quello del primo ucciso. Cosi in una legge anglosassone.

(3) Sulle formalità per uscire dalla famiglia vedi Thévemn. Gon-

tributions à l'histoire du droit germanique, Paris 1878, p. 52,

eThonissen, ep. cit., p. 221. . _

(4) Ancient laws of Waler, London 1841, pag. 844. E n-

Pl‘odotto nei 0anoner Walliae e. 12, ed. Wassersehlebem Bu“-

ardnungen, 1859, 127.

(5) Cfr. Schmid, Gesetze der Angelsaehsen, 1854, 552.

(6) Childeberto ll abolì la Gln‘enecrudu. Decretum Ed- BOW-

tius. pag. 16.  

 

la famiglia dell'uccisore per il solo fatto che questi è morto.

L‘idea di questa responsabilità famigliare non riscontrasi

in tutte le leggi; quelle che più subirono l‘azione della ei—

viltà romana e che rappresentano un progresso di fronte

alle altre, non la nominano o la condannano recisamente.

La tacciono le leggi dei Longobardi e dei llipnarii; la ri-

provano quelle dei Borgognoni, dei Visigoti e. degli Anglo-

sassoni (5). Questa condanna è la prova luminosa della sua

esistenza, indica la reazione del legislatore e il contrasto

delle idee romane contro un‘antica e diffusa consuetudine

delle popolazioni germaniche. Le parole della Lea; Burgumt.,

II, 6: Ut inter/ceti parentes nuttum nisi Itomieidium per-

sequendum esse eognoscant, indicano ovi lentemente una

limitazione all'antico diritto: cosi dicasi delle disposizioni

della Lea; Visigoth., come vedremo più oltre. Al tempo dei Ca-

rolingi tale responsabilità,combattuti dal legislatore, si era

già indebolita (G). A poco a poco le vetuste istituzioni ger-

maniche subirono un processo di selezione per opera della

civiltà e del diritto romano. Solo dove questo non penetrò

che tardi, riusci amantenersi il sistema della responsabilità

famigliare; ed è perciò che nella Germania del Nord, in

Olanda, Fiandra, Belgio, nel secolo xm e anche posterior-

mentele conseguenze del reato cadevano sopra i parenti del-

l'autore, iquali erano tenuti a corrispondere solidariamente

o parzialmente un indennizzo ('I).

Il tempo e il progresso fecero per giudizio di questi re—

sidui d'una forte istituzione ed essi non appartengono che

alla storia.

Comune a tutti i diritti è invece la responsabilità dell’e-

rede pel pagamento del guidrigildo.

Poiché questo è un onere sul patrimonio dell'ofi‘eusore,

un'obligazione da lui incontrata, cosi esso segue i beni presso

chiunque li possieda (8).

La morte non estingue l'azione penale, che contro l‘erede

può essere intentata per l'am montare del guidrigildo, come

del capitale et detatura. Così la Lea: Angtiorum et Verino-

,ru-m, vr, 5 (edizione Riehthofen, Pertz, v, e. 31):

Ad quenzeumque Itereditas terme pervenit, ad illum

cestis bellica, id est lorica et ultie proximi etsolutio teu-

dis debet pertinere.

Per soletta leudis si deve intendere il pagamento del

guidrigildo dovuto dal defunto, e non l'esigere il pr:-zzo

dell'uccise dall'offensore.

Solvere,e:vsolvere compositionem indica nelle antiche

(7) l‘ardessus, Loi reliquia, pag. 633; Thonissen, op. cit., 231;

Brunner, 57, 64, 80. Secondo le leggi svedesi antiche i pa-

renti avevano l‘obbligo di aiutare l'assassino al pagamento del

guidrigildo: non ne furono liberati che il 1335. Cfr. Amira,

Nordgermanische Obligationen. I, 754. Altrove come in In-

ghilterra questa responsabilità fu solo limitata. Cosi una legge

anglosassone di re Edmondo II, e. 1, ordina che l‘omicida solo

debba sopportare la faida e chi aggredisce uno della parentela

debba esser messo fuori della pace. Ciò dimostra che la respon-

sabilità della [famiglia anche nel pagamento del guidrigildo an-

dava limitandosi. '

(8) Pertile, Storia del diritto ital., IV.,131, dice che l’obbligo

di pagare le pene non dipendeva dalla qualità di erede, ma dalla

solidarietà famigliare. lo ho finora dimostrato come le leggi par-

lino di una responsabilità di famiglia diversa da quella dell’erede.

Molti diritti nordici hanno una vera pena di famiglia che manca in

altri: ma questi come quelli per la composizione e il danno che

colpiscono il reo, ammettono la trasmissibilità dell‘azione contro

l‘erede per tale sua qualità.
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leggi l'onere dell'olfensore di pagare e non il diritto di ri-

scuotere. La legge qui parla d’erede in genere, tanto cioè

dell‘uccise come dell’uccisore.

E questo principio della trasmissibilità del guidrigildo

all'erede dell‘offensore conferma la Lacri1nraria,Xll,c.iz

Si quis [eminem ripuariam intorficcrit. postquam pa.-

r'ire cocperit, usque (rtl quadragesimum annum 000 sol.

cutpabitr's irulrîcctur. Aut si negaverit cum sept-uaginta

duobus iuret. Et ubr'crutque 600 sol. acccdunt, si ille homo

paupcr /-'uerit, et insimul solvere non pessit, per tres dc-

cessioncs filter-um soloat (i).

E la responsabilità si trasmette sino alla terza genera-

zione.

li la tea; Frisia/rum, XlV,n. 6, stabilisce aire se alcune

è accusato di omicidio debba sostenere la prova del duello,

e se resta ucciso haeres ct proce-imus compositionem ca:-

select.

La composiliodev'essere pagata sul patrimonio dell'of-

fensore e finchè ve n‘ha (2).

Anche nel diritto longobardo vale la stessa dottrina. S'e-

sarnini difatti Rotari, 362: Si contigcrit hominipost da-

tum fideiussorem de sacramentum et sacramentalis

nominatus mori et filius dimiserit, posteaque ille qui

causam quaerit, pulsaocrit /ilros dicendo: quia quithue

pater per wadiam et fideiussorem obligavit, filii com-

plere debent: tune necesse est filius qaanwis oirtutem

minorem hubcrmt a potra cui per sacramentum negare

quod pater eorum non promisissct aut certe quod pater

cor-um sporulcdit, arlimptcat. Et si aliquis tlc ipsos sacra-

mentales mortuus fuerit, pelestatcm habent ille qui pul-

sat, in locum mortai atium simile nominare de promi-

mus legittimus.

La legge fa il caso di uno che muore dopo essersi obbli-

gato per wadiae per fideiussore: la quale obbligazione com—

prende anche il pagamento d'una composizione e del gui-

drigildo. infatti questo e quella potevano essere promessi

con la wadia e assicurati per mezzo dei fideiussori (3): anzi,-

essendo il guidrigildo, ordinariamente, molto alto, e non

potendo perciò essere pagato tutto in una volta ma in tante

rate (4), si rendeva necessario che fosse garantito col giu-

ramento o con l‘intervento di fideiussori nali si trovano '. fl

ancora nelle promesse di mantenere la pace e non ripren—

dere la faida (5).. Ora anche se il figlio haereditato dal pad're

rucno di quelle clreiruporta il pagamento della composizione,

deve soddisfare la composizione e comprare dall‘oll‘eso o

dalla famiglia di lui la propria pace. Tale è anche l‘inter—

prctazione che a questa disposizione da il Liber papicnsr's.

Si quis dc maleficio interpellatus cmcmlanrli nel se

purgaruli wadiam detterit et interim herertcs retiqucrit

mar-tuus fucrit, hercdcspuri/icatione… nel composition…

illa-rn persolvat (6).

Senza timore si può equiparare la natura giuridica del

guidrigildo a un contratto di rendita tra l‘ofi‘ensorc e lafa-

rniglia dell‘offeso, :\ cui competeva un diritto reale sopra il

patrimonio dell'olfensore, diritto che poteva quindi eserci—

tare anche se questi era morto. Tale concetto ci e attestato

specialmente dai diritti recenti medievali tedeschi, secondo

i quali il guidrigildo e radicato sui beni del debitore, cosi

che è pagato nella forma di un censo (rente) (7). Perciò non

si può mettere in dubbio il fatto che il pagamento del gui-

drigildo si trasmetteva agli eredi dell'offensore e che ne

erano responsabiliseeondo l'antico diritto dei popoli germa-

nici (8).

24. Va studiata sopa ‘atamente la responsabilità degli eredi

pel pagamento delle altre composizioni, per esempio nel

caso di furto. ll furto non provoca la faida; e perciò la re-

sponsabilità degli eredi non si verifica quale conseguenza

dell'idea che essi debbano riscattare la loro pace compro-

messa dal defunto. Anzitutto qui non abbiamo per-ciòrespon-

sabilitr‘r di famiglia, nè priruaria, nè secondaria, appunto

perché il furto non suscita la guerra privata (il).

La responsabilità è limitata all'erede, il qualcè assimi—

lato al suo antecessore e deve provare l’innocenza di questo

e la sua. Secondo le leggi degli Anglosassoni, egli entra nel

posto del defunto come mallevadore della provenienzrulella

cosa di cui gli si contesta il possesso (10).

Lo stesso è disposto dalla legislazione franca.

Sc l'erede prova che trovò la cosa nell’ereditir e che il

padre suo la trovò pure, a lui resta la cosa: non e richiesto

che si risalga oltre nelle indagini srrllaprovenienza: se provo

solo che egli trovò la cosa nell'ererlitt'r, non pagherà pena,

ma deve restituire questa cosa che si presuppone furtiva;

 

(1) Questa disposizione si riferisce a tutti i casi in cui la com-

posizione ascende a 600 soldi, o esclusivamente al caso di procu-

rato aborto? Secondo me anche la prima interpretazione è possi-

bile,considerando che il capit. leg. ripuar. c. 3 (Boretius 117) che

modifica questo paragrafo, parla di reo in genere che non può pa-

gare la multa nè dare fideiussori. Però in altri codici le parole ci

ubicrmque, eee. mancano. Cfr. poi il til. mm, e. 'i, da cui risulta

che i figli e le figlie non hanno il beneficio di astenersi che tre-

viamo invece nella Lew Burgund, LXV.

(2) Lea: Baiuw. rr, 1, 5 4: cactera cero quantunque res auti-

ferit peccato quousque habeat substantiam, componat secun-

dum tcgem.

(3) Richthofen, Fries. Rechtsquelten,1868,34;Schmid, Ge—

setzertcr Angelsaehsen, 1857, 394, 53.

(4) Richthofen, 411; Leges Henriei, I. e. 76; Schmid, 586,

628, Anhang, 394, 5 3.

(5) lioth, 143.

(6) Ezpositio ad Roth.. 362, 52. Vedi anche Liutpr. 17. 19.

Questa regola è confermata anche dalle eccezioni ad essa fatte da

lioth. 323 e dal Capit. Ronan. 811, c. 1, Boretius, 166.

(7) Vedi-i diritti delle chiese di Altenbruch, ecc., in Grimm.

Weisthiìmer, W, 703, 5 9, e l‘antico diritto nobile di Livianda,

art. 61, Birago, Altlioands, Rechtbr'ieher 1879, p. 91 citati da  
Brunner, op. cit., p. 10. Che il guidrigildo si avvicini al carattere di

un onere reale da pagarsi a chiunque, come. per es., al presente-

tore di una carta, risulta da un documento del 771 presso Troya,

Codice diplom. longob., n. 944, e da ma esaminato nei miei Ti-

toli al portatore nella storia del diritto italiano, 1883, p. 67.

(8) Così anche pel diritto svedese antico. Vestgotatagen in

Schyltcr, Corpus iuris soeogotici, rr, add. 11, 5 17: « Se una ne-

cide una persona e muore prima di avere soddisfatto, l‘erede riel—

l‘assassino sia tenuto per la pena, tanto se di questa è maggiore

quanto se e minore il patrimonio che eredita ».

(9) Come solo all‘esazione del guidrigildo del morto parteci—

pavano i parenti, così solo al pagamento di esse erano in via prin-

cipale o sussidiaria tenuti. La responsabilità famigliare non sorgeva

che per omicidio e reati contro le persone, cioè quando avrebbe po-

tuto manifestarsi la failla : e il l'arte non la provocava sempre,

come vorrebbe Siegel, op. cit., pag. 9. Nemmeno qui è il caso di

parlare di faida contro il ladro notturno. Qui il derubato ha il di-

ritto di vim rcpetlere ci. Cfr. Lea: Wisigoth., Vit, 2, 5 15 e 16;

Lea Batuw., rx, e. 5; Lea: Ilurgund., vr, 2; xxvn, 9; xxrx; lioth.

32, 264; Loc Anglior. ct Wcrin., xxxrx; Les; Frisian… v, 1; Lex

Ilipuar., r.xxvn; Lea Summon, xxxrr.

(1 U) Leges Ines, e. 53.
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infine se non può provare nò l'una nè l'altra condizione,

oltre alla restituzione e tenutoa una pena (1).Limitati sono

in tal modo gli obblighi dell'erede: egli è ammesso a pro-

vare l'innocenza sua e del defunto; e solo e tenuto respon—

sabile c punito quando nemmeno la propria innocenza può

dimostrare. Allora la leggelo ritiene autoredel furto. Anche

le altre leggi germaniche limitano la responsabilità dell'e—

rede del ladro alla restituzione della cosa furtiva, al pag.—

mento del capitale ct delatura, ossia del danno (2), ma lo

assolvono dalla pena, cioè dal pagamento d’una compositio.

Così la tea; ripuaria LXXIX: Si quis Itama propter fur-

tum corrrpreheusus fttcrit et legitimc supcriuratus et in

iudicio principis penalties vel in quocumquc tibet patibu-

tum vitam finierit, omnes res suas hercules passicleant,

excepto capitale et tteletura in locum restii-nani.

Che sela cosa rubata non si trova dall'erede nel patrimonio

del defunto, egli ne restituirà il valore in simptum, cioè

senza l'aggravantento d'alcuna pena a carico suo, come di-

cono la legge dei Borgognoni (3) e quella dei Visigoti (4).

L'erede deve soddisfare ildannoe dare l'equivalente, quando

non e possibile la restituzione in ispecie della cosa rubata.

Nel caso di furto, la morte estingue l'azione penale, ma non

quella rei parsemtoria, la quale può sempre essere inten-

tata (5).

Ne la famiglia né gli "eredi sono t‘nutj adunque per la

composizione, nei reati contro la proprietà, a differenza di

quanto avveniva per quelli contro le persone. Perchè tal di-

versità?

Alcuni la spiegano con la diversa importanza della pena

per l'uno oper l’altro reato, e colla maggiore probabilità

che uno solo valesse a soddisfarla (6). illa questa non èuna

buona ragione; giacchè non mancano composizioni altis-

sime. l’iù giustamente si può spiegare l‘in-responsabilità della

famiglia, osservando col I’ertile che in questi casi l'offcso

poteva vendicare da se solo l’onta ricevuta e aveva perciò

cglisoloa percepirne la soddisfazione; e come alla famiglia

non competeva alcun titolo per partecipare alle somme che

nel caso di furto venivano pagate ad uno dei suoi, cosi per

reciprocanza essa non era in dovere di concorrere a soddi-

sfare laeomposizione di uno dei suoi, convinto di furto (7).

Ma perchè l'irrcsponsabilità degli credi nel pagamento

della composizione per furto? perchè questa differenza col

guidrigildo a cui erano tenuti? La ragione sta nella diversa

natura di questo e di quella. Nel guidrigildo è racchiusa

l‘idea di una pena si, ma più ancora quella d'una ripara-

zione e soddisfazione data alla famiglia dell'uccise; se esso

serve a ricomprare la pace e asostituircla vendetta privata,

 

(1) Ghildeberti Capit. paci. legis satin, add., e. 1: Si quis

super aliorum de'rebus in atode patris inventas interciaocrit,

tres testimonia mittere quod in atorle patris hoc invenissct, ecc.

(2) Capitale rappresenta la cosa rubata o il valore di essa. Vedi

llacange, Glossarium, ad 11. v. — Dotato-ra è stata variamente

interpretata, come si può vedere in Tamassia, Archivio giuridica,

t.vm,1897. Sohm, Thonissen, Bohrend, flesso], Kern. Gengler

ritennero la delatura una pena per la mora. cioè gli interessi mo-

ratorii, l‘indennizzo per il danno derivato causa la privazione della

cosa che fuoggeî-to del processo. Invece per Grimm—, Eichhorn,

Wilda la delatura sarebbe la ricompensa che si dà al delatorc, cioè

a colui che denunzia il reo o meglio che trova la cosa rubata. Per

Vanderkindere la ttelatura rappresenta i frutti, il tucrum eessans,

gh interessi eompensatorii. Il Brunner vede nel pagamento della

delatura una conseguenza dei lunghi termini procedurali salici che

ntardavano al derubato la restituzione della cosa rubata. Il profes-  

serve anche a compensare la famiglia perla perdita che le

è toccata, rappresentando ogni individuo un valore econo-

mico. Esso è dunque anche un indennizzo, cioè un'obbliga—

zione ea: deticto. Cosi e anche la composizione in genere

quando significa pena e indennizzo. Ma quando è congiunta

al pagamento d‘un capitale et delatura e alla restituzione

delle cose furtive, allora essa non è più indennizzo, non rap-

presenta più il rifacimento deltlanno,ehcoltrc alla composi-

zione deve essere soddisfatto, ma e pena, ": umiliazione iu-

flitta all‘agente di sua natura soggettiva e perciò non tra-

smissibile agli eredi. Dove pena e riparazione sono congiurati

e si confondono come nel guidrigildo, si ha trasmissibilità;

dove si scindono, come nel caso di furto, la composizione o

pena resta personale, e l'indennizzo, il capitale e detatura,

diventa un onere patrimoniale, e perciò trasmissibile con

l'eredità.

In conseguenza non viene meno mai il principio del di—

ritto germanico che il rifacimento di danno non equivale a

una pena personale, ma è un onore del patrimonio e tra-

smissibile con esso.

Glaser-rr. SALVIOLI.

COMPRAVENDITA. — Vedi Vendita.

GOMPROMESSO.

Sonusmo
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sore 'famassia riprende la vecchia tesi che delatura sia la ricom—

pensa ai delatorc, e con nuove prove e ragionamenti, con opportuni

confronti collo spionaggio negli ultimi tempi dell‘impero e le fun-

zioni della trustis, rende la sua tesi mollo verosimile.

(3) Lec Burgund., Mix, 1: Si quis superinlatu aut latra-

ct'7u'i scolare negotiatorem aut quemcumquc alium occizterit,

occidatur: ita ut si ca quae abstulit non potuerit incontri, in

simptum de suis facultatibus riformctur.

(4) Lea Wisigoth., vn, tit. 2, c. 19.

(5) Liber papiensis; Expos. ad Liutpr. ‘20 e ad Karol. Mag. 45.

(6) Così Grimm, Deutsche Itechtsaltert., 662; Wilda, 370;

Waitz, L. 76; Walter, Deutsche Ileehtsgcsch., 5468, n. 4. Dubbii

contro tale diversità sono sollevati da Kostlin, Zeitschrift fi'tr

Deutsche Itccht., xtv, 377, e nella sua Gesch. des Strafrcchts,

1859. 67, ma senza solidità.

(7) Storia, v, 218.
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1. Un istituto che, giustamente fu rlctto di diritto ua-

turale(1), e chen cagione dei suoi grandissimi vantaggi

le legislazioni dovrebbero tenere in altissimo conto e far-

gamente favorire, circondarrdolo in pari tenrpo delle ini-

gliori garanzie e regolanrlolo con prudenti e precise di-

sposizioni, è il compromesso.

Invece le legislazioni ue harum in generale disconosciuer

l'irrrportauza e fiuarrco la uatrrra; sicchè alcune lo resero

sommamcnle dillicile ; altre le considerarono come una isti-

tuzione accessoria, un‘istituzione a cui solo di rado ricor-

rono le parti, e quiruli la trascrrrarono; altre, infine, resero

il compromesso obbligatorio per le parti, appunto scono-

scerulorre la natura e il fondamento.

Anche la legislazione italiana non merita certamente

molta fede per le sue disposizioni intorno al compromesso.

Essa lo ha stretto fra troppe sanzioni 'e garanzie, special-

mente rispetto ai rimedi accordati per impugnare le sen-

tenze degli arbitri; e forse non e possibile trovare altra

parte del nostro codice di procedura civile, che, per le la-

cune, per la incertezza e insufficienza delle sue disposizioni,

sia più feconda di controversie, alla risoluzione di molte

delle quali imlarno si affaticano gli scrittori e le Autorità

giudiziarie.

2 Se si bada alla intitolazione che il legislatore ha dato

al capo II del titolo preliminare del codice di procedura

civile, (: evidente che esso ha preso la parola compromesso

nell'ampio significato della parola arbitraqe, adoperata dal

legislatore francese (2); ci ,è con essa ha voluto significare

due cose che devono invece essere tenute distinte; ha vo-

luto significare tanto la convenzione cui addivengono le .

parti per sottoporre la controversia alla giurisdizione degli

arbitri, rinunciando a quella delle Autorità giudiziarie,

quanto il giudizio arbitrale, che e il complesso di quegli

atti delle parti e degli arbitri che devono condurre alla de-

cisione della controversia, ossia alla sentenza arbitrarncu-

tale. Giustamente fu osservato che il legislatore avrebbe

più saviameute adoperato per l'intitolazione dell’aceennato

capo del titolo preliminare la parola arbilramcnto, che più

si avvicina all'arbitrage dei francesi (3), e che accenna ai

due aspetti sotto cui deve considerarsi il compromesso, cioè

di atto contrattuale e di atto di giurisdizione (4), sebbene

tuttavia lo stretto significato del vocabolo arbitramento sia

quello dell'atto e dell‘effetto dell’arbitrare, ossia di giudi—

care come arbitro.

3. Considerando il compromesso nel primo rlci due ac-

 

(1) Carri: ct Chauveau, Les lois de la procédure civile (Bruxel-

les, Bruylant Christophe, 1867), livre …. titre unique, I)cs Arbi-

trages, in principio, Bruxelles 1851; Relazione Pisanelli al di-

segno del codice di procedura civile, edizione ufiìciale, pag. 7; Ilela-

zione Vacca al re, che precede il decreto di pubblicazione del codice

di procedura civile.

(2) Il titolo unico del codice di procedura civile francese che

regola il compromesso reca l‘intitolazione Des arbitrages.

(3) Amar, Dei giudizii arbitrali, 2° ediz., capo …, pag. 36,

nota1‘, Torino 1879. Notiamo che l'arbitramento si distingue dal-

l‘arbitraggio, termine commerciale, al quale ir. francese corri'

sponde pure quello di arbitragc. Arbitraggio è l‘operazione che  
i banchieri fanno mediante compensazione di crediti e debiti

fra le diverse piazze di commercio, studiando rl'avvantaggiaffl

sulla differenza rlei corsi di cambio.

(4) Triani, Studi ed appunti di diritto giudiziario civila-:

Det compromesso, pag. 274, Bologna 1883. — « Trattando degli

arbitramenti, il codice di procedura viene in certo modo adem-

piendo alle parti del codice civile; perocchè intende non solo a (It'—

signare la forma del giudizio arbitramenlalc, ma a regolare la 50-

stanza e la forma del compromesso, nel quale si scorgono i carat-

teri di un vero contratto, ...si passa a stabilire largamente la

forma del contratto, lasciando alle parti la facoltà di farlo con pr!-

vsta scrittura, con atto notarile, o col consenso in giudizio .: Re-



 

centrati significati crcdiatno possa definirsi: « il contratto col

quale due o più persone rimettono la decisione di una loro

controversia a privati da esse immediatamente o mediata-

mente eletti, che citiantansi arbitri ». E questa la defini—

zione data dall‘art. 1103 del codice di procedura civile per

gli Stati di S. M. il re di Sardegna, del 20 novembre

1859. In essa però abbiamo aggiunto le parole immedia-

tamente o mediatamente, perchè, come vedremo, vi hanno

casi in cui la nomina degli arbitri it deferita all’Autorità

giudiziaria od a terzi; ed abbiamo sostituito alla parola giu-

dici, qttclla di prio/.di, a fine. di escludere ogni dubbio che

!. parola giudici, usata da quei codice., fosse per suscitare.

I magistrati giudiziari possono anch'essi essere eletti arbitri,

ma indipendentctnente da tale qualità. Laonde in giusta-

mente dctto che col compromesso le parti sostituiscono ai

magistrati ordinari persone privato da esse designate (i),

o deroga.… alla giurisdizione delle Autorità giudiziarie (‘t).

4. Il giudizio arbitrale può in generale essere delittito:

« il giudizio al quale hanno dato vita le parti col contratto

di compromesso e che segue avanti i privati eletti imme-

diatamente o mediatamente dalle parti a giudici, con de-

ro'ga alla ordittaria giurisdizione delle Autorità giudiziarie » .

5. Le ragioni che giustificano l'ammissione del compro-

messo non potrebbero essere meglio accennate di quello

che lo faccia succintamente il Pisanelli nella sua Bela-

zione sul disegno del codice di procedura civile italiano:

«L‘interesse sociale èpicnamentc soddisfatto quando le

parti, con modi civili, o pongono da sé stesse fine alla

controversia, o da sé stesse provvedono a' mezzi che sti—

mano opportuni pct' darle termine. E siccome anzi con sif-

fatti temperamenti alla soddisfazione dell’interesse sociale

si congiunge la piena libertà dell'individuo, e più facil—

mente alla definizione de' diritti delle parti segue la com—

posizione dei loro animi, cosi la legge, anzichè osteggiare

idetti temperamenti, deve favorirli e tenere quasi le sue

disposizioni come subordinato al loro difetto » (3).

E più particolarmente per rispetto al compromesso:

« la facoltà di preferire alla giurisdizione ordinaria dei

tribunali stabiliti dalla legge quella privata degli arbit.i

deriva dai principî di ragion comnttc, è una conseguenza

ttatnrale del diritto di obbligarsi e di disporre delle cose

proprio. Se ogtttttto può rinunziare gratuitamente ad un

diritto, può tanto più subordittarne la conservazione, ove

gli sia eotttcstato, all‘esame e al giudizio di privati citta—

dini meritevoli della sua fiducia. Nogaro alle parti questo

mezzo di troncare le liti importa una violazione del diritto

che esse ltanno di comporre, in quel modo e con quei mezzi

che ravvisano più adatti, le questioni fra loro insorto; e

questa violazione parrà amatissima quando si consideri che
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esse siano forzatamente sottoposte alle spese. ai ritardi itt-

separabili dei procedimenticontenziosi e talvolta agli incon—

venienti che possono nascere dalla pubblicità di un dibatti—

mento giudiziarìo » (4).

lavo II. — Cenni storici e di legislazione comparata.

6. Il compromesso i: di ttso antico. — 7. Il compromesso presso

romani. — 8. I_’rcsso i barbari e uclfiotnnni italiani. —-

9. Nelle materie ccclcsiasticlte. — iti. li istituzione [till pro-

pria dei popoli liberi. —'I I. il compromesso nella legislazione

francese. — 12. Nel codice. di Ginevra e in altri di questo

secolo. — 13. Nel codice italiano.

6. Appunto perchè il compromesso può dirsi di diritto

naturale, l’uso di esso e dei giudizi arbitrali i: tnolto antico.

Anzi può tenersi siccome certo che nelle antiche società

prituitivc, e specialmente presso quei popoli che ancora

non avevatto creato appositi magistrati per definire le con-

tese private, l'arbitratncntoè l’ordinaria l‘arma adottata per

provvedere ad un tanto bisogno. Quindi i: che lo troviamo

presso gli ebrei, presso gli indiani, presso i greci (5).

7. Anche i romani avevano amutesso I’arbitramcnto,

ele regole da cui l‘istituto era retto ci furono conservate

nelle Pandette al titolo De receplis qui arbitri-um rece-

perunl ul seulentiam divani, e nel Codice giustinianeo al

titolo De reeeptis arbitris; e provano il favore che era ac—

cordato all'arbitramento.

Secondo le nortne tracciate nei ricordati titoli, il com-

promesso era prcssoi roma-tti la convenzione colla qttalc

le parti sottoponevano alla decisione di arbitri una loro

controversia, obbligandosi reciprocamente a rispettare la

sentenza degli arbitri e prontettcttdosi l'una all‘altra una

sotuma od un oggetto determinato per il caso che l'una di

esse non volesse attenersi alla decisione dell'arbitro.

Laonde oggi, come vedremo, effetto del cotnpromesso è

quello di ottenere una sentenza in tutto parificata alie sen—

tenze dell‘Autoritàgiudiziaria e di cui, date certe condizioni,

può chiedersi l'esecuzione; secondo le leggi romane la son-

tenza at‘bitrametttale non produceva nè azione nè eccezione;

effetto del compromesso era soltanto quello di obbligare

al pagamento della pattuita pena chi avesse rifiutato di ese-

guire la sentenza arbitrantentale. Perutodocltè, se la pena,

che doveva sostituire l'esecuzione della sentenza, non fosse

stata pattuita, può dirsi che il compromesso non aveva al—

cuna forza obbligatoria (6).

8. Aatntisero la giustizia degli arbitri anche talune delle

nazioni barbare che invasero le terre romane; l'ammiscro

nei loro Statuti i Comuni, specialmente quelli d’Italia; ed

era l’arbitramento obbligatorio peri parenti e per gli affini

 

lilll01lt‘tlt'l ministro Boncompagni al disegno di codice di procedura

t'lvtlcdei 1854. Vedi nel Contraente di Mancini,Scialojaef’isanclli,

I"""ììlolario e relazioni, pag. 189, Firenzc 1865.

… Pigcau, Traité de la procédure civile, livre t, titre tu, 1,

Paris. Briòrc, 1838.

@) Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario civile italiano,

mhz. tV. voi. 1, parte t, tit. tn, capo I, n. 716.

(3) Ediz. all., pag. 2.

(4) Pag. 7 deil‘ediz. ufficiale. n Pisanelli però si è valso di

liutaio scrisse il Ballard, Gode de procédure civile (Bruxel-

lt‘S, linnmun ct C.. 1849-42), I.eeous, n partie, livre nt, Des

“Tbi'TGUG-F. art. 1093-1928. V. anche il Pigeau. op. cit., Paris

1885, livre [, titre …. 1, Sui vantaggi del compromesso sono a ve-

t39 — Dtcvsro ITALIANO, Vol. VII, parte 3°.

 
dersi, oltre le Relazioni ufficiali sul codice di procedura civile,

il Triani, op. cit., pa-r.26fi; l‘Amar, op. cit., cap. tt, n. 7, e. la

maggior parte degli scrittori italiani che si occuparono del cotn-

promesso.

(5) Amar, op. cit.. capo …, n. 8; Dalloz, Ripert., voce Arhi.

irage, n. 3.

(6) Ez- compromisso placet e.veeptionem non nasci, sed

poenae petitionem: Dig., libr. tv, tit. VIII, ]. 2. — Exe sententia

arbitri ecc eommemisso jure perfeeto aditi appellari non

posse, saepe rescriptum est; quia nee jutticati actio inde

praestari potest, et ob hoc invicem poma p-t'muittitur, ut meta

ejus a placitis non rseedatur: Cod., [ibm tt, ttt. LVI, [. 1.
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nei gradi previsti (1), e talora anche per i vicini di una

stessa parrocchia della città (2); e talora inline fra un pri-

vato cittadino e un Comune, un collegio ed università (3).

Ne infrequente era nel tempo di mezzo l‘uso del compro-

messo per dirimere questioni sorte fra corporazione e cor-

porazione t’»), fra partiti e partiti (5), fra Comuni e tio—

nmni (6), fra principi e principi (7), fra principi e (Io-

muni (8), e financo fra sovrani e popoli (9). Citiamo in nota

alcuni compromessi dei più facili a rinvenirsi, perchè ri por-

tati nelle Antiquitates italiane metlii nevi di Lodovico An-

tonio Muratori.

9. Molto favore incontrò l'arbilramento nelle materie ec-

clesiastiche, Desiderosi i membri del clero di evitare le liti,

se non vi riuscivano, ricorrevano per definirlo agli arbi—

tramenti; anzi parecchi fra i primi Concili ecumenici im-

posero ai membri del clero di rimettere ad arbitri la deci-

sione delle loro controversie (10).

10. In generale però l‘arbitramento è di quei popoli che

godevano di un certo grado di libertà ; e se avvenne che il di-

ritto canonico nell'età di mezzolo riconobbe, fu solo perchè

la Chiesa volle valersene come di uno dei mezzi più atti a

meglio allargare nell‘amministrazione della giustizia civile

la sua ingerenza a danno delle istituzioni laiche.

Nei popoli invece, ne‘ quali regna il dispotismo, l'am-

ministrazione della giustizia civile è ritenuta come un at—

tributo del sovrano, ed è quindi naturale che in ogni modo

si tentasse di togliere e limitare l'uso del compromesso. IG

quanto avvenne nei secoli XVI, XVII e XVIII, ed anche in

Piemonte, dove le regie Costituzioni si mostrano contrarie

al giudizio arbitrale (Il).

“. Il compromesso dal diritto romano passò nel diritto

francese, trovando un terreno assai bene predisposto nei

costumi giudiziali del medio evo. Sebbene avversato poi

dalle giustizie signorili, perchè ne diminuiva i profitti, il

compromesso si mantenne in Francia, riconosciuto da nn-

merose ordinanze regie, avr-nti spccialnwule per iscopo di

reprimere gli abusi introdotti dalle ordinarie Autorità gin—

diziarie (12). Sono le norme del diritto romanoquelle che in

Francia regolano la materia del cmnpromesso; però l‘or-

dinanza del 1560, collo stabilire che le sentenze pronun-

ciate nel compromesso fossero valevoli ed ellicaci anche

quando le parti non avessero nel compromesso pattuita

pena, frenò la facilità con cui era nlallez\nloritit giudiziarie

ammesso l'appello da quelle sentenze.

La Rivoluzione francese, con una legge del 16-24 agosto

1790, lieti solo volle mantenuto il compromesso, ma, come

aveva già fatto per la conciliazione, ne esagerò l'importanza;

cosicchè dapprima estese l'arbitramento forzato, gia stabi-

lito dall'ordinanza del 1673 peri soci commerciali, a quc-

stioni di famiglia, creandosi i tribunali di famiglia (13); poi

allargò di tanto la sfera delle questioni da sottoporsi all‘ar-

bitramento forzato, che i magistrati giudiziari eletti tutti gli

anni dal popolo, furono chiamati orbit-ri pubblici, a tmc di

distinguerli dagli arbitri privati o volontari.

Doveva necessariamente sorgere la reazione, che, dopo

successive disposizioni o di restrizione odi abolizione, 'si

manifestò specialmente nelle disposizioni della legge '”Zti

aprile 1806, accolta poi nel cod. di proc. civ., posto in vi-

gore eol 1° gennaio 1807; il quale, pur conservando ilcont-

promesso, anzi mantenendo il couqnomesso forzato trai

soci connuerciali, rese assai dillicili i giudizi arbitraum-nlali.

Però colla legge del 17 giugno 1850 anche la Francia abolì

il compromesso forzato nella materia commerciale, ricono-

scendo il sommo principio che il compromesso non può

avere per fondamento che la libera volontà delle parti.

12. Il codice del Cantone di Ginevra del 1819, dovuto al

celebre proli:ssore Bellot, ridusse di nuovo il compromesso

ai suoi limiti naturali. Esso fu saviameute imitato dai codici

 

(1) V. Amar, op. cit., capo III, a. 11; il quale cita come

esempi gli Statuti di Milano c di Novara. Meritano menzione

gli Statuto civilia di Brescia pc." l‘abbondanza delle disposizioni

che regolano il compromesso (Uapitula 220 e segg.).

(2) inter ascendentem vel descendentem. vel inter agnatos

ct cognatos iii/i‘a quartu… gradum computandum dc jure

canonico inclusive;vcl aflîtwsaflinitate presenti vel preterita

coniunctos infra secundum g. min…; vel inter vieinos ejusdem

paroehie civitatis et burgorum I’apiae (Statuto civilie civi-

tatis ct comitatus Papiae. St. xxv). Cosi stabiliscono anche gli

Statuti di Lodi.

(3) vel inter aliquam personam singularem ct inter ali-

quod comune. colicgium vel universitatem (Statuto civitia

civitatis Bfiriae. Cap. ccxx).

(li) b‘ompromissum quorumdam in Ministros Soeictatis

Bec/:urioru-m ct Sbararum, factum Bononiae, anno 1293:

Muratori, .tnttq. italieae M. Acvi. vol.1v,col. 669. — Compro-

miswm ct .ventcntia inter Mcreatores Mutinac et Assazatores

solis Ferrariac. anno 1199.- ld., id., vol. iv, col. 709.

(5) l.rmdum pi‘omu/gatuin a Consoli/ms Mutinae inter Fre-

yuancntcs ci Aginonos, anno 1188: Muratori, op. cit.,.vol. tv.

nel. 637. — Lautlum pacis stabilitae a Freire Johanna l’icon-

ti1w, (lrrl. I’rac:lic.. inter cives Vcronenscs Gibellinos ci Huel-

plios, Anno Uli. 1233: Id., id… vol. tv, col. 6’t1.

(6) Compromissum et lui/(limi inter Commune Mutiuac et

Commune ["Gl‘1‘ai’ùlfl pro Hipatico ci Tclonco, Anno 1! 79.-

Mumtori, op. cit., vol. ll, col. 33. (?'/tarta 00mpromissidiscor-

dierum inter Populum Mutinenscm ct Ilegicnsem vigentium

[acta a l’raetaribus Mutincnsibus in P7'aeteres Uremonae et

Pam1ac, cura Azonis Marchionis Estensis, et Salinguer‘rae,

Anno 1202. — Id., ibid., vol. tv, col. 707.  

(7) Gemprmnissmn factum inter Jmlicem Ihillm'eusem ct

Tut‘ritanum, ci .lmliccm .-1-rlmrcnc,de omnibus Iitibus inLc-

gatum [lumini Papua, Anno 1237: Muratori, op. cit., vol. VI,

col. 23.

(8) Scntcutia ul'lu'h'oì‘luìi electorum in cont-roveuriu de lle-

yalibus, Jurisdictiunc, etc., Castri et 0uriac Adriani inter

A:oncm V! Marc/viene… Estensem ci cjus pat-l'im… lioni/a-

cium, et Genuiutne Adriant'. Anno 1198: Muratori, op. cit.,

vol. u, col. 85.

(9) Compromissum I-‘ridcrici ! Imperatori; ci Gicitutum

Langobat'dicaî‘ltm, in arbitrm- ru! 7mrtractandam paccnt ct

concordiam, Anno 1175: Muratori, op. cit., vol. |V. col 275. ——

.S'euleutia vel laudum Gregorii Papa:: I.l', inter I"-rùtcricmu

Anyustmn, liujus nomine Il, et Uivitates Lombardiae, Mar-

c/u'ae. ct Ilmnaniae, Anno 1233: ld..ibid.. vol. .tv, col. 396.

(10) V. BODCPHUG, Thb‘01'ie dela procedure civile, continua-

tion par M. 0. Bourbeau, tom. Il, chap. ixxxu, pag. 431, Bru-

xelles, Nauman, 1839-40, Poitiers 1847. Cita spccialmenleilra-

none tx del Concilio di Calcedonia seguito nell‘anno 451.

(11) Amar, op. cit., capo …. n. 16; Gargiulo, Il codice di

procedura civile del regno d’Italia, n. 1 del commento al—

l'art. 8, Napoli 1872.

(12) ltoncenne—Bourbeau, op. cit., tom. il, cap. xxxn, pfi-

gina 433.

(13) La legge del 1790 aveva confidato ad arbitri scelti in

i parenti, gli amici o i vicini delle parti, la decisione delle con-

testazioni fra marito e moglie, padre e figli. avi e nipoti, fra.-

lelli (: sorelle, zii e nipoti, alliui nel nualesimo grado, [tutti…

e tutori. E la legge del 20 settembre 1792, che introdusse il

divorzio, commise a questi stessi arbitri di pronunciare sulle

domande di divorzio per causa determinata.



 

parmense e sardo, mentre in generale le altre legislazioni

dell‘Italia avevano seguito dappresso la legislazione frau-

cese (1). Però il compromesso, accolto anche dalla legisla—

zione austriaca, fu regolato nelle provincie italiane già sog—

getto al dominio austriaco dalle norme poste nei @@ 349-355

del regolamento generale del processo civile per il regno

Lombardo-Veneto (2). Per tali norme il compromesso era

valido soltanto se ridotto a scrittura; le forme della proce-

dura erano, se le parti non avessero convenuto diversamente,

quelle poste dallo stesso regolamento per le Autorità giudi-

ziarie; era sempre salva alle parti l‘azione innanzi l‘erdinario

giudice di |n‘imaistanza, quando gliarbitri avessero ecceduto

ilintiti della facolta loro impartita; e quando le parti non

avessero espressamente pattuito di stare al lodo, potevano

reclamare contro la sentenza nel termine digiorui quattor-

dici dalla sua notificazione, spiegando l'azione innanzi al

giudice ordinario di prima istanza (3).

Il regolamento del processo civile per l‘impero Germa-

nico (Civilprozcssordnung), entrato in vigore nel 1° dell'ot-

tobre 'l870, ha regolato colle norme contenute nei @@ 851—

879 la materia del compromesso; e il nuovo regolamento

del processo civile (Civilprozessortlnung), emanato il 1° del-

l'agosto 1805 per le provincie austriache della monarchia

nastro-ungarica ed entrato in vigore col 1°del gennaio 1808,

annncttc e regola ilcompromesso colle norme date nei pa-

ragrali 577-500. lli alcune di queste norme, come di quelle

del regolamento germanico, avremo occasione di occuparci.

13. Il codice italiano, seguendo le norme del legislatore

estense e del legislatore sardo, si è anch‘esso inf'ormato ai

principi del cod. di proc. civ. ginevrino, adottando per di

più le riforme e i miglioramenti suggeriti dalla dottrina e

dalla pratica; ma purtroppo le sue disposizioni sono molto

lontano dalla perfezione; e già dicemmo come abbamo dato

origine a molte gravissnne questioni di assai dillicile riso-

luzione e che tengono tuttora divise la dottrina e la giu-

risprudenza.

Caro lll. — Essenza del compromesso

e sua differenza da altri istituti.

14. Essenza del compromesso. È un vero contralto. — 15. Con—

seguenze. — 10. Differenza fra il compromesso e altri isti-
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tuti.—17. Compromesso e transazione: punti di allinitii. —-

18. Punti di distinzione. —— 19. Compromesso e concilia-

zione. — 20. Compromesso e arbilramcnlo (art. 1151 codice

civile). — 21. Compromesso e perizia. — 22. Compromesso

e mandato. — 23. Compromesso e arbitri conciliatori (arti-

colo 402 cod. proc. civile).

14. La parola compromesso deriva dal latino compro—

mittere, promettere insieme e vieendevolmente, perchè le

parti promettono insieme e l‘una verso l'altra di sottomet—

tersi alla decisione degli arbitri scelti da essein comune….

Coutprmnitterc est simul promiltere stare sententiae ar—

bitri (5). Tutto il fondamento quindi del compromesso sta

nella libera volontà delle parti, nel loro consenso (til. Esso

è un vero contratto (7); anzi una specie di transazione, che,

senza assumere, come taluno ha voluto sostenere (8), il ca—

rattere di una alienazione, di una liberazione condizionata,

vincola preventivamente ciascuna delle particompromettenti

a riconoscere per buona la decisione che sarà data dagli

arbitri.

15. Dalla natura di contratto che riveste il compromesso

derivarne alcune importanti conseguenze, che meglio appa-

riranno nel corso diquesto lavoro, ma di alcune delle quali

è bene fino da questo punto di fare cenno. Eccole:

1° Alla validità del compromesso occorrono in generale

le condizioni richieste dal codice civile per la validità di ogni

contratto.

2° Il compromesso costituisce legge per le parti cont—

promettenti, dalla quale l'una non può sottrarsi a danno

dell'altra.

3° Il compromesso, come si stipula dalle parti, cosi da

esse può essere sciolto.

4° Il giudizio arbitrale, ossia la giurisdizione eccezio-

nale dcgli arbitri, fissata col patto compromissorio, non è

di ordine pubblico, ma ha per unico criterio determinante

il privato interesse, e l'esclusivo suo giuridico fondamento

nella volontà delle parti. Laonde,comein luogo più opportuno

vedremo, è sempre in facoltà delle parti compromettenti di

recedere dal patto compromissorio, sottoponendosi dinuovo

espressamente ed anche tacitamente alla ordinaria giurisdi-

zione della magistratura giudiziaria; nè all‘Autorità giudi—

ziaria potrebbe riconoscersi la facoltà di sollevare d‘ufficio

 

(1) La materia del compromesso era uclla'l‘oscana governata

dal regolamento organico dei trilnmali del di tit settembre |8|4. e

dagli articoli l007-1121 del regolamento di procedura civile del

di H novembre 1814; nein Stati pontifici dal regolamento legis-

lativo egiudiziario perin affari civili del 10novembre 1831 (arti-

coli 1716—1783); nelle Due Sicilie dalle leggi di procedura civile.

(2) Era il comune regolamento giudiziario civile delle provincie

tedesche, pubblicato in essencl 19 dicembre 1796; introdotto

nella Venezia nel 1803, e colla sovrana patente 24 aprile 1815

prescritto per le provincie soggette al Governo di Venezia, e con

altra del 31 maggio 1815 per quelle soggette al Governo di Milano.

(3) Il regolano-nto provvisorio del processo civile per l‘Un-

gheria, la Croazia e Slavonia, il Voivodato serbo e il Banato di

Tennes, ha pure accolto il compromesso. ed ha ciò di particolare,

che dichiara non obbligatorio il compromesso se la convenzione,

che deve essere stata conchinsa in iscritto o in giudizio, non

contiene espressa rinuncia ad ogni ricorso e reclamo contro le

decisioni degli arbitri (5 377). salvo il caso in cui gli a-bilri

abbiano olto-passati i confini della podestà loro allidata e il caso

di dolo manifesto (5 382). Saggia disposizione!

. … Carré el Chauvcau, Les lois delaprocedm'ccioile, lll pr r-

lle. livre. lll, titre unique, Des Arbitrages, art. 1003, Dxcv1l,

note !.  

(5) Nihil alimt est sententiae stare, quam id agere, quanto…

in ipso sit, ut arbitri pareatur sententiae. Dig., i. 23,5 12,

Ih; 7'eceptis qui arbitt‘ium.

((i) « Mais il ne faut pas perdre de vue que le principe de

l‘arbitrage se trouve dans le conscntcment des parties, et que

cet accord donne a la procédure arbitrale un canneti-re mivteculre

le contrat. résultat du concours des volonlds, et le quasi—central

judiciaire dans lequel les volontés sont cn. conflit ». fiona-nue. —

Bourbeau, op. cit., chap. xxxn, pag. 445.

(7) Appunto perchè il compromesso ha l'intrinseco ed esclusiva

natura di un contratto, implicante rinuncia all‘ordinaria giuris-

dizione, la Corte di Milano, con sentenza 14 luglio 1894 in causa

Ubaldi c. Ubaldi (Mu/tii. ’l'rib., XXXVI, 234), disse nulla la

clausola posta in un testamento che little le questioni insorgenti

fra gli eredi a cagione della divisione, dovessero essere risolte

in via di :u-bitmmento inappellabile da persona nominata dal

testatore.

(8) Beitar-d, dcdcdc procédure civile, Leg-ons, || partie, livr. lll,

Iles arbitrages, art. 1003, 1028; Dalloz, "tip., voce .»Irbitruge,

n. 36. dove in nota cita la Relazione di Mallarmé al Consiglio di

Stato. ——V.Triani,op. cit., p. 277e278. il quale combatte la dol-

lriua, che coznzn‘omettenzlo si abbandoni eondi:iomzlmente il

diritto.
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l'eccezione di incompetenza per essere la causa, in forza di

patto compromissoria, devoluta al giudizio di arbitri (1).

16. La giurisprudenza del nostro paese e la dottrina eb-

bero ad occuparsi delle differenze che corrono fra il com—

promesso ed altri istituti che col compromesso hanno affinità

e coi quali esso potrebbe essere confuso.

17. Abbiamo poc‘anzi detto che il compromesso e una

specie di transazione, e per verità non può negarsi che una

grande affinità corre fra loro. « Perle regole generali di

diritto, disse la Corte di cassazione di Firenze, il compro-

messo ": un contratto parificato, di fronte alle parti, alla

transazione » (2). Infatti col compromesso, come colla tran-

sazione, secondo l'articolo 1764- del codice civile, si da vita

ad una convenzione che ha,pcr iscopo di mettere fine ad una

lite già sorta e che può sorgere (3). E questo concetto, come

osserva il Ricci (4), è reso evidente anche dal disposto del—

l'art. 8 del cod. di proc. civ., nel quale e detto che non si

possono compromettere le questioni che non possono essere

transetto (5).

Dunque una grande analogia corre tra l'istituto del com-

promesse e quello della transazione; e tanto maggiore si

riscontra nel caso in cui gli arbitri siano stati aittorizzati a

decidere come amichevoli compositori, perchè allora, come

ben dice il Triani, « le parti non solo rinunciano alla giu-

risdizione ordinaria, ma, si impongono quel sacrificio nelle

loro pretese che sarà giudicato equo dagli arbitri eletti; onde

questi, nell‘atto in cui pronunciano sentenza, non dicunt

jus, ma determinano quale sia il ragionevole sacrificio del

sommo diritto che l'una o l'altra parte dovrà fare per amore

di concordia. Quasi direbbesi che le partitransigono, rimet-

tendo agli arbitri di stabilire il prezzo di transazione » (6).

Dal principio di parificazione, di fronte alle parti, del

compromesso alla transazione, la Corte di cassazione di Fi-

renze traeva la conseguenza che, ove le parti abbiano stipu-

lato in nome proprio il compromesso per definire alcune

controversie sopra un oggetto, sul quale sapevano che anche

altre persone avevano diritto, non possono impugnarlo col

pretesto che non vi presero parte tutte le persone interes-

sale, le quali possono, volendo, ricusarc di sottoporvisi (7).

18. Nonostante la grande affinità che corre frai due

istituti, il compromesso e la transazione, non può però da—
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bitarsi che essi sono l’uno dall’altro affatto distinti. E per

vero, se il compromesso e un mezzo per giungere allo stesso

fine cui mira la transazione, quello cioè di definire. le con-

troversie in breve e con poca spesa, e se le parti compro-

mettenti assumono la vicendevole obbligazione di stare al

pronunciato degli arbitri, non e men vero che il compro—

messo produce l‘apertura di un giudizio e quindi di un litigio,

mentre la transazione lo previene e la trama, lroncando le

questioni. Si aggiunga che col compromesso le parti del‘e-

riscono :\ terzi la decisione delle controversie, mentre nella

transazione sono le stesse parti che le definiscono. Infine

nella transazione le parti rinunciano ad una porzione di

quello che è contrastato, ossia incerto, a fine di rendere

certo il resto; in quella vece col compromesso ciascuna

di esse mostra il proposito di conseguire tutto quanto

crede le sia dovuto e si espone a tutto perdere 0 a tutto

guadagnare (8).

Anche il legislatore, se nel codice di proc. civ. riconosce

l'analogiadel compromesso colla transazione, e all'artir0109

dichiara che il compromesso l'atto da un amministratore e

da chi non può liberamente disporre della cosa su cui cade

la controversia, non ha effetto se non quando sia approvato

nei modistabiliti per la transazione, nel codice civilericonosce

la differenza fra i dueistituti, perchè all‘art. 1742, parlando

del mandato, dichiara che la facoltà di fare transazioni non

comprende quella di fare compromessi (9). La quale dispo—

sizione è del resto giusta, poichè sotto certo rispetto com-

promettere è più che transigerc. Infatti « nella transazione

le parti conoscono preventivamente non solo l'oggetto di

essa, ma ancora i saeritieii che ciascuna di esse fa in corri-

spettivo della rinuncia fatta dagli altri; nel conqnomcsso

invece le parti siobbligano a sottomettersi ad una decisione

ancora sconosciuta e si impongono reciprocamente dei 5.—

crifmî dei quali ignorante ancora l’estensione » (10).

Però, siecòme sotto altro aspetto la transazione si presenta

quale un alto più grave del compromesso, risolvendosi essa

in una obbligazione reale ed immediata di diritti, ateatro

l'alienazione inclusa nel compromesso e soltanto eventuale,

cosi appare pienamente fondata l‘opinione dell'Amar, adottata

anche dal prof. Mattirolo, che la facoltàdi far conqu'omessi

non comprende quella di fare transazioni (11).

 

(1) Amar, op. cit., cap. vr, art. vn, n. 128 c 129; Cuzzeri, Il

codice di procedura civile italiano illustrato, 2° ediz., nota 9“

del commento agli articoli 11 e 12, Verona 1883; Appello Na-

poli, 24- aprile 1874, Società dei sensali e Municipio di Na-

poli e. Società dei mercati (Gazz. del Procuratore, tx, 162);

Appello Venezia, 15 settembre 1875, Zacchin c. Careca (Temi

Veneta, 1876, 47); Cassaz. Torino, 4 aprile 1882, Gaelitzer

e. Sinlebcr (Cassaz., Torino, I, 1, 266); App. {Milano, 4 maggio

1888, Compagnia d'assicuraz. « La Nation » c. Carrera Giu-

seppe (Monit. Trib., max, 431 ).

(2) Sentenza 9 febbraio 1885, Buzzatti e. De Martini (Legge.

xxv,1,659; Temi Veneta, x, 202;An7wli, xtx, 189). ——V. anche

la sentenza della Corte d'appello di Firenze, 17 febbraio1873,Le

Pennec-Monetti c. 0harles (Annali, Vit, 2, 553), e Gargiulo, Il

codice di procedura civile, 2‘\ ediz., nota il del commento al-

l'art. 8, Napoli 1881.

(3) Gompronu'rrum ad similitudinem judiciorum redigitur

et ad finiendas lite.r pertinet. Dig., libr. tv, tit. v…, 1. 1.

(4) Commento al codice di procedura civile, 11.“ ediz.,vol. I, .

tit. 1, cap. 1, n. 1. Firenze 1883.

(5) Il codice civile all‘art. 1314 stabilisce che la transazione

sia sotto pena di nullità redatta per iscritto, o lo stesso principio  

consacra a proposito del compromesso il codice di procedura ci-

vile nell'art. 11.

(6) Op. e loco cit.

(7) V. la già citata sentenza 9 febbraio 1885, Buzzatiic. flc

Martini.

(8) Amar, op. cit., cap. VI, 11. 28;Cuzzeri,op. cit., uota2dcl

commento all’art. 8. — App. Torino, 8 febbraio 1868, Barazza.

Gal ed altri c. Pecorelli ed altri (Giurispr., Torino, V, 2%):

App. Milano, 20 aprile 1874, Glauglt, Cusani ed altri e. [title

Gremancsi, Varesi c 0. (Giurisprudenza Italiana, XXVI, 2, 385;

Giornale dei Tribunali, …, 481 ).

(9) App. Milano, 26 ottobre 1885, Fabbrica Lombarda Oleari

c. Torelli (Monit. dei Trib., xxvn,100); la quale, nel riconoscere

che la facoltà di compromettere non si può ritenere compresa

in quella di transigerc, dichiara però che è ritenuta compresa

nella autorizzazione che una società abbia dato ai propri am-

ministratori, di stipulare un contratto sotto quelle condizioni che

trovassero necessarie e più convenienti.

(10) Relazione Pisanelli sul disegno del codice di procedura ci-

vile, cdiz. uff., pag. 9. — V. Bonccmre—Bourbeuu, op. cit., vol. II.

ch. xxxn, pag. 509.

(11) Amar, op. cit., capo VI, art. 1, nota 2 al n. 28; Mattirolo

Dir. giud. civile, vol. ], n. 726, in nota.
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19. E inutile accennare che anche la conciliazione, la quale

non e che una transazione, a cui le parti accedono con spe-

ciali forme e solennità e avanti un apposito magistrato, non

può amlar confusa col comprmncsso (1).

20. Dal compromesso deve pure essere distinte quell'ar-

bitramcuto di cui tiene parola l'articolo 1151 del codice

civile italiano, per il quale la determinazione del prezzo di

vendita della cosa può dalle parti contraenti rimettersi al-

l‘arbitrio di un terzo scelto da esse. A tale .'Irbitranicnto

non sono applicabili le regole che il codice di procedura

civile da per il compromesso, cioè nè il terzo clclto ritenute

a seguirle nel pronunciare la sua determinazione, nè la

determinazione potrebbe essere impugnata coi mezzi e celle

norme colle quali si impugna la sentenza dei veri arbitri ;

e ciò sebbene in forza del citato articolo 1454 debba rite-

nersi obbligatoria per le parti, analogamente alla sentenza

degli arbitri propriamente detti (2).

Quindi è che la Corte d‘appello di Modena, con sentenza

6 giugno 1879 (3), ha pronunziato che nella vendita degli

immobili il pento scelte dalle parti per determinare il prezzo

a'sensi e per gli ell‘ctti dell'articolo 1454 del codice civile,

non ha, a rigore di diritto, nèicaratteri di arbitro, nè quelli

di perito giudiziale; laomle questo terzo, finchè resti nei

limiti del suo mandato, nell'esaurimento del medesimo non

etcnuto, sotto pena di nullità, all‘osservanza di forme spe-

ciali. E la Corte d’appello di Milano, con sentenza 6 set-

tembre 1887 (1), pronunciava che il contratto, con cui le

parti, senza accenno qualsiasi a questioni presenti e future

convengono di far determinare il valore di una quantità di

materiali (che per precedenti contratti una delle parti do-

vesse, verso compenso, rilasciare all’altra), da tre arbitri

nell‘atto stesso nominati con facoltà di giudicare ex aequo

ci bene, senza formalità di giudizio ed inappellabilmente,

non costituisce un vero compromesso nel senso giuridico

(sebbene cosi sia stato intitolato dalle parti), ma bensì quella

convenzione, considerata nell'articolo 1454 del codice civile,

e per la quale le parti rimettono all‘arbitrio di un terzo la

determinazione del prezzo di vendita. E vogliamo anche

ricordare la più recente sentenza della Corte di cassazione

di Palermo dell'H settembre 1890 (5), la quale dichiarò

 

non essere nulla la eompravemlita in cui la determinazione

del prezzo sia stata rimessa a due periti, attribuemlesi loro

la facoltà di nominarne un terzo, da scegliersi questo, in

caso di loro disaccordo, dal pretore locale; e pronunciò che

l’incarico cosi attribuito ai periti non da vita ad un vero

e proprio compromesso, e non gli sono perciò applicabili

le disposizioni di cui agli articoli 8 e seguenti del dodice

di procedura civile.

La ragione adunque della ditl'ercnza fra il compromesso

e l‘arbitramento, di cui all‘articolo 1451 del codice civile,

stain ciò, che elemento essenziale del compromesso e « una

controversia da risolvere », elemento che non si trova nel-

l‘accennato arbitramento (6).

21. L'arbitramento non può andar confuso colla vera pc-

rizia, perchè il giudizio degli arbitri, come vedremo, è

obbligatorio per le parti che hanno compromesso, al pari

della sentenza del giudice ordinario, mentre il giudizio del

perito non lo è, e le parti possono impugnarlo (7). Anzi

la distinzione fra arbitramento e perizia e cosi certa ed evi-

dente cbe la Corte d'appello di Torino (8) pronunciò che

una sentenza arbitrale stata dichiarata nulla non poteva vin-

colare quale perizia, sia perchè l'atto di compromesso mira

ad ottenere una vera sentenza arbitramentalc e non una

perizia, sia perchè ad attribuire al lodo la naturae gli ell'ctti

della perizia mancano il decreto del giudice che la ordinò,

anche di consenso delle parti, e il giuramento dei periti

richiesto dalla legge per una perizia giudiziale.

Che se. come avviene spesse volte in certi contratti, e

specialmente in quelli di locazione, ne‘quali si suol del‘erire

al perito la stima degli immobili al momento della riconse-

gna, le parti avessero convenuto di ritenere inappellabile e

quindi obbligatorio il pronunciato dei periti, non ancora

si avrebbe il compromesso; e sebbene il pronunciato si do-

vesse pur ritenere realmente obbligatorio per le parti, non

sarebbero tuttavia in nessun caso applicabili le regole del

codice di procedura civile riguardanti il compromesso (9),

perchè la forza obbligatoria del pronunciato degli arbitri

deriva unicamente dalla convenzione delle parti che si sono

obbligate ad accettare la stima fatta dagli arbitri e non dalla

natura dell’operazione peritale, che non ha carattere di giu—

 

“) Amar, op. cit., cap. Iv, n. 20. e capo v, 11. 28, in nota.

.(2) Triani, op. cit.,fi 3, pag. 9.86; Boncenne-Buurbeau, op.

Cll.. vol. II (VI), cbap. XXXII, pag. 116. — V. anche la sentenza

della Corte d‘appello di Firenze, 5 marzo 1868, Lavora c. Levi

(471Mli'llv‘2u116)-Qllesmsemcnzahil aggiun to che l'arbitramento

di cui all‘art. 1451 del codice civile, può rimettersi anche a due

nrbitratori, mentre nel vero arbitramento le controversie …vi com-

promettono in una o più arbitri in numero dispari (art. 8 del

cod. di proc. civ.); e che se i due arbilratori non riuscissero ad

accordarsi, la vendita, siccome fatta sotto una condizione che non

si e. verificata, viene a mancare.

(3) Melzo e. Guniberii (Annali, X…, 2, "284). — V. anche la

sentenza 31 gennaio 1885 della Corte d‘appello di Genova, fra

le stesse parti, Motza e. Guniberti ( Giurispr. Ital.. XXXVII, ?, 166).

(i) Direzione generale delle Gabelic e. Ditta Biraghi eGa-

roncs(Monit. Trib., XXVIII, 951, e Giurispr. Ital., XI., ?, 46). —

V. anche la sentenza 16 giugno 1888 della Corte di cassaz. di

'l'orino, Biraghi e. Ministero delle finanze (Giuria-p., 'l‘orino,

xxv. SM).

(5) Midolo c. Inncrta ed altri(Monit. Trib., xxxn, 144).

(sl Cass. Torino, 28 luglio 1885. Viganotti c Spairani

g.3îl)lulio (Giurispru, 'l‘orino, XXII, 7tltl; ;llonit. Trib., XXVI,

(Morte d‘app. di Torino 22 gennaio 1875.001'i'0 c. Gon'o  

( Giurispr., Torino, XII, 254);% giugno 1875, Città d’Ivrea c. Ha-

ecra (Id., XII. 627) ; 5 febbraio 1876, Itinerario e. Società Iv'errov.

Torino—Ciriè (Id., XIII, 255); Appello Venezia, 18 gennaio 1881,

])ali'0ro e. Rosina (Temi Ven., VI, 231);Cass. Torino, 13 aprile

1887, Massach e. Bracca (Giurixpr., Tcrine, XXIV, 267); Appello

Venezia, 3 novembre 1888, Walter c. Figarieflompagnia As-

sica-tazioni (Temi Ven., x…, 609).

(8) 29 marzo 1869, Eredi Gianoli c. Min. dei lavori pub-

blici (Giurispr., Torino, VI, 451). — V. anche Cassaz. Torino,

1° aprile 1871 , Martinengo Villagna e. Scanzi ( Giurispr., ’l‘orino,

VIII, 257).

(9) Cass. Torino, 7 dicembre 1885, Chiesa c. Bonacosra (Giu-

rispr.. ’l‘orino, XX…, 31.); 29 dicembre 1885, Freschi e. Ter-

carati (Id., XX…, 72); “28 luglio 1885, Viganotti c. Dalia (Id.,

XXII. 709; Monii. Trib., XXVI, 831). — La sentenza 15 aprile

1896 della Corte d'appello di Milano, in causa Capelli e. Calvi

(Monit. Trib., XXXVIII, 10), pronunciò che gli arbitri—periti, de-

signati nei contratti di locazione di fondi in Lombardia, secondo

un‘antica consuetudine, sono semplici periti; non tenuti quindi a

rendere, in adempimento alla commissione avuta, una vera e pro—

pria decisione arbitrale; e la cui relazione può essere impugnata

dalla controparte per errore, dolo, emissione e falso apprezza-

mento.
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dizio arbitrale (1). E perciò la sentenza 23 marzo 1881 della

‘ Corte di cassazione di Torino (2), conl'ernnunlo il principio

che gli arbitratot‘i tecnici incaricati di [issare il prezzo d’un

‘ dato oggetto non sono paragonabili agli arbitri, ne sono ad

essi applicabili le regole del codice di procedura civile,

aggiunge che, convenutosi in un contratto di rimettere al

giudizio di denominate persone lo stabilire il prezzo d'uno

stabile col patto di sottostare inappellabilmcnte al giudizio

di periti incaricati, non si può ricorrere ai trilnmali per far

revocare il giudizio dei periti invocando gli articoli che re-

golano il compromesso (3).

Siccome però la ragione prima della distinzione fra il

compromesso e la perizia sta, ccme dicemmo, in ciò, che

elemento essenziale per il compromesso e una controversia

da decidere, cosi la (lorte di cassazione di Torino, nella

sentenza 16 marzo 1870, Bettoni contro Fiori ed altri (’t),

pronunciò che la convenzione, mercè cui le parti riconob-

bero che la risoluzione delle controversie dipcmle da un

legale e retto giudizio dei perdi, dichiararono questo inap-

pellabile,ctml'erirmro l‘incarico di decidere determimtte con-

troversie e di pronunziare sepra ogni oggetto compromesse,

importa un vero compromesso (5).

22. Il compromesso fu da taluni parificato, nei rapporti

delle parti cogli arbitri, ad un mandato, epperò dichiarano

ad esso applicabili le norme del mandato poste dal codice

civile negli articoli 1737 e seguenti (6). illa tale dottrina

non pare accettabile,e infatti non è condivisa dalla maggior

parte degli scrittori, come il Mattirolo, il Cuzzeri, il Triani,

il Gargiulo, l'Amar, il Bourbeau, il Mougalvy. Certo non si

può negare qualche analogia fra i due istituti, né che esi—

stano alcuni punti di contatto (7), che il ltieei si è curato

di mettere in evidenza (8), dicendo «che le parti possono

revocare la nomina degli arbitri (articolo 31, n.°1", del cod.

di proc. civ.),comeil mandante revoeajl mandalo (art. 1757

cod. civ.); gli arbitri nominati, tostocbè hanno accettato,

sono tenuti ad eseguire la commissione, nè possono dispen—
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sarsene senza giusta causa, sotto pena dei danni (art. 34

del cod. di proc. civ.); e parimenti il mamlalario ha lo stesso

obbligo (art. 17-15c1757 del cod. civ.). La pronunzia degli

arbitri e nulla, se nullo fu perqualsiveglia causa il compro-

messo, e se in qualunque modo hanno ecceduto i limiti

della commissione, 0 non si sono uniformati alle prescri-

zioni dclla medesima (art. 32, nn. 1, 2, 3, 5 del codice di

procedura civile); e lo stesso avviene t'lell'opcrato del man-

datario nei medesimi casi (art. 1752, cod. civ.) » (9).

Ma non e men vero che i due istituti non si identificano;

anzi sono senz’altro fra essi distinti, come lo erano anche

nel diritto romano (10); e a questa conclusione dovettero

necessariamente addivenire quegli scrittori e quelle autorità

giudiziarie che non si sono l‘ernmti alle prime parvenze,

come appunto luomo latte il Cuzzcri, l’Anno" e gli altri

scrittori che abbiamo poc'anzi ricordato.

il Cuzzeri dice: « ll compromesso non è pariticabile al

mandato, perchè l‘arbitro non pui) essere il rappresentante

delle parti se deve farsi giudice delle loro contese, e una

volta nominato cessa dall‘ullicio, non gih per le cause per le

quali può venir meno il mamlato, ma per le altre speciali

stabilito dall'articolo 31- del codice di procedura civile » (11).

E cosi presso a poco si esprime anche il Triani: «L'uf-

licia degli arbitri non è quello di eseguire un mandato. ll

mandatario opera in luogo e vece del nnnnlantc e giusta le

istruzioni da esso impartite. L'arbitro invece non opera in

luogo e vece delle parti, ma tiene anzi speciali poteri sovra

esse relativmnenle a ciò che è stato dedotto in compromesso,

ed e htm lungi ch‘ei debba subirne le istruzioni » (12).

E il Gargiulo: « Gli arbitri non fanno ciò che avrebbero

fatto le parti, e questo non possono elevarsi :I giudici delle

proprie contese; il mandato e revocabile a volontà del man-

dante stesso, il compromettente invece non può nè revocare,

nè modificare quello che ha controllato. ]] mandato cessa

colla morte del mandante, il compromesso invece resta

l‘ernm, e via dicendo » (13).

 

(1) « Il patto dei mandanti di accettare quanto imandatarii

avrebbero stabilito none già il patto di sottomettersi ad una sen-

tenza di arbitri, ma una semplice convenzione che obbliga a fare

e dare quanto sarit riconosciuto. » Così la Cass. di Torino, 11 giu—

gno 1879, Fuga:…a c. Ageno (Monit. Trib., XX, 771). V. anche

la stessa Corte di cassazione 27 luglio 1877, Talaochini (: Lasciti

c. Ferrovie Liguri (Monti. ’l‘rib., XVIII, 911), che applica la

massima ai liquidatori nominali dalle parti per procedere alla si—

stemazione di ogni loro contabilità, con dichiarazione che il loro

operato sarà ctlicace cd obbligatorio fra le parti come se fosse

stato fatto da esse stesse, e che queste dovranno darvi esecuzione,

ogni eccezione e contraddizione rimossa. —- V. Amar, op. cit., cap. IV,

Il. 21; Cuzzcri, op. cit., nota 2“ del conuncnto all‘articolo 8.

(2) Almerini e. Municipio di San Remo (Giurispr., 'l'orino,

xvut, 57).

(3) Vedi, in argomento, Amar, op. cit., cap. IV, n. 21; Cuzzeri,

op. cit.,nota 2“ delcommenlo all'art. 8; Pacifici-Mazzoni, chlila,

I. n. 76; Ricci, (lorso tti tii-ritto civile, VII, n. 115; Borsari, An-

notazioni al codice civile, IV,,S 3190; Cass. 'l'orino 16 giugno

1888,Biraghi e. Finanze; 11 luglio 1888, De Maz-iaia e. De Ua-

1:itani (Giurispr., Torino, 1888, 51-1 e ,586); Cassaz. Napoli

12 luglio 1883, Zamparettic. Ayrc.vti (Gazz.ttei Proc., XXII,/t(ì3);

Cassaz. Torino, 8 agosto 1889, Ospizio di Oropa c. [lavazza

(Gturispr., ’l‘orino, 1889,n. 713); Cassaz. Palermo, Il settembre

1890,111i11010 c. Innerla edaltri (Monit. Tribun., XXXII, 144).

(E) Giurispr., Torino, VII, 225

(5) V. in argomento anche la sentenza 22 gennaio 1875 della

Certed‘app. di Torino, Corio c. Gorio(Giurispr., Torino, XII, 254)  

(6) V. Sorgente, Sommari ilellcle:ionisul codice diproce-

dura civile, vol. I. lezione VII, n. 63. Napoli 1882. — Il Ricci dice

cheil compromesso non e che un mandato speciale (Uommento al

codice ili procedura civile, vol. 1, n. 3 e II. 1.1). — Merlin, (inev-

tions (le droit, voce Arbitrcs. @ 11, art. 2. — Il procuratore

generale Mourre diceva all‘udienza della Corte d‘app. di Parigi il

16 dicembre 1809: il compromcs.vo ?: il mandato, la sentenza

non ne delie l'esecuzione (lilongalvy, Traité tic l'arbitrage en

matière civile et commerciale, titre VII, chap. XVI, II. 154,

nota 1; ediz. di Bruxelles, 1837). — Il compromesso e uncou-

tratto parificato difronte agli arbitri ad un nulli/[alo speciale;

così la sentenza 17 febbraio 1873 della Corte d'app. di Firenze, Le

Pennac c. Manetti e Charles (Ann , VII, 2, 553). e la sentenza

9 febbraio 1885 della Corte di cassaz. di Firenze, Buzzati c.!)e

Martini, cita'aa pag. 518, nota 2.

(7) Mandato proximo accerlit, cum arbiter comprovtissaritl:

intelligatur mandatam haberea litigatoribus, et da centro-

versia, in qua etectus fuit, pronunciat: Fabro, Italiana/ia sulla

I. 3.5 1, Dig., Derecepiis qui arbitrium.

(8) Ricci. op. cit., vol. I, n. 1, pag. 3.

(9) V. la sentenza della Corte di app. di Firenze, Le Pennac c.

Manetti c0ltarles, già citata alla precedente nota 6.

(10) Recepisse arbitrium videtur qui jutlicis partes suscepiL

. Dig., 1. 13,5 2, Dereceptis qui arbitrio….

(11) Op. cit., nota 2“ del commento all‘art. 8.

(12) Op. cit., pag. 295. — V.anche Mattìrolo,op. cit., |, n.738-

- in nota.

(13) Il codice di praced. civ., commento all'articolo 8, n- ".

\
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Gli stessi argomenti ripete l'Amar, e altri ne aggiunge

accennando che nel compromesso « e definito l'oggetto del

giudizio, ma non e certamente designato il modo di risol-

verlo, come dovrebbe accadere in I… mandato. Gli arbitri

non possono farsi sostituire e non cessano dal loro ullìcio

per la morte o per qualcheincapacità tlei compromettenti.»

Osserva anche, per rispetto alle disposizioni positive, che le

donne e i minori non possono essere arbitri, benchè pos-

sano essere mamlalari (i). E opportunamente ricorda che

la Corte di appello di Torino, con sentenza 29 dicembre

1866 (2), dichiarando che il contratto di compromesso, sia

per la natura sua, sia per le sue conseguenze non vuolsi

confondere col mandato, decideva che pe] fallimento del

compromettente non cessa l'ufficio degli arbitri, mentre pel

disposto dell'articolo 1757 del codice civile il mandato si

estingue per il fallimento del mandante (3).

Anche insigni scrittori francesi tlnnostrano che il com-

promesse non può essere confuso col mamlato. llicm'deretno

soltanto il Bourbeau e il blongalvy.

ll Bourbeau perspicnamcnte scrive, fra le altre cose:

« L'arbitro n’est. pas la personification des intérùts exclu—

sifs dc l’un ou dcl‘autre des plaideurs. l.oiu dr. repo'»seuter

les parties, il se trouve en contact avec ellesdans l‘excrcice

de ses attrilmtions; ce sont les parties cllcs-nn‘mcs qui di-

rigcnt leurs intercts et qui gèrcnt leur propre chose; l‘ar-

bitre nc prend cn main que les inlet-cls de la justice, et

ne doit compte qu‘il sa conscicnce ». E più oltre: « Cboisi

ou acceptd par elles, il tieni en main des intuirdts non-sett-

lcment tlifliircnts, mais contraircs; dc sorte qu'il nc peut

protéger comme mandataire les intiardts d'une partie, sans

contrevenir au mandat qu‘il a reco de l’autre. Cc couliitdes

intérdts qui lui sont conliòs exige donc qu‘il procede, non

comme représentant des plaidcurs, mais cn vcrtu d'une

autorité personnellc et indépendantc » ecc. (1).

E il Mengalvy espone in altre parole gli argomenti del

Bourbeau, principalmente per combattere il Merlin, ed ac-

cenna ai punti di differenza fra compromesso e mandato,

che gia ricordauuno citando gli scrittori italiani (5).

Quanto alla giurisprmlenza delle nostre Corti non si crra

dicendo chela massima parte delle sentenze loro ha am-

messo la distinzione fra mandato e compromesso. Oltre

quella importantissima del 29 dicembre 1866 della Corte

d'appello di Torino, accennata poc‘anzi a proposito del falli-

mento del mandante, vogliamo ricordare:

quella del 2 marzo 1869 della Corte d‘appello di Bre—

scia (6), che dichiarò « essere incivile parlare di compro-

messo in materia di maudato,perchè sicnsi deferiti al man-

datario poteri discrezionali voluti dall'indole degli affari da

compiersi dal medesimo »;

quella già citata del 16 marzo 1870 della Corte di cas-

sazione di Torino (7), per la quale « la convenzione mercè

cui le parti riconobbero che la risoluzione delle controversie

dipende da un legale e retto giudizio dei periti, dichiara-

rono questo inappellabile, confcrirono 1‘ incarico di decidere

determinate questioni e di prommciare sopra ogni oggetto

compromesso, importa un vero compromesso e non un

mandato »;

quella del 4 maggio 1897 della Corte d'appello di

Genova (8), che pronunciò «costituire vero e proprio com-

promcsse, enon un semplice mandato peritale, l'atto col

quale gli interessati rimettono ad un liquidatore di accer-

tare il danno alle cose caricatevcrificatosi durante il viaggio

di una nave, ripartendo poi il danno stesso a carico di chi

spetta a termine di legge e redigendo a tale effetto l'oppor-

tuno regolamento di avaria »;

quella del 21 dicembre 1871 della Corte d'appello di

Milano(9), colla quale fu deciso che, « delegatasi da un testa-

tore agli esecutori testamentari, da lui nominati, la facoltà

di definire ea: bene ci aer/uo, inappellabilatente le contesta-

zioni a cui il suo testamento poteva dar luogo, le persone

che accettarono il testamento, debbono rispettare anche le

decisioni di detti esecutori; c che in argomento non sono

applicabili le teorie del compromesso e dell'arbitramento,

ma quelle del mamlato »;

quella del 27 luglio 1887 della Corte di cassazione di

Torino (10), colla quale t'o deciso che « iliqnidatori nomi-

nati dalle parti per procedere alla sistemazione d‘ogni loro

contabilità, con dichiarazione che il loro operato sarà elli—

cacc ed obbligatorio fra le parti come se fosse stato fatto da

esse stesse, e che questo dovranno darvi esecuzione, ogni

eccezione econtraddizione rimossa, non sono a considerarsi

quali arbitri, ma bensì come mandatari e rappresentanti

veri e diretti dei contendenti n;

quella del 21 aprile 1882 pure della Corte Suprema

torinese (11), che pronunciò: « Nell’incarico dato dalle due

parti litiganti ai loro quattro consulenti, non di decidere a

maggioranza, ma di f'ornmlare d'accordo una proposta di

transazione su due plinti di controversia, senza vincolo di

termini e senza divieto di ritornare sulle prese delibera-

zioni, siuchè non sia seguita l'accettazione delle part’, non

si contiene un compromesso. ma un mandato in (12);

infine quella del 10 giugno 1897 della Corte di cas—

sazione di Firenze (13), di cui riportiamo la motivazione:

« Se in qualche guisa il compromesso ha l'aspetto di un

mandato inquanto dai compromettenti si conferisce agli

arbitri un incaricodeterminato, non può per altro mai par—

larsi del contratto di mandato f'ormulato dal codice civile al-

l'art. 1737, la cui essenza e di compiere un affare per conto

 

(1) Art. 10 del cod. proc. civ., e art. 1713 del cod. civ.

(2) Geisscr e. Tesio e Gatti (Giurispr. Ital., XVIII. 2, 709;

Ginrispr., Torino, IV, 181; Ann., |, 2, 211),

(3) Amar, op. cil., rap. V|, art. 1. II. 30, e monografia a pag.76

del vol. VI dell’ Annuario tti procedura civile del Cuzzeri.

(1) Boncenne-Bourbeau, op. cit., vol. II (Vf), ch. XXXI, pagine

191 e 193. '

(5) Traité rtcl'arbilragc, ecc., titre IV, ehap. II, n. 131, nota2,

Pitt. 71; titre VII, chap. XVI, n. 151.

(6) Berti e Granate c. Guarini (Giurispr. Ital., XXI,2. 126;

Monit. Trib., x, eng),

(7) Bettoni c. Iv‘tori ed altri (Giurisp., Torino, VII, 225).  
(8) Bertueci e. Società di Navigazione «Puglia » (Temi

Genovese, 1897, 269).

(9) Long/Ii e Giangolini (Monti. Trib., XIII, 176).

(10) 7'alacc/n'ni e Late/ti c. Ferrovie Liguri (:ilnnit. 'l'rib.,

xvm, 911).

(11) Talaceltini c. Lasciti c Gaia-ser (La Garanzie/ic, I, 321).

(12) V. anche la sentenza 12 olloln'e 1893 della stessa Corte

torinese, Torcello c. ’I'vrcello (lllonit. Trib., XXXV, 521‘, che

giudicò il mandato a transigerc non essere aconfondersi col

compromesso.

(13) Prina nei Braganza c. Iia…vlo1mlo (Mon. Trib., XXXVIII,

685). Conformemente aveva giudicato anche la Corte di cassa—

zione torinese con sentenza 10 aprile 1889, Manas.ch c. 'Mar-

tinotti (Giurispr., Torino, 1885, pag. 101).
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del mandante , omle il ntatnlatario agisce in di lui nome e

lo rappresenta, ed al qttalc si riferisce e fa seguito il Stic-

eitato art. 1739 che ne stabilisce la gratuità. L'arbitro per

decidere ttna controversia e definire un affare, quando è

stato assunto, riveste I… tttlicio indipendente, alla pari del

magistrato ordinario, non rappresentai compromettenti, nè

agisce in loro nome, e non e legato che dai doveri della

giustizia. E siccomc,pcr prittcipio generale, chi adempie un

incarico che porta lavoro ha tliritto di essere remunerato,

all‘arbitro per lasua operaie dovuto indubbiamente un ade—

guate onorario, tettttto cottto dell‘entità della medesima ».

23. Finalmente dobbiamo accennare che gli arbitri con-

ciliatori, de' quali parla l‘art. 102 del cod. di proc. civ., sono

affatto distinti dagli arbitri del compromesso. Infatti, essettde

loro commesso di tctttare la conciliazione delle parti, se non

riescono, non esercitano puttto l'ufficio di giudice, che e

l‘uliicio proprie degli arbitri nell'arbitramento, ma qttello

di periti. Essi sono chiamati unicamente a dare il loro pa-

rere, parere che non solo non ha virtù di legare l‘opinione

del magistrato giudiziario nei suoi risultati finali, ma non

può nemmeno di per se solo costituire peril giudice la prova

dei l'atti sul qttalc e basato (1).

invece gli arbitri propriamente detti sono chiamati a

pttuumctat‘e un vero giudizio in luogo e vece dell‘Autorità

giudiziaria, e la loro sentenza, resa elficace dal pretore,e

in tutteparifìcata alle sentenze dell'Autorità giudiziaria. La

dill'erenza atlttttqtte fra l'istituto del compromesso e quello

degli arbitri conciliatori ètroppo evidente perchè meriti

ulteriori parole (2). Solo e forse a deplorare che il legisla-

tore abbia adoperato per designare i conciliatori periti del-

l‘art. 102 del codice di procedura, questo vocabolo di arbitri,

che può ingenerare confttsione.

Caro lV. — Se il compromesso sia sempre libero

per le parti.

21. 11 compromesso e in massima sempre libere perle parti. —

25. Tre eccezioni. — 26. Non costituisce eccezione la legge

29 maggio 1873 sui consorzi di irrigazione.—27. Non l‘ar-

ticolo 11de] codice per la marina mercattlilc. — 28. Non

l‘art. 17 della legge sull‘emigrazione. —29. Gli arbitri con—

ciliatori (art. 102 tlel cod. proc. civ.) non costituiscono una

deroga al principio della libertà del compromesso.

21. Nella ttostra legislazione il compromesso e essen-

zialmente volontario, cioè in ogni caso libero per le parti.

Essa ha accordato tttta vera facoltà ai cittadini di preferire

alle Autorità giudiziarie istitttite dal pubblico potere, gitt—

dici scelti da essi. Nessuno può essere costretto a compro—

mettere. L'art. 8 del cod. di proc. civile ha sancito il prin-

cipio dichiarando che le controversie si possono compro-

mettere. E sta bene che questo principio sia accolto dalla

legislazione, perchè,eome scrive il Ricci, « i cittadini faranno

uso della facoltà loro concessa, quando lo crederanno oppor-

tttno ; ma il potere sociale non può tttai ricusarsi di ammi-

nistrare la giustizia a chi fa ricorso a lui per averla » (3).
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25. Tre sole eccezioni noi crediamo siano fatte. al priu—

cipio che il compromesso e libero perle parti. Una è posta

nella legge 1 luglio 1857, n. 2325, Stil riordinamento

delle Università israeliticite; tut'altra nella legge 25 mag-

gi01876, n. 3121, sulla devoluzione al Demanio dello Stato.

ai possessori e ai Comuni delle terre della Sila regia nelle

Calabric; una terza nell'art. 98 della legge 17 luglio 1890

sulle istituzioni di pttbblica beneficenza.

La prima di quelle leggi, dopo averstabilito ttna speciale

imposta a carico dei membri delle l'niversità israelitielte,

dispetto nell'art. 21 cltesuiricltianni dei contrilmenti,iqttali

si reputino imlcbitmncttte gravati ttcl riparto e lecui istanze

non siano state accolto dal Consiglio di amministrazione,

provvederà definitivatncnte una Commissione composta di

tre arbitri, netnitntti tttto dal Consiglio stesso, Ill] altro dal

contribuente che reclama, e il terzo di comune accordo, e

in caso di dissenso, dall‘intcmlente (in oggi prefetto) della

provincia.

La seconda dispone nell’art. 15 che in ogni capoluogo tti

mandamento dove sono terre della Sila, e fortttato un col-

legio di tre arbitri inappellabili, scelti uno dal prefetto della

provincia, e due dal presidente del tribunale civile; che

questi arbitri provvedono collegialmente a speciali accerta—

menti e determinazioni in quella legge ittdicati, ad asse-

gnare a ciascun Comune interessato la qttota delle terre ad

esso spettanti, e a giudicare su tttttc le controversie che pos-

sono sorgere per l‘esecuzione della ripetuta legge.

La terza, qttella cioè sulle istituzioni di pubblica benefi-

cenza, stabilisce all’art. 98 che nelle città sedi di facoltà

medico—chirurgicbe, gli ospedali sono tettttti a forttirc il lo-

cale ed a lasciare a disposizione i malati ed i cadaveri oc-

correnti per i diversi insegnamenti; che agli ospedali e do-

vuta un’indennità equivalente alla dilfcrcnza fra le spese

che essi incentt‘crebbcro se non dovessero provvedere al

servizio per gli insegnamenti,e le maggiori spese cagionate

da tale servizio; che in ogni caso di disaccordo cosi circa la

estensione dell'obbligo degli ospedali, come circa la inden-

nità, decidono tre arbitri. Uno degli arbitri deve essere no-

minate dal rappresentante l‘Università e l'istituto di studi

superiori, l'altre dall’amministrazìone dell'ospedale ed il

terzo dai due arbitri di comune accordo. Ove l'accordo non

avvenga, il presidente della Corte d'appello, a riclticsta della

parte più diligente, netnina il terzo arbitro. Gli arbitri de-

cidono come amichevoli compositori, e la loro sentenza sarà

inappellabile, osservate le forme e per gli effetti preveduti

dal codice di proccdttra civile (1).

26. A prima giunta si potrebbe eretlcre che stabiliscano

l'arbitramente coattivo alcune altre leggi. Così la legge

29 maggio 1873 sui consorzi di irrigazione facoltativi ed

obbligatori, nell'articolo 5 accorda a qttesti consorzi la fa-

coltà di stabilire nell'atto di loro costitttzionc o nel regola-

mento che le controversie fra soci o fra soci ed il cett-

sorzio siano decise col mezzo di arbitri. Cesi nell'art. 319

della legge sui lavori pubblici (allegate F di quella sul-

 

(1) Sentenze 5 gennaio 1875 della Corte di cassaz. di Firenze,

Las 'ittlfarc e. Viti (Ann. IX, 1, 17), 19 gennaio 1883 della Corte

d'app. di Torino, Guglielntetti e. Rosana-Gab. (Giur., Torino,

XX, 187).

(2) Amar, op. cit., capo IV, n. 22.

(3) Op. cit., titolo I, pag. 2. — Anche la legge 15 gingun1893

sulla istituzione dei collegi di probl-viri, e informata allo stesso

principio, dichiarando essa nell'art. 12 che: per le controversie,

che ai sensi dell‘art. 9, eccedono la competenza della giuria.

questa potrà, per volontà delle parti, essere edita in qualità

di collegio arbitrale.

(1) Era proprio necessario che la legge dicesse sarà inappel-

labile la loro sentenza, di fronte alla norma generale posta nel

n. 1 dell’art. 28 del codice di procetlttra civile, chele sentenze

degli arbitri non“ sono appellabili quando siano stati autorizzati il pronunciare come amichevoli compositori?
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l'unificazitme annninistrativa del 20 marzo 1865) edotto '

che « nei capitoli d'appalto potrà prestabilirsi che le que-

stioni tra l'amministrazione e gli appaltatori siano deciso

da arbitri ». .\la (: l'acile vedere che a tutto rigore non può

dirsi eoattho n ‘i casi ricordati l'arbitramento, perchè l'ob-

bligo di sottomettersi al giudizio degli arbitri non sorge

dalla legge, ma da una facoltà delle parti di prcstabilire che

tutte le controversie che fossero per sorgere da un cott-

tratto siano rimesse alla decisione degli arbitri. Si tratta in-

sonnna di una vera clausola compromissoria, che il codice

di procedura civile permette sia stipulata in ogni contratto

per la decisione delle controversie che nell'esecuzione di

esso potessero sorgere (1). E vero che nel caso dei consorzi

per la irrigazione può essere la maggioranza che si impone

alla minoranza; ma, se è pur necessità che_uelle comunioni

costituenti persona giuridica, la maggioranza prevalga, non

cessa l'accettazione della clausola compromissoria di essere

una mera facoltà lasciata ai componenti la persona giu-

ridica.

27. Un'altra disposizione legislativa, quella dell'art. 11

del codice per la marina mercantile del 25 giugno 1805,

poteva far credere ad un altro caso di arbitramento coat-

tivo. la «prest‘articolo era detto che «i capitani di porto nel

circondario dove e posto il capoluogo di un compartimento,

egli nlliciali di parte nel rispettivo circondan'o, sono ar-

bitri neeessarii delle controversie non eccedenti le lire

duecento nei casi dall‘articolo stesso menzionati ». Il dubbio

pprò che il legislatore avesse voluto creare un arbitramcnto

coattivo, dubbio che avrebbe fatto credere alla necessità di

un provvedimento dell‘Autorità giudiziaria dichiarante ese-

cutorio il pronunciato di tali arbitri necessari, tuttochè l'ar—

ticolo 15 aggiuugesse che « il provvedimento dell’ulficiale

di porto si avrà come titolo esecutivo », fu tolto dalla legge

21 maggio 1877, che introdusse molte modificazioni al co—

dice per la marina mercantile. Nel testo unico di detto co—

dice, pubblicato col reale decreto 21 ottobre 1877,si sosti-

tuì alla primaparte su riportata dell‘articolo 14, la seguente:

« lcapitaui di porto nel circondario dove è posto il capo-

luogodiundipartimento,egli ufficialidiporto nel rispettivo

circondario, decideranno le controversie non eccedenti il

valore di lire quattrocento nei casi seguenti, ecc. ».

Dalla quale nuova dizione, e più ancora dalla Relazione

dellatiom missione senatoria e dalla discussione seguita nella

Camera dei deputati, del disegno della citata legge 24 mag-

gio 1877, risulta pienamente manifesto cheil legislatore non

aveva inteso di dare a quegli nlficiali il carattere di veri ar-

bitri e tanto meno di richiedere per l'efficacia della loro

decisione un atto dell'Autorità giudiziaria; che invece que—

gli ufficiali per rispetto alle controversie loro assegnate sono

veri giudici, hanno una competenza assoluta ed esclusiva,

che costituisce una deroga alle norme generali di compe-
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tenza assoluta poste nel capo ], titolo 11, libro I del codice

di procedura civile (2).

28. Finalmente un caso di arbitramento coattivo potrebbe

riscontrarsi nella legge del 30 diccmbre1888 sull'emigra-

zione. Per le disposizioni dell'articolo 17 l'emigrante od

emigrato, che voglia esercitare l’azione di risarcimento

contro l'agente di emigrazione, può entro il mese dall‘ar—

rivo al porto di destinazione, e qualora la partenza non

sia seguita, entro il mese dalla scadenza del termine stabi—

lito per la partenza dal contratto coll'agente, reclamare al

console dello Stato, dove egli sia arrivato, e al prefetto della

provincia dove stipulò il contratto; il reclamo e sottoposto

ad una Commissione di arbitri, che opera in ogni provin-

cia, composta del prefetto, del presidente del tribunale, del

procuratore del re e di due consiglieri provinciali. Questa

Commissione giudica colle norme prescritte dall'articolo 21

del codice di procedura civile, che regola il modo di for-

mazione delle sentenze degli arbitri pmprimneute detti; e

alla sentenza devono applicarsi gli articoli 22, 23, 24 e 27

dello stesso codice di procedura, per i quab la sentenza,

come quella dei veri arbitri, deve essere prommciata nel

Regno, depositata alla cancelleria della pretura del mamla-

mento in cui fu pronunciata, e resa esecutiva per decreto

del pretore (3). Anzi lalegge aggiunge che terrà luogo del—

l'atto di compromesso, voluto dall'articolo 24 del codice, e

che deve essere depositato colla sentenza, il contratto sti-

pulato dall’agente depositato alla capitaneria del porto, e

sostituirà la procura, prescritta dallo stesso articolo 21, una

lettera ufficiale del prel'etto (4).

Una disposizione del citato articolo 17 intorno alla quale

è necessario che sostiamo alquanto, è quella posta in priu-

cipio del quinto capoverso. In essa è detto che « la Com-

missione di arbitri sarà competente, nonostante qualunque

patto in contrario ».

L'applicazione di questa norma ha suscitato una grave

questione. Trattasi di vedere se con essa il legislatore ab-

bia voluto istituire un compromesso obbligatorio.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza21-giuguo1891,

in causa Valli contro Gondrand (5), dichiarò chela com-

petenza speeiale di questa Commissione none obbligatoria

per l’emigrante od emigrato in confronto dell‘agente di omi-

grazione; ma costituisce per esso una facoltà, sicchè (: a ri-

tenersi sempre in diritto di adire l'autorità giudiziaria or-

dinaria. La Corte di Milano cosi ragionava: « Non vale

l'obietto che si vorrebbe dedurre dal quinto capoverso del

ripetuto articolo 17, ove si dice che la Commissione di ar—

bitri sarà competente, non ostante qualunque patto in con-

trario, perchè questa disposizione non va presa isolatamente,

ma coordinata e posta in armonia colla precedente; e da un

siffatto complessivo e razionale esame si fa palese chela

stessa allude unicamente al caso in cui esistesse tra le parti

 

U) Cuzzeri, op. cit., nota 9 del commento all‘art. 8.

(2) Vedi il Documento n. 2—.11 nc.in Atti della Sessione1876

‘… Senato, e il verbale della tornata 7 maggio 1877 della Ca-

mera elettiva. — V. anche il l\lattirolo, op. cit.. vol. I, n. 723,

““M 5: Cuzzeri, op. cit., nola9 del commento all'art. 8; Amar,

"l‘. cit., 2" ediz., capo in, in nota al n. 17. — E strano che in

questa edizione del 1879 si accenni al codice per la marina mer-

cantile del 1865, senza ricordare la legge modilìcalrice del 21 mag-

s101877.

. (3) Questo è veramente uno dei casi in cui si può dire che

“ Pretore rende esecutiva la sentenza degli arbitri, perche la

|t‘gge sull’emigrazione dichiara che la sentenza della Commis—

7U — DIGESTO tramano, Vol. VII, parte 3“.

 
sione è definitiva e contro la medesima non èammesso appello

o ricorso in cassazione.

(1) Le disposizioni qui sopra ricordate sono rese pieno .:.…

quelle dell‘art. 22 del regolamento 10 geiinaio 1889, per la

esecuzione della legge, 30 dicembre 1888 sull'mnigrazione. in

esse si dice che &: rimesso alla Commissione d‘arbitri istituita

coll'art. 17 della legge di stabilire i termini ed il modo di pro—

cedimento nclle vertenze fra gli emigranti e l‘agente devolute

alla sua cognizione; il che toglie ogni dubbio potessero suscitare

le disposizioni della legge, che la Connnissione non dovesse sen.

tire l‘agente prima di pronunziare la sua senti-tua.

(5) Monti. Trib., xxxn, 935.
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un patto intorno alla nomina degli arbitri diversi da quelli

chiamati per legge a formare la Commissione arbitrale

dianzi accennata » (1).

La Corte di cassazione di Torino, con sentenza 10 giugno

1892 (2), ha opinato diversamente ecassato la sentenza della

Corte di Milano, dichiarando assoluta ed improrogabilc la

competenza speciale stabilita dalla legge 30 dicembre 1888.

E- il prof. Mattirolo (3), restringendosi a riportare il disposto

del capoverso dell'articolo 17 e a ricordare la sentenza della

Corte di cassazione torinese, dichiara esso pure assoluta e

i-mprorogabile la competenza speciale in quell‘articolo

stabilita. '

Nonostante l'autorità grandissima del Mattirolo, noi non

esitiamo a dichiarare che l‘argomeutazione della Suprema

Corte di Torino è tutt’altro che persuasiva; anzi essa e

troppo numifestameute contraria non solo allo spirito ma

alla lettera della legge (4). Acceunercmo brevemente le

semplicissime ragioni che ci pare giustifichino pienamente

l'opinione nostra.

Dobbiamo però premettere che da tutte le disposizioni

della legge 30 dicembre 1888, come pure dagli atti parla—

mentari da cui fu preceduta, risulta a fior d'evidenza che

quella legge fu creata a tutto favore degli emigranti, a fine

di proteggerli contro le angherie e le amare delusioni a

cui erano ad opera degli agenti di emigrazione per lo ad-

dietro esposti. Ciò diciamo per conehìudere che, sela legge

presentasse in qualche parte un dubbio, questo dovrebbe

essere sempre risolto in senso favorevole all'emigrante ed

emigrato.

Premettiamo ancora che l‘articolo 17 della legge, par-

lando dell'azioue che [emigrante od emigrato può spiegare

contro l'agente di emigrazione, si riferisce evidentemente

ed unicamente all’azione per ottenere il risarcimento dei

danni da esso patiti per colpa dell‘agente. Infatti questo

articolo, che dice: « L'emigrante o emigrato potrà in»

tentare la sua azione contro l‘agente », non è che la con—

tinuazioue della disposizione del precedente articolo 16, nel

quale sta scritto: =( la cauzione risponde dei danni patiti

dall'emigrantc per colpa dell'agente e risponde delle inden-

nità che gli spettano in esecuzione di questa legge ».

Ciò premesso, noi osserviamo:

I. Che quella parola potrà dell’art. 17, secondo il na-

turale significato delle parole, accenna non .ad un obbligo

dell'emigrante'di adire la Commissione, ma ad una facoltà;

gli lascia cioè la scelta fra la Commissione arbitrale e l'or—

dinaria autorità giudiziaria. Se il legislatore avesse voluto

imporre un obbligo avrebbe in luogo di essa adoperato la

parola dovrà ; che e quanto arbitrariamente vuole la Corte

Suprema, facendo dire al legislatore l’opposto di quanto

chiaramente ha detto (5).

Il. Che a rendere meglio palese, anzi ad accertare in

modo indiscutibile essere stata la factdlii di Scelta fra la

competenza speciale e l'ordinaria, accordata dal legislatore,

sta il secondo capoverso del precedente art. 4, 'il quale di—

spone: « La cauzione (a cui è tenuto l'agente), salvo che

peuda giudizio a carico dell'agente innanzi ai trilnmali

ordinari, e innanzi alla Connnissione arbitrale, di cui al-

l‘art. 17 della presente legge, sarà restituita quattro mesi

dopo che l‘agente sia morte, 0, ecc. », Ora, se l‘azione del-

l’emigrante od emigrato, che è, come dimostrammo, la sola

azione di risarcimento dei danni, dovesse essere necessaria-

mente spiegata avanti la Commissione arbitrale, il legisla-

tore non avrebbe indicato le due accennate ipotesi del gin-

dizio pendente avanti i tribunali ordinari,o pendente innanzi

alla Com missione arbitrale.

…. Che la disposizione del quinto capoverso dell'arti-

colo 17: « Questa Counuissione di arbitri sarà competente

nonostante qualunque patto in contrario », sulla quale sp.--

cialmente fondano la loro opinione laCorte dicassazioue di

Torino e il Mattirolo, fu introdotta dal legislatore nell‘evi-

dente intento di impedire che l'agente di emigrazione in-

troduca nel contratto di arruolamento dell'emigraute qual-

che patto che imponga a questi la rimmcia al giudizio

arbitrale, cioè al favore che intese fargli la legge, accor-

dandoin un mezzo facile, pronto e meno dispendioso di

ottenere l‘indennità; al quale però egli può rhumciare o

essere dalla necessità delle cose spinto a rinunciare per

battere la via meno facile, meno pronta e più dispendiosa

di un giudizio avanti le autorità ordinarie.

IV. Che, accettando la dottrina della Corte Suprema

torinese, la legge, che dicemmo fatta principalmente, anzi

esclusivamente a proteggere l‘emigraute datutte le angherie

e delusioni che gli provengono dagli agenti, si trasmutercbhc

in sommamentc pregiudizievole per esso, dappoichò la sua

azione contro l‘agente per il risarcimento dei danni si prescri-

vorebbe nel brevissimo termine di giorni trenta e in mol-

tissimi casi sarebbe impossibile, specialmente all’etnigrato,

e tanto più agli eredi di esso in caso di sua morte all‘estero,

di spiegare l'azione in termine cosi breve.

V. Che, infine, l‘avere la legge fissato all'emigrante od

 

(1) V. il secondo capoverso della pag. 936 del citato vo-

lume xxxu, del Monti. Tribun. La sentenza della Corte mila-

nese avrebbe forse meglio potuto accennare che il motivo vero

da cui è stato messo il legislatore a dare la disposizione di cui e pa-

rola, fu, come diciamo più innanzi, di impedire che l'agentedi

emigrazione con un patto del contratto di emigrazione tragga

l‘emigrante a rinunciare al beneficio del giudizio avanti la Com-

missione arbitrale.

(2) Monti. Trib., xxxur, 670.

(3) Op. cit., vol. I, in nota al n. 724.

(4) Di questo parere si è dichiarata anche la Redazione. del

Monitore dei Tribunali in una nota alla sentenza. Noi abbiamo

già sostenuto brevemente la nostra opinione nella Enciclopedia

di Amministrazione, Indurtriae Gommercio (sotto la voce

Compromesso), edita dalla Ditta dottor Francesco Vallardi, di Mi-

lano. E qui non esitiamo a dichiarare chela sentenza della Su-

prema Corte è il colmo della cavillazioue!

(5) Chi volesse persuadcrsi della verità di quanto dicemmo  
intorno al cavillare della Corte di cassazione di ’l‘orino (V. la nota

precedente) non ha che a leggere quanto nella citata sentenzadi

essa è scritto a proposito di questo potrà, molto duro davvero a

masticare. La Suprema Corte all‘osservazione che il pot-rit accenna

ad una facoltà e non ad un obbligo di adire la speciale Commis-

sione d‘arhilri, contrappone che « la frase potrà intentare, coor-

dinata coll’intero testo della legge, apertamente si riferisce al

solo modo di presentare il reclamo in uno o in altro luogo ed In

carta libera esente da ogni tassa, ecc. ». Lasciando da parte il nes-

sun valore di un argomento cosi lato, qual 'e quello del countr-

namento della disposizione coll’intero tetto della legge; [‘W'

ghiamo il lettore di sostituire nella disposizione commentata alla

parola potrà in essa adoperata, la parola dovrà, e poi ci dirasc

con ciò andrebbe minimamente menomale per l‘emigran la fa-

coltà della scelta di presentare il reclamo in una o in altro luog”-

Anche col dovrà. l‘emigrato sarebbe pienamente libero di N°"

durre il reclamo oa] console del luogo di arrivo, 0 al prefetto

della provincia nel cui territorio il contratto di emigrazione segui,
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emigrato un termine, e cosi breve, per adire la Commis—

sione degli arbitri, senza espressamente dichiarare che con

ciò si voleva derogare alle norme generali del codice civile,

regolatrici dei termini ordinari delle prescrizioni delle azioni,

è non lieve indizio che il legislatore intese soltanto di limi—

tare nel tempo la facoltà dell’esercizio dell‘azione dell‘emi—

grante od emigrato avanti la accennata Connuissione.

Concludendo, noi crediamo che il compromesso stabilito

dalla legge sull'emigrazione sia obbligatorio per l'agente

di emigrazione; libero per l’emigrante ed emigrato.

29. Dopo quanto gih dicennno intorno agli arbitri con-

ciliatori ed alla loro missione. e inutile avvertire che essi

non costituiscono in alcun modo una deroga al principio

che il compromesso e sempre libero per le parti, ossia vo-

lontario. Ricordiamo che in forza degli articoli 402 e se-

guenti del codice di procedura civile, gli arbitri conciliatori

sono qualche cosa di mezzo fra i conciliatori edi periti;

ma in nessun caso hanno l‘ufficio che si deferisce agli ar-

bitri, di dare cioè una decisione a cui le parti siano obbli—

gate di attenersi (1).

Capo V. — Chi possa compromettere.

30. Il compromesso e opera soltanto di persone capaci. — 31. Se

sia beneficio da accordarsi anche alle persone soggette ad

amministrazione. Codice francese. —- 32. il compromesso

non implica l‘abbandono condizionale del diritto. —- 33. il

codice ginevrino in argomento. — 34. Codici giù vigenti

in italia. — 35. ll codice italiano. — 36. Obiezioni al si—

stema accolto dal codice italiano. — 37. Formazione del-

l‘art. 9 del codice di procedura civile italiano. —— 38. Per le

persone soggette ad amministrazione il compromesso e equi—

parato alla transazione. — 39. Persone fisiche. — 40. a)

Minori soggetti alla patria potestà. — 41. E opinione 'co—

mune che alla validità del compromesso sia necessaria l'ap-

provazione giudiziale. — [12. Non è da accogliersi. — 43. b)

Minori sotto tutela. — M. 0) Minori emancipati. — 45. d)

ed e) interdetti c inabilitati. — 46. [) Donna maritata. —

47. g) Rappresentanti dell’assente. — 48. h) Erede con

beneficio d'inventario e Curatore di eredità giacente. —49.

i) Falliti. — 50. j) Curatore del fallimento. — 51. il Man—

datari. — 52. m) Liquidatori di società commerciale. —

53. Persone morali. —— 51. Le Stato.—55. Le Provincie e

i Comuni. —— 56. Istituti di pubblica beneficenza; istituti pub—

blici civili ed ecclesiastici.— 57. Società civili.—58. Società

commerciali. — 59. In nOme collettivo. — 00. in accoman-

dita. — 61. Anonimo. — 02. Associazioni in partecipazione.

— 63. Non è necessaria l‘approvazione dell‘atto di compro-

messo per l'amministratore che ebbe la preventiva autorizza—

zione. -— (M.. Non è procedibile la domanda di autorizzazione

proposta nel giudizio di nullità per la mancanza di essa. —

65. Nullità del compromesso per incapacità delle parti.

30. il compromesso, al pari di ogni altro contratto, può

essere l‘opera soltanto di persone capaci, le quali cioè ab-

biano la libera amministrazione dei loro beni, quindi la

piena disponibilità dell‘oggetto su cui il compromesso va a

cadere (2). infatti col compromesso si contrae un‘obbliga—

zione, quella di stare a quanto avranno gli arbitri determi-

nato intorno all’oggetto controverso; esso è quindi un modo

speciale di disporre della cosa propria; ed è evidente che a

chi non ha la facoltà di contrarre obbligazioni se non per

mezzo di interposte persone o col concorso di certe auto-

rizzazioni, non può concedersi di compromettere se non col

mezzo di dette persone o col concorso di quelle autorizza-

zioni (3).

31. Se nonche prima del nostro codice di procedura

civile, che in questa materia ha segnato un vero e largo

progresso, si e voluto dai legislatori, dalla dottrina e dalla

giurisprudenza fare una troppo rigorosa applicazione del

principio che per validamente compromettere & necessaria

la libera disponibilità della cosa, oggetto del compromesso.

Accolsero bensì la giusta massima: ilti possunt compro-

mittere qui passant e/ficaciter obligari, ma ne trassero la

conseguenza che i minori e in generale le persone sotto—

poste ad amministrazione e che non avevano la piena libertà

di disporre delle proprie sostanze fossero assolutamente

incapaci di fare compromessi; in altre parole, non era loro

concesso di valersi del compromesso.

Il legislatore francese infatti aveva audamente disposto

nell'art.1003 del codice di istruzione civile del 1806 : «Toutes

personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles

ont la libre disposition ». E i commentatori si fecero a di—

chiarare che non si poteva, senza commettere ingiustizia,

ricusarea colui che lalegge autorizza a disporre liberamente

di un diritto qualsiasi, la facolta di sottomettere al giudizio

di arbitri la questione di sapere s‘cgli deve perdere 0 con-

servare questo diritto o in qual modo può goderne. Ma che

invece era giusto di non accordare questa facoltà a colui

che non può disporre liberamente del diritto che egli con-

testa o è a lui contestato. Il compromesso, infatti, dicevano

essi, costituisce una vera alienazione, almeno condizionata,

poichè obbliga colui che lo sottoscrive ad abbamlonare il

diritto litigioso, se gli arbitri a ciò lo condannano. L‘auto-

rizzare pertanto a compromettere su diritti di cui non si

può disporre sarebbe permettere di fare con un mezzo in-

diretto quanto la legge proibisce di fare direttamente. Con—

traddizioui di questa fatta non possono essere tollerate dalla

legge (4).

E dopo simile esordio gli scrittori francesi si domandano

se il tutore autorizzato dal consiglio di famiglia possa, col-

l'adempimento delle formalità poste dall'art. 467 delcodice

civile, riguardante le transazioni, validamente compromet-

tere per l’interesse del minore o dell’interdetto, sei] minore

possa coll‘assisteuza del tutore compromettere; se e fin

dove lo possa il minore commerciante; se il minore eman-

cipato, la donna separata di beni; se la persona provveduta

di consiglio giudiziario, ecc.; e in generale, salve molte

distinzioni che si risolvono nel vedere, in relazione alla

disposizione dell’art. 1003, se nel caso speciale la persona

ha la libera disponibilità dell’oggetto della controversia, ri—

spondono, insieme colla giurisprudenza, negativamente (5).

32. E facile vedere che il ragionamento l'atto dagli scrit-

tori francesi per giungere a queste conseguenze era erro-

 

(1) V. n. 23 Amar, op. cit., capo vr, n. 22.

(2) Il nuovo regolamento del processo civile austriaco del 1° ago-

st01895 dichiara efficace il compromesso quando le parti hanno

la capacità di transigerc sull'oggetto della controversia, 5 577.

(3) Triani, op. cit., pag. 275.

l‘) Mallarmé, Relazione al Uon.n'glio di Stato, riportata sotto

'il Voce Arbitrage (nota al n. 36), nel Dalloz. —— V. anche Carré  et Chauveau, op. cit., art. 1003, nxcvn, in cui pure si ricordano

le parole di Mallarmé.

(5) Carré et Chauveau, op. cit., Quest. 3251 e seg.; Ber-rial-

Saint-Prix, Cours de procédure civile, Der Arbitrcs,5 1, Bru-

xelles1837; Mongelvy, op. cit., titre v,ch. vr; Beitard, Lepom, ecc..

sur l’article 1003, ecc.
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neo. Infatti non può ammettersi che il compromesso im-

plichi l'ablnmdono condizionale del diritto. Il lodo degli

arbitri. come giustamente osserva il Triani (l), sostituisce

la sentenza dei tribunali ordinari, e nessuno direbbe che

il soccombente avanti le Autorità giudiziarie ordinarie abbia

comlizionalmeute rinunciato al proprio diritto quando lo

dedusse in giudizio. a La rinuncia nel compromesso, scrive

l‘cgregio autore, non cade sul diritto, chè anzi si vuole di-

fenderlo ad oltranza davanti agli arbitri; ma cade sulla

persona dei giudici. sulle forme del procedimento e qualche

volta sui rimedii contro le sentenze; in una parola, sui

mezzi di difesa che la legge oltre al diritto. E non e rinun-

cia assoluta, equivalente cioè all'abbandono, ma e fatta a

line di sostituirvi altre difese che paiono più idonee e mi-

gliori. e talvolta di fatto lo sono ».

33. il codice di procedura ginevrino, dovuto al celebre

professore Pietro Francesco Bellot, segue, quanto alla ca-

pacità dei contraenti, le orme del francese. Anzi si è spinto

più innanzi: il concetto dell‘assoluta incapacitirafar com-

promessi in chi non può disporre liberamente della pro—

pria sostanza appare ancor più chiaro e preciso, perchè a

ditl‘erenza del codice francese, il quale, come vedemmo. dice:

« tutte le persone possono compromettere sui diritti di cui

hanno la libera disposizione n , nell‘articolo 335 del ginevrino

si legge: « les personnes ayant le libre exercice de leurs

droits et de leurs actions; ponrront sonntettre à des arbitres

la décision de leurs différeuds ». E l‘Ea:posé des motifs

aggiunge, a rendere più assoluto il concetto espresso nel

testo del codice, queste poche parole: « il fallait ici assurer

la protection due a la i'aiblesse ». senza che trasparisca in

alcun modo l’idea che anche per le persone più o meno in—

capaci il compromesso possa essere un beneficio, e che le

cautele richieste per la transazione possano bastare anche

per il compromesso a garantire il diritto di dette persone (2).

34. E ai principi del codice francese e del ginevrino può

dirsi che in generale si sono uniformati i codici già vigenti

in Italia.

Il regolamento legislativo e giudiziario del 1834 per gli

ein—Stati pontilici, all'articolo 1746 ripete la farmela del co-

dice ginevrino: « Tutti coloro che hanno il libero esercizio

dei propri diritti potranno compromettere in uno o più ar-

bitri le liti che sono o possono essere promosse il.

Il codice di processura civile del 1820 per gli Stati di

Parma, Piacenza e Guastalla si attiene anch'esso al concetto

più largo ed assoluto del codice ginevrino, perchè nell'ar-

ticolo 5 dice: « Ognuno che abbia la liberaamministrazione

dei propri beni può compromettere in uno o più arbitri le

liti che sono o possono essere promosse ». E lo stesso può

dirsi pel regolamento organico dei tribunali toscani del di

13 settembre '1814, che all'articolo 10 dispone: « I com-

promessi sono autorizzati e permessi per le cause di prima

istanza e per le sole persone che hanno l’amministrazimw

delle cose sue (sic) ».

Infine il codice di procedura civile per gli Stati di S. M.

il re di Sardegna del 20 novembre 1859 ripeteva nell’ar-

ticolo '1103 puramente e semplicemente la disposizione del-

l'articolo 1003 del codice di istruzione francese: « Chiun—

que può compromettere intorno ai diritti dei quali può

liberamente disporre ».

Nulla invece di simile aveva il regolamento generale del

, processo civile pel regno Lombardo—Veneto del "1815; il

legislatore si riportava tacitamente alle norme generali che

regolavano le persone incapaci, e perciò il genitore,il tutore,

il curatore avrebbero, colla autorizzazione del giudice, po-

tuto compromettere nell‘interesse delle persone dei cui beni

tenevano in quella qualità l‘amn‘rinistr'azi01le (3).

Dednrre dal principio che per compromettere è neces-

saria la facoltà di disporre liberamente delle cose che lle.

formano l'oggetto, la conseguenza dell‘incapacità assoluta

a compromettere per coloro che non possono liberamente

disporre della loro sostanza, era, lo ripetiamo, evidente cr-

rore; anche perchè, come osserva il Cuzzeri, « questa dc-

dnzione avrebbe condotto a negare assolutamente agli inca-

paci la facoltà di alienare i propri beni, mentre questa alie-

nazione è espressamente permessa dalla legge, parchi: sia

fatta colle autorizzazioni e celle garanzie da essa prescritte.

le quali perciò dovevano ritenersi sufficienti anche per

dolor-ire agli arbitri le controversie che riguardano gli

incapaci » (i).

35. Nonostante l'evidenza di queste ragioni non fa cosa

di poco momento pel legislatore italiano l‘abbandouan: ogni

avanzo degli antichi pregiudizii contro il connwomcsso ed

il riuscire ad una riforma veramente commemlcvolc.

La proposta di essa si deve al ministro Pisanelli. Nella

Relazione che accompagna il disegno del codice di proce-

dura civile, troviamo: « Ma a differenza dei vigenti codici.

il progetto riconosce la facoltà di compromettere al tutore,

agli altri amministratori e generalmente a coloro che non

hanno il libero esercizio dei loro diritti; a tutela però delle

persone interessate viene stabilito che il compromesso non

avrà clfetto se non quando sia approvato nei modi richiesti

per la transazione. Si cercò in tal guisadi equiparare il com-

promesso alla tranrrzio...z

« Non si disconosce chetra l’unoel’altra passa una grave

rlilferenza. Nella transazione le parti conoscono preventiva-

mente non solo l‘oggetto di essa, ma ancora i sacrifizi che

ciascuna di esse fa in corrispettivo della rinuncia fatta dalle

altre; nel compromesso invece le parti si obbligano di set-

tomettersi ad una decisione ancora sconosciuta, s‘impongml0

reciprocamente dei sacrilizi dei quali ignorano ancora la

estensione.

« Pare tuttavia miglior partito di ammettere l'arbitra-

mento anche nell'interesse dei minori e delle altre persone

che non possono disporre liberamente della cosa controversa,

poichè il negarlo assolutamente sarebbe stato in certi casi

togliere alle medesime un vero bcnelizio. La natura della

controversia può richiedere che questa sia definita senza

l'osservanza delle forme e la pubblicità d'un giudizio; le

spese ed i ritardi inseparabili da un procedimento giudi-

ziario costituiscono talvolta un danno irreparabile. Si pensò

inoltre che l’approvazione del consiglio di famiglia e l'in-

tervento dei tribunali per l’omologazione del compromesso

escludono il pericolo che esso possa tornare a danno della

persona incapace. La natura delle questioni, il maggiore 0

minore fondamento delle pretese delle parti, le condizioni

di scienza e di moralità degli arbitri saranno bilanciate, non

solamente dal consiglio di famiglia, ma altresi dall'Autorità

giudiziaria nell'omologare il compromesso » (5).

 

(i) Op. cit., pag. 977.

(2) Bellot, Loi sur la procédure civile du Canton de Genève,

avec l’exposé dea moli/‘s, 2' édit., pag. 126, Paris 1837.  (3) 55 149, 233 e 282 del codice civile austriaco.

(A) Cuzzcri, op. cit., nota 'l“ all‘art. 9.

(5) Pag. 9 dell’edizione ufficiale.
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36. 'l‘uttochr't queste ragioni addotte dal Pisanelli giusti-

ficasscr'o pienamente la sua proposta, pure non fu leggera

l'opposizione ch'essa incontrò in seno alla Commissione le-

gislativa; ed i motivi di merito che furono messi avanti per

oppugnarla è bene sieno pure riportati, perchè l'antro mc-

glio conoscere il concetto del legislatore, l‘estensione dei

suoi precetti, la giustizia e la convenienza della innovazione.

Sr disse adnrrqnc chei diritti delle persone soggette a

tutela e ad annninistrazione devono essere speri montati ed

assicurati colle garanzie ordinarie, e che è csorbi tante l‘at-

tribrrire la facoltà di compromettere alla persona di un rap-

presentante della parte sebbene autorizzato; sicché la novità

non aveva riscontro in alcun'altra legislazione.

Si disse che veramente non si poteva negare che in certi

casi il far compromesso sarebbe per riuscire utile anche ai

rnirtori; rrra, generalmente, non riuscirebbe, come dimo-

strano le stesse cautele cert le quali, secondo la proposta,

si mauretto la facoltà rrei tutori di farlo. E veramente gli

arbitri decidercbbcro o come giudici e come amichevoli

compositori. Se come giudici, a che pro non valersi degli

ordinarii? Se come amichevoli compositori, non sarebbe

imprudente esporre le ragioni dci tninori ai pericoli di col—

lusionì e di frodi senza i rimedii dell'appello e della cassa-

zione? Ne si può fare grande asseguamento nell’approva-

zione dell’Autorità giudiziaria; la quale Autorità, ristretta ad

omologare l’atto di compromesso, delibererebbc bensi l'ap—

parenza della controversia, ma non potrebbe conoscere ed

assicurare le qualità degli arbitri. Che se poi si fossero mol-

tiplicate le cautele, ciò stesso avrebbe aumentato le spese e

tolta una delle ragioni per cui compromettere.

ll poco valore di queste e simili ragioni appare manifesto

se si mettono a confronto con quelle della Relazione Pisa-

nelli ; ed anclrcuel seno della stessa Commissione non mancò

chi ebbe ad osservare che l'esercizio di tutte le facoltà può

certamente essere causa di danni e di frodi; ma che dalla

possibilità dei danni e delle frodi non è lecito argomentare,

altrimenti si escluderebbe anche la transazione consentita

ai minori; che i minori devono essere posti, salvo preva-

lente ragione. nella stessa condizione dei maggiori. sotto

pena di sottoruetterli a trattamento quasi odioso, ordinando

cheil consenso dei minori valga meno del consenso dei urag-

giori; non potendosi del resto dalla facoltà del compromet-

tere pei minori temer danno, stante la omologazione al com-

promesso dell'autorità giudiziaria e la responsabilità del

tutore.

37. La Commissione però, prima di occuparsi definitiva—

mente dell'argomento, credette conveniente di attendere

quanto avrebbe deliberato l'altra cui era commesso lo studio

del disegno di codice civile, il quale recava nell'articolo 310

la facoltà peril tutore di fare compromessi. E quando alla

fine questa Commissione ebbe alla unanimità deliberato

diconservare per il tutorela facoltà di far compromessi, giu-

stificando il voto col dire che la tutela è stabilita nello scopo

di rendere abile l'amministrato a compiere colle cautele

dalla legge stabilite tutti gli atti della vita civile, nè si sa-

prebbe veder motivo per impedire al tutore di usare, nel-

l‘interesse della persona da lui amministrata, di un mezzo

cosi utile per definire le controversie, anche la Commissione

pù] codice di procedura civile adottò la massima e per ren

tlcrla generale a tutte le persone soggette ad amministra—

zione, fornrulò l'art. 9 del progetto in questo tenore: « il

\
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compromesso che interessa coloro i quali non hanno la li-

bera disposizione dei proprii beni, non avrà cll'ctto se trou

quamlo sia approvato nei modi stabiliti per la transazione ».

Sulla proposta poi della Cornruissiorre di cui si circondava

il Ministro, l’art. 9 risultò cosi definitivamente formulato:

« Il corrrpr‘omesso fatto da un amministratore, e da chi non

può liberamente tlisporrc della cosa su cui cade la centro-

versia, trou ha effetto se non quando sia tq'tprevato nei modi

stabiliti per la transazione ».

Lallelazionc ministeriale. colla quale fa richiesta la san-

zione sovrana al codice di procedura civile, riassurue in po-

che parole le ragioni per cui il Governo, valendosi dei poteri

conferitigli dalla legge 2 aprile 1805, n. “2.2l5, credette di

adottare il principio espresso in detto articolo. «. l"u dubi-

tato dclla convenienza della facoltà di compromettere con—

ceduta ai tutori ed amministratori della cosa altrui: senon-

chè il dubbio cessava, tra perchè il codice civile mantenuto

aveva cotal sistema, e perchè fu considerato che se il corrr—

promesso è un benelìzio, circondato altronde di serie e so—

lide garantie, sarebbe improvvido partito pertanto negarlo

"‘le persone soggette ad amministrazione o a ttttela n.

38. Dalla disposizione dell'articolo 9 del codice di pro—

cedura civile poc'anzi riportato appare, come già avver-

tim mo, che, per quanto riguarda l‘approvazione del compro-

messo a favore di persone soggette ad amministrazione, il

compromesso e equiparato alla transazione. E sta bene per-

ché alle transazioni ed al compromesso e comune la cort-

dizioue della f.’…coltà di disporre liberamente dell'oggetto

su cui il contratto deve cadere, giusta quanto e stabilito

nell'articolo 1705 del codice civile, al quale l'articolo 0 del

codice di procedura si è informato, e che cosi si esprime:

« Per fare transazione è necessario che si abbia la capacità

di disporre degli oggetti compresi in essa », vale a dire la

facoltà di alienarli.

39. Noi però non possiamo accontentarci di aver ripor-

tato la massima generale posta nell‘articolo 9 del codice di

procedura civile; dobbiamo prendere in considerazione di-

stintamente le diverse persone che non avendo la libera di-

sposizione dell'oggetto in contesa, non possono accedere

validamente al compromesso.

E incorninceremo dalle persone fisiche.

40. -a) Peri figli nati 'e nascituri soggetti alla patria pode-

stà può compromettere il genitore cltetalc podestà esercita.

Sarà però necessaria alla validità del seguito compromesso

l'approvazione dell'autorità giudiziaria?

41. L‘opinione affermativa & quella più comunemente ac-

colta dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Infatti il presidente Paoli scrisse: « essendo da ritenersi

fuori di dubbio, che il padre di famiglia non può senza au-

torizzazione del giudice procedere ad alcuno di quegli atti

per i quali il codice civile espressarucnte richiede la capa—

cità di disporre liberamente delle cose proprio..., e poichè

chi non può liberamente disporre della cosa su cui cade la

controversia non può compromettere senza l‘autorizzazione

prescritta dalla legge, è chiaro che il padre di famiglia non

può, se non autorizzato, compromettere in arbitri una

questione concernente il patrimonio del tiglio. Dove però

la questione da compromettere riguardasse uno di quegli

atti che il padre può esercitare liberamente, e da credersi

che in questo caso il padre possa avere sempre libertà per

compromettere » (1).

(1) Nazioni element. di dir. civ.: Della capacità degli italiani agli alli della vita deile, n. 87 (Giorn. delleLeggt'. 1879, p.174 . )
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llGargiulo, invocando il disposto dell'articolo 221 del

codice civile, dice chepcri figli rnirtori sottoposti alla patria

podestà, il padre non può compromettere sui loro beni se

non per cause di necessità o di utilità evidente e mediante

l'autorizzazione dei tribunali, salvo però il caso di azioni

possessorie, o di questioni relative al conseguimento delle

rendite odi casi d‘urgenza; perchè se in queste ipotesi il

tutore può fare compromessi senza l‘autorizzazione del con-

siglio di famiglia (articolo 290 del codice civile), :\ forziori

lo può il genitore, che plusjuris habet in bonis filii, quam

tutor in Denis pupilli (Fabro, Cotler, libro 2, tit. XXXIX,

del'. 10) (1).

Il Cuzzeri e l'A mar ripetono quanto scriveil Gargiulo (2).

Anzi il Cuzzeri, a maggior sostegno della sua dottrina, fa

appello alla giurisprudenza, scarsa a dir vero, e cita la sen-

tenza 1° marzo 1880 della Corte d‘appello di Modena, in

causa Zanichelli contro [lr-nidi (3), la qtrale pronunziò non

essere nullo il compromesso stipulato dalla madre del mi-

norenne senza la debita autorizzazione, quando siastipulato

in nome proprio e non nella qualità di madre; il che è

quanto dire che la madre farebbe un compromesso nullo,

se senza la debita autorizzazione stipulassein nome del mi-

norenne. Alla quale sentenza può essere aggiunta quella più

recente 23 dicembre 1889 della Corte d'appello di Milano.

in causa Besozzi-Rnbaglioni contro Baioni (4). Essa pro-

nunciò che, quando l’oggetto del eomprorucsso eccedai limiti

v.lell'amministrazioue ordinaria, il eomproruesso stipulato

dal genitore nell'interesse dei figli minori da lui rappre-

sentati non èvalido ove non intervenga l’autorizzazione del

tribunale civile.

42. Nonostante le citate autorità (5) e sentenze, noi cre-

diamo clre alla validità del compromesso stipulato dal geni-

tore in rappresentanza del figlio minorenne, non occorra in

nessun caso l'autorizzazione del trilmnale, quindi anche se

l'oggetto del compromesso ecceda i limiti dell'ordinaria

amministrazione. .

E, per vero, nessuno può mettere in dubbio che il legis-

latore ha fatto una grande distinzione fra le attribuzioni del

tutore e quelle del genitore esercente la patria podestà. I

limiti dei poteri accordati al tutore sono di gran lunga più

ristretti di quelli posti ai poteri del genitore. Basta ruet-

tere, per persuadersene, a confronto le disposizioni degli

articoli 224, 225 e 226 del codice civile, in cui sono bre-

vemente accennate le facoltà del genitore, con quelle molto

particolareggiate degli articoli dal 277 al 301 riguardanti

la tutela. Basta anche riflettere che di regola il tutoreè

tenuto a dare cauzione, mentre non lo è il genitore (6);

che il tutore è tenuto al rendimento dei conti della tutela,

e non lo è il genitore (7).

Ed è bene che la legge abbia posto la distinzione, perchè

a far presumere che il vantaggio del rniuore e meglio sal-

vaguardato dal genitore che dal ttrtorc sta l'affetto che lega

il genitore al figlio, e la considerazione che sotto molti

aspetti l‘utile del figlio è quello stesso del genitore, perato-

dochè il legislatore e tratto a credere che il genitore sia

per fare pel vantaggio del figlio quanto farebbe pel pro-

prio. Ed è per questa ragione che il codice civile esonera

l'avo paterno e l'avo materno, che siano tutori dall'obbligo

della cauzione e dell'annuale rendimento dei conti della

tutela (8).

Si aggiunga che il codice civile italiano, derivato dal-

l'Alhertino si è mostrato, forse per riguardo alle leggi

vigenti in alcune degli antichi Stati d’Italia, alquanto più ri-

goroso di quest'ultimo circa le facoltà concesse al padre

esercente la patria podestà. Laonde le disposizioni del pre-

sente codice devono essere applicate in modo restrittivo,

nl: allargate oltre il naturale e preciso significato delle pa-

role; tanto meno poi potrebbero per analogia essere appli-

cate quelle da ritenersi speciali alla tutela, pel noto prin-

cipio uln‘ nolrtt't dixit.

Ora l'articolo 200 del codice civile dice cheil tutore non

può di regola, senza essere debitamente autorizzato, pro-

muovere azioni in giudizio e fare compromessi. Nulla di

questo trovasi negli articoli del codice riguardanti l'escr-

cizio della patria podestà. E si noti che l'esscrsi il legisla-

tore ferrnato a particolareggiarc i casi d'eccezione nc‘quali

il tutore può promuovere azioni anche senza l'autorizzazione,

rende tanto più evidente la differenza da esso fatta fra ge-

nitore e tutore. Ciò è tanto vero che la giurisprudenza ha

accolto la massima che il genitore non e tenuto a chiedere

l'autorizzazione del tribunale per promuovere azioni ucl-

l‘interesse del minore, anche quando non fossero di ordi-

naria amministrazione (9). Se adunque il codice dichiara

che il tutore non può fare compromessi, e non lo dice pel

genitore esercente la patria podestà, non si opinasenza fon-

damento che il genitore possa fare compromessi senza la

autorizzazione del tribunale. E un’inrportarrtc considera—

zione soccorre a dimostrare più saldo tale fondamento ed

è che il compromesso, vietato del resto per le questioni non

suscettive di transazione, si riduce ad usare della facoltà di

sostituire giudici privati ai giudici magistrati, facoltà che il

legislatore qualificò un beneficio, di cui non dovevano es-

sere private le persone soggette ad amministrazione, spe-

cialmente circondato com'è il compromesso delle opportune

cautele e garanzie (10).

Infine non va taciuto che in tutte le Relazioni legislative e

governative in cui si tocca del comproruesso e degli studi

intorno ad esso, si parla sempre di tutori ed altri ammi-

nistratori,non mai del genitore esercente la patria pode-

stà (11). E anche il secondo capoverso dell'articolo 12 del

 

(1) Op. cit., vol. 1, pag. 62, n. ….

(2) Cuzzeri, op. cit., nota 1, lett. a) del commento all‘art. 9;

Amar, op. cit., pag. 53, n. 33; Bianchi, Corsetti diritto civile,

W, 223, 2“ cd., Torino. Unione 'l‘ip.-ltlditrice, 1890; Reggio, Delle

persone incapaci, ecc., 1, 397, 'l‘orino, Unione lip-Editrice,

1888-89.

(3) Gazzetta legale, anno tv, n. 309.

(ai.) Monit. Trib., anno xxxr, 193.

(5) V. anche Mortara, Manuale della procedura civile, nu-

mero 1039, Torino, Unione Tip.-Editrice, 1887-88.

(6) Art. 392 cod. civ.

(7) Art. 302 e 303 cod. civ.

(8) Art. 303 cod. civ.  
(9) Sentenze 29 novembre 1883 della Corte di cass. di 'I‘orinu.

Cassi (Giurispr. Ital., 1884, I, 2, 61); 29 rtovernbrc 1860 della

Cassaz. di Firenze, Caratti V. Galli c. Petri, Tiberi c- LL. Ub"

(Annali della giurispr. ilal., 1867, l, 53); 30 giugno 1871

della stessa Cassaz., Meucci c. Nelli (Id., 1871, i, 281); 5 1—,'Ì“3"°

1869 della Cassaz. di Napoli, Murdocco c. Linares (Legge. 1860,

1, 1015); 11 agosto 1875 della Corte d‘app. di Brt-scia, Marla

Maro (Monti. Trib., vn, 841).

(10) V. la Relazione Vacca già citata al n. 37.

(11) « Onde, permettendo il compromesso ogni volta è permessa

la transazione, non toglieva la facoltà di compromettere mim

tutori, nè, in generale, agli amministratori di beni altrui»;

Relazione Vacca al decreto di pubblicazione del codice di pm°ec
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codice di procedura civile, in cui si accenna al caso che ad

alcuna delle parti che si obbligarono a compromettere siano

succedute persone giuridicamente incapaci, parla di quelle

sottoposte a tutela, e della facoltà di noruirrare gli arbitri,

accordata al tutore, che la può esercitare solo colla appro-

vazione del consiglio di famiglia o di tutela, ma non delle

persone soggette alla patria podestà, e del genitore che la

esercita.

Del resto anche quando si voglia ammettere che al geni-

tore per compromettere occorre l‘autorizzazione del tribu-

nale, e indebitato che non è necessaria quando si tratti di

azioni possessoric 0 di quistioni relative al conseguimento

delle rendite, perchè la facoltà nei: accordata espressamente

al tutore, al quale, come dicemmo, la legge ha cont'erito

minori poteri che non al genitore (1).

43. — 0) Quanto ai minori soggetti a tutela, può compro-

mettere il tutore, coll'autorizzazione del consiglio di fami-

glia o di tutela, da omologarsi dal tribunale. Però non oc-

corre l'autorizzazione quando si tratti di azioni possessoric

o di questioni relative al conseguimento delle rendite (2).

44. -c) Quanto ai minori emancipati,è certo che non pos-

sono compromettere senza l‘assistenza del curatore, quando

si tratti di oggetto eccedente la semplice amministrazione. Ma

si questiona se invece lo possano quando si tratti di oggetto

non eccedente la semplice amministrazione. Chi lo crede

si appoggia alla disposizione generale dell'articolo 317 del

codice civile, che conferisce al minore la capacità di fare

da sòtutti gli atti non eccedenti la semplice amministra-

zione (3). Chi non lo erede si fonda sulla disposizione pure

generale dell‘articolo 318, che vieta senza fare distinzione

alcuna al minore emancipato di starein giudizio sia come

attore sia come convenuto senzal’assistenza del curatore (4).

lminori emancipati, legalmente abilitati giusta l'arti—

colo 9 del codice di commercio, ad esercitare la mercattrra,

essendo dalla legge reputati maggiori quanto alle obbliga-

zioni da essi contratte per atti di cornnrercio, possono corrr—

promettere snlle controversie originate da tali atti, senza

bisogno di assistenza. Ed essendo del pari i minori eman-

cipati, tuttochè non commercianti, ritenuti dalla legge mag-

giorenni rrspetto ai l'atti che essa reputa atti di cornruercio,

non vi ha dubbio che anch‘essi per le controversie riferen-

tisi a tali atti possono compromettere senza l‘assistenza del

curatore (5). '

45. - d) ed e) Gli interdetti sono in tutto parilicati ai mi-

nori soggetti a tutela.

Gli inabilitati possono dirsi parificati ai minori emanci—

pati, quindi senza l'assistenza del curatore non possono

compromettere le questioni riguardanti atti eccedenti la

semplice amministrazione. Ma anche rispetto a loro e que-

stione sc possono compromettere per gli atti non eccedenti

la semplice amministrazione; e la questione trova nell'arti-

colo 339 del codice civile le stesse ragioni che quella ri-

guardanti e i minori emancipati trova negli articoli 317 e

318 (6).

46. — f) Quanto alla donna meritata, come riguardo agli

atti indicati nell'articolo 134 del codice civile, non può

senza l'autorizzazione maritale, o senza l'autorizzazione del

tribunale nei casi previsti dall‘articolo 136, stare in giu-

d.…0' cosi non può compromettere (7). Ciò si intende qnarrto

ar bem parafernali, perchè circa alla dote, di cui al solo

marito è riservata l'amministrazione (8), questi non può di

. regola senza l'autorizzazione del trilnrnalc compromettere,

salvo per quanto si riferisce all‘amministrazione e alla ri-

scossione delle rendite“; e salvo il caso in cui nel contratto

di matrimonio sia stata permessa al marito l'alienazione

della dote (9).

47. -g) Chi fu nominato dal trilnnralc a r:qrprcsentarc

t'assente presunto, essendo chiamato alla sola conservazione

del patrimonio, non può in rtessnrr caso compromettere

circa i beni dell'assente (10). Chi fn immesso nel possesso

temporaneo dei beni, tren potendo senza l'autorizzazione giu-

diziale fare atti eccedenti la sernplicearnministrazione, non

può neppure compromettere fuori dei limiti della semplice

amministrazione (11). inline, potendo gli immessi nel pos-

sesso definitivo dei leni dell'assente disporre liberamente

dei beni, possono ir “nr-no ad essi liberamente compromet—

tere (12).

48. - h) L'erede che abbia accettato col beneficio dell’in-

ventario, e il curatore dell'eredità giacente hanno, giusta

gli articoli 881, 890 e 899 del codice di procedura civile,

e 955 del codice civile, facoltà di transigerc e quindi di

far compromessi coll'approvazione dell'autorità giudiziaria

(pretore, se l'oggetto non eccede il valore di lire 1500: tri-

banale, se lo eccede), il primo solo dopo compiuto l'inven-

tario e decorsi giorni trenta dalla trasurizionc e dalla inser-

zione nel giornale degli annunzi gindiziarj dell‘accettaziene

beneficiaria, e il secondo dopo cornpinto l’inventario e de-

corsi giorni trenta dalla pubblicazione del decreto di sua

nomina (13).

Non sembra dubbio pel chiaro disposto dell‘articolo 881

del codice di proc. civ., che se prima del termine accen-

nato in detto articolo, l’erede beneficiario facesse transa-

 

dura civile. chgansi anche la Relazione Pisanelli ele parti delle

discussioni della Commissione legislativa, accennate sotto i nu—

meri 35, 36 e 37.

(1) Gapov. dell‘art. 296 cod. civ.; Cuzzeri, op. cit., nota 1,

lett. a) del commento all‘art. 9.

(2) Art. 296 e 301 del cod. civ.

(933? Gargiulo, op. cit., I, pag. 02; Galdi, Commenta-rio, 1,

n. .

(i) Amar, op. cit., n. 35; Ricci, Corro (li diritto civile, 1,

lt. 461: Cuzzcri,'op. cit., nota '1‘“, lett. b) del commento all'ar-

trcolo 9.

(5) Articoli 9 e 10 del codice di cornnrercio.

(6) Gargiulo, op. cit., !. pag. 62, distingue gli atti; non fanno

la distinzione Cuzzeri, op. cit., nota 1“, lett. e) del commento

“"'flfl- 9: Amar, op. cit., n. 37; Galdi, Comm-, 1.11.93-

… hrnar, op. cit.. n. 38; Gargiulo, op. cit., unta :( all’art. 9;

“…"; op. cit., nota1“, lett. d) del commento all‘art. 9. Sen-  
tenza della Corte di cassaz. di Torino del 15 maggio 1888, Iter-

tololto e. Bertolotto (Monti. Trib., xxtx, Nil-|); sentenza della

Corte di cassaz. di Roma (a Sezioni unite), 19 aprile 1890, Bur-

tolotto c. Schiaffino (Monit. Trib., XXXI, 085).

(8) Art. 1399 del cod. civ.

(9) Art. 1401 del Cod. civ.—Conf. Amar, op. cit.. n_ 38; Cuz-

zeri, op. cit., nota 1“, lett. zl) del commento all‘art. 9; Gargiulo,

Cornment., 1, pag. 63; Galdi, Comm., 1, n. 94.

(10) Art. 21 del cod. civ.; Cuzzeri, op. cit., nota 1“, lett., rt) del

commento all‘art. 9: Amar, op. cit., n. 39; Borsari, Comm. ai

cod. civ., 1, p. 58; Gargiulo, Comm., !, p. 39; Galdi, Comm., I,

n. 99.

(11) Art. 29 del rod. civ.; Cuzzcri, Amar, Gargiulo, cp. e |, cit.

Galdi, op. cit., !, n. 100. '

(12) Art. 37 del cod. civ.

(13) Amar, op. cit., un. :1.1 e 12; Cuzzcri, op. cit., nota 1‘,

lett. e) ed f) del commento all'art. 9; Gargiulo, op. cit., ], p. 64.
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zioni o corrrprontettesse, le transazioni o i compromessi

sarebbero colpiti di tttrllilà. _

Ma che sarà del conrprorrresso stipulato dopo il tcrmitte

ma Senza [approvazione dell‘autorità? Anche per questo

caso, quando si voglia stare alla precisa disposiziottc del—

l‘articolo 881 si dovrebbe rispondere che il compromesso

": inctlicacc ossia trttllo. Tale e l’opinione del Cuzzeri e del-

l'Anrar. \’i lrarttto però scrittori, i quali per ambcdtte icasi

ritengono che il compromesso sia valido ed efficace, ma

l'erede decade dal vantaggio dell‘accettaziene beneficiaria e

diventa erede puro e semplice“). Giustamente combattono

questa dottrina il Cuzzeri c l'Antar osservando che l’arti-

colo 881 del Cod. di proc. civ., dicltiara bensi inefficace la

transazione seguita senza ,l'approvazionc del gittdicc, ma

non pronuncia la decadenza dal beneficio dell’inventario,

nella qttalc, giusta gli articoli 973 e 974 del codice civile

ittcorrc soltanto colla vendita dei beni ereditarj (2).

49. - i) Falliti. Per l‘articolo 099 del codice di commer-

cio la sentenza che dicltiara il fallimento priva, dalla sua

data, di pien diritto, il fallito dell’amministrazione dei suoi

beni. Non vi ha quindi dttbbio clt'csso è privo della facoltà

di compromettere. Però la sentenza dichiarativa del falli-

rrrettto di un compromettente non toglierebbe la validità ed

ctlicacia del compromesso stipulato prima di essa, anche

nel caso che fosse stata nel compromesso accordata agli ar-

bitri la facoltà di decidere come anticlrevolicontpositori (3).

50. -j) Quanto al curatore del fallimento. è questione se

possa compromettere.

Alctttti scrittori, e ci pare con ragione, considerando che

il curatore ha l‘amministrazione dei beni del fallito, cre-

dono che possa, secondo la norma generale dell'articolo 9

del codice di proc. civ., fare compromesso da approvarsi nei

modi stabiliti perla transazione. Vogliono quindi applica-

bile l'articolo 797 del codicedi commercio, ilqualc dispone

che il curatore può transigerc su tutte le controversie che

interessano la massa, ancorchè riguardanti diritti immobi-

liari, quando la transazione sia dal giudice delegato, sentiti

il fallito e la delegazione dei creditori, autorizzata, e nel caso

di oggetti di valore indeterminato o superiore alle lire 1500,

anche omologata dal tribunale (4).

Altri ittvccc dichiarano che la disposizione dell'art. 797

del codice di commercio riguardante la transazione, (: spe—

ciale per la transazione, e che, secondo l‘articolo 1742 del

codice civile, la facoltà di transigerc non comprende qttclla

di cotnprorncttcrc, e riescorto alla cortscgttcnza che il cortt-

promesse non sarebbe valido senza il consenso dei credi—

tori (5).

51.—l) Gli scrittori sono concordi nel ritenere che i man-
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datori hanno bisogno di tttt rtrattdato speciale che li attto'

rizzi a compromettere nell'interesse tlel loro mandante

L’articolo 1741 del codice civile richiede itrfalti per ogni

atto che ecceda l'ordinaria atttrttittistrazione il mandato

espresso. Anzi, a rettdere ancor più certa la sua intenzione,

il legislatore ha cttrato di dicltiarare nell‘articolo 1712, che

la facoltà di fare transazioni trou conrprettde quella di fare

compromessi. Ed è ragionevole. perchè il mandante può

avere tanta fidttcia nell‘intclligonza e nella probitt't del suo

mattdatario da rimettergli la difesa dei proprj itttercssi,

sertza per questo pertttettcrgli di allidarc a terze persone la

defirtiziortc delle corttroversic che li riguardano.

lnapplicazione della printa parte del citato articolo 1712,

pel quale il ttntttdatario non può fare cosa alctttta oltre ili-

ntiti del suo mandato, sarebbe a dirsi nullo il cotttprontesso

fatto da tttt ntamlatario non munito di mandato speciale, e

che accordasse soltanto la facoltà di transigerc.

Però tre core ci paiono degne di nota:

1” Che la Corte d'appello di Brescia, con sentenza 21

luglio 1871, Itigolini contro Cerr'ali (0), pronunciò che la

dichiarazione del mandante (in aggittnta a vari poteri spe-

ciali cottferili al mandatario, come qttcllidi disporre d'ogni

sua cosa, vcrtdere, ipotecarc, dividere, rinnttciare gratuita-

mente, transigerc), che osserverà e manterrà ttttto quanto

sarà per cortvenirc ed operare il mandatario medesittto ed

avrà operato anche oltre i contitti del conferitogli trtartdato,

rimossa ogtti eccezione, include pure la facoltà di compro-

mettere in arbitri;

2° Che, gittsta la ragionevole dottrina del Cuzzeri, del-

l’Amar, del Mattei . la nullità del compromesso per la man—

canza di ntamlato in chi l‘ira stipttlato, può essere sanata

colla ratifica dell’operato di costui, accordata dalla persona

interessata, printa che sia pronttnciata la sentenza degli ar-

bitri (7). Anzi la Corte di cassazione di Napoli, cottscntcttza

21 febbraio 1883(8),pr01111nciò che se il procuratore senza

mandato a compromettere, compromette, e ne venga in se-

guito sentenza arbitramcntalc, colla ratifica del mandante,

anche posteriore alla sentenza, compromesso e sentenza di-

ventano validi ed efficaci;

3° Che la Corte di Milano, con sentenza 20 ottobre 1885,

Società anonima « Fabbrica Lombarda di prodotti oleosi »

contro Torelli (9), pronunciava che la facoltà di compromet-

tere non si può ritenere cotttpresa in qttclla di transigerc,

bensì è corttenttta nell’antorizzazione che nrfà Società abbia

dato ai propri amministratori di stipulare un contratto

«sotto quelle eondiziorti che trovassero necessarie e più

convenienti » .

52. —m) I liquidatori di una Società commerciale, seh-

 

(1) Borsari, Comm. coll. civ., rr, p. 154; Gargiulo, Comm., tt,

pag. 730; Mattei, Annotaz. agli articoli 9 e 881 cod. pr. civ.;

Galdi, op. cit., n. 95.

(2) Anche in Francia si questiona irttortto all‘effetto del com—

promesso stipttlato dell'erede senza l'autorizzazione del giudice.

Alcuni sostengono la validità del compromesso. ma la decadenza

dal bertcficio dell‘inventario; altri la validità del compromesso per

atti di semplice atnministrazione. Vedi Cuzzeri, op. cit., che cita

ttttti gli scrittori che hanno fatto valere l‘una o l‘a] tra opinione.

(3) Sentenza della Corte d'app di Torino, 29 dicembre 1866,

Coisrcr, Torio e Gatti, Accossato ‘ Annali, 11,2, 211; Giurispr.

Ital.. xvur. 2, 700); Cuzzeri, op. cit., nota 1“, lett. :) delcom—

ntento all‘art. 9.

tb) Cuzzeri, op. e [. cit.; Amar, op. cit., rt. 43; sentenza della

 Corte di cass. di ’l'orino, 2 maggio 1874, Ferrovia Vigevano-Mi-

lana e. Vismara Monit. Trib., xv, 751).

(5) Gargiulo, op. cit., 1, pag. 65; Galdi, op. cit., !, n. 58:

Borsari, Comment. cod. civ., 1, pag. 59, e Comment. cod. di

comm, nn. 1800 e 1801. La dottrina di questi scrittori laquella

generalmente accolta in Francia. Vedi il Cuzzeri, op. cit., Cllf=

sotto la lett. i) della nota 13 del cotnmento all’art. 9 cita llllli

gli scrittori francesi.

(6) Eco dei Tribunali, xxv, 772.

(7) Cuzzeri, op. cit., nota 1°, lett. l) del cortnrretrto all‘art. 9;

Mattei, Armato:. all‘art. 9; Amar, op. cit., n. 45.

(8) Boecolieri c. ImperialeeAntonac-ci (Monti. Trib.,xxtt'.

521 ; Giurispr. Ital., xxxv, 523; Legge, xxttr, tt, 50).

(9) Monti. Trib., xxvn, 100.
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bene parilicati ai mandatari (1), possono, in forza dell’arti-

colo 203 del codice di commercio, compromettere, salve

le minori l'acoltt't ricevute dai soci, salvo cioè il caso che i

soci espressamente li abbiano privati di tale facoltà. E quasi

inutile aggiungere che la facoltà di far compromessi deve

intendersi ristretta alle contestazioni che insorgessero sia

tra essi liquidatori, sia con terzi, riguardo all‘esecuzione del

mandato ricevuto (2).

53. Passando era alle persone morali,sembra in generale

che anche ad esso sia permesso il compromesso sotto l’os—

servanza di tutte quelle cautele che sono poste dalle beggi

Speciali e dain statuti e regolamenti particolari alla loro

annninistrazione.

54. Intanto che lo Stato e quindi le sue Annuinistrazioni

possano addivenire al compromesso appare certo solo che

si ricordi quantoristabilitonell‘articolo 349 della legge sulle

opere pubbliche che forma l'allegato Fdellaleggc 20 marzo

1805 sull‘nnificazione annninistrativa. Quell’articolo (li-

spone che «nei capitoli di appalto potrà prcstabilirsi che le

questioni tra l‘amministrazione e gli appaltatori siano dc-

cise da arbitri ». Abbiamo inoltre l’articolo 98 della legge

17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza,

che nei casi di disaccordo fra l'amministrazione dell'ospe-

dalce lo Stato circa l'adcnmimcnto dell‘obbligo fatto in

detto articolo agli ospedali vuole la decisione di tre arbitri (3).

Ne mancano le sentenze delle nostre Corti che hanno

pronunciato su compromessi “stipulati da amministrazioni

dello Stato (4). Ain amministratori dello Stato perchè pos-

sano validamente stipulare il compromesso, debbonsi rite-

nere in generale imposte quelle stesse cautele che sono ri—

chiesto per gli altri contratti stipulati dallo Stato. Giova in

proposito ricordare l’articolo 1°dclla legge 25 maggio 1865,

n. 2312, che dispone: « Saranno comunicati al Consiglio

di Stato, per sentirne il parere, i progetti di contratti da

stipularsi dopoi pubblici incanti quando superino le lire

40,000, e quelli dei contratti da stipularsi dopo le trattative

private quando superino la somma di lire 8000 » .

55. È opinione giustamente accolta che anche i Co-

muni e le provincie per tutto quanto riflette i loro beni

patrimoniali possano a mezzo dei loro amministratori com«

promettere attenendosi alle cautele prescritte per la loro

annninistrazione (5). E siccome il compromesso GOSlllllir=t'z‘

il giudizio, sostituendo alla giurisdizione dei magistrati or-

dinari la giurisdizione dei giudici privati, crediamo che la
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Giunta comunale e la Deputazione provinciale devono per

stipulare valido contratto di compromesso, avere quelle

approvazioni ed autorizzazioni che sono richieste dallaleggc

comunale e provinciale, perchè possano scendere in giu-

dizio. Quindi di regola occorrerà alla Giunta comunale

la deliberazione del Consiglio comunale e alla Deputazione

provinciale la deliberazione del Consiglio provinciale (6), e

se _si trattasse di compromettere intorno agli atti e diritti

accennati negli articoli 160-173 della-legge comunale e

provinciale, occorrerà l'autorizzazione della Giunta provin-

ciale amministrativa (7). Il sindaco,o il presidente della

Deputazione provinciale, che stipulasse un compromesso

nell’interesse del Comune o della provincia, non può pat-

tuire che l‘arbitro decida la controversia come amichevole

compositore, se il Consiglio comunale e provinciale non

gli ha espressamente accordato questo potere (8).

56. Gli istituti di pubblica beneficenza, gli istituti pub-

blici civili ed ecclesiastici, e in generale tutti i corpi ri—

conosciuti, quando vogliono compromettere su oggetto cc-

cedcnte la semplice amministrazione, debbono avere la

autorizzazione dell'autorità amministrativa, cui & allidata la

tutela dell‘istituto. A cagion d‘esempio, gli istituti di bene-

ficenza pubblica hanno bisogno dell'approvaziouc della

Giunta provinciale annninistrativa (9).

57. Passiamo alle società.

Quanto alle civili, è opinione generalmente accolta e l'on—

data sull'articolo 1726 del codice civile, che un socio non

possa fare valido compromesso per la società, se egli non

abbia avuto una autorizzazione speciale, vale a dire se non

è munito di mandato speciale, perchè il socio autorizzato

sarebbe in tutto parificato al nuindatm'i0 (10).

58. Quanto alle società commerciali, non ci pare dubbio

che esse possono compromettere, perchè nessuna disposi-

zione di legge le vieta loro, ed anzi l'arbitramento esom-

mamcntc utile pel commercio (11). Ma chi e con quali cau-

tele compromettcrà validamente per esse? .

59. Nelle società in nome collettivo se un solo dei socii

è incaricato di amministrare, rivestendo esso il carattere

di un mandatario generale, cui sono commessi tutti gli

altari riguardanti la società (12), egli potrà compromettere,

salvo che gliene fosse stato fatto specialeîdivieto (13). Se

più sono i socii in caricati di amministrare e non siano de-

terminate le loro attribuzioni e non sia detto che l’uno non

possa agire senza dell'altro, ciascuno di essi potendo fare

 

(1) Art. 205 codice di commercio.

(2) App. Milano, 12 giugno 1888, Romanò e. Bonomi (Monit.

Trib., xxtx,6'0).

(3) V. n.25.

W APD. Casale, 20 maggio 1867, Spinoglz'o e. Finanze (Giu-

rispr. Ital., xtx,2, 259); App. Torino, 29 marzo 1869, Gianoli

c. Minivt. dei lavori pubbl. (Giurispr., Torino, VI, 2. 451);

App Milano, 19 settembre 1877, Visura-ra e. Amministrazione

delle carceri (Giurispr. Ital., XXX, 2, 90; Mom't. ’l‘rib., XV….

“l?-l); App. Torino, 29 marzo 1878, Ministero dei lavori pub-

îlicic. Impresa traforo del illoîtfiltîlixi0(Giu1'ld‘pl'- Ital., XXX. 2,

78).

(5) Amar, op. cit., n. 47.

(6) Art. 111, n. 5, e art. 201, n. 12, della legge com. e prev.

(7) Art. 173 e 223 della legge com. e prov. — Vedi la sen-

tenza 7 febbraio 1890 della Corte di cassazione di ’l‘orino, Uo-

mune di Aosta c. Gedda e Borgetto (Monitore 'l‘rib. XXXI,

733). che dichiarò potere i Comuni validamente compromettere

sonzaneeessità di autorizzazione della Deputazione provinciale,_

71 — Drensro tramano, Vol. VII, parte 3“.

 
quando non si tratti di alcuno degli atti menzionati nell‘art. 137

della legge com. e prov., cui corrispondono gli articoli 160-173

della vigente.

(8 ) App. Casale, 13 marzo 1892, Comune di Pomaro Mon-

ferrato e. Malarpina (Giurispr. Casal… XII, 298).

t9) Art. 36 della leg to 17 luglio 1890, n. 69 72.

(10) Cuzzeri, op. cit., nota I‘, lett. n) del commento all‘art. 0;

Amar, op. cit., n. 49: Borsari, Comm. al cod. civ., 1, pag. 58;

Gargiulo, Donna., 1, pag. 66; Galdi, Comm. all‘art. 9.

(11) Fu giudicato valido il patto incluso nello statuto di una

associazione di mutua assicurazione, col quale si del'erisce la ri-

soluzione delle controversie insorgcnde tra i singoli associati e la

direzione a tre arbitri scelti fra gli stessi associati: App. Ge-

nova, 27 dicembre 1895, [)e Negri c. Associazione mutua

Ùamoglicse (Tonti Gen., 1896, 27).

(12) Viduri, Corso di diritto connuerciale, 4“ edizione, vol. I,

n. 1047.

(13) Art. 350 cod. di commercio.
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separatamente tutti gli atti di amministrazione (1), avrà

facoltà, salvo sempre speciale divieto, anche di compromet—

tere. Cbe se fosse stato pattuito che uno dei socii ammini—

stratori non possa fare alcun atto senza dell‘altro, il com-

promesso dovrà essere sti pulato col concorso di tutti, salvocbè

uno avesse avuto nuovo speciale mandato della società per

compromettere.

60. Nelle società inacconmurlitrt, dacchè l'articolo 118

del codice di commercio dichiara che l‘accomendante non

può faroverun atto di anmrinistrazionc che prmluca.diritti

ed obblighi della società, nemmeno per procura generale

e speciale per una serie e classe di altari, e l‘articolo 116

richiama per le società in accomandita l'articolo 106 del

paragrafo riguardante le società in nome collettivo, tornano

applicabili a quelle le norme ricordato per queste.

61. Perle società anonime, dichiaramlo l'articolo 122

del codice di connuercio, che gli amministratori sono sog-

getti alla responsabilità dell'esecuzione del mandato, e non

possono fare altre operazioni che quelle espressamente

menzionate nell’atto costitutivo, compromettono validamente

nel solo caso in cui lo statuto ne dia loro la espressa

facoltà.

62. Finalmente per le associazioni in partecipazione, sic-

come esse non costituiscono rispetto ai terzi un ente col-

lettivo distinto dalle persone degli interessati, ci terzi non

hanno diritti e non assumono obbligazioni che verso colui

col quale hanno eontrattato (2), così il commerciante o la

società commerciale, che dà la partecipazione, può com—

promettere indipendeutemente dal partecipante.

63. L'articolo 9 del codice di procedura civile richiede

la approvazione del compromesso fatto dall‘amministratore

o da chi non può disporre liberamente della cosa. Ora si

è fatta la questione sc,intcgrata la capacità del compro-

mettente con la preventiva autorizzazione a compro-

mettere, sia poi necessaria la posteriore approvazione del—

l'atto di compromesso. La giurism‘udcnza ha risposto

negativamente (3).

64. Si è anche fatta la questione se sia proeedibilc la

domanda di autorizzazione del tribunale al compromesso,

quando sia proposta nel giudizio diretto a far dichiarare

per la mancanza dell'antorizzazione la nullità del compro-

messo. La giurisprudenza la disse improccdibile (4).

65. Secondo le norme generali del codice civile circa i

requisiti essenziali per la validità dei contratti, la ineapa—

cità delle parti renderebbe nullo il compromesso. Però sul

fondamento di quanto il detto codice stabilisce per riguardo

ai minori, agli interdetti, alle donne maritate e general—

mente a tutti coloro ai quali la legge vieta determinati con-

tratti, cioè che la persona capace di obbligarsi non puù op-

porre l‘incapacità dell‘altra con cui ha contrattato, la dottrina

e. la giurisprmlenza s'accordano nel ritenere che, essendo

la disposizione del capoverso dell'articolo 9 scritta a tutela

delle persone incapaci, anche la nullità del compromesso

per l'incapacità delle parti sia non assoluta, ma semplice-

mente rclatt'va,cioòtalc da poter essere opposta soltaulodalla

persona incapace ed in conformità degli articoli 137, 227,

335 e 341 del codice civile dai suoi r:qucsentanti, credi

od aventi causa (5).

Una sola eccezione. e invece a fare pel caso che l'inca-

pace fosse un interdetto per causa di pena, perchè giusta

l‘articolo 1107 del codice civile « la incapacità derivante

da interdizione per causa di pena si può opporre da chiun-

que vi ha interesse » (6).

L'opinione accolta da una sentenza 5 ottobre 1808 dvlla

Corte di cassazione francese e seguita unanimemente dagli

scrittori della Francia (7), ha suscitatoin Italia la questione

se la nullità del compromesso fatto senza l'autorizzazione

giudiziale dain immessi nel possesso temporaneo dei beni

dell'assente sia assoluta o relativa. La ricordata sentenza

francese la dichiarò assoluta, dicendo che il compromesso

e un atto sinallagmalico, che, di slm natura, deve contenere

un‘obbligazione reciproca; che nella specie una delle parti

non avendo laeapacità e l'autorizzazione sntlicicnte per vin-

colare l'assentc, le altre parti non devono essere vincolato

verso di lui; che inline la disposizione dell'articolo 1125

del codice civile…, per la quale le persone capaci di obbliga-

zioni non possono opporre la incapacità del minore, dello

interdetto, della donna mavitata, con cui lianno contrattato,

non si applica nella specie.

Ognuno vede che le prime ragioni addotte dalla Suprema

Corte francese non hanno valore, perchè potrebbero ap-

plicarsi anche al caso del minore, dell‘interdetto, della

donna mavitata; e che l'ultima e piuttosto l'enunciazione

di una tesi che ha bisogno di essere dimostrata. D'altra

parte quando si consideri che tutte le disposizioni legisla-

tive riguardanti le donne, i minori, gli interdetti, gli as-

senti, furono date come mezzi di protezione di questo per-

sone, non si può ammettere che la parte capace possa va-

lersi di questi mezzi contro la persona protetta.

Tuttavia in Italia l‘Amar ha accolto i motivi della Corte

francese, per sostenere la nullità assoluta, e censurare il

Mattirolo che sostiene invece l'assunto contrario, come lo

sostiene il Cuzzeri (8).

Molto più in là dell'Amar si è spinto il Mortara (9).]llo-

vendo dalla letterale disposizione dell'articolo 9 del codice

di procedura, che dichiara senza all‘atto il compromesso

 

(1) Art. 107, cap. 1° del cod. di commercio; sentenza 21 feb-

braio 1879 della Corte di cassaz. di Roma, Ditta Pirani-An—

cona o Schomann ( Leggo, mx, 1, 243).

(2) Art. 235 del ced. di comm.

(3) Cassaz. Roma, 7 febbraio 1889, Altieri e. Comune di Oriolo

Humana ( Foro Ital., xrv, 1, 316; Temi Romana, ix, 8). Ecco la

motivazione della sentenza: « Se l‘autorizzazione a lr:uisigerc o

compromettere può essere preventiva, l‘effetto di essa dev‘essere

indipendente dalla certezza della accettazione del progetto di tratt-

sazione o di compromesso da parte dell‘altro contraente, e dalla

determinazione individuale dell'arbitro, che da questo dovrà essere

eletto, e di quello che dovrà risultare dalla elezione degli altri due,

giacchè, altrimenti, la possibilità dell‘-approvazione preventiva sa-

rebbe esclusa in contraddizione alla legge che la consente ).  
(4) Appello Milano, 23 dicembre 1889, Itcsoszi-Rabaglioni

c. Bajoni Angela (Monti. Tri/; , XXXI, 193).

(5) Cassaz. Torino, 2 maggio 1874, Ferrovia Vigevano-Mt'-

Iano c la If‘allitarlcll‘ing. Carlo Vismara (Monti. Trib., XY.

751; Giurispr., 'l‘orino, X], 391; (iiartspr. Ital., xxvr, 1, |, 551)«

Mattivolo, op. cit., (, n. 727; Cuzzeri, op. cit., nota 2& del com-

mento all‘art. 9.

(6) Mattimlo, op. e !. cit,; Cuzzeri, in fine della nota 2". _,

(7) Carré ct Chauveau, Les lois dota procéd. civ., quest. 3251;

Dalloz, Rép.,' voce Arbitr., n. 280.

(8) Amar, op. cit., n. 39; “attirato, op. e ]. cit.; Cuzzeri. op.

cit., nota 2" del commento all'art. 9.

(9) Manuale della procedura civile, n. 1040.
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non approvato nei modi stabiliti per la transazione, egli lo

ritiene nullo di nullità assoluta, salvoehè la capacità del

compromettente sia integrata prima della sentenza degli

arbitri. Giustamente osserva il Mattirolo: « l‘articolo 9 i':

di prette diritto civile anziché di procedura; quindi va in-

terpretato in relazione alle norme di diritto civile, che go-

vernano la capacità delle persone e gli effetti della loro in-

capacità di disporre. Nè vediamo assurdo nell'ammettere

in ordine agli ell‘ctti del contratto di compromesso,glrstess1

principi che governano gli effetti degli altri contratti e del

quasi-contratto giudiziale » (1). .

E superlluo aggiungere che, essendo il compromesso un

contratto, e requisito essenziale alla sua validità il consenso

al quale devono pertanto applicarsi le norme generali date

dal codice civile per i contratti in genere (2).

CAPO Vl. — Su quali oggetti si possa compromettere.

(il:. Alla possibilità del compromesso è necessaria una controverî

sia. —— 67. Non è permesso il compromesso quando Sl tratti

di all'ari che riguardano l‘ordine pubblico. .— 68. Alcuni .co-

dici hanno specificato le controversie. — 69. Il codice ita-

liano e p'ii'i conciso. tlapoverso dell‘art. 3 cod. proc ciVilc. —

70. Questioni di stato. — 71. Separazione della dote. —.

72. Si questiona in Francia se si possa comprometteresugli

alimenti dovuti per contratto oneroso. —— i3. Il Silenzio del

codice italiano ha suscitato in proposito una grave questione.

— 74. Se il divieto di compromettere riguardi anche gli ah-

menti arretrati e scaduti. — 75. Quid se le conlrovctste

vietate pel cmnprmnesso sorgessero avanti gli arbitri come

qu.:stioni incidentali“? — 70. Quid della questione menten-

talc che cadesse su fatto che può suscitare l'azione penale?

— 77. Nullità del compromesso cedente su questione notata.

66. Alla possibilità del compromesso e necessaria l'esi-

stenza di una controversia, come. chiaramente le accennano

e prime parole dell'articolo 8 del codice di procedura: le

controversie si possono compromettere. Infatti scopo del

compromesso e di ottenere una decisione dai giudici prr-

vati ossia arbitri: era decisione senza controversm non puo

darsi, come non si da controversia se non si e messo in

dubbio un diritto o la sua estensione (3).

Resta dunque solo a vedere quali controversie possono

essere oggetto di compromesso.

67. Come dice l’articolo 1003 del codice di procedura

civile francese, e come ripeteva il codice sardo dal 1859

nell'articolo 1104, chiunque può compromettere intorno

ai diritti dei quali può liberamente disporre. Questa

massima non si riferisce soltanto alla capacità delle parti
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compromettenti, ma a ciò che può essere oggetto del com-

promesso; poichè la libertà che ognuno ha di disporre li—

beramente dei propri diritti può e deve essereristretta da

ragioni di interesse e di ordine pubblico. « E principio

generale di diritto, cosi la Corte di cassazione torinese (4),

che non èpermesso mai di compromettere, quando si tratti

di affari che interessano l’ordine pubblico n.Quindi, in ge-

nerale, non ddl-o essere permesso di compromettere sulle

controversie che non possono essere transatte; non sulle

cose che non possono essere oggetto di contratto, quali sono

quelle poste fuori di commercio (5), alle quali apparten-

gono le successioni future (ti), i diritti inalienabili del-

l'uomo, tutto ciò che ferma il suo stato, quindi le questioni

di separazione dei coniugi (7). Tutte queste controversie

sono da riservare alla cognizione dei magistrati giudiziali

ordinari, perchè in materia di tanta importanza e nella

quale è in giuoco anche l‘interesse pubblico e l‘ordine se

ciale, imagistrati giudiziarii otl'rono garanzie molto mag—

giori di quelle che presentino i giudici privati ossia gli ar-

bitri, e perchè, come dice il Bellot, « permettere il

compromesso nella applicazione del diritto pubblico, sa-

rebbe come accordare la facoltà di derogarvi indiretta-

mente » (8).

68. Questo è il principio seguito dai codici. Quello di

procedura civile francese e il codice sardo del 1859 speci-

ticarono, il primo nell'articolo 1001, il secondo nell‘arti-

colo 110-1, le questioni sulle quali non era permesso di

compromettere. Si accennava nel codice francese alle do-

nazioni cd ai legati di alimenti, di abitazione e di vestiario;

alle separazioni fra marito e moglie; ai divorzi; alle que-

stioni di stato e a quelle che dovessero essere comunicate

al pubblico ministero; e sebbene quel codice dicesse sem-

plicemente le separazioni fra marito e moglie, il prin-

cipio era applicabile e alla separazione di corpo e alle que-

stioni per separazioni di beni, e ciò perchè la legge non

faceva distinzione, e perchèl'articolo1fl3 del codice civile

dichiarava nulla ogni separazione di beni volontaria ossia

consensuale, alla quale per via indiretta si giungerebbe col

farla risultare da un giudizio arbitrale (9).

Il codice sardo emetteva i divorzi e con maggior preci-

sione aggiungeva: « le controversie lequali perdisposizione

di legge non possmie essere transatte e definito se non e

prima sentito il voto del Pubblico Ministero ».

69. Il codice italiano fu più conciso; non credette di enu-

me are specificatamente tutte le controversie su cui non è

permesso di compromettere, e nel capoverso dell'articolo 8

dichiara: « Non si possono compromettere le questioni di

stato, di separazione fra coniugi e le altre che non' possono

 
 

(1) Op. cit., voi. i, n. 727.

(2) Articoli 1108 e segg. del codice civile. '

(3) Cuzzeri, op cit., nota 3‘ del commento all'art. 8. thto

col quale più parti conferiscono ad im perito elettoalaessc, ] lll:

carico di accertare un fatto contestato, senza definirei rapporti

giuridici conseguenti, non 'e un arbitramento, ma un semplice

accordo in una perizia volontaria. Sentenze della Corte d app. di

T°l'infli ?? gennaio 1875, Genio e. Cacio (Giurispì‘-. T°""°r_ X“;

251); 25 giugno 1875, Città d’Ivrea e. Ravera (Id., Xll, ()27);

5 febbraio 1876, Riooreda e. Società della strada ferrata To-

rino-Giriè (Id., X…, 255). —- Appunto perchè più nonesistonp,

non si possono velatamente compromettere le questioni, che In-

rono già definite per via di giudicate. o risolute fra le parti per

transazione. Sentenza 29 agosto 1896 della Cassazione di Pa-

lermo. Mazzaglia e. Castiglione (Giro. Giurid;, 1896, 302).

 
(A) Sentenza 21 gennaio 1868, Strade ferrate dell’Alta Italia

(Gazzetta dei Tribunali, xx, 39).

(5) Art. 1 “6 del codice civile.

(6) Art. 1118 del codice civile.

(7) Ile liberali causa, compromisso facto reels non contpet-

lclur arbiter scntcntiam dicere: quia favor libertatis est nl

mujeres judicer liabei'c debcal. L. 32, 5 7, li'. [)e recepite.

(8) Ezpo.vé dex mati/‘s de la loi .rar Ia procédure civile du

Ganton de Genève, au titre XXIV.

(9) Boitard, op. cit., Lec. t..\'tii, Des Arbitragcr, art. 100/t',

Carré et Chauvean, op. cit., quest. 3262, nella quale si dice che

peisino il dubbio non è possibile; Pigeon, Comm. sur le code de

procéd. civ., t. ti, pag. 715: Berriat-Saint-Prix, Cours dc proc.

civ., 1' partie, ch. 3, note 12.
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essere transatte » (1);e cosi, lo abbiamo già osservato, fu più

largo del codice francese e del sardo, perchè coll‘escludcre

le controversie per la cui definizione o transazione fosse

necessario di sentire prima il voto del Pubblico Ministero,

rendeva possibile il compromesso anche quando nella con—

troversia fossero parti interessate le persone soggette ad

amministrazione.

70. Le questioni {li stato sono quelle che cadono sulla

condizione civilediumt persona e mirano a regolare questa

condizione, sia che si pretenda di spogliare la persona di

uno stato di cui è al possesso, sia che essa pretenda acqui-

stare uno stato che non ebbe mai. A ragione non si può

transigerc uè compromettere su questioni di tale natura,

perchè lo stato della persona, come quello che è di ordine

pubblico e particolarmente garantito dalle leggi, costituisce

un diritto inalienabile.

74. Non èdubbio che anche sotto il vigore del codice di

procedura civile italiano, le questioni di separazione della

dote non potrebbero essere assoggettate al giudizio di ar-

bitri. Sta anche per noi il motivo generale per cui e ri-

stretta dalla legge la facoltà delle parti de' cui diritti si tratta;

sta il citato capoverso dell'articolo 8 del codice diprocedura-

civile, che parla di separazione fra coniugi senza distinguere

fra la separazione personale dei coniugi e la separazione dei

beni; sta infine il disposto dell‘articolo 1418 del codice ci-

vile vigente cbe dichiara « la separazione della dote non

potersi domandare se non gimlizialmeute dalla moglie, ed

ogni separazione stragiudiziale essere nella ». La dolci.…

e la giurisprudenza si possono dire pienamente d’accordo

su tal punto (2).

72. Nella Francia, poichè quel codice di procedura, come

vedemmo, vietail compromesso sulle donazioni e sai le-

gati di alimenti, di abitazione e di vestiario, si è fatta la

questione se sia concesso di compromettere sugli alimenti

dovuti per contratto a titolo oneroso. L’opinione più ac-

colta (: che le transazioni e il compromesso siano leciti, per—

chele parole della legge ristringono la proibizione alle dona-

zioni eailegati. Alla osservazione del Berriat-Saint Prix (3)

cheil diritto romano (8, Dig. e 8,Cod. Dc transacticnibns)

non riconosceva come valida alcuna transazione snin ali-

menti senza il permesso del magistrato, e che non avendo

il codice civile dato regole speciali sugli alimenti, devonsi

ritenere tuttora in vigore i principi del diritto romano, ri—

sponde il Carré (4) che la legge 8, [)e transactionibns (5)

non aveva fatto altro che vietare le transazioni sugli ali—

menti legati,donati in causa di morte, olasciati per l’adem—

pimento di una condizione, e che l'antica giurisprmlenza

francese aveva soltanto esteso il divieto dalla transazione

al compromesso, spingendosi però un po‘ più innanzi, per—

ché non fece distinzione fra donazioni inter vivos e dona-

zioni causa mortis.

73. Nell‘Italia l'assoluto silenzio del codice di procedura

civile vigente ha suscitato una questione più grossa.

Alcuni scrittori considerarono il silenzio del legislatore

italiano come una deroga alle norme giù posto nei codici

sardi del 1854 e del 1859, e, anche pel motivo che non

]"l e veramente dirsi siano stati gli alimenti dalla leggedi-

cltiarati inalienabili, dacchè l’articolo 592 del codice di

procedura civile permette il pignoramento degli assegni per

alimenti, sono venuti nell’avviso che siano pienamente va-

lidi tanto la transazione quanto il compromesso sull'obbligo

della prestazione degli alimenti (G). Però si hanno scrittori

e sentenze, che, distinguendo, ritengono lecita il compro-

messo per gli alimenti dovuti in forza di contratto, di do-

nazione o di testamento, non per quelli dovuti in forza di

legge (7).

Altri scrittori invece, e nei diciamo a ragione, opiuauo

che in nessun caso siano permessi la transazione eil com-

promesso sulla obbligazione di prestare gli alimenti, qua-

lunque sia il titolo di questa obbligazione,sia cioèla legge,

o il testamento, o il contratto (8). E per vero il legislatore

italiano ha voluto lasciare ogni enumerazione che potesse

Î avere carattere di tassativo, e con una disposizione concisa,

» anzi con una sola frase: « le altre che non possono essere

transatte », accennare a tutte quelle questioni che si deb-

bono ritenere di pubblico interesse, di ordine pubblico.

' Ora non è lecito dubitare che nel novero di esse entrano

anche le rillettenti gli alimenti, perchè il diritto agli ali-

. menti, siccome condizione all’esistenza, e un diritto ina-

.‘ lienabile, e tale lo dichiara esplicitamente anche l'art. 592

 

(1) Può dirsi la traduzione dell'art. 337 del codice di procedura

civile del Cantone di Ginevra: « l‘e ponrront point ètre soumis

a la «lécision d‘arbitres: Les questions (l'état; les demandes en

divorce-ou cn séparation de corps ou de biens entre époux; les

objets sur lesquels la lei ne permettrait pas de transiger ». Anche

il codice di procedura civile dell‘Impero germanico pone senz'altro

la massima, che le parti possono compromettere, quando il tema

della controversia sia suscettibile di transazione (5 #51). Ed e

la massima proclamata, come già si disse (v. 11. 30), anche dal

nuovo regolamento del processo civile austriaco (@ 557).

(2) Vedi Cuzzeri, op. cit., che alla nota 7& del commento al-

l‘art. 8 cod. pr. civ., cita '! molti scrittori francesi e italiani, che

hanno toccato l‘argomento, fra i quali ultimi il Ricci, Comm., !,

n. 3; il Pisanelli, Comm. al codice sarda, vol. v, parte il, n. MG;

l‘Amar, op. cit., n. 59. Come risulta evidentetttente dalla di-

sposizione dell‘articolo 1418 del codice civile, l‘istituto della se—

parazione della dote dai beni del marito e in principalititaccor-

dato per garantire la dote dai pericoli che essa può correre in

costanza di matrimonio. Ma ecco l‘articolo: « La separazione

della dote non puù domandarsi se non giudizialmente dalla moglie,

la quale sia in pericolo di perderla, o quando il disordine degli

affari del marito lasci temere che i beni di lui non siano sullicien ti

per soddisfare i diritti della moglie » .

(3) Op. cit., livre [, eh. 3. art. [, nota“.  

(4) Carré et Chanvean, op. cit., quest. 3263.

(5) Cum Iti, qmbn.r alimenta relicla et‘ant, facile transige-

'rcnt, contenti modico praesenli, ])ivus Marcus, aratione in

. Scnatu recitata, c//i:cit, ne alilcr alimentare… lrtutvaetiorala

era-et, quant si auctm‘e Praetore [acta (L. 8, in princ., il.. De

lramaelionibur).

(6) Ricci, op. cit , II, n. 3; Saredo, Istituz. di proc. civ., !,

pag. 150, Firenze 1873; Zavatteri, L’ordinum. gimlis. (; in giu-

z-riatizione civile, pag. 46, Pistoia 1867, Galdi, op.cit.. n. 67:

' Mortara, Manuale di proc. civ., n. 1038, ecc.

(7) Cuzzeri, op. cit., nota 8“ del commento all'art. 8; llorsarì,

Comm. cod. civ., [. S 377; Bianchi, Trail. di ali-r. cio, ".

n. 194; Pacifici—Mazzoni, Istituz. di dir. vie., 11, n.222; Ga-

berlotto, alla voce Alimenti nel ”igea-to Ital.; sentenze 29 gen-

naio “83 della Corte d’appello di 'l‘orino, Uyyeri e. Ugg/tiri

(Ginrispr., 'l'orino. xx, 279); della Corte di cassaz. di lierna,

7 maggio 1896, Di Paolo e. Mancini 0 Fondo per il culto (Legga

1886, 2, 101; Manil. Trib., XXVII, 99.0); della Corledi app"ll0

di Milano, 2 maggio 1888, Veneziani c. Govi/li (Monti. Trib..

x…, 611).

(8) l\‘lattirolo, cp cit., I. n. 735; Amar, op. cit., 11. (Vi; Quar-

tarone, il Diritto agli alimenti, n. 122; Manfredini, Programma.

n.380, Padova 1884.
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del codice di procedura civile, ilqualc disponecbe « gli as-

segni per alimenti non possono essere pignorati, eccettocbè

per crediti alimentari » ; e anche in questo caso solo di ec-

cezione, il pignoramento non può farsi se non colla per—

missioue dell'autorità giudiziaria e per la porzione deter—

minata da essa (1).

Giustamente poi osserva il b‘lattirolo (2) che, se la con-

troversia, anziché cadere sull'obbligazione di prestare gli

alimenti, cadesse intorno al modo di prestazione e al loro

ammontare, il compromesso sarebbe valido, « poichè la

questione non volgerebbe più su cosa inalienabile. ma solo

sulle condizioni rispettive del debitore e del creditore, che

gli arbitri,al pari dei giudici permanenti, sono compe-

tenti ad apprezzare ». E cita una sentenza, 23 ottobre 1880,

della Corte di cassazione di Firenze (3), la quale ha appli—

cato la massima in materia di transazione.

74. Si e anche chiesto se il divieto di compromettere

possa riguardare anche gli alimenti arretrati e scaduti; e

concordiin scrittori hanno risposto negativamente, perchè

tali arretrati per effetto della loro scadenza e del tempo

trascorso hanno perduto la natura di alimenti ed acquistato

il carattere di crediti patrimoniali (4). Però ci pare impor-

tante la distinzione, che, pur accogliendo l'aceennata dot-

trina, l'anno Carré et Chanvean, dicendo che, se il debitore

degli alimenti fosse stato messo in mora del pagamento e

il creditore provasse che fu obbligato di assumere un pro-

stito per vivere, sarebbe conforme a giustizia che gli arre-

trati scaduti conservassero tutto il loro privilegio (5).

Tutte le controversie, sulle quali la legge vieta il com-

promesso, sono sottratte alla cognizione degli arbitri e ri-

serbato alla esclusiva competenza delle ordinarie Autorità

@MMMM

75. Se però non è lecito compromettere sulle questioni

di stato (6), di separazione dei coniugi e sulle altre che non

possono essere transatte, potrebbe pur avvenire che una di

tali questioni si presentasse in via preliminare in un gin-

dizio davanti arbitri istituiti in controversia principale da

essi legalmente giudicabile. Il nostro codice di procedura

civile, ad evitare le incertezze e le discrepanze che nella

dottrinae nella giurisprudenza suscitò il silenzio del legis—

latore francese (7), ha dato una speciale disposizione nel-

l'articolo 19, che riportiamo: « Quando sorga alcuna delle

questioni accennate nel primo capoverso dell’articolo 8, o

qualche altro incidente relativo a un fatto che possa dar

luogo all'azione penale, gli arbitri devono rimettere le parti

davanti l‘autorità giudiziaria competente, e i termini per

l'arbitramento sono sospesi sino al giorno in cui la sen—

tenza prouunziata sull‘incidente e passata in giudicato, è

notificata agli arbitri ».

76. Il legislatore in questa disposizione ha parificato alle

questioni dichiarate nell'articolo 8 non compromettibili

quelle che cadessero su un fatto che può dar luogo alle

azione penale, perchè se le parti pessouo disporre come

meglio credono del diritto derivante da un‘azione colpita

dalle leggi penali, se cioè possono, come è detto nell'arti-

colo 1766 del codice civile, far transazione (e quindi com—

promettere) sopra un‘azione civile che provenga dann reato,

non possono disporre dell'azione penale che spetta alla so-

cietà e non può pertanto essere oggetto nè di transazione

nè di compromesso (8).

Però siccome il citato articolo del codice civile riesce ad

accordare l’esercizio dell‘azione civile in risarcimento di

danni indipendentemente dall'azione penale (9), così se per

un reato giitsi procedesse avanti all'Autorità giudiziaria pe-

nale, non sarebbe vietato di transigerc e di compromettere

sull‘azione civile derivante dal reato, perchè il compro-

messo non riflette più l'ordine pubblico (10).

77. Quando il compromesso cadesse su una delle que-

stioni accennate nel capoverso dell'articolo 8 del codice di

procedura, il compromesso sarebbe colpito di nullità, e

questa nullità sarebbe assoluta, dacchè deriva dalla natura

dei diritti, dal carattere della controversia, sui quali il com-

promesse è caduto. Laonde e indubitato che ognuna delle

parti contraenti ha la facoltà di invocare e far dichiararela

nullità. A questa norma generale èa farsi una sola ecce—

zione, la quale riguarda il compromesso cadente su que—

stione di dote. Esso sarebbe nullo, ma di nullità relativa,

perchè le disposizioni dell'art. 1407 del codice civile, di-

chiarando nulla l'alienazione o l‘obbligazione della dote, ac—

corda soltanto al marito e alla moglie la facoltà di far re-

vocare l’alienazione o l’obbligazione (11).

Gare VII. — L'arbitro.

78. Chi è l‘arbitro. — 79. Dall'arbitro si distingue l‘arbitralore.

— 80. La nostra legge concede la nomina dell‘arbitro e del-

l'arbitratore. —— 81. Diverso sistema seguito dal codice gi-

nevrino, e giustificazione del nostro.—82. Restrizione nella

legge sui consorzi di' irrigazione. —- 83. Le parole amiche-

 

(1) Mattirolo, op. cit., ], n. 735.

(2) Mattirolo. op. cit., ], n. 736. V. anche Cuzzeri, op. cit.,

nota 15“ all'art. 8; Amar, op. cit., ".il/;.

153) Serena e. Serena (Filangieri, 1881, 129; Annali, 1880,

l, 76).

(’il Pisanelli, Comm. al cod. sardo, vol. v, parte il, n. lil/i;

lllattirolo, op. e [. cit.;Borsari, Comm. all‘art. 8; Cuzzeri. cop.

]. cit.; Gargiulo, Comment… n. vn, all‘art. 8 : Amar, cp. e ]. cit.;

Carre' et Chanvean, op. cit., quest. 3261.

(5) Op. e Leit.

. (lì) Il codice di procedura civile dice questioni di stato. E

Inutile osservare che la controversia dovrebbe radere propriamente

sullo stato della persona, perchè non sarebbe toltodi compromet—

tere sui diritti e sulle obbligazioni che dallo stato della persona

possono derivare.

(7) Carré et Chanvean, op. cit.; alla Quest. 3267 accennasi a

queste incertezze a discrepanze.

, (“l La questione sulla falsità di un atto non può essere defe-

rita al giudizio arbitrale: Appello Torino. 4 giugno 188/&. Alyo-

 
.vtino c.. Algavtino (Giurispr. Ital., XXXVII, ?, 234; Giut‘ispr.,

'l‘orino, xxl, 714).

(9) Appello Roma, 20 marzo 1888. Channel e. Tosti (Giu-

rispr. Ital., xt, n, 553; Monti. Trib., xxrx, 737).

(10) Amar. op. cit., n.62; Galdi, op. cit., n. 69; Cuzzeri, cp. e

]. cit., nota 8“.

La Corte di cassazione di Torino con sentenza 11 dicembre

1895,.41'8la c. Arata (Giuria-pr., Torino, 1896. 17) dichiarò che.,

se fu commesso agli arbitri di pronunciare soltanto sugli elletli

civili delle querele, non può impugnarsi il rompr01msso per es-

sere stato convenuto sopra cose su cui non è ammessa la transa—

zione. E se gli arbitri, dopo pronunciato sugli effetti civili, aves-

sero ordinato alle parti di ritirare le reciproche querele, non

potrebbe addursi per questo che il compromesso riguardasse anche

l‘azione penale, ma vi sarebbe soltanto una questione superflua o

un errore innocuo.

(11) Mattirolo, op. cit.. ], n. 737; Carré et Chanvean, op. cit..

quest. 3267 bis.
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coli compositori dell‘articolo ‘20 non sono sacrarnentali. --

3’i. (lhi puòessere arbitro. Secondo la legislazione francese.

—— 35. Secondo altre legislazioni. — 86. Secondo la legisla-

zione sarda. —- 87. Secondo il codice italiano. — 33. Limiti

alla scelta degli arbitri. — 89. Esclusione della donna.

lnammissibilità dei motivi con cui si volle giustificare.—

90. Legge 15 giugno 1893 che istituì ieollcgi di probi-viri

—— 91. Se abbia abrogato l‘art. 10 del codice di procedura

civile per rispetto alla donna. Dottrina del prof. Polacco.

— 92. Non e da adottarsi. — 93. Esclusione dei minorenni.

— 9:’t. Esclusione dei condannati a pena, — 95. Esclusione

dein interdetti. —96. L'articolo 10 'e da interpretarsi re-

strittivamente Conseguenze. — 97. Anche gli analfabeti pos-

sono essere eletti. — 98. L‘arbitro non può essere eletto fra

i comprorneltenti.— 90. lilli-tti della scelta ad arbitri di

persone escluse. — 100. Se possa essere eletto in arbitro un

corpo morale. — 101. Se la legge sui probl-viri abbia ri—

solto la questione.

78. L'arbitro (: la persona a cui dalle parti compromet-

tenti & commesso di esaminare e decidere una loro privata

controversia in qualità di giudice privato. .

79. “all‘arbitro si distingue l'arbitratare. Nel diritto

comune l‘arbitro era tettoie a decidere la controversia se-

condo le regole del diritto e coll’osservanza di legale pro—

cedura: qui judicis partes substinct, et qui cog;wscit ordi-

nario judicio sicut judca‘ (1). L’arbitratore era chiamato

a comporre le controversie amichevolmente, quindi :\ deci-

dere secondo equità: qui, non servato juris ordine, co-

gnoscit ci tlc/init amicabiliter inter partes (2).

80. La nostra legge riconosce nelle parti compromettenti

il diritto di nominare arbitri che decidano secondo le rigo-

roso regole del diritto, ed arbitri che decidano invece se-

condo l’equità. Anzi, più propriamente, secondo la norma

data dall’art. 20 del codice di procedura civile: a gli arbitri

decidono secondo le regole di diritto, se il compromesso

non li abbia autorizzati a decidere come amichevoli compo-

sitori ». Pertanto l'autorizzazione a decidere come amiche-

voli compositori non importa per gli arbitri l‘obbligo di

pronunciare secondo l’equità.

Il legislatore italiano nella norma posta nell'art. 20 del

codice ha seguito, sull'esempio del codice napoletano (3),

del parmense (4) e del sardo (5), il codice di procedura

francese, che nell'art. 1019 dispone: « Gli arbitri e il terzo

arbitro decideranno secondo le regole di diritto, salvochè il

compromesso non li abbia autorizzati a pronunciare come

amichevoli compositori ».

81. Il legislatore ginevrino invece accolse un sistema af-

fatto opposto, perchè non ha ripetuto la disposizione del co-

dice francese, e col silenzio ha autorizzato gli arbitri a pro-

nunciare secondo equità, salvochè le parti compromettenti

avessero imposto agli arbitri di pronunciare secondo lo ro-

gole di diritto. E il Bellot, nell‘esposizione dei motivi del

titolo XXIV del codice ginevrino, cerca di giustificare l‘ab-

bandono del sistema del codice francese con una ragione

che davvero non appaga interamente. Egli dice che « la

prescrizione di decidere seccndo'lo regole di diritto fa per-

dere uno dei vantaggi del compromesso, che consiste nella

facoltà accordata agli arbitri di piegare il rigore del diritto

ai precetti dell'equità, pronunciando secondo la loro co—

scienza, ca: aequo ct bono » (0). Noi crediamo invece. soddis-

facente la ragione che troviamo addotta dal Pisanelli nella

relazione al progetto del codice di proc. civ. (7), che, dimo-

strando il difetto della motivazione del Bellot, giustifica il

principio del legislatore francese o dell‘italiano. « Quae-

tuuquc l‘ istituzione dell’arbitramcnto possa anche aver per

suo scopo di far prevalerei principii dell‘equità naturale al

rigore del diritto, non si può tuttavia annncttere, senza un

patto espresso, che le parti abbiano voluto rinunziare al si-

stema legale, compromettendo negli arbitri. La supposi-

zione chc prescnlasi più conforme a verità, tinche le parti

non limine dichiarato divers:uncute, e quella che esse inle-

sere di sostituire gli arbitri ai giudici ordinari e nulla più.

Gli arbitri dovranno pertanto decidere secondo le regole di

diritto, ove non siano stati autorizzati a pronunciare come

amichevoli compositori » (3). in nessun caso adunque po-

trebbero gli arbitri prommciare come amichevoli composi-

tori, so la facoltà di ciò far.- non risultasse da patto espresso

nel compromesso e in modo indubbio. E cosi decideva an-

che la Corte di cassazione di 'l‘orino, con sentenza 5 giu-

gno 188—1-(9); la Corte d'appello di Casale, con sentenza

10 marzo 1885(10), quella di Milano, con sentenza “2.0 aprile

1374 (11), e quella di Torino, con sentenza 12dicem-

bre 1893 (12).

82. Due cose dobbiamo notare, cioè:

1° Che la facoltà accordata dalla legge alle parti com—

promettenti di autorizzare gli arbitri a decidere come ami-

chevoli compositori trova una restrizione nella disposizione

dell'art. 5 della legge 29 maggio 1873 regolatrice dei con-

sorzi d’irrigazione facoltativi ed obbligatori; la quale, di-

chiarando ammesso l'appello sempre e quindi nonostante

ognirinunciadclle parti, implicitamenteimpedisce alle parti

di nominare amichevoli compositori: infatti, quando gilar-

bitri hanno avuto la facoltà di pronunciare seeondo equità,

la loro sentenza non potrebbe più essere impugnata col-

l'appcllo, rimedio accordato contro le sentenze ingiuste, il“

che del resto esplicitamente dichiara la legge nel n° 1 del—

l‘art. 28 del codice di procedura.

83. 2° Che la disposizione dell'art. 20 su citata non deve

essere intesa nel senso che le parole amichevoli composi-

tori siano tassativo e sacrarnentali, permodochè, se le parti,

per volendo conferire l'autorizzazione a pronunciare come

 

(1) Arbiter est qui inter partes judicis assumito/flcium, non

qui amicabili'tcr componz't. Bartolus, Gomm., De reacpti.r ar-

bitrio.

(2) Dig. l. 76. 77, 78, Pro socio, X…, 2.

(3) Art. 1019.

(It) Art. 15.

(5) Art. 1119.

(6) Pag. 127 della tv edizione. [| Regolamento generale del

processo civile austriaco già in vigore nella Lombardia e nel Ve—

neto taceva in argomento, come tace il nuovo Regolamento del

processo civile austriaco, mostrando cosi di seguire il sistema del

legislatore ginevrino, che sarebbe proposto anche nel disegno del

codice belga (V. titolo: Del compromesso, art. 8). Anzi il belga  
Allard censura la disposizione del nostro codicedi procedura civile.

Vedi il suo Esame critica del codicedi 1u'ocedm'a civile del re-

gno d’Italia, pag. 14; Parigi, Durand e Pedone-Lauricl, 1876

(7) Pag. 15 dell’edizione ullìciale.

(8) V. anche l\lattirolo, op. cit., ], n. 758, e Cuzzeri, op. cit.,

nota 1" del commento all’art. 20, i quali combattono l‘Albo-d.

(9) Rossi concerti e. ”comodini consorti (zl/unit. Tri/:.,

mm, 594).

(10) Fasano e. Vitta (Giurispr. Caratese, 1885, 133).

(11) 0tough ed altri e. Cremonesi ed altri (Giurispr. Ital..

xxvr, ?, 385).

(12) Provincia di Torino e. Baietto (Giurispn, 'l‘orino,

1894, 437).



amichevoli compositori, non le avessero usate, si abbiano gli

arbitri a ritenere vincolati all‘applicazione dei,principi del

diritto e della rigorosa giustizia e non autorizzati a giudi—

care secondo i dettami dell‘equità (1). Qualunque frase del

compromesso, dalla quale si appalesi la volontà dei con-

traenti, può bastare. e cosi non apparirebbe dubbia dal '

patto che gli arbitri avessero a pronunciare pro bene ci

ocmm,come riteneva la Corte d'appello di Torino (2), quella

di Lucca (3), la Corte di cassazione di Firenze (4) e la Gorle

d’appello di Casale (5).

Quando però, lo ripetiamo, la volontà delle parti appa-

risse incerta, non si potrebbero ritenere autorizzati gli ar—

bitri a pronunciare come amichevoli compositori, dovendo

il magistrato, per quanto riflette la misura dei poteri ad essi

conferiti, attenersi ad una ermeneutica strictijnris (6).

Quindi la Corte d'appello di Milano, con sentenza 8 mag—

gio 1894 ('l), pronunziava che « la qualità attribuita agli

arbitri nel compromesso di decidere quali arbitri conci—

liatori, non li autorizza a giudicare come amichevoli com—

positori, sotto pena di nullità ».

84. ll codice francese, forse credendo che le norme rc-

golatrici della capacità all'esercizio dei diritti civili, doves—

sero ritenersi esteso anche all'esercizio delle attribuzioni di

arbitro, il quale sotto qualche aspetto può essere conside-

rato siccome un mandatario, non ha parola che accenni alla

capacità necessaria per essere nominato arbitro. Ma questo

silenzio suscitò in Francia numeroso questioni che tengono

ancora diviso la dottrina e la giurisprudenza. ll I’igeau "(8)

dalla mancanza di ogni disposizione legislativa cara la con—

seguenza che rimasero in vita gli antichi principi e perciò

nega la capacità ai morti civilmente, alle donne, ai minori

e ai giudici naturali della questione. Ma, quanto alle donne,

il llauter (9), argomentando dall‘art. 1990 del red. civile

francese, che permette di scegliere come mandatario la

donna, non lo vorrebbe escluse; e tale è anche l'opinione

di Dupin (10). Quanto ai minori, mentre coll‘opinione del

Pigeau, di esclusione assoluta, concordano alcuni scrit-

tori (11), altri invece ritengono capaci quei minori, che pei

loro titoli olfrono serie garanzie alle parti compromettenti,
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come gli avvocati, od anche solo abbiano compiuto gli anni

diciotto (12). Quanto ai giudici naturali, che si vorrebbero

esclusi, perchè in certi casi sarebbero chiamati a conoscere

dei reclami contro il pronunciato degli arbitri, non pochi

scrittori rifiutano la dottrina di l’igeau; cosi Carré ettìhau-

veau (13), Berriat—Saittt-Prix (14), Biocho (15), Alon—

galvy (16), Merlin (17), ecc.

Del pari si questione se possa essere arbitro il sordo-

nmto, il fallito, l‘analfabeta, lo straniero. llestriugcndoci

all'ultimo, alcuni scrittori ammettono lo straniero nel solo

caso in cui si tratti di arbitramento volontario (18); o la Corte

di cassazione francese, con sentenza 4 marzo 1828 (10), ac-

colse talo dottrina. Altri scrittori poi lo ammettono in ogni

caso (20), ed altri in ogni caso lo rigettano (21).

85. Il codice del Belgio, l'olandese e il ginevrino segui—

rono le orme del legislatore francese. Anche il codice della

Germania non si occupa della capacità dell‘arbitro (22). Il

regolamento generale del processo civile austriaco esclu-

deva il giudice ordinario cui competessc di decidere la con—

troversia o anche solo di darvi il suo voto (23), ma non ac-

cennava ad altri motivi di incapacità. Il regolamento del

processo civile austriaco del 1° dell'agosto 1895 dichiara

esplicitamente che gli ufficiali giudiziari, finchè sono in ca-

rica non possono accettare l‘uliicio di arbitro (24), e non ac-

cenna ad altra incapacità, sicchè può essere eletta arbitro

anche la donna.

86. Il legislatore sardo, sebbene anche nella materia del

compromesso siasi attenuto strettamente alle disposizioni

del codice di procedura civile francese, volle però evitare i

dubbi e le questioni che il silenzio di questo aveva solle-

vato in Francia, e nell‘art. 1066 del codice di procedura

del 1854 dispose: « Non potranno essere nominati arbitri

gli uiliziali dell‘ordine giudiziario e le persone non domi-

ciliate nei regi Stati. E vietato l’ufficio di arbitro alle donne,

a chi è soggetto a tutela, a chi ha perduto i diritti civili, al

fallito ed al condannato a pene criminali quando non abbia

avuto luogo la riabilitazione, ed a colui che ha fatto cessione

de’suoi beni sino a che abbia integralmente soddisfatto i

creditori ».

 

(1) lllattirolo, op. o ]. cit.;Amar, op.cit., n.166; Ricci, Comm.,

!, n.9; Cuzzeri, op. cit., n. 2 del comm. all'art. 20; Gargiulo.

Comm., ], pag. 83, il. Il. ,

(2) 23 aprile 1869, Schiapparelli c. Chiotlier (Cim'ispr., To-

rino, 1869, 360).

(3) 8 marzo 1875, Guerra e. Provincia di Pisa (Giorn. delle

Leggi, 1876, 262, e Annali, x, 2, 198).

(4) 7 giugno 1875, Provincia di Pisa e. Guerra (Giornale dei

Trib., IV, 630).

(5) 14 aprile 1869, [caldi e. Ivaldi (Temi Cas., lt, 132).

(6) V. le giàeitate sentenze della Corte diCasale, lUinarzo 1885

e di quella di Milano, 20 aprile 1874.

(7) Calchi-Novoli ed altri e. Rinaldi e Sciohlo (Monti.

Trib., xxxv, 526). Però la Corte di Casale, colla sentenza 20

giugno 1885, Corti e. Mutti (Giuria-pr. Cas., v, ant). decideva

che la qualità di arbitra conciliatore conferita nel compromesso

agli arbitri può equivalore alla nomina diamichevoli compositori,

specie quando le parti dichiarano nell‘atto stesso di voler tcrmi—

nare le loro vertenze mediante lodo.

(8) Traité de la proc. civ., livre ], tit. …, v, 11. 18.

?) Cours de proclcl. civile, a. 405, Paris-Strasburg, Levrault.

(10) Réquisit.do 15 mai 1838, ricordata da Carré cl Chanvean,

Quest. seco, dell‘op. cit. ,

…) Pardessus, Cours de droit comm., n. 1389; lllongalvy, op.  

cit., n. 22; Goubcan, Traité général (lo l’arln'tragc, t. |, pag. 82;

Devilleuenve, Dictionnaire, voce .d-rbitragc, u. 9, |h'uxollcs |837.

(12) llerriat—S. l'rix, op. cit., 1° partie, rh. lll, arl. I, 51, n. 18;

Roitard, 64“ icq-.; Carré ct Chanvean, Quest. 3260; Vatismesnil,

Encyclopdtlie dedroit,voceArbil-rage,u. 156; Bellot de-Itliniimes,

Traité de l'.-ii'biti'age, t. 1, pag. 211; Favard, Arbitrayc, t. |, pa

gina 197.

(13) Quest. 3260, op. cit.

(14) Op cit., nota l8, u. 3.

(15) Voce A-rbilragc, u. '] Iti.

(16) Traité dc l’arbitragc, n. 124.

(17) Report., voce .-lrbitragc.

(18) Goubcan, tom. 1, pag. 88 0 SI, op. cit.; Suilquel. Dirt. des

temps légauz, vece Arln'l-rage, Paris 1844; Carni el (.‘.hauveau,

opera citata, Quest. 3260.

(10) Citata da Cai-re et Cllltlth'iflll, up. e I. rit.

(20) Baitard, op. cit., 64“ lecon; Vatismesnil, op. cit., n. 163.

(21) Bellot-des-lilinières, op. cit., t. 1, pag. 210.

(22) Perù nell‘articolo 858 dichiara che possono essere ricusati

le donne. i minori, i sordi. imuti e le persone che per condanna

hanno perduto i diritti civili (Personen \\“clchcn die iu'irgerlicben

Eln-eureebte aberkauut simi). Il diritto di ricusarc le indicate per-

sonc, importa la facoltà di oleggerle.

(23) 5350.

(24) 5 578.
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lla questa disposizione pare fosse riconosciuta l’idoneità

dello straniero ad essere arbitro, purchè tenesse il domicilio

nello Stato.

il codice di procedura del 1850, senza scostarsi dalle

ttortrte di quello del 1854, fu più preciso, perchè nell'arti-

colo 1105 così dispose: u fili ullìciali dell'ordine gimliziat‘io

e del Pubblico Ministero, le persone residenti all‘estero, le

donne, i minori sebbene erttartcipati, gli interdetti, coloro

che ltartrro perduto i diritti civili, i falliti e i condannati a

pene alllittive ed int'amanti ove trou siatro stati riabilitati,

le persotte che ltantto fatte cessiorte dei beni tinche. uort ab-

biano soddisfatti per intero i loro creditori, non possono

essere ttorttirntti arbitri, e ove lo fossero, la loro nomina si

ha conn- non avvenuta. Gli stranieri residenti nello Stato,

salve sempre dette eccezioni, possono anch‘essi essere pre—

scelti a detto ullìcio »

87. Il legislatore italietta non solo ha voluto essere ancor

più preciso ed aver riguardo ai progressi che si adottavatto

nel codice civile, ma,giustatnente pensando che il cortt-

prorttesso deve essere favorito, mirò ad essere più osse-

qttettte al principio che l'autorità degli arbitri deriva irt-

teratrtettte dalla volontà delle parti; che qtrello degli arbitri

e ttll ullìcio essenzialmente di fiducia dei compromettenti.

Esso pertanto nell‘art. 10 pone la norrtta generale che:

« chiunque, cittadino o straniero, può essere nominato

arbitro ». '

line sono le ragioni accennate nella Relazione Pisa—

ttelli(1),che ltantto indotto il legislatore a fare ttcssrrrra

distitrzione fra cittadini e stranieri, a perrrtettere cioè di de-

ferire l'ufficio di arbitro attche a stranieri, qtrantrtnqrrc que—

sti rron abbiano nò domicilio, nè residenza trel regno:

1° il divieto per le parti di sottoporre le loro centro-

versie allo straniero avrebbe. importato ttrta restrizione alla

libertà che esse ltartrro di contrattare ed un vincolo alla loro

fiducia, con pericolo di rettdcre talvolta impossibile l‘arbi-

tramento;

2“ sarebbe stato illogico stabilire fra cittaditti e str. -

nieri una differenza odiosa in rapporto all‘arbitramento,

quando ogni odiosa differenza era fra loro fatta scomparire

dal codice civile per rispetto ai diritti civili (2).

88. Posta nell'art. 10 del codice di procedura civile ttna

nornta cosi larga, qttale è la ricordata, il legislatore ha cort-

siderato che l’ordine pubblico vuol ristretta la facoltà di

essere arbitro per coloro, ne’ quali non si potrebbe aver fi-

ducia, vuoi per difetto di capacità, vuoi per mancanza di

prebitit; e pertanto nel capoverso del detto art. 10, ha ag-

giunto: « Non possono essere arbitri le donne, i minori,

gli interdetti e coloro che esclusi dall'ufficio di giurato per

condanna penale, non furono riabilitati ».

 

(1) Pag. 10 dell'edizione ufficiale.

(2) Notercnto per abbondanza che la sentenza 3 luglio 1896

del Tribunale di Genova, in causa I"ri.rionc e. Arming (Temi

Gen., 1896, 445), ritenne valida la clausola compromissoria

inserta inun contratto stipulato all‘estero da un cittadino italiano

con uno straniero, colla quale si deferiscela definizione delle cort-

troversie nascenti dall'esecuzione del contratto ad enti o persone

straniere residenti all‘estero (nella specie alla Camera arbitrale

di Anversa).

(3) Mattirolo, op. cit., [, nota 2 al n. 709; Cuzzeri, op. cit.,

nota all‘art. ‘8; Manfredini, op. cit., n. 38; Amar, op. cit., n. 70;

Gargiulo, Comm.. ], n. il all‘art. 9. Come gift fu detto in nota al

n. 85, il codice di procedura germanico e l‘austriaco non esclu—

dono la donna.  

89. Se non che la ragione dell‘incapacità e le altre spe-

ciali che furono addotte a giustificare l'esclusione delle

dorttte, uotfsono tali da poter appagare, ed e perciò che

quasi rrrtattitni gli scrittori italiani ltatnro utosso censura

al legislatore ttostro per la ricca imitazione, anche in questa

parte, della legislazione francese (3).

La ragiotre dell' incapacità appare facilmente non troppo

fondata, specialmente se si riflette che il legislatore italiatro

riconosce la dontta rapace del pieno esercizio della patria

podestà colle sue latissime attribuzioni (4), e che il codice

civile perntette che la doutta sia scelta per mandatario (5).

E tartto tttetto l'ondata apparve quamlo i regolamenti per le

Università accordarono alle domte di compierc gli studi di

giurisprmlenza e di conseguire la lattrca dottor-ah,- (tì),e,se

si vuol essere logici, di esercitare la professione d'avvocate.

Ne maggior fomlaruento crediartto potesse avere l'altra

ragione che fu addotta in Francia, nell'intento di escludere

del tutto la dortttadall‘ufficio di arbitro o alrtteno di esclu-

rlerla dall‘:u'ltitramento forzato. Si disse che, ossctnlo in

fondo gli arbitri veri giudici, non se ne possono affidare

alle dottrte i poteri, dovendosi esse ritenere escluse da tutte

le professioni e pubbliche o assimilate alle pubbliche (7);

ma era facile osservare in contrario che se gli arbitri sono

veri giudici, non rivestonotuttavia il carattere di magistrati,

ma soltanto quello di giudici privati, che non eser'ritauoal-

enna effettiva giurisdizione; e che se la addotta ragione do-

vesse avere realmente qualche valore, sarebbero primi ad

escludersi gli stranieri; settza poi dire che già da lcrttpo

non si poteva più sostenere che le donne fossero escluse

dall'esercizio delle professioni pttbblicltc.

90. La legge 15 giugno 1893, n. 205, sttlla istituzione

dei collegi di probi-viri per conciliare e definire le contro—

versie sorte nell‘esercizio delle industrie fra imprenditori

ed operai, o fra operai, e venuta a dar ragione alle ccrtsure

ed a mostrare come il legislatore ha riptnliato ttrtte le ra-

gioni da cui fu mosso ad escludere le donne dall‘ufficio di

arbitro. Infatti, secomlo quella legge, nelle liste degli ittdtt-

striali e degli operai elettori per la formazione del collegio

dei probi—viri, sono comprese le dentro (8); le quali, al pari

di tutti gli elettori iscritti, e in cui concorrono le condi-

zioni accennate all'art. 18,sono eleggibili amemhri del col-

legio dei probi—viri; il che e quanto dire che sono chiamate

ad assumere l’ufficio di conciliatore, di giudice, di arbitro;

di conciliatore, come membri dell'ufficio di conciliazione;

di giudice, come membri della gitrria (9); di arbitri, come

membri della giuria quando per controversie eccedenti la

giurisdizione contenziosa della giuria, e quindi senza limite

di sonttna, la giuria fosse adita dalle parti in qualità di col-

legio arbitrale (10).

 

(4) Art. 220 e segg. del codice civile.

(5) Art. 1743 del cod. civ. Se le donne (e i mirror-ì emancipati)

scrive il Mattirolo (I. e.), possono essere scelto per mamlatarii,

non v‘è ragione seria perchè si debba vietare ai conqrrontcttcnti,

che hanno in esse piena fiducia, dinominarloarbitri delle loro pri-

vate contese.

(6) Innovazione portata dall’art. 8 del Regolamento generale

universitario pubblicato con t‘. dec. 8 ottobre 1876, etnanlcnutadal-

l‘art. 5 del Regol:rrtterrlo vigente del 26 ottobre 1890, n. 7337.

(7) Berriat—Saint-l‘rìx,Cours de proc. civ., 1° partie, 1' sect-.

ch. in, art. 1, 5 1.

(8) Art. 15 della legge sui collefli dei probi—viri.

(il) Art. 4 e 23 di detta leg-ge.

(10) Art. 12 id.
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91. Sorge era la domanda: la legge sui probi—viri ha

essa derogato alla disposizione dell'articolo 10 del codice

di proc. civ., che escltnlc le dortne dall‘ufficio di arbitro?

Il prof.Vittorie Polacco Int trattato, in lll] articolo inserito

nel Monitore dei Tribunali ('I), con tttolto acutne e'siuge-

lare diligenza, la questione dell'influenza che la legge sdi

prolii-viri può aver esercitato sulla regola dell'articolo ,10

del codice di procedura.

Tre, secondo qttartto egli scrive, sarebbero le opirtiotti

ntanil'estatesi interne al nesso delle due disposizioni della

legge sui probi—viri e dell'art. 10. Secondo l‘una, fondata

specialntertte sull’esame dei lavori preparatori di qttclla

legge e sulle dicltiarazioni ministeriali, si conclrimlercbbe

per l‘assoluta abrogazione dell'art. 10 del codice di prece-

duta. Una seconda opittione, che è qttclla seguita dal l‘o—

lacco, vorrebbe si trattasse soltanto di trna deroga alla re—

gola dell'articolo 10, vale a dire di un'eccezione altrr trornnt

generale, che rimane giustificata dalla specialità della ma-

teria, su cui la donna sarebbe chiamata a rlccidere come

giudice e come arbitro. Gittsta ttna terza opinione, non si

dovrebbe neppure annncttere trna deroga, rieti potendosi i

probi—viri ritenere arbitri nel senso del codice di pro-

cedura.

Dimostra facilmente il Polacco che quest‘ultima opinione

esenza fondamento per due ragioni: 1“ perchè la legge sui

molti—viri eltiatua la dertna all'ufficio di giudice, e chi èca-

pace di far da giudice, deve a fortiori poter esercitare l'uf-

ficio di arbitro; 2" e più specialmente perchè l'articolo 12

della legge sui probi-viri chiama cspressamcttte la dontta

all‘ufficio di arbitro.

Vuole il Polacco non sostenibile anche la prittta opinione,

perchè il legislatore avrebbe dovrtto coordinare la pretesa

abolizione della regola dell‘art. 10 del codice di procedura

civile colle norme che regolano l’autorizzazione nraritale,

per il caso si trattasse di donna coniugata; altrimenti « si ver-

rebbe a questa strana risultartza, che essa potrebbe operare

da arbitro, senza bisogno di autorizzazione alcuna, atteso il

silenzio della legge in proposito, tnentre invece non può da

sola accettare l'ufficio analogo di matnlatario ».

Conchiude quindi l'egregio professore per l‘opinione che

sta non per l'abrogazione ma per la deroga.

92. Ad essa non possiamo accostarci.

Gift lo dicemmo ; coll’avere il legislatore chiamato, in

forza della legge sui probi-viri, la donna all’ufficio di giu—

dice e di arbitro, ha condannato le ragioni da cui fu ittdotto

acomprenderc nelle esclusioni dell‘art. 10 del codice di

procedura quella delle donne. Lo studio della legislazione

francese e della nostra, la quale anche in questo argomento

l‘ha imitata, dimostra cheil divieto e specialmente, anzi

esclusivamente fondato sul falso concetto della incapacità

della donna e sulla sua esclusione dall'esercizio delle pro-

fessioni pttbbliche o assimilate alle pubbliche. Ora condan-

nato dal legislatore, coll'esplicita ammissione delle dotttte

all'ufficio di probi-vi ri, le ragioni di una disposizione odiosa,

gift contradetta dal fatto che la donna può esercitare ed eser-

cita professioni assimilate alle pubbliche, e generalmente

censurata, la disposizione devesi logicamente ritenere con-

dannata e quindi abrogata.

Ne vale il dire che colla legge creatrice dei probi—viri il

legislatore ha voluto soltanto aver riguardo a materie nelle

 

(1) Anno 1893, pagine 721 e seguenti: La nuova. legge sui

._ Probiviri.

72 — Dror.sro ITALtANO, Vol. VII, parte 3°.

 

quali la donna, o come imprenditrice, o certte operaia. Ì…

particolari cognizioni, perchè l'ufficio di giudice rsercitato

dalla donna, eletta probe-viro, sia pure con procedimento

semplice o altueno scevro da molte delle ordinarie forme

processuali, quale è qttcllo segttato ttein art. 38 e 30 della

legge sui probi—viri, richiede cognizioni molto più estese di

quelle riguardanti i rapporti fra imprenditori ed operai. IZ

giustamente osserva il Polacco: « li dall‘indole intrin-

seca dell'ufficio, non dalla ruateria delle cause su cui lo si

esplica, che vuolsi desumere il criterio della capacità.Se

voi ritenete la donmt capace di quest‘alta funzione, che cort-

siste nel jus dicere, ove si tratti delle gravi controversie fra

capitale e lavoro, e pur dovendo etti giudica, attesa l'asso-

luta ntancltevolezza della nostra legislazione positiva in que-

sta parte, creare qtri spesso, per dir cosi, la norma da ap-

plicarsi mediante il non facile processo dell‘analogia (di

legge e più ancora di (li-ritto), perchè escludere ch'essa sia

abile a risolvere qttcstiorri di altra tintura, col sussidio pro—

babilmente maggiore di leggi scritte, e con la piena fiducia

delle parti contendenti? Se questo a lei si rivolgono, trio—

strano col fatto di ricortescerle nella materia speciale del

loro litigio competenza pari a quella che la donna indu-

striale od operaia può avere per decidere questioni relative

all’arte propria ».

Non vale del pari il dire che il legislatore ha dimostrato

di non aver volttto derogare alla esclusione posta nell'arti-

colo 10 del codice, perchè altrimenti, movendo dall'atta-

logia fra il mandato e l'ufficio di arbitro, avrebbe provve-

duto a proclamare la necessità dell‘autorizzazione montale

per la coniugata. Infatti, non si può dubitare che alla logica

conseguettza dell‘ammettere la donna all'ufficio di probo-

viro, @ meglio a quello di giudice e di arbitro, ha riflettuto

il legislatore; stanno a dimostrarlo le dichiarazioni mini-

steriali e di coloro che harum cortcerso alla formazione del

disegno di legge. Basti ricordare qrtarrte nella Relazione La-

cava, accenttandosi al divieto dell'art. 10 del codice, si dice:

« Noi non possiamo abolirlo di strafnro in occasione di una

legge speciale n. E se apprruto nel‘e discussioni del disegno

di legge non si è fatta parola della detttta ntat'itata, ciò vuol

dire che non si è trovata tutta quella gramlc ripugnanza

che si vuol scorgere fra la necessita dell'auterizzazione

maritale per l'ufficio di ntamlatarie e la piena libertà per

esercitare quello di arbitro. Se non si può negare che sotto

alcuni aspetti ltavvi analogia fra il mandato e l’ufficio di ar-

bitro, e pur certo che i due uffici, e lo abbiamo gift dinto-

strato (2), sono molto lontani dal potersi confondere l'uno

coll‘altro, sia per la loro intrittseca natura, sia per la diver-

sità in'inrporlanza e quantità delle obbligazioni cui la donna

mari tata coll'esereizio dell'uno o dell'altro può trovarsi espo-

sta. Le obbligazioni gravissime che la nraritata potrebbe

ittcorttrare assumendo l'amministrazione totale o parziale

dei beni altrui, non si incorttrarto di certo nell'esercizio

dell'ufficio di arbitro. Iti un solo caso, quanto dillicile a ve—

rificarsi, altrettanto facile :\ schivare, può l'arbitro incorr—

trare responsabilità, quando cioè, accettata la nomina, senza

gitrsto motivo desistessc o trou prortuttciasse nel termine

stabilito (3).

Da ultimo osserveremo che lo stesso legislatore ha me—

strato di ritenere in nessun caso necessaria l’autorizzazione

maritale, perchè, non potendosi per la responsabilità alla

 

(2) V. n. 22. .

3 Art. 34, ult. ca ., del cod. tree. civ. — V. avanti, n. 147.P I
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quale la donna nraritata, quale arbitro, è esposta, fare ditl‘e—

rcnza fra il caso dell‘ordittario arbitratncttte, e quello del—

l‘arbitramento avanti i probi-viri, il legislatore, attche in

riguardo alla coniugata, probe—viro, si sarebbe prontrttciato,

o col richiedere espressamente l’autorizzazione. o col di-

cltiararla espressamente non necessaria.

93. Passando ora ai minorenni, non ci pare possa essere

dubbio che il vocabolo generico adoperato dal legislatore,

comprenda tatttoi non etnaucipati, quanto gli entaucipati (l),

tuttoehr': il codice sardo del 1859 espressamente esclmlesse

i rrrirtori, sebbene emancipati. Ora precisamente per i nti-

nori emancipati, dalla legge cosi assolutamente esclusi al

pari dei non emancipati, ci sembra quadri al soggetto l’os-

servazione gift fatta a proposito delle donne. Non ha pett-

sato il legislatore che anche i minorenni emancipati pos-

sono essere scelti come tnandatari (2), e che nulla vieta che

il minorenne emancipato o non emancipato eserciti l‘avvo-

catura, quando in esso concorrano le condizioni richieste

dalla legge sull‘esercizio della professione d’avvocato e di

procuratore (3).

Havvi però qtralclte scrittore, il qttale crede permesso di

nominare titi ntiuere, autorizzato all‘esercizio della merca-

tura, arbitro nelle materie del suo coruntercio, perchè, si

dice, in tali tttalerie il tnirtore (: capace di qualsiasi atto (4).

Illa questa dottrina e opptrgnata dallo Zavateri (5), colla

giusta considerazione che la capacità dei minori esercenti

la mercatura si restringe a ciò che si riferisce al loro cem-

ntercio, ossia agli atti propri dell'esercizio di tale commer—

cio. Questa opinione è cortrlivisa dal l\‘lattirolo (6).

94. Il capoverso dell'articolo 10 del codice ha posto il

divieto anche per le persone che, escluse dall’ufficio di giri-

rato per cortdauna penale, non furono riabilitato. E l'esclu-

sione permanente o temporanea per indegnitit provata,e ri-

guarda le persone indicate negli articoli 5 e 7 della legge

8 giugno 1874- intorrro all‘ordinamento dei giurati ed ai

giudizi avanti le Corti di assise: i quali articoli furono mo—

dificati, il pritno dall‘articolo 31, il secortdo dell'articolo 20

del regio decreto 1° dicembre 1889 corttenettte le dispo-

sizioni di coordinamento delle norme del codice penale con

quelle degli altri codici e leggi (7).

95. Quart to agli interdetti, giustamente dalla legge furono

esclusi, perchè l' interdetto, che si trova in condizione di

abituale infermità di mente che lo rende incapace di prov-

vedere ai propri interessi (8), è incapace di pronunciare

come arbitro. Inutile il dire dein interdetti per porta, che

sono parificati agli interdetti per infermità di mente (9).

COMI’RQMESSO

 

96. La disposizione del capoverso dell‘articolo 10 del

codice di procedura civile, che costituisce cvidertternertte

una eccezione alla massima gcrtcrale posta nell'articolo,

non può, per questa sua natttra di eccezionale, essere estesa

a persone che non sono espressattteuto indicate ttcl detto

capoverso. In altre parole, l'ctmmerazione delle persone

escluse dall'ufficio di giurato e a dirsi tassativo, ciò che del

resto è conforme ai principi getterali del diritto, che non

permettono mai di estendere oltre i casi previsti dalla legge

le restrizioni all’esercizio di un diritto.

Laonde col presente codice possotro essere arbitri qrtelle

persone che, gift eseltrse dal codice sardo, trou furono più

indicate dal legislatore italiano; e perciò possono essere

eletti gli ullìciali del Pubblico Ministero, gli ullìciali del-

l’ordine giudiziario, ossia i giudici stabili; ogni dubbio in

proposito è escluso attche dalla disposizione dell‘articolo 110

del codice di procedura civile, che al n. 9 porte fra i

motivi di ricusazione del girulice l‘avere questi conosciuto

della causa come arbitro (10). Però i giudici ntagistrati nert

potrebbero essere eletti come tali, ma solo come privati

cittadini, e meglio, come dice il l\lattirolo (11), « all'infuori

dell'esercizio delle loro pttbbliclrc funzioni, perché i magi-

strati, metttre operano cerne giudici, unit possono pronun-

ciare come arbitri, non essernlo perntesso alle parti di pro-

rogare la giurisdizione dei giudici, salvo i casi stabiliti dalla

legge » (12.).

Possono inoltre essere elette le persone residenti all'estero,

anche perchè, come vedranno, alla legge basta che la son-

tenza sia preturnciata nel regno(11l); possono essere trenti—

nati gli ittabilitati, i falliti, i sordo rtttrti, i ciechi (11).

97. Infine quasi tutti gli scrittori si accordano nel rite-

nere che anche gli analfabeti pessatto essere eletti all'ef-

ficio di arbitro (15). E per vero sta sempre la nornta su

ricordata‘che, in materia di diritto singolare non si può pro-

cedere per via di analogia, nò interpretare in modo esten-

sivo una disposizione d'ordine eccezionale; non si possotro

ammettere cause di incapacità all’infuori di quelle accen-

nate dalla legge. E vero, e presto lo vedremo, che alcune

disposizioni del codice farebbero credere che il legislatore

richiegga negli arbitri la capacità di scrivere; infatti l'arti-

colo 13 dice che l'accettazione degli arbitri deve essere fatta

per iscritto, sebbene il questo effetto basti la sottoscrizione

all‘atto di nomina; l'articolo 21 dice che la sentenza deve

contenere la sottoscrizione di ttrtti gli arbitri, e l'in-tirolo 32

dichiara nulla la sentenza se non furono osservate trtttc le

formalità prescritte dall’articolo 21, fra le quali viene ap-

 

(1) lllattirnlo, op. cit., !. nota al n. 739. V. del resto la Relaz.

Pisanelli che toglie ogni incertezza (pag. 10, ediz. ufliciale).

(2) Art. 1743 del codice civile.

(3) La legge 8 giugno 1874, n. 1938, serie2' che regola l‘eser—

cizio delle professioni d’avvocato e di procuratore, pene per cort-

diziotte all‘esercizio di quella di procuratore l‘aver raggiunta la

maggiore età (a. 3 dell‘art. 39); ma questa condizione non e ri—

chiesta per quella di avvocato (art. 8); e siccome idue anni di

pratica forense decorrono dalla laurea, a prendere la quale non

"i è limite di età (art. 40 del regolamento universitarie 26 ct-

tobre 1890), così non può essere infrequente il caso di minori

inscritti nell'albo degli avvocati esercenti.

(4) Borsari, Comm. all'art. 10 del codice di proc. civ.; Amar,

op. cit.. n. 75; Cuzzeri, op. cit., Gomm. all’art. 9.

(5) Op. cit., pag. 54.

(6) Op. cit., 1, in nota al n. 739.

(7) V. anche l‘art. 20, n. 2, del codice penale.  
(8) Art. 324 del codice civile.

(9) Art. 33 del codice penale.

(10) E annuesso anche dalla giurisprudenza. V. App. Bologna,

14111aggi01875, Lepori e. Bassi(Giern. dei Trib., tv, 906) (ri-

guardante il conciliatore); App. 'l‘orino, 24 marzo 1888, Società

operaiacli Mosso Santa Maria e. Orma-zanna (Giurirpr. Ital ,le.

2, 306; Annali, tutti, 2, 356; Giurisgn'., ’l‘orino, xxv, 387) (N'

guardante il pretore).

(11) Op. cit.,], n. 470 e note.

(12) Art…. 69 del cod. di proc. civ.

(13) Art. 22 del cod. di proc. civ.

(14) Mattirolo, op. e l. cit.; Amar, op. cit., nn. 77 e 78; Gar-

giulo, Comm. 1, pag. 68; Galdi, op. cit., i, n. 108.

(15) lllattirolo, opi e ]. cit.; Cuzzeri, Gomm. all'art. 10;va51'

teri, op. cit., un. 54 e 55; Borsari, Gotmn., 1, pag. 59; Gargiulo.

Comm., I. pag. 68 e 87, ecc.
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punto la sottoscrizione degli arbitri. Ma fu giustamente os-

servato: 1° che il legislatore colla disposizio..c generale

data nell‘articolo 49 del codice di procedura civile ha di-

chiarato che, quando la legge impone l'obbligo della rutto-

scrizione a un atto, se chi deve sottoscrivere non possa e

non voglia, ne e fatta menzione nel detto atto; 2° che l‘ar-

ticolo l3 vuole bensi che l’accettazione degli arbitri sia fatta

per iscritto, ma non impone che lo scritto sia in tutto o in

parte opera degli arbitri; 3° che l'accettazione dell’arbitro

illettcrato può risultare da atto pubblico; e 4° finalmente

che la sentenza degli arbitri basta sia sottoscritta dalla mag-

gioranza, la quale porrà nella sentenza stessa la menzione

che l’arbitro illetterato non ha potuto sottoscrivere (1).

98. Le nostre Autorità giudiziarie, pare quasi impossi-

bile se si riflette al noto principio che nessuno può essere

ad un tempo parte e giudice in causa, hanno dovuto pronun-

ciare che l'arbitro deve, sotto pena di nullità, essere eletto

fra persone che non siano i compromettenti. Veggasi la

sentenza della Corte d'appello di Torino, 20 gennaio 1877,

Mosca contro Ministero dei tavoripubbtici(2), e quelledella

Corte di cassazione di Torino, 5 ottobre 1880, B…ir rhino-

Pastorino contro Ministero dell'interno (3), e 8 marzo 1 890,

Mace/tetto contro Conmne di Mezzana (4).

99. Osserveremo da ultimo che la conseguenza dell’ele—

zione all’ullieiu di arbitro di persona esclusa dalla legge sa-

rebbe la nullità assoluta della sentenza prommeiata dagli

arbitri. Lo dice espressamente l'articolo 32 del codice di

procedura civile sotto il n. 3.

100. Una grave questione è sorta: se possa essere eletto

in arbitro un corpo morale ed un collegio che non sia però

giudiziario. Hanno sostenuto l'alfermativa l‘Amar e il Guz—

zeri, partendo dalla considerazione della non esclusione

fatta dall'articolo 10 del codice di procedura, e senza rillet-

tere che non a caso il legislatore ha voluto occuparsi sol-

tanto di persone fisiche, le sole in cui realmente.si può dai

compromettenti riporre la fiducia (5). Con loro sta la ge-

neralità degli scrittori francesi ((i).

Sostengono la negativa il lllattirolo (7) e il l’iccaroli in

commento alla sentenza 7 marzo 1888 della Corte di eas-

sazione di Torino (8), partendo invece dalla considerazione

che un corpo amministrativo non ha una vera personalità

propria e non ha che una esistenza limitata a quegli ullìci

peri quali è istituito. Il l\‘lattirolo poi giustamente accenna

alla mntabilitii delle persone che compongono il corpo me-

(l) lllattirolo, Cuzzcri, Zavateri, nelle up. e ai I. cit.; Ricci,

Continental cori. di proc. cin., [, n. 3; Borsari, Contin. al—

l'art. 2]; Amar, cp. cit., n. 74. - Contra: Gargiulo, op. cit. Uouim.

all'art. 21.

(2) Citata dall'Amar sotto i un. 71—bise 111 come inedita.

(3) Giurispr.,'forino, XXIII. p. (543; Annali, xx. 1, 533; Giu-

ria-pr. Ital., xxxvm, 1, 1, 594.

(4) Monit. Trib., xxxt, 694.

(5) Amar, op. cit., n. 151—bis; Cuzzeri, op. cit., comm. al-

l'art. 10.

(6) Sono citati dal Cuzzeri, cp. e Leit.

('i) Op. cit., 1,11. 741.

(8) Ministero dei tavoripu‘ .' -…

di l’alto Macra (Annuario dei Cuzzeri a pag; nJ-k uei vommc Vit)-

(9) Monit. Trib., xvnt, 1023.

('U) Eco di Giuria-pr., …, 1, 221.

(“> Eco di Giurispr., v, |, aoo; lv'oro Ital., …. 639.

(12) La sentenza può leggersi anche nel .llonit. Trib., XXIX,

448. nella Giurispr. Ital., xc, 1, 1, 378; nella Legge, xxvm,

". 298; nella Giuris1nn, 'l‘orino, xxv, 174; e nell’Annuario del

o: :io  

rale ; le quali possono essere diverse da quelle che lo com-

ponevano al momento del compromesso, e nelle quali era

riposta la fiducia delle parti commomettenti.

Sulle prime la giurisprudenza rimase incerta, finchè si

ebbero parecchie decisioni che riconobbero come valida la

elezione in arbitro di un collegio o consiglio amministra-

tivo. Possono citarsi le sentenze 19 settembre 1877 della

Corte d'appello di Milano, in causa l’isnmra contro Ammi-

nistrazione delte carceri (9); 20 maggio 1879 e 8 aprile

1881 della Corte di Genova, la prima in causa Catto contro

Ministero del lavori pubblici(10) ; la seconda in causa [.a-

sclti e. Ministero dell’interno (11).

Ma presentemente non si erra dicendo che la giurispru-

denza ha concordemente accolta l‘opposto opinione, adot-

, tando i motivi che abbiamo poc'anzi accennato. « Ad attri-

buire, disse la Corte di cassazione di Torino colla sentenza

7 marzo 1888 poco su citata, ad attribuire la capacità ad

essere eletto arbitro nel Consiglio Superiore. dei lavori pub-

blici, che ha un ullìcio meramente consultivo, disciplinato

dal regolamento annesso al regio decreto del 0 giugno 1803,

osta il riflesso che la qualità di arbitro, la quale per sè è

di piena fiducia delle parti, non può convenire ad un corpo

collegiale soggetto a continue mutazioni nei membri che

lo compongono. Coneorre un'altra precipua e potente ra-

gione per escludere i corpi amministrativi e gli enti morali

in generale dall’ufficio di arbitri, e questa è che sono inetti

per la loropropria costituzione ad esercitare le funzioni di

cui si tratta, le quali, per essere spiegato, abbisognano di

una persona fisica, non essendo possibile di attribuire al

corpo o collegio la decisione emanata dai singoli membri

che lo compongono, e riducendosi la decisione stessa ad es-

sere l'espressione del loro giudizio individuale. lli più, nei

singoli casi si dovrebbe provvedere da chi presiede il corpo

designato perchè almeno sia dispari il numero dei votanti

0 decidenti, secondo che è prescritto per la validità del lodo;

onde viene che la costituzione del collegio arbitrale si dilun-

ghcrcbbe sempre più da quella scelta dei contendenti, che è

base e cardine del giudizio di cui si tratta » (12).

E così, oltre la sentenza 7 marzo 1888 della Corte Su-

prema torinese, che eselude il Consiglio Superiore dei lavori

pubblici ( 13), si ebbero sentenze che esclusero il Ministero

dell'interno (14); sentenze che esclusero in generale i con-

siin amministrativi (15); che esclusero la Giunta munici—

pale (10); il Consiglio speciale delle strade ferrate. Anzi non

Cuzzeri, anno VII, 11. 2, sotto la voce Arbitri, nel quale è accom-

pagnata dal citato commento di A. Piccaroli.

(l3) V. anche le sentenze 6 aprile 1886 della Corte d‘app. di

Catanzaro, Vivarelli e. Ministero dei lavori pubblici (Giurixpr.

Ital., xxxvm, 2, 531); 7 marzo 1889 della Corte di cass. di Na-

poli, Ministero dei lavori pubblici e. Calabrò (Monti. Trib.

xxx, 890); 17 giugno 1889 della stessa Corte Suprema. Briganti

e. Prefetto di Potenza (Giurispr. Ital., x…. 1, 1, 133; Legge,

xxx, |, 593; Giurispr., 'l‘orino, XXVII. 88); 8 marzo 1890 della

Corte d‘app. di Torino, blocchetto e. Comune rti Mezzana (.llonit.

Trib., XXXI, 694). _

(14) Cass. 'l'orino, 5 ottobre 1886, Barabino-l’a.vturina c. Mi-

nistero dell’interno (Giurispr. Ital. xxxvm, 1, 1, 594; Giuri-

spr., 'l‘orino, xxnl, 643; Annali, xx, 1, 533).

(15) 9 febbraio 1878 della Corte d’app. di 'l‘orino, Ministero

dei lavori pubblici e. Impresa Moncenisio ((iiil/‘i.rpl‘., Torino,

xv, 301).

(lli) 11 novembre 1882 della Corte di cass. di Roma. Gior-

dano c. Nappi (Legge, XX…, 11, l23; Foro Ital., V…, 1, 20). '
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possiamo tralasciare di riportare la bella motivazione della

sentenza zi luglio 1882 della Corte Suprema torinese (1), che

riflette appunto quest‘ ultimo Consiglio.

a Gli stessi enti morali, rivestiti per funzione di legge di

una personalità giuridica, non hanno una capacità illimitata

di diritti e di obbligazioni civili, mentre, se, in generale, e

salvo le restrizioni recate da espresse disposizioni di legge,

la lora capacità è paria quella. delle persone fisiche quanto

ai diritti ed alle obbligazioni riferentisi al patrimonio, ri-

mane però inevitabilmente esclusa per essi ogni capacità

relativamente a quei diritti, il cui“ esercizio essenzialmente

supponga l’esistenza di una persona fisica; ed a tale ordine

appunto evidentemente appartiene la capacità ad essere eletto

arbitro, poichè questo ullìcio, consistente nel dirimere de-

terminate controversie, presuppone di necessità una persona

naturalmente esistente che giudichi, nè la decisione profe—

rita da coloro che rappresentano l‘ente morale potrebbe mai

concepirsi come emanata dall’ente stesso col mezzo delle per-

sone che agiscono per lui, ma sarebbe sempre, e non altro,

la espressione del giudizio individuale di questo singole

persone » .

101. La legge sull‘istituzione dei collegi dei probi-viri

del 1893 sembra aver recato, nell’argomento da ultimo trat-

tato, una grande innovazione, perchè l’articolo 12 di essa

stabilisce che « per le controversie, che ai sensi dell‘arti—

colo 9, eccedono la competenza della giuria, questa potrà,

per volontà delle parti, essere edita in qualità di collegio

arbitrale». Ma non è cosi. Infatti il professor Polacco, in

una nota [15] alla monografia già ricordata intorno alla

nuova istituzione (2) dichiara « essere tolta cosi, almeno

in riguardo al nostro istituto, la nota questione agitata

nella dottrina e nella giurisprudenza, sulla validità del com-

promesso in cui sia nominato arbitro un corpo costituito ».

Noi ci spingiamo più innanzi e dichiariamo di riconoscere

nella riportata disposizione un argomento di più a favore

della giurisprudenza oramai pacifica, e per la quale non può

essere eletto in arbitro un ente morale. Se infatti si dovesse

ritenere che il legislatore volle la massima contraria, la

disposizione dell’articolo 12 della legge sui probi-viri, la

quale lascia facoltà alle parti di adire la giuria in qualità

di collegio arbitrale, si presentava come inutile. La norma

di quell'articolo adunque va considerata soltanto come una

eccezione alla regola generale della esclusione dell'ente mo-

rale. E l’eccezione fatta dal legislatore è giustificata anche

dalla considerazione che non ricorrono per la giuria le ra-

gioni che vedemmo addotte invece a giustificare l'esclusione
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degli enti morali. E, per vero, la giuria e formata di un

numero dispari di persone (3); non può operare se non col

concorso di tutti i suoi membri (4); ha un presidente stabile;

è gia costituita e quindi conosciuta in tutti i suoi membri

nel momento in cui, non riuscito il tentativo di conciliazione,

le parti si rivolgono ad essa anzichè all’Autorità giudiziaria

ordinaria, per la decisione della loro controversia (5).

Caro VIII. — Numero degli arbitri.

102. Gli arbitri devono essere nominati in numero dispari. —

103. Sistema francese. Vantaggi del sistema italiano. ——

104. Nullità del compromesso nel caso di nomina. degli arbi-

tri in numero pari. —« 105. Le cose esposte intorno al nu-

mero ed alla nomina degli arbitri riguardano specialmente

il compromesso propriamente detto.

102. Il codice di procedura civile italiano non ha posto

limite al numero degli arbitri che le parti hanno facoltà di

nominare. Ad adempiere il precetto della legge basta che

il numero sia dispari. « Le controversie, dice l‘articolo 8,

si possono compromettere in uno o più arbitri in numero

dispari ».

Ponendo questa norma il legislatore italiano ha fatto tesoro

delle massime di cui alla legge 17, llig. De receptis (ti)“; ha

seguito il principio accolto dal diritto canonico (7); l‘esempio

del codice ginevrino (8) e del sardo (tt); ed ha evitato così

gli inconvenienti che si danno in Francia e si verificavano

nelle provincie napoletane per il facile dissenso degli arbitri

nominati in numero pari (10).

103. In Francia, quando appunto avviene che siano divise

le opinioni degli arbitri nominati in numero pari, o il conl-

prnmesso finisce per la impossibilità di far scomparire la

divergenza, oppure le parti hanno in precedenza autorizzato

gli arbitri in caso di dissenso a nominare un terzo arbitro, e

allora e gli arbitri dissenzienti riescono ad accordarsi nella

nomina del terzo arbitro, o non riescono, e in questo caso

il terzo arbitro è nominato dal presidente del tribunale (11);

però tanto nell’uno come nell’altro caso il terzo arbitro deve

aggiungersi all'uno o all'altro dei due partiti dissenzienti

per costituire la maggioranza (12). Quindi è che il sistema

accolto dal nostro legislatore a petto del francese e del na-

poletano presenta quattro grandi vantaggi: 1° toglie il pc-

ricolo cheil compromesso cada per l'impossibilità di far

scomparire la divergenza; 2° impedisce che le parti siano

esposte a grave perdita di tempo e di spese; 3° le parti

concorrono direttamente alla nomina di tutti gli arbitri;

 

(1) Amministrazione gen. dei lavori pubblici e, Impresa del

Moncenisio (Annuario della procedura ci vite, del Cuzzcri, vol. 1,

p. 97; Giurispr., Torino, xtx, 631).

(2) Monti. Trib., xxxrv, 7%.

(3) Art. li della legge sui collegi di probi-viri.

(4) Art. % idem.

(5) Art. 10 idem.

(6) In impari enim numero idcireo compromissum admit—

iiiur, non quoniam consentire omnes facile eat. rei quia, eia-i

disamiiant, invenziur pars major, cujua- arbitrio siabiiur.

(7) Cap. 1. De arbitrir.

(8) Art. 339. «Les arbitres seront nommés au nombrede trois,à

moins que les parties ne conviennent d’un autre nombre impair.»

(9) Art. 1104: « Chiunque può compromettere in uno o più ar-

bitri, purché in numero dispari...».Ncll"art. 1119 poi si aggiun-

geva: « Per la validità però dell‘autorizzazione agli arbitri a pro-

nunciare come amichevoli compositori e per la validità del patto

portante rinuncia all'appello od al diritto di ricorrere in revoca-  
zione o in cassazione.... il numero degli arbitri dovrà essere al-

meno di tre ». A proposito della quale disposizione nella Relazione

Pisanelli si legge che questa condizione non poteva essere accet-

tata nel codice italiano, « perchè tende a diminuire alle parti la li-

ber-a facoltà di controllare, libertà che il progetto di codice civile

mantiene qual cantate fondamentale delle sue disposizioni nella

materia convenzionale» (pag. 10 dell’ed. ufficiale).

(10) Pel codice di procedura civile dell‘Impero Germanico gli

arbitri possono essere nominati in numero pari (55 851 c 855).

Elo stesso pel nuovo regolamento del processo civile austriaco,

(55 577 e 591). Nel caso però che nel compromesso non siano

stati nominati gli arbitri, nè sia stata posta disposizione circa Il

numero e la nomina degli arbitri, ciascuna delle parti cotnpro—

mettenti nomina un arbitro. Esse poi devono scegliere un terzo

arbitro (5 580).

(11) Art. 10l7 del cod. di proc. civ. franc.

(12) Art. 1018 idem.
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4° gli arbitri presentano maggiore garanzia di imparzialitit,

parchi: sono giudici costituiti nell'interesse di tutte le parti

e non difensori di quella che li ha nominati (1); mentre

d'altra parte il terzo arbitro, che in realtà nel sistema fran-

cese è il vero giudice, non può essere la persona di fiducia

dei compromettenti, dai quali non e nominato, ciò chei:

contrario alla natura, all‘essenza del compromesso (2).

104. Queste ragioni, e specialmente l'ultima, valgono a

dimostrare che la norma legislativa è di ordine pubblico,

che le parti non potrebbero derogare ad essa, e che la

deroga, ossia la nomina di arbitri in numero pari, rcnde-

rebbe nullo il compromesso (3).

E non potrebbe accogliersi, come giustamente osserva

il Mattirolo, « l‘opinione di coloro che nel lodevole scopo-

di voler conciliare, almeno in parte, varie opposte sentenze

pronunciatesi, sopra questo argomento, dalle Corti d'appello

del(rrgno, vorrebbero distinguere il caso, in cui il gin-

dizio arbitrale non sia peranoo incominciato, da quello nel

quale il giudizio avanti gli arbitri abbia già avuto luogo;

e nella prima ipotesi direbbero valido il compromesso nel

senso che un nuovo arbitro possa ancora venir eletto o dalle

parti stesso, o, in diletto d‘accordo fra le medesime, dal giu-

dice; nel secondo invece ammetterebbero la parte che ha

interesse a impugnare per nullità il compromesso e il

giudizio arbitramentale » (4).

Edel pari non può accogliersi la dottrina di coloro, se-

condo i quali non è nullo il compromesso, in cui siano stati

nominati gli arbitri in numero pari, ma nulla solamente la

nomina degli arbitri; sicchè, dovendosi ritenere che nessun

arbitro fu nominato, vorrebbero applicabile l'articolo 12
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del codice di procedura civile che riflette la clausola com-

prtnnissoria e pc] quale l‘Autorità giudiziaria competente a

conoscere della causa farebbe la nomina degli arbitri (5).

Finalmente, siccome il compromesso e opera delle parti e

deve, giusta l'articolo 11 del codice di procedura, contenere

il nome e cognome degli arbitri, ed anche per questa ra-

gione è indubitato che la nomina di essi deve essere l'alta

dalle parti, senza che possa essere rimessa ad altri, o, come

meglio diremo in seguito, neppure all'Autorità gimliziaria,

sarebbe radicalmente nullo il compromesso nel quale le parti

avessero nominato due o più arbitri in numero pari, rimet-

tendo a loro la nomina di un altro arbitro, a costituire il co]-

legio d'arbitri in numero dispari; oppure se avessero nomi-

nato più arbitri in numero pari, loro accordando la facoltà

di nominarne un altro pel caso in cui essi non riuscissero

a mettersi d'accordo nella decisione (6).

Altra cosa invece sarebbe se le parti avessero nominato

gli arbitri in numero dispari, ma nella previsione che ta—

luno fosso per mancare, avessero nell’atto di compromesso

e nell‘atto di nomina eletto un altro arbitroin surrogazione

dichi potesse mancare, e ciò percio': la nomina di tutti gli

arbitri, compreso il chiamato a surrogare, sarebbe sempre

opera dei compromettenti. Ed altra cosa del pari sarebbe se

le parti avessero pattuito per il caso che fosse in causa di

morte o di desisteuza dall'ullicio a mancare uno degli ar—

bitri nominati, di ritenere autorizzati,in arbitri restanti, a

surrogarlo colla nomina di altro arbitro (7).

« Ritenuto, disse la Corte di cassazione di 'l‘orino nella

sentenza 16 dicembre 1884 (8), in riforma di quella 9 aprile

stesso anno, del tribunale di Acqui, ritenuto che del valore

 

(1) Relazione Pisanelli, pag. 11 dell‘ediz. ullìciale.

(2) Bellot, op. cit., Rapport, sur le titre XXIV.

(3) Mattirolo.op.cit., I, n. 747; Amar, op. cit., n. 88; Ricci,

op.cit., ], n. 18; Borsari, op. cit., all‘art. 8; Gargiulo, 6‘Duun.,

pag. 57; Cuzzeri, op. cit., nota 11& del Comm. all‘art. 8. —- Cass.

Napoli, 17 maggio 1870, Scarpa c. Majella (Gturispr. Ital.,

xxn, [, 508); App. Firenze, 13 aprile 1872, Gironi e. Martini

(Giornale (lello leggi, 1872. p. 338; Annali, V1, 2,185); App.

'l'rani, 20 maggio 1873, [tuttora c. Buttero (Giornale dei Trib.,

11. n. 172; Giurispr. Ital.. xxv, 2, 396); nella quale fu pro-

nunciato che, sebbene la legge non dichiari formalmente la nul-

lità della sentenza arbitrale pmferita da arbitri nominati in nu-

mero pari, tuttavia quella sentenza è a ritenersi nullaa tenore

dell'art. 56 cap. 1°, del codice di procedura civile.

(4) Mattirolo, op. o l. cit., il quale in nota ricorda che tale

opinioneè della Direzione del Giornale delle leggi, espressa nella

nota a pag. 338 dell'annata 1872 a commento della sentenza della

Corte d‘app. di Firenze 13 aprile 1872 (v. nota precedente), dove

si accenna siccome contraria ad essa la sentenza 12 marzo 1869,

della Corte di Genova, Gomune di Busalla c. Traverso (Annali,

"42, 236), la quale pronunciò valido il compromesso se furono

nominati soltanto due arbitri, valida la nomina degli a:l‘lJllfl,tt-

tenendo applicabile l‘art. 12 del codice di proc. civ., per la .IIOITIIIIIZI

dell‘arbitro necessario aformare il collegio con numero dispari.

(5) E l’opinione adottata dalla Corte d‘app. di Trani nella sen-

tenza 13 luglio 1870, Zammarano c. Zammarano (Gazz. del

Proc., v, 344). Ma tale sentenza, perchè, come quella (lt Genova

citata nella nota precedente, confonde il compromesso colla clau—

sola compromissoria, fu cassata dalla Corte Suprema di Napoli con

sentenza 12 ottobre 1870, stesse parti (Gazz.del Proc.. V. 474;

Annali, v, 1, 107) . _

(6) Mattirolo, cp. e I. e. alla nota lett. e) sotto il n. 747; Ricci,

°P.CÌL, !, n. 17. — App. Torino, 1° settembre 1870, Multom

e. Moretti (Giurisp., 'l‘orino, Vu, 655); 19 marzo 1872, Dep-  

tcri e Vanni c. Ambrogio (Giornale delle Leggi, 1872, 208);

App. Modena, 5 agosto 1870, Iv‘iori c. Italiani (Annali, v, 2,44);

Cass. 'l‘orino, 5 marzo 1870, Gatti e. Gatti (”iuris-pr. Ital.,

in…, 1, 255 e Giurispr., 'l'orino, vn, 224); 28 dicembre 1883,

Graft c. Mattè (Giurispr., Torino, -xxt, 170); 9 luglio 1886,!)el

Prete c. Scazziga (Monit. Trib., xxvn, 746): App (l:-nova, 16

febbraio 1886, Banca Mutua Comag/iero c Buggiano ((iiurispr.

Ital., XXXVIII, 2, 340); App. Bologna, 25 settembre 1880, [lattea

Nazionale e. Tarra (ld. id., 715); 13 giugno 1887 . Banca di 'l'o-

rino c. .-tmbrosini (Hiv. Giur., xx, 221); App. Milano, 1° aprile

1890, l'ai-xeno e. Pozzi (Monit. Trib., 1890, 434). — Contra:

App Milano, 26 agosto 1885, ”ci Proto c. Scazziga (thit. ’l'rib.,

xxvr, 973); Bologna, 19 aprile 1885, Reali c. Turri (Rivista

Giuria., x…, 122; Annali, XIX, 2. 395; Giurispr. Ital.. xxxvni,

2. 18); Cass.'l"irenze, 15 luglio 1892, Alinari c. Bedini (.|/unit.

Trib., un…, 933).

(7) Mattirolo, op. cit., vol. I, al n. 823, e Cuzzeri nell’An-

nuario della proc. civ., vol. …, pag. 69, in nota alla sentenza

16 dicembre 1884, citata nel testo. « Per regola generale, scrive

il Cuzzeri, la mancanza di uno degli arbitri fa cessare il com—

promesso. Ma accanto a questa regola la legge pone l’eccezione

che consiste nel patto contrario, nella diversa volontàdelleparti.

Ora, come non può contestarsi la validità del patto per il quale si

dichiarasse eflìcaccil compromesso pronunciato dai due arbitri

rimasti, non vi ha motivo per ritenere nullo quello che commette

ai due arbitri di sostituire il collega, che sia morte o abbia de.

sislito dall‘ullicie, per ricostituirsi in numero dispari ed evitare il

pericolo che si renda impossibile la formazione di una maggio—

ranza ».

(8) Scovazzi c. Borg/ti (Foro Ital., x, 1, 154; Giurispr., 'l‘o-

rino, xx, 67; Annali, xtx, 1,33; Annuario del Cuzzeri, l. e. -—

V. anche la sentenza… febbraio 1879 della Corte di cass. di Fi-

renze, Albertt c. Alberti (Foro It.,1v, 1, 429), ricordata anche

dal Cuzzeri nella n. 11“ all‘art. 34 del Codice di proc. civ. ill.



574

o meno della ridotta facoltà conferita ai due arbitri rima-

nenti in ufficio (cioè di surrogare, in esecuzione della clau-

sola contenuta nel compromesso, l'arbitro desistente) voleva

gindicarsi alla stregua dell'articolo 31- risgrrardante la ces—

sazione del compromesso e i modi di prevenirla. Al num. 2

di questo articolo trovasi stabilito: a il compromesso cessa:

« 1° ecc.; 2° per la morte, la ricusazione, la desistenza od

« incapacità di uno dei medesimi (degliarbitri), salvo patto

« contrario, e qrrantoèstabilito nell‘articolo 12 n . La espres-

sione salvo putto contrarie, con la quale il legislatore abi-

litò le parti a prevenire la cessazione del compromesso,

abbraccia nella sua ampiezza ogni patto, quale che sia la

sua forma e la sua sostanza, purchè atto a mantenere in

vita il compromesso; e niuno ignora che le espressioni ge-

nerali usato dalla legge non possono limitarsi ad un solo

caso speciale.

« Quindi e forza ritenere cheanche il patto per il quale

fosse stata conferita agli arbitri restanti in ullìcio la facoltà

di sostituire l'arbitro desistente, o quello che in altra guisa

venisse a mancare, sia riconosciuto dalla legge come com-

preso nella ripetuta clausola generale. Se, invece, il legisla-

tore avesse voluto limitare il provvedimento delle parti alla

rronrirra di un altro arbitro da farsi nello stesso compro-

messo, avrebbe specificatamente indicati i termini e le ruo-

dalità del patto di chi intendeva parlare. Gli articoli 11 e 8

riguardano, conrc già fu notato, la costituzione del giudizio

arbitrale, non già l'estinzione di esso e i modi onde preve—

nirla » (1).

Dobbiamo però convenire col Mattirolo che la nullità

del compromesso derivante in ogni caso dall‘avere le parti

nominato gli arbitri in numero pari può essere bensi op-

posta a tutte le parti interessate tanto prima che dopo la

pronunciazione della sentenza degli arbitri ; ma la senteina

degli arbitri, se non viene impugnata come nella nel «pc-

rentorio termine indicato nell’articolo 33 del cod. di proc.

civile, acquista valore di sentenza, ed acquista validità anche

il compromesso in base al quale la sentenza degli arbitri fn

pronunciata. Ed è in applicazione di questi principi che la

Corte di cassazione di Torino, colla sentenza 9 luglio1886,

già ricordata a pagina precedente in nota 6, ha dichiarato

che, « proposta la nullità del lode, il giudice del merito può,

prima di decidere questo punto, accogliere la domanda del

convenuto per ammissione di prove dirette a stabilire l'ac-

cettazione e l'esecuzione della sentenza arbitrarnentale da

parte dell'opponente » (2).

105. Le cose che abbiamo esposte intorno'al numero

degli arbitri, e indirettamente alla loro nomina, riguardano
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particolarmente il compromessopropriamenhe detto, perché,

pur richicdcrrrlosi sempre il mnncro dispari di arbitri per

la validità della sentenza arbitrale, norme speciali circa la

loro nomina sono dato dalla legge per la clausola compro-

nrissoria (3).

Caro IX. — Come si formi il compromesso.

e del suo contenuto.

106. Il compromesso deve farsi per iscritto. —- 107. Può essere

fatto per atto pubblico o per scrittura privata. —— 108. Con—

tcrmlo del compromesso. —- 109. a) Nome e cognome delle

parti.—110. b) Nome e cognome degli arbitri.— 111.60n-

seguenze della norma che il compromesso deve contenere il

nome e cognome degli arbitri. — 112. Specialità per i casi

previsti nel n° 2 dell‘art. 334 cod. proc. civ. — 'l 13. e) Ue—

termiuazione delle controversie. — 11 li. Limiti rrcll’applica

zione della norma. — 115. Data del compromesso. — 116. 11

compromesso può risultare da più alti distinti. — 117.11

compromesso vincola soltanto coloro che l'hanno liberamente

consentito. — 118. lndicaziorri utili nel compromesso. ——-

119. Compromesso per bianco-segno. — 120. È. a distinguere

in argomento tra conrprorncsso e mandato a transigerc.

106. Come si formi il compromesso t': detto nell'arti-

colo 11 del codice di procedura civile: « ll conrprorrresso

deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata ». La

legge vuole lo scritto a fine di evitare i danni e i pericoli

delle prove tren precostituite al giudizio, quali la prova le-

stirrrorriale e il giuramento (4). Anzi è tanta l‘importanza

che il legislatore ha dato allo scritto, che pel caso di mau-

canza di esso, ha comminato la nullità del compromesso;

il che significa che l‘atto scritto non è solamente richiesto

a provare l‘esistenza rlcl compromesso, ma e voluto come

condizione essenziale della sua esistenza, della sua vali.

dità (5). Giustamente il Mattirolo combatte la dottrina di

chi (6) vorrebbe che le parti possano sanare le nullità di

forma del compromesso, colla comparsa volontaria avanti

gli arbitri, o con altro atto dinrostraute la loro volontà di

sanare il vizio. Egli ricorda l'articolo 32 rlel codice di pro-

cedura, che lascia facoltà alle parti, non ostante qualun-

que rinuneia, di impugnare siccome nulla la sentenza degli

arbitri, pronunciata su compromesso nullo; prrr osservando

che, giusta l‘opinione sostenuta dal Cortese (7), trascorso il

termine stabilito nell'articolo 33 dello stesso codice senza

che la sentenza sia impugnata colla donranda di nullità,

compromesso e sentenza, in origine nulli, acquisterebbero

pieno vigore (8).

107. E in piena facoltà delleparti di fare il compromesso o

per atto pubblico (9) o per scrittura privata. L'atto pubblico

 

(1) La Corte coll‘ultirno periodo mira a scalzare la base di tutto

il ragionamento del tribunale fondato appunto sulle disposizioni

degli art. 8 ed 11.

(2) V. anche Cass. Roma, 23 febbraio 1885, Rosati c. Corbi

(Monti. Trib., XXVI, 222; Foro Ital., X, 1, 382; Giuria-pr. Ital.,

xxxvrr, 1,1,316), e citata Corte d‘app. di Milano, 26 agosto

1885, Del Prete c. Scazziga,ehe cita altra precedente della stessa

Eorte,de16 maggio 1885, inedita.

(3) Articolo 12 del cod. di proc. civile.

(4) Anche il rrnovo regolamento del processo civile austriaco

richiede siccome condizione assoluta per la validità tanto del

compromesso quanto della clausola compromissoria, la scrittura

577).

5(5) Mattirolo, op. cit., [, n. 743; Cuzzeri, op. cit., nota 2“ agli

articoli 11 e 12; Ricci, op. cit., I, n. 7; Amar, op. cit., n. 98

e 119, ecc. — Cass. Roma, 39 mam1876, Viti e. leali (lt'oro  
Il,, [, 1, 6113); App. Firenze, 6 luglio 1876, Grillini c. Wilat(.-ln-

nali, x, 2, 386).

Citiamo anche la sentenza 30 novembre 189/r della Corte d‘ap-

pello di Milano, Line e Buzzoni c. Carbognati (Monitore Trib.,

xxxvr, 316), perchè la redazione del periodico accenna al prin-

cipio che il compromesso stipulato fra connrrcrcianli su alti di

commercio, ‘e esso stesso un atto di cornruercio, e quindi non sog-

getto al rigore della prova per iscritto.

(6) Borsari e Mattei, op. cit., sull’art. 11.

(7) Giornata delle leggi, 1873, pag. 387.

(8) l\rlattir'olo, op. cit., !, in nota al n. 713.

(9) E accolta dagli scrittori italiani la dottrina che possa vali-

damente nominarsi arbitro il notaio che riceve. l‘atto pubblico

contenente il compromesso. Cuzzeri, op. cit., nota 2“ agli al'licvll

11 012; Amar, op. cit., n. 95; Manfredini, op. cit., n. 394;

Galdi, Cellini., i, p. 116.
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divicn necessario se alcuno dei compromettenti sia illette-

rato (1). La scrittura privata può anche essere non autenti-

cata, purchè rechi le sottoscrizioni delle parti; anzi qualun-

que atto sottoscritto rlallc parti, da cui emani la loro volontà

di compromettere, come sarebbe il processo verbale di con—

ciliazione, avrebbe il valore della scrittura privata richiesta

dalla legge, e poiché, come vedremo, il compromesso può

risultare da più atti distinti, lo avrebbe anello una corri-

spondenza epistolare (2). In tutti i casi però il compromesso

non può ritenersi fornrato se non contiene tutto quanto è

essenziale al contratto.

108. Infatti il codice di procedura nell‘articolo 11 vuole

che il compromesso « contenga il nome e cognom'e delle

parti e degli arbitri, e determini le controversie », ed ag-

giunge: «altrimenti il compronresso e nullo », cioè non el'-

ticace, non esistente. Se però con nuovo atto scritto e rego-

lare, le parti, durante la istruttoria della causa pendente

avanti gli arbitri, ratificassero il primitivo atto originario,

renderebbero questo atto elficace (3).

109. a) Richiede il codice il nome e cognome delle parti,

" perchè si sappia a chi si riferisce il compromesso e quali

1 persone abbiano preso parte ad esso, dappoichè la sentenza

degli arbitri non potrebbe mai estendersi a persone,che,

sebbene interessate nella controversia, come sarebberoi

garanti, non siano intervenute nel compromesso.

110. b) Quanto al nome e cognome degli arbitri, e troppo

evidente la necessità della loro indicazione, se si deve con

certezza sapere a quali persone si volle conferire l'ufficio di

gindiceprivato. l’arcpcrò che l‘emissione del nome e co-

gnome, quando la persona che le parti hanno voluto eleg-

gere, fosse designata in modo sicuro, per esempio coll’indi-

‘ cazione delle qualità e dell’rrtlicio di cui fosse investita (come

se avessero detto: norniniarno arbitro il presente sindaco

di Milano), non renderebbe nullo il compromesso (4).

111. Per incidenza, parlando del numero degli arbitri,

abbiamo dovuto far sentire come, e per la natura propria

del conrpronresso che richiede la fiducia delle parti negli

arbitri, e per la condizione voluta alla perfezione del corrr—

pr‘omesso, che questo contenga il nome e cognome degli

arbitri, la nomina rlon può di regola essere di altri che delle

parti conrprorrrittcrrti. '

In applicazione di tale. principio fu deciso:

a) che, se l'arbitro nominato dalle parti umore, è in-

capacc () rinuncia, il compromesso deve aversi come non

avvenuto, e il magistrato non può rrornirnrre altri arbitri (5);

b) che è nullo il compromesso in cui ai due arbitri

nominati dalle parti sia lasciata la scelta del terzo. Cosi

pronunciava la Corte d'appello di Torino, con sentenza

1° settembre 1870, in causa Moltoni contro Mosella (6). Ma

la Corte di Milano, con sentenza 26 agosto 1885, in causa

Del Prete contro Scazziga(7), disse valido il compromesso

quando le parti abbiano nominato per iscritto due arbitri

rimettendo a costoro la nomina del terzo, ove risulti che

anche questa nomina si fece per iscritto dai due eletti. Noi

crediamo invece, col Cuzzeri e col Maltirolo, che, non cs-

scrrdo necessaria l'unità di contesto alla validità del com-

promesso, potrebbero soltanto le parti rendere con nuovo

atto contenente la nomina del terzo arbitro, ctlicace il com—

promesso in origine nullo, e che la parte, la quale volesse

valersi della originaria nullità di esso, non ha che negare

l’assenso al nuovo atto (8). E per vero, la Corte. Suprema

torinese con sentenza 9 luglio 1886, t'ra le stesse parti (9),

a censura della sentenza della Corte milanese, dichiarava

essere nullo il compromesso contenente la nomina di due

arbitri con facoltà a questi di scegliere il terzo, e la tttll—

litir essere radicale ed incapace di essere sanata con verun

atto confermativo (10). Però la legge sugli istituti di pubblica

beneficenza del 17 luglio 1890 ha sconl'essato questa con—

seguenza, perchè, come vedemmo, nell‘articolo 98, in cui

impone il compromesso per le controversie fra lo Stato e

le amministrazioni degli ospedali, stabilisce che uno degli

arbitri e nominato dal rappresentante l'università e l'isti-

tuto di studi superiori; l'altro dall'arnministrazione dello

ouedale, e il terzo dai due arbitri di comune accordo;

_ e) che nullo è il compromesso in cui la nomina del-

l'afbitro, anzichè fatta dalle parti sia deferita ad un magi-

strato (11). E anche a questa conseguenza ha derogalo la

legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza nell'art. 98,

perchè nel caso che l'accordo dei due arbitri nominati dalle

parti non avvenga, il presidente della Corte d'appello, a

- richiesta della parte più diligente, nomina il terzo arbitro;

il) che la surrogazione, per nomina fatta dall‘Autorità

girrrliziaria, degli arbitri mancanti o non accettanti, sebbene,

come vedremo, aceonsentita per la clausola compromis-

 

(1) La Corte di cass. di Torino, con sentenza 18 aprile 1892,

T1‘oglio e. Carrara, disse atto pubblico l'atto di desistenza dalle

rispettive querele redatto dal pretore col cancelliere, quantunque

vr manchi la firma di alcuna delle parti che non sapesse o non

[Messe sottoscrivere; quindi regolare e valido il compromesso

nello stesso atto stipulato per la definizione dei rispettivi interessi

crvili stati riservati (Merril. Trib., XXXIV, 441; Giurispr.,'l‘o-

nno. xxx, 521; Annali, xxvrr, 1, 264).

(2) Dalloz, cp. e voi. cit.. n. 402; lllattirolo, op. cit., I, n. 743;

Cuzzcri, op. cit.,nota 2“agli articoli 11 e l2;Arnar, op.cit., n.96.

—Cass. 'l'orino, 16 girlgno1882, Parodie. Paroli ( i'tIunil. 'l'rib.,

xxrrr,$l90; Giurirpr.,Torirro, xrx, 613; Legge, xxn, n, 657;

Annali. >…. I. 407; Foro Italiano, vn. l. 1060).

(3) Cuzzeri, op. cit., nota 7“ agli articoli il e 12; Matlir'olo,

op. Gil.. I, n. 747.

(4) Pigeau, Traité da la proc. civ., livre I, tit. 111, ch,.v,

lì.—18; Carré et Chanvean, op. cit., quest. 3276; Moog-dry, op.

CIL. n, 241 ; biattirolo, op. cit., I, n. 744; Cuzzeri, op. e ]. cit.;

Amarena. cit, n. 111; Manfredini, op. cit., n. 396. — Cass.

T°È‘"°. 7 febbraio 1890, Comune di Aosta c. Ledda e Borgetto

(Giulivo,Torino,1890,p.433; Monit. Trib., xxxr, 738; Annali,

XXIV. 1. 315; Gtan'xpr. Ital., 1, 1, XLII, 370).  
(5) Cass. Napoli, 11 agosto 1876, Cordopatre c. (iiancoti(l"oru

Ital., 11, 1, 275).

(6) Giurispru, Torino, VII, 655.

(7) Merril. Trib., xxvr, 973.

(8) Cuzzcri, op. cit., nota 7“ del corrnrr. agli articoli 11 0.12;

Mattirolo, op. cit., n.747.

(9) Già citata (Monti. Trib., xxvn, 746).

(10) In molto diversa opinione e venuta la Corte di cassazione

fiorentina colla sentenza 15 luglio 1892, Minori e. Bottini; di-

chiarava valido il compromesso in cui le parti compromettenti

abbiano delegato ad altri la facoltà di rronrirrarc gli arbitri e

valido del pari il compromesso in cui la nomina del terzo ar—

bitro sia deh-gala ai due arbitri giù rrorrlirrati (Monti. Trib.,

XXXIII, 933; Ciul'irpr. Ital., XLIV, 1,1, 1040; Foro Ital., XVIII,

1. 1011).

(1 |) Cass. Tor-ino,28diccmbre1883, Grone LL. CC. e. Mattè

(Giuris1lr., 'l‘orino, XXI,17U); 11 dicembre 1889, Cattaneo 0. Ba—

roni (Merril. Trib.,xxxr, 319; Legge, XXX, 1, 376; Giurispr.

Ital., XLII, 1, 1, 324; Giurispr., Torino, XXVII, 45). — Contra:

App. Bologna, 2 ottobre 1886, Banca di Torino e. Tarra (Giu—

rispl'. Ital., xxxrx, 2, 31?-
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'soria, non lo e per il vero compromesso (1)-. La facoltà di

provvedere al modo di surrogazione degli arbitri che fossero

per matteare spetta alle parti, come tte] caso della clausola

compromissoria, cosi in quello del vero compromesso (2).

112. E però ad osservare che sul [malamente del dispo-

stodell'art. 31,11. 2, per il qttale « il compromesso cessa per

la morte, la ricusazione, la desistenza o l‘incapacità di uno

degli arbitri, salvo palla in contrario », giustamente si

ritiene che i compromettenti possono. ttel prevedere il caso

della possibile mancanza di una degli arbitri da essi nomi-

nati in ttuutcro dispari, stabilire che la sostituzione dell'ar—

bitro mancante si abbia a fare dagli arbitri rimanenti con

la ttomitta di altra persona di loro fiducia (3).

113. c)Secondo l’articolo 11 del codice il compromesso

deve contenere sotto pena di nullità la determinazione delle

controversie sulle quali deve cadere la decisione degli ar-

bitri. Tale determinazione adunque è essenziale ed è ovvio

vedere che non sarebbe possibile se le cotttroversie non

fossero gilt sorte. Laonde un carattere che distittgttc il com-

prontcsso dalla clausola compromissoria è appunto questo:

che per il contprontcsso le controversie devono essere già

sorte, ntetttre la clausola compromissoria si pattuisce per

controversie non sorte ma che potrebbero sorgere (1).

La legge vuo'e la determinazione delle controversie:

1° perchè gli arbitri sappiano con ttttta precisione di che

devono ocettparsi e conoscere; 2° perchè, quando i confini

della controversia siano designati con certezza, per una

parte è scontato il pericolo che gli arbitri oltrepassino i li-

miti loro assegnati, c per l'altra vi ha tttt motivo di meno

per i compromettenti di itnpttgnare il compromesso e la

sentenza.

E siccome il compromesso deve sotto pena di nullità

contenere la determinazione delle controversie, non sarebbe

ammissibile la prova testimoniale a stabilire che gli arbitri

non ltatttto pronunciato su una questione che era loro stata

proposta dalle parti (5).

—-—_

111. Però non è ricltiesto che ttel compromesso siano

specificati ttttti quanti i punti di controversia o le pretese

proprie di ciascutta parte; lntsta che l‘oggetto del compre-

n‘tcsso sia chiaramente indicato e circoscritto per modo e]…

non possa restare incertezza sul tema del giudizio arbitra-

mentale e sull‘estensione del potere conferito agli arbitri,

e confrontatnloi termini della sentenza degli arbitri cui

termini del contprotttcsso si possa facilmente conosceree

giudicare se gli arbitri hanno deciso ttttti i punti contro-

versi e non abbiano oltrepassato i limiti dal coutprmncsso

loro intposti. Su tale ntassittta convengono tutti gli srrit-

tori ((i), e concorde e la giurisprudenza nell'ammetterla ed

applicarla (7). Anzi vogliamo accettnare che la Corte di

cassazione di Napoli, con la sentenza 2 aprile 1870, in

causa Balestrieri contro Corte (8), riletture che si verifica

tttta sufficiente ittdicaziotte dell'oggetto del litigio, quando

siasi data facoltà agli arbitri di decidere tutte le dispttle

sull'esecuzione di tttt cetttratto. E la sentettza della Corte

d‘appello di Milano, 3 ttovcmbre 1885, Bazzi centro Sil-

vestri (9), dichiarò che sarebbe cltiaramentc indicato l'og-

getto del eontpromesso tte] caso che qttesto dica essere no-

mittati gli arbitri allo scopo di porre fine alle differenze

insorte fra le parti sulla liqttidaziotte dei conti di determi-

nati lavori eseguiti dall'una per commissione dell'altra.

Noteremo ittfitte che la setttcttza 29 ottobre 1873 della

Corte d’appello di Torino, in causa Mattè contro Bonis e

Vaccaro (10), ha dichiarato che, « prcscrivcttdo l‘articolo 11

del codice di proc. civ. a pena di nullità che il compromesso

debba determinare le controversie, ma nulla disponendo in

ordine al etodo in cui cotesta determinazione abbia ad es-

sere fatta, nulla vieta, ed è anzi del tutto cettfornte a ra-

gione, che possa aver luogo, sia direttamente, cioè con di-

cltiaraziotti e pattuizioni inserite nell'atto stesso di compro-

messo, sia indirettamente, cioè con esplicito ed itnplicito

riferimettto ad altri atti dal tttedesitno separati e (li-

stinti » (11).

 

(1) Cass. Torino, 12 marzo 1885, Cavallini c. Cavallini (Ciu-

rispr., Torino, XXII.1G7I; Cass. Napoli, 19 ottobre 1870, Zam-

marane e. Zatntnarano (Annali, v, 1,107).

(2) Cassaz. 'l‘orino, 20 giugno 1888, Società della .t'l'l'lltllt l‘er-

rata ligure e. Talaocltini (; Lose/ti (Monit. Trib., XXIX, 613).

(3) Cassaz. Firenze, 13 febbraio 1879, Alberti e. Alberti

(Foro Ital., IV, 1, 129); Cassaz. 'l‘orino, 16 dicembre 1881,

Scovaszi e. Borghi(b'oro Ital., X, 1,151; Giurispr., Torino,

XXII, 67; Annali, XIX,1,33; Annuario della proc. civ. (fel

Cuzzeri, attua …. n. 5, dove in nota il Cuzzeri approva piena-

tttente la tttassima delle due Corti Supreme, che è accolta anche

dal Maltirolo, op. cit., I, in nota al n. 823).

(1) App. 'l‘orino, 13 dicembre 1872, Visconti e Trulli c. Scar-

Ialla (Annali, vn, 2, 70), e 30 genn. 1885, Zazzera e. Tarant

(Ciurispr., ’l‘orino, XXII, 167); Cassaz. Torino, 20 giugno 1888,

Società della strada ferrata ligure e… Tallaeehini & Lecchi,

poc‘anzi citata.

(5) App. Genova, 27 gennaio 1888, Barberis e. Spigno (Eco

giurispr. civ., XII, 112).

(6) Pigeau, op. cit.. ]. t, t. Ill, ch. v, in nota al tt. 18, dove si

cita (nell‘edizione di Bruxelles) la sentenza della Cassazione di

Bruxelles, 3 gennaio 1829 (Jeurn. (lu Palais, 19° s.,182”, 3,

215); Mongalvy, op. cit., n. 213; Mattirolo, op. cit., I, n. 711;

Cuzzeri, op. cit., nota 5“ agli articoli 11 e12; Amar, op. cit.,

n.108 e segg.; Ricci, Comm., [, n. 5; Manfredini, op. cit., I,

n. 391; Borsari, Comm. sull'art. 11; Gargiulo, Comm . I, sull‘ar-

ticolo 11.  

(7) Delle ntttnerose sentenze citiamo soltattlo alcune delle niit

recenti di Cassazione: Torino, 20 agosto [880, Santo e. Gropello

(Giuria-pr., 'l‘orino, XIII, 595); 20 giugno 1888, Società della

strada ferrata ligure e. Tal/aceltini e Late/ti (Merril. Trib.,

XXIX, 613; Ciurispr., Torino, XXV,'105; Annali, XXII, 1 336);

18 maggio 1889, Cltiappa c. Ca.vanooa(rllonil. Trib., XXXI,

78; Giurispr., Torino, XXVI, 780); 8 agosto 1890, Tedeschi

e. Ferrero (Menil. Trib., XXXI, 1032; Gim‘i.rpr., ’l‘orino, XXVII,

628); 30 tlicetttbre 1893, Camagna e. Denari (Monil. Trib.,

XXXIV, 182: Giurispr.,Torino, XXX, 86; Legge, XXXIII, I, 300):

Retna, 19 dicetttbre 1887, Cartoni e. Ccroletnini (Giurispr.

Ital., XI., 1, 1, 213; Legge, XXVIII, 1, 327; Attuali, XXII, 1,51;

Foro Ital., XIII. 1, 200); Firenze, 2! maggio 1891, [lella lleg-

giura c. Ristori (Monit. Trib., XXXII, (i18; Annali, XXV, 1,183;

Legge, XXXI, 2,187); 5 marzo 1891, Bodini e. Alinari e Pini

(Monil. Trib., XXXV, 563).

(8) Giurispr. Ital., XXII, 'I, i, 371.

(9) Monti. Trib., XXVI, 1117.

(10) Annali, vm, 2, 281.

(11) V. anche la sentenza 28 dicembre 1880 della Cassaz. 'l'o—

rincse, Tettamanti e. Bedoni (Giurispru, 'l‘orino, XVIII. 177: -1"'

nali,xv, 1,81); e quelle della Corte d‘app. di Venezia, 1 dicembre

1885, Tartari e. Ermann (a pag. 71 dell'Annuario di proc.

civ. del Cuzzeri, anno III, con nota dell’/imm); della Cassaz.

fiorentina, 21 maggio 1831, Delta Maggiora e. Ifit-lori (Monti.

Trib., non…, 618; Annali, xxv, 1, 183; chgc,xxx1, 2, 137)? "

della Corte d‘app. di Venezia, 20 dicembre 1892, Costenaro c.

Chiminello (Temi Ven., XVIII, 252).
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“5, La legge non fa cennodi data del comprontcsso.

Ciò non vuol dire che essa ne dtsconoscala necessda. La data

ènecessaria sempre per conoscere se le partt al |montante

del compromesso erano capact del] atto, molte vo.te pet tl

tootivo che dalla data del compromesso puo decorrere Il

termine entro il quale gli arbttrt devono pronunciare la de-

cisione. Il silenzio della legge vuole-soltanto due che la man-

canza defla data non infirmerebbe 11 compromesso (1). .

116. Siccome alla validità del compromesso t! C9!i!CC dt

procedura non richiede che tutte le indicazioni volute dal-

l’articolo 11 si pongano simultaneamentein Iscritto, e att-

chc per la considerazione che lo sortito e dalla legge I‘m—.

posto afiincltè del concorso di tutti gli elementi essenziali

al compromesso possa esser data la prova tactlc e stenra,

cosi dottrina e giurisprudenza sono concord1nefrttencrc

che tali elementi essenziali possono risultare da più attt dt-

stinli, purchè connessi (2). a Gli elementt, dtsse la Corte

di cassazione di Torino, che per legge devono concorrere

per la validità dell'atto di compromesso,eioè la convenzione

di compromettere, la nontina deglt arbttrt c la determtna-

zione delle controversie possono risultare anche da attt sc-

parati e distinti eziandio qttanto al tempo » (3). Anzi anche

gli arbttri potrebbero essere nominat1,e le controverste de-

terminate in più atti successivi (1), dovendos1 pero t'ttcttere,

già lo dicemmo, perfetto ed efficace il compromesso solo

dal montcnto in cui tutti gli cletnenti concorrono (5). La

m'assinta è avvalorata anche dalla disposizione deli’art. 13

del codice di procedura, che, ricltiedendo, per l'accettazione

' degli arbitri, la loro sottoscrizione, accenna non all‘atto dt

compromesso, ma a qttcllo di ttonttna. . .

È intttile aggiungere che per ciascuno deglt attt co-

stituenti il compromesso, deve risultare accertato il con—

corso e il consettso di tutte le parti cotttprontettcttti.

117. In generale poi è a dirsi che non sarebbe ttttllo il

contpromesso per non essere stato consetttito da tutte le partt

interessate. Esso vincolerebbc tutti coloro che l’hanno libe—

ramente consentito (6). Quindifu giudicato che, qttando le

parti [tonno stipttlato in proprio nome il compromesso per

definire alcune controversie sopra un oggetto, sul quale

' sapevano che anche altre persone avevano diritto, non pos-

 

(1) Cuzzeri, op. cit., nola 1" agli articoli 11 e 12; Gargiulo,

Comm., 1, pag. 69; Amar, op. cit., n. 101; Galdi, Comm., I,

n. 119. — Cassazione ’l'orino, 16 giugno 1882, Parodi e. Parodi

(Monti. Trib., XXIII, 990; Ciurirpr., ’l‘orino, XIX, 613: Annali,

XVI, 1, 107; Fare Ital., VII, 1, 1060; Legge, XXII, 2, 657); App.

Genova, 5 settembre 1882, Garibaldi e. Fornara (Ciurlspr,

Ital., XXXV, 2. 119; Annali, XVII, 2, 216; Eco giurispr., vl.

362), la qttale ha anche pronunciato che per la ttnlicaztonc della

data le parti possono rimettetsi a quella che l’arbttr0 nomtnatO

credesse di apporvi); Appello Roma, 28 febbrat0 1891,'Mar-

lirwri c. Lenti ('I'cnti Ram., XI, 300), la quale pronunctò che

in tnalcria commerciale la data del eomprontesso può essere ac-'

ccrtala di fronte ai terzi, con tutti i ntezzi di prova Indtcatt

nell‘art. 11 del codice di commercio. La Corte d’appello di Pa-

lermo invece, con sentenza 13 ottobre 1883, Viterbi e. Ferrari

(Annali, XVIII, It, 15), dichiarò che la mancanza dt data'nclla

scrittura di compromesso rende nulla il compromesso e la sentenza

degli arbitri. . _

(2) Maltirolo, op. cit., I, n. 717; Cuzzeri, op. ott., nota 2° aglt

articoli 11 e 12; Amar, op. cit., n. 97; Gargiulo, Comm., I, p. 70;

“ÌCCÎ, Comm., I, n. 5. — Cassaz. Torino, 28 dicembre 1883.

Crea e LL. CC. e.' Mattè (Giurispru, Torino, XXI, 170); '… g…-

3110 1882, Parodi c. Parodi, poc‘anzi citata; App. Tormo, 18 set-

tembre 1836, Miniotti e. :ifìîliolli (Giarispr. Ital., XXXVIII, 2;

73 — Dtersro ITALIANO, vol. Vil, parte 3“.
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sono di poi impugnarfo, col pretesto che non vi preserv-

parte tutte le persone interessate, le quali possono, volettdo,
ricusarc di sottoporvisi (7). Però sarebbe a farsi ecceziottc
alla massima getterale e sarebbe a ritenersi nullo il cattt-
promesso pel caso che la sentenza arbitramentale non po—
tesse escguirsi senza il concorso di quegli interessati che
non ltanno aderito al compromesso. Quindi la Corte Su-

prema di Napoli pronunciava (8) che, « trattandosi di gitt—
dizio di divisione di sua natura universale, il compromesso
non è efficace ove non vi concorrano tutti gli interessati »,
e la Corte d‘appello di Roma (9) che a nel giudizio arbi—
trale, iniziato per determinare le nornte della divisione di

una eredità, è necessario l'intervento di tutti i cocredi; c

la posteriore adesione dell‘erede non intervenuto non toglie

il diritto agli altri intervettttti di domamlare la nullità della

sentenza arbitrale, pronunzia… in base ad un compromesso

nullo ».

118. La legge richiede come essenziali al compromesso
soltanto la designazione delle parti e degli arbitri e la de-

terminazione delfe controversie; tuttavia e canto e conve-

niente che in esso le parti pongano altri patti ed indica-

zioni. Tali sarebbero, settza dire della data, di cui già di-

mostrammo la necessità:

o) [' indicazione del tentpo, entro il quale gli arbitri

dovranno dare la decisione, se no i loro poteri non duratto

che giorni novanta, come appare dal n. 3 dell’articolo 31

del codice di procedura;

b) il patto che il comprontesso non si riterrà cessato

per la morte, il rifiuto, fa desistenza o la incapacità di al—

cune degli arbitri. provvedendo ai diversi casi che possono

verificarsi, o col sostituire altri arbitri, e col riservarsi la

facoltà di netninarli, o con lo stabilire che in caso di di—

saccordo nella nomina, l‘autorità giudiziaria possa, sul ri-

corso delle parti, nominarli;

c) la dichiarazione che sarà in facoltà degli arbitri di

applicare la disposizione del capoverso dell’articolo 359 del

codice di procedura peril caso che la diversità delle opinioni

manifestatesi tici collegio arbitrale impedisse di ottenere

la maggioranza assoluta di voti, necessaria alla validità della

sentenza (10);

 

611: Giuria., Torino, XXIII, 716; Arm . XX,2, 516); Cassaz. Firen-

ze, 15 luglio 1872, Alinari e. Battini (Men. Trib., XXXIII, 933).

(3) Sentenza 2 maggio 1871. Strada ferrata Vigevano-Mi-

lana e. Fallimento l’ismara (Ciurispr. Ital., XXVI, 1, 1, 561;

Merril. Trib., XV, 751). E bene ricordare un altro passo di qttesta

sentenza: « Se nell‘intervallo fra la stipulazione di rimettere ad

arbitri la delerutinaziont‘ di date controvemie, e la ttontitta degli

arbitri. uno dei contraenti cade in fallimento, i sindaci (oggi il

curatore). hanno facoltà e veste per addivenire essi a questa no-

mina, e completare cosi l'atto di compromesso ».

(1) Cassaz. Torino, 12 agosto 1887, Miniatti e. Miniolti,

poc'anzi accennato. . .

(5) La già citata sentenza 2 maggio 1871 della Cassazione dt

Torino dica: « Il vero alto di contpromcsso sorge e sta |th cont-

plesso dei diversi atti ». . .

(6) Appello Catania, 13 aprile 1885, Verga di Mauro e. Bar-

bagallo (Giurispr. Ital., XXXVII, 2, 523; :llllt.tll-, XIX, 2,131;

Legge, XXV, 1, 601; Foro Ital., x, 1, 182). .

(7) Cassaz. Firenze, 9 febbraio 1885, Borsatti e. De Martini

(Annali, XIX, 1, 189; Legge, XXV, 1, 659).

(8) 17 novembre1882, Porre e. Porro (Giurispr. Ital., XXXV,

1 1, 5.

' (9) 1)5 ottobm 1885, Manesehi c. Maneschi ( Temi Rom., v, 688).

(10) V. art. 21 del cod. di proc. civ.
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al) la dichiarazione che gli arbitri potranno liquidare

a loro lavoro gli onorari loro dovuti;

e) la dichiarazione che gli arbitri potranno prorogare

il termine, quando le parti temessero che il tempo fissato

nel compromesso e quello fissato dalla legge non fosse suf-

ficiente; se nell‘aeeordare tale facoltà le parti non avessero

determinato il tempo della proroga, si dovrebbe ritenere

che non possa essere maggiore di tre mesi, argomentando

dal II. 3 dell'articolo 31 del codice di procedura.

119.N0u di rado avviene che alcune persone, fra le quali

esista qualche controversia, consegnano ad un terza un t'o-_

glio in bianco perchè lo riempia risolvendo la controversia.

Non ostante la contraria opinione sostenuta da parecchi

scrittori francesi (1), ma combattuta dei più (2), non pare

dubbio che non si può riconoscere in quel bianco-segno

delle parti un compromesso e nell'operato del terzo cui

fu consegnato, un lodo; perchè e l'uno e l'altro mancano

all‘atto dei requisiti voluti alla loro esistenza e validità, che

la legge richiede abbiano a risultare da atto pubblico o da

scrittura privata fatti, nello scopo di prevenire ogni equi—

voco e sorpresa, in presenza delle parti compromettenti (3).

Laonde le nostre Autorità giudiziarie hanno più volte pro-

nunciato essere nullo il compromesso firmato in un foglie

in bianco dalle partie nel quale siano stati poi da un terzo

inseriti il tenore,i limiti ele condizioni del medesimo (1);

essere nulla la sentenza arbitrale pronunciata in base a tale

compr…uesso (5).

120. Perù, mentre dalla motivazione di alcune sentenze

di Corti si potrebbe argomentare che in qualunque caso,

nel quale con bianco—segno le parti rimettono ad un terzo

il componimento delle loro vertenze, l'atto debba ritenersi

nullo ed inefficace, « perchè, come disse la Corte di Milano

colla sentenza 3 settembre 1889, citata alla nota 5, e del-

l'essenza di ogni contratto che le parti conoscano la natura

e la forza dell’atto che sottoscrissero, lo che non e loro pos—

sibile, se firmano una carta in bianco, onde, mancando degli

elementi che dovrebbero costituirne l‘essenza, è annullabile

a tenere dell'articolo 56 del codice di proc. civ. », pare a

noi accettabile la distinzione, che la Suprema Corte torinese

ha l‘atto colla sentenza 12 ottobre 1893, poc'anzi citata in

nota, e a cui aveva preluso con quella 5 maggio 1888 in

causa Pozzi contro Dc Albertis (6), tra compromesso e man—

dato a transigerc, governati da forme e criterii diversi,

siccità mentre dovrebbe giudicarsi a priori nullo un com-
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promesso risultante da un semplice bit/ntru-st‘ylln, rimesso

dalle parti all'arbitro, non può dirsi altrettanto quando si

tratti di un mandato a transigerc conferito in tale nnmiera

all'incaricato scelto di comune accordo.

« E per vero, disse la Corte, giova osservare che a ri-

guardo del bianco—segno, il quale in tesi generale costitui-

sce un mandato per sè valido ed efficace, per quanto non

scevro di pericoli ed anche l'ente di abusi, non può seguirsi

una norma unica ed invariabile, m‘: far capo a principii

assoluti quando trattasi di riconoscere e definire la natura

e la portata dell‘incarico che colla remissione di esso viene

affidato ad una terza persona di reciproca fiducia.

« decadrà talvolta che nei rapporti dei mandanti fra di

loro la consegna del bianco-seguo possa assumere il carat-

tere del compromesso, e in difetto delle formalità sostanziali

richieste dalla legge per la sua validità, non vincolare le

parti all'osservanza della scrittura completata dal terzo; ma

non sarà il mandato a transigerc a contendersi col compro-

messo; altre l'orme, altri criterii disciplinando e determi—

nando l'esperimcnto e l'esercizio dell’uno e dell'altro » (7).

Caro X. — Clausola compromissoria.

121. La clausola compromissoria è ammessa dalla nostra legge.

— 122. l“. permessa solo per le controversie che fossero per

sorgere dall‘esecuzioln: di un contralto. l23. La clausola

può essere inclusa nel contralto, " palluila successivamente,

ma e. sempre un accessorio del contratto, e. può essere limi-

tata o illimitata. — 121. Estensione: nei due casi della giu-

risdizione arbitrale. — 125. la clausola compromissoria

nelle legislazioni. -— 1%. li giusto e conveniente che la no-

stra l‘abbia ammessa. —127. Prova dell‘esistenza della

clausola compromissoria. — 128. Nt)" occorre slipulazimw

del compromesso al sorgere della controversia. — 129. No-

Iuina degli arbitri. — 130. Le norme dell‘arlicolo 12 codice

procedura civile riguardano esclusivamente la clausola com-

promissoria. — 131. Anche nella clausola compromissoria

deve sempre essere rispettata la volontà delle parti. Conse«

guenze per rispetto alla nomina degli arbitri. — — 132. La vo

lonlà delle parti deve essere ris…-Itala, purchè siano salve

le norme legislativo di ordine pubblico. Conseguenze. —

133. Limite delle indagini dell'Autorità chiamata a nominare

gli arbitri. — 131. Procedimento per provocare dall'Anlnrilà

giudiziaria la nomina dell'arbitro. — .. 135. Anche nella clau-

sola compromissoria gli arbitri possono essere aulorizzatià

pronunciare come amichevoli emopositori. — 136. Ellclll

 

(1) Troplong, [)e la transact., n. 38; Dénisart, Collection, ecc.,

voce Transart.,l‘aris 1790; Rodière,Comm.dc l'ordre 1673,

tit.. 5, Toulouse 1769.

(2) Carré el Chanvean, op. cit., quest. 3268-69; Pigeon, op.

cit., tom. I, p. 76; lilougalvy, op. cit., II. 221; Valiunesnil, op. cit.,

n. 36. .

(3) ltlaltirolo, op. cit., n. 715; Cuzzeri, op. cit., nota 11 agli

articoli il e 12,ehecomhatle l‘Amar,il quale, nel II. 29 dell‘opera

citata. ritiene che la consegna del bianco-aequo restituisca IIII

mnlrall.o .vuigeneris, contenente elementi si della transazimm che

del compromesso, che :la in mezzo ad ambedue, ma non è nè

l'uno ne. l‘altro.

(1) App. Catania, 7 novembre 1871-, Montemagno e. Cinnilella

(Giorn. Trib., III, 319); App Genova, 8 aprile. 1892, Noli c. Noli

(Monti. Trib., XXXIII, 591; Temi Genoa, IV, 363); Cassazione

Torino, 12 ottobre 1893, Torcello c. Torcello (Monitore Trib.,

XXXV, 521).

(5) App. Milano, 3 settembre 1889, Borroni e. Romanò (Monti.

Trib., XXX, 816; Giurispr. Ital., XLI, 2, 673); confermata dalla  
Corte Suprema di Torino con sentenza 10 settembre 1890(1101111

Trib., XXXI, 961).

(6) Monti. Trib., XXIX, 069; Giuria-pr., 'l‘orino, XXV, 311-

La sentenza 12 maggio 1896 della Corte d’appello di Genova,

Società anonima di esportazione agr. Cirio c. Gastalzli(Teuu

Gen., 1896, 335), ha pronunciato che se due parti aventi fra esse

divergenza, rilasciano a una terza persona un biamo-segno,

perchè lo riempia nel Inodo a lui meglio visto, si ha un mandato

e non un compromesso; sicchè contro l‘operato di questo manda-

tario non e ammissibile l‘appello, ma soltanto l‘azione di null1ta

o di rescissione nei casi in cui è dalla legge ammessa in temuti!

contratto. .

(7) La sentenza più sotto dice che il mandato eonf'errlo con

bianco-segno, per quanto esteso ed illimitato, non è, insults"

proprio, nè un mandato espresso, nè un Inaudaloiu lei-mmitte-

nerali, bensi un mandato sui generis, ammesso dalla legge mdc,

eonsidcrato,nella possibilità degli abusi, dalla legge penali! (“"'

ticolo 628 del cod. penale abrogato, cui eorrispomle il 118 di ‘I“°"°

in vigore).



 

della clausola compromissoria. Rende incompetente l’Auto (

rità giudiziaria a conoscere delle controversie insorte dal con-

tratto. —137. Se l‘incompetenza dell‘Autorità giudiziaria sia

cosi assoluta, da impedire la rinuncia tacita all‘eccezione di

improvedibilità. -— 138. Se la rinuncia tacita per rispetto ad

una controversia insorta influisca su quelle che fossero per

insorgere in seguito. -— 139. L‘eccezione di improccdibilità

della causa avanti l‘Autorità giudiziaria deve essere proposta

e diseussa nella causa di merito. — 110. Deve essere propo-

stain limine litis.— 111. La clausola compromissoria ;: ob-

bligatoria per i successori. — 112. Differenze fra il compro-

messo e la clausola compromissoria.

121. La nostra legge, all‘articolo 12 del cod. di proc. civ.,

ha annuesso la clausola compromissoria, cioè ha dato alle

parti la facoltà di compromettere non solamente su que-

stioni già insorte, ma sopra questioni non ancora insorte,

su questioni-che possono sorgere col tempo. Quell‘articoh

incomincia cosi: « Quando in un contratto, o dopo, le parti

siansi obbligate a compromettere le controversie che ne

possono sorgere... » .

122. Non è quindi a credere chela clausola compromis-

soria sia permessa per qualsiasi controversia futura che po«

tesse sorgere fra due persone, qualunque ne sia la causa

generatrice La legge sconoscerebbe i principi generali di

diritto se permettesse ad alcuno di rinunciare in via gene-

rale ed indeterminata ad un suo diritto, quando cioè non

èneppur possibile prevedere quali questioni potranno fra

due persone sorgere col tempo (1). La clausola compromis-

soria i: permessa quando si tratta di sottoporre agli arbitri

le controversie che fossero per sorgere in avvenire dalla

esecuzione di un contratto (2).

123. Questa clausola, come appare dal citato articolo,

può essere inclusa nel contratto dal quale possono sorgere

le controversie, e essere pattuita in seguito come appendice

del contratto. In ogni caso però essa è essenzialmente un

accessorio del contratto principale e può essere illimitata

o limitata, vale a dire estendersi a tutte indistintamente

le controversie che fossero per nascere dal contratto prin—

cipale, oppure restringersi a quelle questioni che fossero
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per sorgere da diritti ed obbligazioni specialmente indicati

nel contratto stesso.

i\'el primo caso, dice il Mattirolo (3), pare evidente che,

qualunque sia la natura della controversia insorta dal con-

tratto (1), essa debba dirsi compresa nella clausola e perciò

soggetta al giudizio di arbitri; fatta solo eccezione per le

questioni volgenti sulla capacità delle parti a contrattare e

a compromettere, o sulla validità del contratto principale

a cui è annessa la clausola; perchè la validità di questa

dipende dalla validità del contratto al quale è aggiunta, e

presuppone la capacità nelle parti a contrattare e a compro-

mettere; laonde, cadendo il contratto principale, cade anche

la clausola accessoria, e contrastamlosi la validità del viu—

colo com promissario, manca negli arbitri la podestà di giu—

dicare (5). Fu pertanto giudicato che anche la cognizione

di tutte le controversie riguardanti l‘esecuzione, il mante-

ui mento, la riduzione del contratto e le decadenze per ina-

demphnento degli obblighi di esso, è da ritenersi devoluta

agli arbitri e sottratta quindi alla giurisdizione dell'Autorità

giudiziaria (ti). E persino nel caso in cui il magistrato fosse

richiesto di giudicare della validità della clausola compro-

missoria, non potrebbe esaminare se le insorte controversie

siano o no connesse al contratto munito di quella clausola

all'oggetto di stabilire se rientrino o no nella competenza

. degli arbitri, ma dovrebbe laseiare questo esame agli arbitri

stessi (7).

Nel secondo caso, per determinare i limiti della giurisdi—

. zione degli arbitri, si dovrà indagare quale sia stata la vo-

lontà delle parti, desmnendola dalla espressioni adoperate

nella clausola.

121. in ambedue i casi poi, appunto perché devesi ritc—

nere che all’Autorità giudiziaria e riservata soltanto la cogni—

'zione delle controversie sulla validità del contratto, cui è

annessa la clausola compromissoria, e che la giurisdizione

- arbitrale nella sua ampiezza comprende anche la facoltà per

' gli arbitri di conoscere e decidere della propria competenza,

.salvo di accusarne, a titolo di nullità, l'eccesso, anche il

conoscere se una controversia sia o no fuori dei limiti del

contratto,per il quale la clausola compromissoria è stata sti-

 

“) blattirolo, op. cit., I, nn 729 e 730.

(2) La sua efficacia si estemlercbbe anche alle modificazioni e

alle aggiunte che fossero state pattuite con una successiva con-

venzione: App. Roma, 20 luglio 1882, Società dei tramwags

e. Lombardi (Temi Rom., II, 125).

(3) Op. cit., I, in nota al n. 718.

(1) « Anche se si riferisca all‘essenza del diritto e dell’obbli-

gazione e della loro esecuzione, ed anche allo srinplìun-ulo del

contratto per inadempimento degli obblighi assunti con esso, alla

sua caducità, alla decadenza dallo stesso », dice il Gargiulo, nel

Diritto e Giurisprudenza, 1885, e nell‘Annuario del Cuzzeri,

vol. tv. pag. 70-72. V. anche Amar, monografia nello stesso

Annuario, pag. 52, anno III.

(5) Cassaz. Roma, 30 marzo 1876, Viti c. Leali (Monti. Trib.,

VII, 1056); App. Milano, 20 marzo 1882, Corti e. Gobbi (Ann.,

XV". 2. 297); 30 giugno 1885, Banca di Torino e. Soe. enon.

immob. lodigiano e L. C. (Monti. Trib., XXVI, 981); App. Tram,

2Ming-101887, Provincia di Foggia c. Mckenzie (Rio. di giu-

1'upr., 'l‘rani, XII, 651); 21 febbraio 1890, Comune di Taranto

c.Soc. per le opere pubbliche nel mezzodì (l'Italia (Giurispr.

Ital. XI.II,2, 278); App. Milano, 30 agosto 1892, IliunianeAririat.

rti .ricurlù c. Prina (Giurispr. Ital.,xrv, 1, 2, 151)- ’— "Pdl

mlt'hc Scotti, Studio sulla clausola compromissoria (Mrmit.

dei T‘"“’o X, 529); Cuzzeri, op. cit., nota 6“ agli art 11—12

cnota 3‘ all'art. 20; Amar, op. cit., n. 110 o Monogf- “@"  

% effetti della clausola compromissoria nell'Annuario del Cuzzeri,

Eanno III, pag. 50; Manfredini, op. cit., n. 128.

(6) Appello Milano, 8 maggio 1875. b‘rat. Ilie/Iiedei e. For-

,iis (Giorn. dei Trib., VI, 513); Appello Venezia, 15 settembre

1875, Zar.-chin c. Gerosa (Temi Ven., 1, 17); App. Palermo,

18 luglio 1877, liorgetli c. Sindaco d’Augusto (Cir. Giur., X,

87); Appello Catania, 6 agosto 1880, Regia dei Tabacchi

c. Valor-a (Giurispn‘. Ital., X, 2, 173); Appello Bologna, 29

gennaio [881, Prov. di Ferrara e. Cremonesi ed altri (Ilio.

gi…-id., Bologna;, 1881, 13; Giuria-pr. Ital., XXXVI, 2,190; An-

nali, XVIII, 2, 152; Foro Ital., IX.1, 600); Appello ltlilano,

26 ottobre 1885, Fabbrica Lamb. di prodotti oleosi e. Torelli

(Monti. Trib., XXVII,100); Appello Venezia, 13 settembre 1887,

“Corti frat. c. Pantaleoni (Monitore ’l'rib., XXVIII. 891; Giro-iun:

Ital., XXXIX, 2, 691); App. Bologna, 19 luglio 1888, Marinati

.e Navarra c. Borghi (Monitore Trib., XXIX, 995): App. ’l‘o-

rino, 2 novembre 1888, Com. di Aosta e. Borgetto (Gmrispzz,

Torino, XXVI, 110); App. Casale, 17 febbraio 1893, Balducci

c. Socorro (Giurispr. Cas., XIII, 263). — Contra: App. Firenze,

28 novembre 1883, Nardi Bersacchi c. Ferrovie Romane (An-

nali, XVIII, n.117).

(7) Appello Genova, 1° settembre 1893, Ministero della

Marina e. Ditta Narducci e figli, Banca Nazionale e Banca

Toscana (Temi Genoa, V, 569).
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pulata, entra nella sfera d'azione degli arbitri (1). Quindi

fu anche giudicato che non possono le parti, in caso di di-

saccordo sulle questioni da proporsi, ricorrere alla Autorità

giudiziaria perchè le termoli, ma devono restringersi a far

conoscere agli arbitri i punti sui quali cade la controversia (2 ).

125. Non tutte le legislazioni hanno ammesso laclausola

compromissoria, anche ristretta ai limiti delle controversie

sorgenti dal contratto. E dubbio se l'abbia riconosciuta la

legislazione romana, e i pochi passi del titolo De receptis

del Digesto non valgono certo a schiarirlo (3). li codice di

procedura civile francese non fa cenno della clausola com-

promissaria, ma, come appare da Carré et Chauveau (1), ne

riconoscono l'efficacia tanto la dottrina quanto la giurispru-

denza. Il disegno di riforma del codice per il Belgio espres-

samente la vieterebbc. Il codice sardo del 1853, sempre

seguendo le orme del francese, non ne fa cenno, come non

ne fanno cenno il codice parmense e il regolamento gene-

rale del processo civile austriaco, già in vigore nella Loni—

bardia e nel Veneto. Inveceif codice civile ginevrino la am-

mette (5), come la ammettono il codice di procedura civile

perla Germania (6), e il nuovo regolamento del processo

civile austriaco (7).

126. '1‘uttocbè l'Allard, nel suo esame critico del codice di

procedura civile italiano, rimpiangal'accettazione in esso ['alla

della clauso‘a compromissoria, noi crediamo che il legisla-

tore patrio, ammettendola, contro le sinistre prevenzioni di

cui essa fu spesso segno. fece cosa conveniente e giusta.

Diciamo conveniente, perchè, quando la controversia è già

sorta, le parti, essendo i loro animi già divisi, difficilmente

si avvicinano per pattuirc il compromesso, mentre nell'atto

e nel momento di conchiudere un contratto le parti sono

già disposte all’accordo e il patto di compromesso deve ne—

cessariamente riuscire più facile. Anzi, osserva a proposito

il Triani (8), vi sono contratti che quasi naturalmente lo

richieggono, come le società, le convenzioni di famiglia ed

altre di simil fatta.

.

Diccmmogiusto, perchè, come giustamente osserva la

Relazione Pisanelli (il), e lo ripete la (lorte di cassazione di

Napoli nella sentenza 10 aprile 1800, in causa Cassitto c.

Notorgiocamo(10), « la clausola compromissoria nulla rac—

chiude di contrario ai principi gcnera'i, inquantocerriguarda

determinatamente diritti ed obbligazioni già esistenti in

forza del contratto principale; l‘eventualità non concerned

diritto o l'obbligazione considerati in sè stessi, ma soltanto

le controversie che possono sorgere dall‘esercizio dell‘uno »

() nell'adempimento dell‘altro » (l |). Quindi non sarebbe

necessaria nella clausola compromissoria, anche quando

l'osso stipulata con atto posteriore al contratto cui si riferi-

sce, alcuna indicazione e determinazione delle controversie

e degli oggetti in lite, che potranno essere tema del giudizio

avanti gli arbitri.

127. Abbiamo veduto che non esiste compromesso se non

è fatto per iscritto. Quanto invece“ alla clausola compromis-

soria, siccome essa, lo dicem mo poc’anzi, ": l’accessorio del

contratto principale, cosi quando alla esistenza e validità di

questo contratto principale non sia necessario l'atto scritto,

anche la prova dell‘esistenza della clausola compromissoria

potrà essere fornita con tutti i mezzi, coi quali e lecito pro-

vare il contratto di cui costituisce l‘accessorio. li questa la

massima accolta pressochè concordemente tanto dalla giu.

risprudenza (12), quanto dalla dottrina (13).

Abbiamo detto quasi concordemente, perchè qualche sen—

tenza ( l 1) e qualche scrittore (1 5), hanno abbracciato contra-

ria opinione; si sono cioè pronunciati nel senso che in ogni

caso alla validità della clausola è necessario lo scritto, il solo

che valga a provarne l'esistenza. Le ragioniaddottc a sostegno

di questa opinione, si riducono sostanzialmente a queste due:

1° L’atto scritto richiesto dalla legge per il compro-

messo come garanzia di ordine pubblico in giudizio ceco-’

zionale, quale è quello degli arbitri, non può mancare nella

clausola compromissoria, che si riduce ad un compromesso

condizionato all'eventuale sorgere della controversia.

 

(1) Appello Milano, 20 marzo 1882, Corti e. Gobbi (Annali,

XVII, 2, 297); Cass. Torino, 29 aprile1886, Lertora c. Ferrando,

(Giurtspr. Ital., XXXVIII, 1, 1, 268; Giurispr., Torino, XXIII,

306; Legge, XXVI, I, 231); Cass. Torino, 26 alaggio 1887 (rilonit.

Trib., XXVIII, 992; Giurispr. Ital., XXXIX, 'l, 1, 780; Giurirpr.,

Torino, XXIV, 359; Annali, XXII, 1, 26; Legge, XXVII, 2, 181);

App. Genova, 5 giugno 1888, Casanova c. Chiappe (Eco Giu-

rirpr. civ., XII,271). — Contra: Cassazione Roma, 6 aprile 1887,

Levi c.Coltro (Legge, XXVII, 2, 506; Moni/… delle Leggi, VI, 339).

— Cuzzeri, op. cit., note 3& e 1" all’art. 20; Gargiulo, Comm.,

I, pag. 82; Galdi, Comm., I, n. 153; Amar, op. cit., nn. 166 e

177, e monogr. nell’Annuorio del Cuzzeri, pag. 61 dell‘anno IV.

(2) Cassaz. Torino, 30 giugno 1885, Sardini c. Panetti (Giuri-

.rpr., Torino,xxn,112; Annali,xtx,1,137;fioro Ital., X, 1,878).

(3) 5 6, fr. 6.

(1) Op. cit., quest. 2373.

(5) Art. 336.

(6) 5 852.

(7); 577, primo capoverso.

(8) Op. cit., pag. 298.

(9) Pag. 13 dell‘ediz. uffic.

(10) Annali, III, 211.

(11) E il concetto che è espresso anche nell'art. 852 del co-

dicedi procedura civile della Germania; « Ein Schiedsvertrag tiber

kiinftige Rechtsstreitigkeiten hat keine rechtlicho Wirkung,

wenn cr nicht auf cin bestimmtes Rechtsverhàftniss und die aus

demscfbcn entspringenden Rechtsslreitigkeiten sich bezieht ».

Ed anche il nuovo regolamento del processo civile austriaco dice:  

« in einem Scl1iedsvertrage kannauch wirksam vcrcinbart werden,

dass aus besiiunnten Rechtsverbiiltnissen luinilig cnlstebendc

Streitigkeiten durch einen oder mebrere Schiedsrichterenlscbiedcn

werden sollen » (5 572, capoverso primo).

(12) Cassaz. Napoli, 10 aprile 1869, Cam-itto c. [Votargiacomo

(Ginrispr. Ital., XX, I, 1, 2f9), e 21 maggio 1875, Compagn.

tl'art'icur. gener. c. Maresca (Giorn. (ici Trib., IV, 697; Legge,

XV, 1, 012); Appello Torino, 13 dicembre 1872, Visconti-

Trolli c. Scortalta(Giurzspr. Ital., XXIV, II, 81), e 16 ottobre

1873, Cantone e Parona c. Levis & Mosca. (Giurispr. Ital., XXV,

lt, 699). Questa sentenza, dichiarando che non e necessario l’alto

scritto per rimmciare alla clausola compromissoria, implicita-

mente ammette non essere necessario che la clausola risulti da

atto scritto. V. anche App. Genova, 12 marzo 1869, Comune

di Busalla c. Traverso (Ann., IV, 2, 236; Gazz. dei Trib.,

Genova, 1869, 500).

(13) Maltirolo, op. cit., I, n. 719; Amar, op. cit., II. 99; litan-

ire(lini,0p. cit., I, n. 126; Cuzzcri, op. cit., nota 1“ agli art.“ e

12; Triani, op. cit., pag. 298. '

(11) V., tra le altre, quella della Corte d’app. di Genova, 25 giu-

gno 1880, Raggio c. Sciaccaluga (Gazz. legale, 'I88i,p. 135).

(15) L’avvocato Antonio Scotti nella sua monografia: Studia

rulla clausola compromissoria, inserta nel Monitore Tri-

bunali, 1879, 529; il prof. Mortara nel Manuale della ;DI‘0-

cedura civile, n. 1015; l’avvocato Orefici, nella Nato alla

sentenza n. 21, dell'Annuario della procedura civile del Cuz-

zeri, vo]. IV, pag. 72, e nella comparsa conclusionalc, pubbli-

cata a pag. 91 del volume VI;
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2° Mancando l'atto scritto da cui risulti la clausola

compromissoria, riesce impossibile l'adem pire all'obbliga-

zione imposta dall'articolo 24 del codice di proc. civ.,sotto

pena di nullità, di depositare nella cancelleria della pretura

l'atto di compromesso insieme alla sentenza pronunciata

dagli arbitri.

128. Hanno combattuto queste ragioni, per le quali si

vorrebbe nel caso di clausola compromissoria, che al veri—

ficarsi della controversia si stipulasse un vero compro-

messo (1), l‘Amar (2), il Manfredini (3), il Cuzzeri (4) e

il Mattirolo (5). Essi fanno opportunamente osservare: che

una disposizione di diritto singolare, come quella che vuole

lo scritto per il compromesso, non può estendersi ad un

istituto diverso quale è la clausola compromissoria; che,

dovendosi specificare agli arbitri la controversia, perchè essi

possano conoscere il vero punto di questioneeqnindi anche

i limiti entro i quali pronunciare, questa determinazione e

specificazione della controversia che sarà fatta e dalle parti

se si mettono d'accordo, ed, in mancanza d'accordo delle

parti, dall'Autorità giudiziaria, dovrà necessariamente risul-

tare da scritto, col deposito del quale insieme alla sentenza,

si soddisfarit alla disposizione dell'articolo 24 del codice di

procedura; ma l'atto scritto, che contiene la determina—

zione della controversia, & cosa affatto distinta dalla clausola

compromissoria, che lia vita ed è perfetta da sè colla sola

stipulazione contemporanea 0 successiva al contratto prin—

cipale; per modo che il vincolo compromissorio già esiste

in essa indipendentemente da qualunque atto posteriore, né

ha bisogno di alcuna successiva confernm. Giustamente

quindi le due sentenze della Cassazione di Napoli 10 aprile

1869 e 21 maggio 1875, citate a nota 12 della pag. prece-

dente, ebbero a stabilire che, quando nelle stipulare un

contratto siasi pattuito che tutte le controversie nascenti da

esso debbansi far decidere da arbitri, si ha un pieno com-

promesso valido, nè altro rimane a fare se non procedere

alla nomina degli arbitri, se questi non furono nominati

al momento della clausola compromissoria, o vennero a

mancare tutti ed alcuni. La determinazione delle speciali

questioni :\ risolvere attiene non alla sostanza del compro-

messo, ma alla regolarità del procedimento.

E nello stesso senso pronunciarono la Corte d'appello di

Genova colla sentenza 30 novembre 1888, in causa Levi e.

Ministero della Marina, indicata come inedita nell' An—

nuario del Cuzzeri (6), con lunga nota; e la Corte Suprema

di 'l‘orino, con sentenza 18 maggio 1889, in causa C/tiappa

c. Casanova (7). Anzi alcune Corti si spinsero molto più

innanzi, non richiedendo neppure l'atto scritto di deter-

minazione delle controversie.

Così la Corte di cassazione di Roma con sentenza 11

febbraio 1889, in causa Carloni e. Carloni (8), dichiarò

che nel caso di clausola compromissoria, a differenza del

compromesso, la determinazione preventiva delle contro—

(1) La lettera dell‘art. 11 del codice di procedura parc giovi

alla dottrina combattuta, perchè in esso e dello: « quando in un

contratto, 0 dopo, le parti siansi obbligate a compromettere..».

@) Op. cit., n. 99.

(3) Op. cit., n. 127.

(-’Ll Op. cit., nota 1“ agli art. 11 e 12.

(5) Op. rit., |, n. 750.

(6) Pag. 71 del vol. V….

(7) Monit. Trib., xxxt, 78; Giurixpr., Torino, xxv1,780.

,(8) dlenii. ma, xxx, 657; ar…-…… Ital.,xu, -1, 1, ott;

' ""“”. XXIII, 1, 169; Foro Hat., xrv, 1, 992.  

versie sottoposte al giudizio degli arbitri non e imposta

a pena di nullità, potendo risultare nel corso del giudizio

arbitrale dalle memorie presentate dalle parti a sensi del—

l'articolo 14 del codice di procedura. Cosi la Cassazione di

Napoli colla già citata sentenza 21 maggio 1875, in causa

Compagnia generale di assicurazioni di Venezia e. Ma—

resca, dichiarò che nel caso di clausola compromissoria la

disposizione dell'articolo 24 del codice di procedura è adem—

piuta mercè il deposito del contratto in cui si contiene,

senza che sia necessario unire anche gli atti del giudizio

arbitrale.

129. Trattando del compromesso, abbiamo veduto che

alla sua validità ed efficacia è necessaria l'indicazione del

nome e cognome degli arbitri, il che implica anche l’indi-

cazione del numero dispari di essi. Questa norma non trova

applicazione al caso della clausola compromissoria (9). In-

fatti l'articolo 12 del codice di procrdura dice: « Quando

in un contratto, o dopo, le parti siansi obbligate a com pro-

mettere le controversie che ne possono nascere, se gli arbitri

non siano stati nominati, la nomina dei mancanti è fatta

dall'Autorità giudiziaria che sarebbe competenteaconosccre

della controversia, sempreché le parti non abbiano stabilito

diversamente ».

Lo stesso avverrebbe quando le parti avessero bensi fatta,

nel contratto o successivamente, la nomina degli arbitri,

ma nel tempo decorso dalla nomina al sorgere della contro-

versia « fossero mancati per qualunque causa tutti ed al-

cuni degli arbitri nominati dalle parti n.

130. Una prima importante osservazione a fare intorno

a questo disposizioni dell'articolo 12 è che esse riguardano

solamente la clausola compromissoria; in nessuna maniera

potrebbero essere applicate al compromesso. E se ciò ap-

pare indubbiamente dalla legge, che nell'articolo 11 ha posta

la massima assoluta della nullità del compromesso quando

non contiene la nomina degli arbitri, e nell‘articolo 12 s'è

occupata esclusivamente della clausola compromissoria, è

anche giusto, perchè la clausola compromissoria riflette

questioni future ed eventuali, quindi riesce indifferente che

gli arbitri siano scelti dalle parti o dal magistrato; invece, '

quando la controversia è già sorta, come avviene nel com—

promesso, ele parti abbiano riposto la loro fiduciain deter-

minate persone per poterla risolvere, il magistrato, salvo,

si intende, ogni patto in contrario, non ha autorità di nomi-

narne altre, e il compromesso si avrebbe a ritenere come

non avvenuto. E perciò giustamente la sentenza 19 ottobre

1870 della Cassazione di Napoli, in causa lemma-rano c.

Zammarano (10), disse nullo il compromesso“, se nulla fosse

la nomina fatta dagli arbitri, e non avere l'Autorità giudi-

ziaria la facoltà di fare la nomina degli arbitri in sostitu—

zione di quelli invano eletti dalle parti.

Del resta una ragione che meglio giustifica la esclusiva

applicazione della disposizione alla clausola compromissoria,

(il) Valida la clausola anche senza designazione del numero de-

gli arbitri disse la Corte d‘appello di Genova, 10 marzo-1890Jia-

z'iyiio el’az‘orlt' c. Contimcdi Sestri I’anenlc(fiirn‘isp. Ila/.,xul,

2, 169;Monit. Trib., xxxt. 868; Annali, xxrv, 2, 216). E più

recentemente lo ha confermato la Corte d'appello di Cagliari. con

sentenza del 6 marzo 1897, liacc/tidtin c. Sqninto(tìizuz Sarda,

1897, 172). . -

(10) Annali, v, 1, 107. V. anche Cassaz. Tormo,fl marzo 18921,

[tersi c.Zenoni(lllonil. Trib.,xxxw, 12"; Giurisp. Ital., XLV, I,.

'I, 5118; Giurispr., 'l'orino, xxx, 257; Foro Ital., n…, 1, 660).
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fl che essa per la clausola si presentava al legislatore come

una necessità a fincdi evitare che il patto compromissoria sia

farilmente deluso da qualcuna delle parti, e ridotto a lettera

morta, per il rifiuto di essa a nominare gli arbitri mancanti.

131. Una seconda osservazione suggeriscono questo al-

time parole dell‘articolo: «sempreché le parti non abbiano

stabilito diversamente ». Esse danno a divedere che anche

nella clausola compromissoria è sempre la volontà delle

parti che la legge vuol rispettata, salve però le norme rile-

nute di ordine pubblico; e che solo nel caso di mancanza

di speciale convenzione e d‘accordo delle parti, l'Autorità

giudiziaria, competente a conoscere della controversia ossia

della causa che si vuol sottoporre al gimlizioarbitrale,dovrà

procedere alla nomina (1).

li in applicazione di quella massima fondamentale, non

lesiva di alcun principio, anzi pienmnentc conseguente ai

principi sui qndi il compromesso e costituito, che devonsi

risolvere tutte le questioni che nella pratica possono sor-

gere quando si voglia rendere operativa la clausola com-

promissoria, sia rolla nomina, sia colla sostituzione degli

arbitri mancanti.

Quindi è che, anche quando l'Autorità giudiziaria avesse,

sull‘istanza di una o di ambedue le parti, nominato gli ar-

bitri mancanti le parti compromettenti possono non aver

riguardo a tale nomina, e finchè gli arbitri nominati dalla

Autorità giudiziaria non abbiano accettato, procedere d'ac-

cordo all‘elezione, in surrogazione di essi, di altre persone

che godano la particolare loro fiducia (2). Anzi la Corte di

appello di Genova, con sentenza del 26 febbraio 1897 (3),

ebbe a prommziare che il magistrato chiamato a nominare

gli arbitri deve dichiarare che gli arbitri da esso nominati

s‘intenderanno eletti qualora.cntro un determinato termine,

le parti non si accordino sulla scelta di altri.

Quindi le parti potranno designare come arbitro non una

determinata persona, ma quella che al tempo in cui le con-

troversie insorgessero, rivestisse una carica determinata (1).

Quindi potranno deferire la nomina degli tll‘lL'lt'l arru—

canti ad Autorità giudiziaria diversa da quella che sarebbe

competente a conoscere della causa (5).

Quindi l'ufficio di nominare gli arbitriin numero dispari

potrebbe dai compromettenti essere deferito a terze persone

di loro fiducia (6); e le parti compromettenti potrebbero

anche nominare arbitri in numero pari, delegando nello

stesso tempo ai nominati di eleggere il terzo arbitro, e, per

il caso che questi 11le si mettesserod'accordo nella nomina,

riportarsi all’autorità giudiziaria, eppure rimettere diretta-

mente la scelta all‘Autorità giudiziaria (7).

Che se le parti avessero dato agli arbitri nominati in nu-

mero pari l‘ufficio di nominare il terzo arbitro, senza, ri-

mettere, peril caso di lorodisaccordo nella nomina, la seeita

di questo terzo all'Autorità giudiziaria, la nomina, chequesla

autorità facesse sulla istanza di una parte sola, dovrebbe

ritenersi nulla ed inefficace, come dichiarò la Carte di cas-

sazione di Torino, con sentenza 5 marzo 1 870, Celtic. Gritti,

poc‘anzi citata in nota. Anzi in questa sentenza e della inef-

ficace la nomina a anche nel caso che non uno, ma due

arbitri fossero mancati, perchè, se le parti non vollero che,

mancando un arbitro, fosse egli supplito colla nomina giu-

diziaria di un altro, tanto meno si prcsnmeavcr esse voluto

che, mancandone due, fossero entrambi per nomina giudi-

ziale rispettivamente nominati e surrogati ». li il pronun-

ciato della Corte Suprema ci pare evidentmuu-nte giusto,

dacchè per la diversa volontà delle parti l‘Autorità giudi-

ziaria sarebbe stata spogliata d.-‘la facoltà di pr…-.edere

alla nomina (8).

Dobbiamo invece ritenere che sarebbe come non con-

chiusa e perciò inefficace la clausola compromissoria, se le

parti avessero rimesso la nomina a dopochè la controversia

fosse sorta, e pattuito che in caso di disaccordo nella no-

mina, si riterrà caduta la clausola. Infatti la clausola cosi

stabilita non )“n'odarrebbe alcun vincolo, essendo sempre in

facoltà di ciascuna delle parti di sottrarsi ad essa col discor-

dare nella nomina; mentre, se l‘accordo avviene, si darebbe

vita ad un vero compromesso, poichè il vincolo sorgerebhe

dopo che la controversiaè già sorta. Ed e per la stessa ragione

che fa giudicato essere radicalmente nulla la clausola com-

promissorta se in essa la nomina dell’arbitro ": demandata

ad una sola parte; che è quanto dirc,eltc ad una parle sola

è rimessa la facoltà di adire in caso di controversia la giu—

risdizione arbitrale anzichè l’ordinaria (9).

 

(1) Appello Genova, 12 mano 1869, Busalla c. Traverso

(Annali, IV, 2, 236); Cassaz. Torino, 23 maggio 1889, Sir-

cardi c. Gei.rser (Giurispr., Torino, XXV, 511); Appello Ve—

nczia,19 gennaio 1887, Consorzio Tesina c. Consorzio Artico

(Giurispr.ltal.,xxx1x,2, 551; Annali, XXI, 2, 1 (17-1169; Legge,

XXVII, 121; Temi Veneta, XII, 41.3); Appello Brescia, 21 di-

cembre 1887, Serietà anonima per la .rtrarla l'errata Suzzara-

b'cza'ara e. Provincia di Mantova (Monti. Trib., XXIX, 185;

Filangieri, XIII, 282; Annuario del Cuzzeri, anno VI, al n. 18,

sotto Arbitri).

(2) Mattirolo, op. cit., I, in nota al n. 751; Amar, op. cit.,

n. 113; Cuzzcri, op. cit., nota 83 agli art. 11 c 12; Gargiulo, op.

cit., 11. III all‘art. 12; Mattei, Annotaz. all‘art. 12; Ricci, op. cit.,

|, n. 21; Borsari, op. cit., pag. 61, Comm. all‘art 12.

(3) Fioroni c. Fleccltia (Temi Genoa.,1897, 152).

(1) Cassaz. Torino, 7 febbraio 1890, Comune di Aosta e.

Gedda c Borgetto (Monit. ’l'rib., XXXI. 738; Annali, XXIV, 1,

315; Giurispr., Ton'no, XXVII, 1.33; Giu1‘t'spr. Ital., XLII, 1, 1,

370); Appello Genova, 1° settembre 1893, Ministero della ma-

rina c. Ditta Barducci e figli, Banca Nazionale e Banca To-

::.-ana (Temi Gen., v, 569).

t5) Appello Brescia, 21 dicembre 1887, cit.; Appello Bolo-

gna, 2 ottobre 1886, Bancadi Torino e. Tart‘aKGiurispr. Ital.,

XXXIX, 2, 31).  

(6) Cassazione Torino, 5 marzo 1870, Gatti e. Gatti (Ginrirpr.

Ital.. XXII, 1, 1, 255); Appello Cagliari. 6 marzo |897, Itac-

chiddu c. Squinto (Giurispr. Sarda, 1897, 172).

(7) Appello ’l'orino, 13 dicembre 1972, Visconti e It'-rolli c.

Scarlatta (Annali, VII, 2, 70,; App. Brescia, 21 dicembre 1887,

Società anonima per la strada ferrata Suzzara—!n‘er'rat‘a l‘.

Provincia di Mantova(lllon. Trib., XXIX, 185; Iv‘ilangicri. X….

282: Annuario del Cuzzeri. anno VI, pag. 89, n. 18); App. Ilo-

logna, 19 luglio 1888, Manuali e Navarra c. Borghi (Aland.

Trib., XXIX, 995); App. Genova, 10 marzo 1890, Carly/to &

Parodi e. Comune di Sestri Ponente (Gim‘ispr. Ital., 1891), 2.

169). « È valida, disse questa sentenza, la clausola compro-

missoria quando i contraenti allidauo ai due arbitri da loro 110-

minati come condizione iniziale del collegio la nomina di un terzo

arbitro ». Conf. pure Appello Milano, 28 Inarzo 1892, Iteltarellt

c. « La Nation » (Monti. Trib., XXXIII, 579). —— V. anche la

sentenza 31 maggio 1897 della Corte d'appello di Bologna, An-

cona c. Ferriani (Circ. Giur., 1897, 259).

(8) V. anche Ricci, op. cit., I, n 23. _

(9) App. Brescia, 1°luglio1879, l)e-Giuiicl)illagng (Motul;

Trib., XX, 751); Appello Milano, 28 marzo 1892, ])etturellt

c. « LaNaiion » (Monit. Trib., XXXIII, 573), sentenza cassata

dalla Corte Suprema di Torino con sentenza 17 marzo 18.

(Manif. Trib., XXXIV, 307); Appello Milano, 20 marzo 1893,



 

132. Abbiamo detto che la volontàdelleparti vuolcsscre

rispettata, purchè siano salve quelle norme che la legge ha

posto per ragione di ordine pubblico. (tra, poichè tale si

deve ritenere quella che richiede siano gli arbitri eletti in

numero dispari, non si potrebbe considerare. valida la clau-

sola colla quale gli arbitri fossero stati nominati in numero

pari, né alla nullità potrebbe supplire l‘Autorith gimli-

ziaria (1).

Nulla del pari sarebbe la clausola anche nel caso che agli

arbitri nominati in munera pari fosse stata accordata la I'a—

coltit di nominare il terzo quando non riuscissero ad arcor-

darsi nella soluzione della controversia (2). Si badi però

che altro è il caso, da noi già considerato, che le parti no-

minano gli arbitri colla delegazione a questi di nominare il

terzo, come condizione iniziale della formazione del collegio

in numero dispari, altro quello di cui ci occupiamo, col

quale le parti costituiscono il collegio in numero pari in-

vestemlolodella lllt.’lllill di pronunciare in numero pari, salvo

vcrifieamlosi disaccordo nella soluzione della controversia,

di nominare il terzo. Nel primo caso, come vedemmo, la

clausola e valida, nel secondo e nulla. Parecchie delle seu-

tcnzc citate nella nota pongono chiaramente la distinzione.

Perù, analogamente a quanto dicemmo parlando del com—

promesso, se sorta la controversia, le parti avessero nomi-

nato due arbitri, il collegio arbitrale non potrà ritenersi

validamente costituito, ma con ulteriore accordo le parti

potranno addivenire alla nomina del terzo arbitro, e in man-

canza d'accordo dall‘Autorità gimliziaria si provvederà a

norma dell'articolo 12 del codice di procedura (il).

133. lla'ultiuut ricerca circa la nomina degli arbitri nel

caso di clausola compromissoria. L'Autorità giudiziaria chia-

mata a provvedere per la nomina può cdcve investigare se

realmente la controversia che si vorrebbe risolvere coll‘ar- -

bitramento entri nel novero di quellcaconsiderarsi siccome ,

previste nel contratto? III altre parole: quali limiti sono

imposti alle indagini dell'Autoritàgiudiziaria?

line sentenze della Cortedi cassazione di Torino, in causa

Ditta Fratelli [.e-riore. e Sturla c. Ferrando ing. Giuseppe,

la prima. del 29 aprile 1880 (1), la seconda, |n‘0uuueiala :|

Sezioni riunite, del 26 maggio 1887 (5), hanno accolto il

COMPROMESSO 583 ,

 

principio, che l'Autorità giudiziaria può unicamente consi-

derare la domanda proposta dain attori nella sua fortuna

estrinseca e vedere se nelle sue apparenze presenti qualche

nesso o rapporto di dipemlcnza col contratto, almeno come

di causa ad effetto; che pertanto ccccdcrcbbc i limiti della

cmupetenza giudiziaria ogni ulteriore indagine sulle origini

del contratto, sull'estensione delle stipulazioni in esso con-

tenute ed in particolare sulle questioni da sottoporsi agli

arbitri. Quindi Ill‘tìtllltlt'iÒ la Suprema Corte cheil contraente

citato innanzi alla giurisdizione ordinaria per la nomina

degli arbitri, non può, senza violare il contratto che ha sla-

bilito la giurisdizione convenzionale, opporre innanzi al

giudice ordinario l‘incompetenza del giudice arbitrale, ma

deve riservarla al giudizio arbitrale, le cui decisioni sono

sempre soggette all'azione di nullità giusta l‘articolo 32 del

codice di procedura, anche per titolo «l‘eccesso dei limiti

del compromesso. « E per vero,snggiunge la Corte Suprema,

se l’Autorità giudiziaria si rifiutasse di nominare gli arbitri

per criteri desunti dal merito della controversia, invade-

rebbe la giurisdizione arbitrale, che nella sua pienezza eom-

premlc anche la facolta negli arbitri di conoscere e decidere

essi stessi della propria competenza (6) ».

134. Quale sarà il procedimento per provocare dall'Au—

torità giudiziaria la nomina degli arbitri mancanti? Una

sentenza della Corte di Messina, 9 giugno 1880, in causa

Compagnia d’assicurazioui generali di V 'ltl23itl- e. Poli-

meni e Franco (7), dichiarò che si procede colle regole

ordinarie. Quindi se le parti si accordano, presentano ricorso

all'Autm‘itit,rla loro sottoscritto; se non si accordano,quella

cui preme farà citare l'altra innanzi l'Autorità competente,

che è quella del domicilio o della residenza di uno qualun-

que di essi (8), perchè in conlradditorio e in contumacia di

questa, sia fatta la nomina (9). Aggiungeremo che colla

stessa sentenza fu giudicato che il magistrato, in previsione

che l'arbitro nominato da una delle parti non accetti la

commissione, e la parte non provveda alla surrogazione, pui;

validamente nominare un altro arbitro comiiziouatamente

all‘avverarsi di detto caso.

135. lnfincò a ricordare che fu giustamente ritenuta

valida la clausola compromissoria nella quale gli arbitri,

 

« la Nation » c. Quaglia (Monitore Tribunali, XXXIV, 553);

e 5 aprile 1895, A'tuzer Cairoli c. Saporiti ,(Monil. Tribunali,

XXX\'I, 515), sentenza questa che fu confermata da quella 19 no—

vembre 1895 della Corte Suprema di Torino (Merril. Tribunali,

XXXVII, 172).

(i) Cassazioue'l‘orino, 21 ottobre 1885, Fenoglio c. Ferrero

((iiurispr., Torino. XXII. 760; Legge, XXVI, I, 51).

(2) Mattirolo, op. cit., [, n. 752; Manfredini, op. cit., n. 130;

"‘ Al'Pf‘llo Torino. 2 dicembre 1889, Pinto c. Canetti (Monti.

Trib., XXXI, 51; Giurirpr., Torino, XXVII, 120; Foro Italiano,

Xv, 11, 128); App. Milano, 11 aprile 1890, Vitale e. Gena:zini

(Monil. Trib., XXXI, 196; Giurie-mz, 'l'orino, XXVI, 323; An-

nati, XXIV, 2, 223); App. Genova, 10 marzo 1890, Cariglio e

Ptt‘l‘tltli e. Comune di Sestri Ponente, più volte citata; Appello

Milano, 5 maggio 1891, Vander Et.rt c. Società delle ferrovie

“0710Mi0h0 (Monil. Trib., XXXV, 167). — Contra: Appello

Helogna, 19 aprile 1885, [leali e. Turri (Rivista Giuridica,

XIII, 122); Appello Brescia, 17 maggio 1882, Valolli c. Ho

L“°‘JO delle Convertite (Monti. Trib., XXIII, 625; Giurispr.

Ital., XXXIV, 2, 175; Ir‘oro Ital., vn, 732);App. Bologna, 13 giu-

's'"0 1887, Banca di Torino e. Ambrosini (Rivista Giuridica,

XXV. 221); Cassazione Torino, 17 marzo 1893, Fiorentino e. Bel—

°"“* (Uiurisp:z, Torino, XXX, 31.5; Annali, XXVII, 1, 258)  

(?.) .)lattirolo, op. cit., |. a. 751; Amar, op. cit., n. 112.

(1) Iìiuri.vpr. Ital., XXXVIII, 1,1, 268; Giurispr., 'l‘orino,

XXIII, 306; Legge, XXVI, II, 231.

(5) Monti. Trib., XXVIII. 992; Giurixpr. Ital., XXXIX. 1, 1,

780; Giuria-pr., 'l‘orino, XXIV, 359; Annali, XXII, I, 26; Legge,

XXVII, 2, 181.

(6) V. retro, n. 121. — V. anche Appello 'l'orino, 12 aprile

1886, Ditta Bavelu'cra c. Falco (Giuria-pr., Torino, XXIII, 521);

Cassaz. 'l‘orino, 29 aprile 1886, Comune di Giaveno e. Corti

(Giurisp., Torino, XXIII, 126); Appello Torino, 2 febbraio 1891,

Società di risanamento di Torino e. Bella (Manit. Trib.,

XXXII, 132; Giurispr. Ital., XLIII, 2, 135; Giurispru, 'I'orino.

XXVIII, 227); Appello Milano, 21 luglio 1893, Ditta G. Ilicorlli

c. Strozza ved. Lucca (Monil. Trib., XXXIV, 966); Appello Ge,-

nova, 8 aprile 1895, Ministero della Guerra e. Pagazzano

(Temi Gen., 1896, 219). '

(7) Monil. Trib., XXI, 1120.

(8) Art; 98 del cod. di proc. civ. — V. Cassazione 'l‘orino, 29

aprile 1886, Comune di Giaveno c. Corti (Giurispr., Torino,

XXIII, 126).

(9) V. anche Appello Bologna, 8 ottobre 1886, Banca rti To-

rino c. Tarra (Giurispr. Ital., XXXIV, 2, 31; Riv. Giur., Bo-

logna, XV, 51).
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anche da cicggcrsi successivamente, siano stati autorizzati

a prommciarc come amichevoli compositori. Cosi pronun-

ciava la Corte d’appello di Milano, con sentenza 28 maggio

1889, in cauca Gaslini contro Belloni ed altri (1), che

l'avv. i". [licei approvava pienamente in una nota ad essa,

posta nella Giurisprtulenza Italiano. « Vi ha una ragione

sntlicicnte, domanda l'egregio scrittore, per ritenere, che

colla clausola compromissoria non sia lecito accordare agli

arbitri quello stesso potere che può essere loro conferito

col compromesso? Noi non la sappiamo scorgere; impe—

rocelu'i, se può convenire alle parti che una loro questione

attuale sia risoluta pro bono el aequo, può pur convenire

ad esse che nello stesso modo siano risolute le controversie

che in l'utero possono sorgere dall'esecuzione di un deter-

minato contratto » (2).

136. Come il compromesso obbliga le parti a stare alla

decisione che sulla controversia sarà pronunciata dagli ar-

bitri, cosi la clausola compromissoria, che si risolve in una

rinuncia espressa alla giurisdizione dei giudici stabiliti dalla

legge, impone alle parti contraenti l'obbligo di sottoporre

al giudizio degli arbitri le contestazioni nascenti dal con-

tratto (3). In altre parole, la clausola compromissoria, come

già avvertim mo, rende l'Autorità giudiziaria incompetente

a conoscere e decidere di tutte le controversie che insor—

gono circa l'esecuzione del contratto e dipendenti dal totale

adempimento di esso, 'e che devono formar materia esclu—

sivamente di giudizio arbitrale. Perciò una sola delle parti

non potrebbe rinunciare alla giurisdizione convenzionale

stabilita colla clausola compromissoria e portare avanti la

Autorità giudiziaria contestazioni comprese fra quelle per

cui fosse stata stipulata (1); e la legge ha anche voluto

prevedere, come già dicemmo, il caso in cui, esistendo la

clausola, una delle parti tentasse di impedire che seguisse

il giudizio arbitrale, col rifiuto di prestarsi alla nomina

degli arbitri e alla determinazione delle controversie (5).

 

Del resto sulla verità della accennato massima, e cioè sul-

l‘obbligo di osservare la clausola compromissoria, che si

manifesta dalla natura sua di atto sinallaguuttico, non ea

caso di insistere, anche per la ragione che la legge ha con

speciale disposizione esteso tale obbligo ai successori dei

compromettenti.

137. Però anche in questo argomento si e solle'vato un

dubbio, se cioè l'incompetenza dell'Autorità giudiziaria,

naturale e logica conseguenza della clausola compromisso-

ria, dcbba aversi per cosi assoluta, che impedisca all‘Auto—

rità giudiziaria di conoscere della controversia anche quando

fosse portata innanzi ad essa da Ima delle parti e il conve—

auto non avesse sollevato la questione di incompetenza (o,

come esattamente dice il Cuzzcri, di improccrlibilitd) e

avesse direttamente ed esclusivamente provveduto alla di-

fesa nel merito. L‘opinione accolta, e che crediamo da ae-

cogliersi,è che, non potendosi ritenere tale questione di

ordine pubblico, l'Autorità giudiziaria, come dovrebbe senza

altre dichiararsi incompetente se il convenuto sollevasse la

questione, cosi dovrebbe ritenersi competente per effetto

della tacita rinuncia della parte alla eccezione. « Allaeom-

petenza arbitrale, disse la Corte di cassazione di Torino,

derivante da clausola comprmnissoria, si può rimmciarc

espressamente o tacitamente. La rinuncia tacita si induce

dall'accettazionc del giudizio introdotto avanti il magistrato

ordinario, non opponendo in limine litis l‘incompetenza (6).

138. A proposito della quale rinuncia tacita opportu-

namente osserva il Mattirolo che « dal contratto cui is an-

nessa la clausola compromissoria possono sorgere più con-

troversie in diverse circostanze e in tempi diversi. Ora la

rinuncia tacita non ha valore che per la controversia pre-

sente; quindi gli effetti della clausola commomissoria, cui

si sia rinunciato per una controversia, potranno valida—

mente invocarsi in limine lilis per altra successivamente

insorta» (7).

 

(1) Monit. Trib., XXX, 591; Giurispr. Ital., XLI, 2, 660;

Annuario dei Cuzzeri, anno VIII, pag. 67, n. 2. —— V. anche la

sentenza della stessa Corte, 1 marzo 1890, Gaslini e. Società

oleificio pavese (Monit. Trib., XXXI, 371).

(2) Mattirolo, op. cit., I, n. 759, che tratta a fondo la que-

stione risolvcndola in conformità alla giurisprudenza.

(3) Appello Milano, 8 maggio 1875, Fratelli Richiedei c.

Fortis (Giorn. dei Trib., IV, 513).

(1) Cassazione Torino, 31 marzo 1883, Impresa Guastalla c.

Ferrovia delMon/ezralo(lllanit. Trib., XXIV, 360; Giurispr.,

Torino, XX, 562).

(5) App. Napoli, 23 maggio 1883, Imperatrice e. De Simone

e Cocca (Gazz. del Proc., XVIII, 90).

(6) 12 luglio 1881, Melzi e. Morosini (Giurispr., Torino,

XXI, 580); stessa Cassaz. Torino, 13 agosto 1881, Campero

e. Camagin (Id., XXI, 618); 22 novembre 1881, Martinengo

e. Valletti (Id., XXI. 816); 13 ottobre 1885, De Quarti c. Com

sorzio di Robbio (Id., XXII, 719; Monti. delle leggi, 1, 222);

Appello Torino, 13 dicembre 1872, Visconti e Trolli c. Scar-

latta (Annali, VII, 2, 70); 16 ottobre 1873, Cantone ePerona e.

Levis e Mosca (Giurispr. Ital., XXV, 2, 669); App. Bologna, 6

giugno 1881, Partecipanza di Medicina e. Plata (Riv. Giuri-

dica, Bologna, XI, 162); 11 febbraio 1887, Banca di Torino e.

Mangini (Id.,XV, 107); App. Milano, 29 gennaio 1886, Banca di

Torino e. Cingia (Monil. Trib., XXII, 261); 1 maggio 1888,

Compagnia d’assic. « La Nation» e. Carriero (Monti. Trib.,

XXIV, 131); Cassaz. Torino, 30 gcnnaio1891, Crivelli c. An-

giolelli (Monit. Trib., XXXV, 222). —Nella sentenza 28 feb-

braio 1896 della Corte d'appello di Bologna, Boschi e. Flamigni

(Monil. giur., 1896, 107) è detto che la controversia deve deci-  

dersi dagli arbitri, se non è proposta in limine lilir, prima di ogni

altra, 'e da rigettarsi. Anche la Cass. di Palermo, con sentenza

19 novembre 1896,Heicltenccltcr e. Comune di Messina (Circ.

giur., 1896, 335), pronunciò che, quando uno dei contraenti,

non avvalendosi della clausola compromissoria, conviene l‘altro

innanzi itribunali, e questo si difende nel Incrito senza invocare

il patto, si ha la rinunzia alla clausola compromissoria, e si forma

il contratto giudiziale. Quindi non si può invocare, molto meno

in appello, la clausola compromissoria. — Vedi infine la sentenza

10 dicembre 1897 della Corte d‘appello di Milano, Mazza c. Ditta

Carlo Erbae DittaGiovanni Rusconi (Monti. Trib., XXXIX, 253):

Mattirolo, op. cit., I, 753; Cuzzeri, op. cit., nota 9“ agli articoli

11 e 12; Amar, op. cit., n. 129, emonografia nell’Annnario

del Cuzzeri, pag. 163 del vel. IV; Scotti, Detta clausola compro

missoria(Monil. Trib., XX, 529). La sentenza 8 maggio18’ifi

della Corte d'appello di Milano, Ditta Fratelli Richieda” c. Forli!

(Giorn. dei Trib., IV, 511), pronunciava invece che « non_ò

lecito presumere la rinuncia al diritto di invocare il giodin

degli arbitri per ciò che siensi fatte dinanzi i giudici ordinari dt:-

duzioni di merito e siasi proposta la declinatoria del idro solo In

via subordinata » Anzi, con recente sentenza del 17 marzo 1397

in causa Compagnia di assicurazione « La Paterna » c. Fatb-

mento di Berti Giovanni (Monil.dci Trib., XXXVIII. pag. 571)

la Corte di Milano si spingeva più innanzi, pronunciando che l'et-

cczione « essere il giudicare sulla proposta azione, di competenza

di arbitri », si risolve in un‘eccezione «l'incompetenza per ma-

len'a (art. 187 cod. proc., civ.), è proponibile in qualunque stato

e grado della causa, e può anche essere rilevata d'ufficio ».

(7) Op. e !. cit. la sentenza 30 giugno 1885 della Corte d‘appello

di Genova, Ferrovie liguri e. Tatacc/tini cLaschi (Giurispr. Ital.
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E lo stesso principio applicato dalla Corte di cassazione

di Torino al caso in cui l'osso dichiarata la nullità del lodo

pronunciato in base a clausola compromissoria. Le contro-

versie dccise dal lodo annullato, disse la Corte, ricadono

nelle ordinarie competenze dell‘Autorità giudiziaria, ma la

clausola compromissoria conserva tutta la sua ctlicacia in

ordine alle future possibili controversie, che potessero ori-

ginare dal contratto, nel quale la clausola fu stipulata (1).

139. Giacché abbiamodovuto accennare alla questione di

incompetenza sollevata avanti l'Autorità giudiziaria, quando,

per effetto della clausola compromissoria, le parti sono ri-

messe al giudizio di arbitri, vogliamo aggiungere, a mag-

giore chiarezza e a compimento, alcune osservazioni:

-1° Siccome la giurisdizione e quindi anche la compe-

tenza seno demandate soltanto al potere legislativo e non

può per questo parlarsi di conllilto di giurisdizione e di

competenza che tra Autorità giudiziarie tra di loro, o tra le

stesse ed altre Autorità, non mai tra Autorità e giudici ar-

bitri nominati dalle parti, cosi non può opporsi quale ec—

cezione di incompetenza, ne colle Forme degli incidenti, la

eccezione desunta dal fatto, che la controversia per cui una

parte adi l’Autorità giudiziaria sia stata rimessa alla deci-

sione dei giudici compromissori. Maiale eccezione va pro—

posta e discussa nella causa di merito (2). E per questa ra-

gione che poc‘anzi dicevamo che esattamente il Cuzzeri la

dice questione di improcedibilità (3).

110. 2° Siccome l'incompetenza dell'Autorità giudiziaria

adita, per il motivo che la causa doveva essere deferita ad un

giudizio arbitrale, deve, secondo la solita norma riflettente

la declinatoria di Idro per incompetenza relativa (1), essere

proposta prima di ogni altra istanza od eccezione, vale a

dire prima di qualunque deliberazione, che sia incompati—

bile coll’intenzione di declinare il loro adito dall’attore (5),

così in giudicato che non si può sollevare in sede d‘appello

l‘eccezione di incompetenza, ossia la questione di impro—

cedibilità, dopo essersi accettata la competenza dell’Autorità

giudiziaria, non ostante la clausola compromissoria, durante

il corso del primo giudizio (6).

111. Come abbiamo poco sopra avvertito, il codice di

procedura civile, spingendosi nella via delle innovazioni,

non solo ha ammesso la clausola compromissoria, ma la

rese obbligatoria anche agli eredi dei compromettenti. ln—

iatti il capoverso dell'articolo 12 aggiunge che. se nel tempo

decorso dal contratto a quello in cui è sorta la controver-

sia, per la risoluzione della quale le parti si fossero obbli-

gale a compromettere, fossero succedute ad alcuna delle

parti vincolate persone sottoposte a tutela, la facoltà di no-

minare gli arbitri mancanti è esercitata dal tutore con l'ap-

provazione dcl consiglio di famiglia o di tutela. La massima

e del resto pienamente conforme ai principi generali di

diritto. Laonde, se avanti il matrimonio si l'osso stipulata

una clausola compromissoria intorno ai beni divenutisncces—

sivamente dotali, la clausola compromissoria sarà obbligato-

ria anche dopo il contratto di matrimonio, ossia anche per

il marito (7). Invece in deciso cheil credilore,il quale, surro-

gandosi, in forza dell‘articolo 1231 del codice civile, al suo

debitore, fa valere le ragioni a questo competenti per elli-tto

di IIII contratto, non è obbligato a tale oggetto di rispettare

la clausola compromissoria stata nel contratto stipulata (8).

a La parificazione del creditore, disse la Corte milanese,

alla persona debitrice, in di cui vece egli agisce, non può

spingersi tino al punto da rendere per lui obbligatoria una

clausola compromissoria, la quale non concerne punto la

essenza del diritto che si vuol esercitare. Se per l'esercizio

delle sue azioni può ogni cittadino ricorrere all'Autorità

giudiziaria, presentasi eccessiva la pretesa che possa rima-

nere spogliato di un talediritte per l'atlodel snodebitore ».

A noi però sembra giusta la osservazione che alla sentenza

della Corte milanese fa la Redazione del Monitore dei Tri-

bunali, cioè che, « quando si tratta di azione surrogatoria,

non si può consentire che il creditore eserciti diritti mag—

giori di quelli competenti al debitore, altrimenti l’esercizio

di tale azione si tradurrebbe in una violazione ingiustifica-

bile dei diritti del debitore del proprio debitore » (9).

112. Tenendo era presenti le cose fin qui esposte, e fa-

cilc di porre, riassumendo, le dilicrenze che corrono Ira il

compromesso e la clausola compromissoria.

1° Il compromesso e un contratto che ha vita a sè e

che da sè basta a dar vita al giudizio che segue avanti gli

arbitri; anzi esso, mentre deferisce a determinate persone

la giurisdizione di giudici privati, costituisce anche il primo

ali.- del giudizio, sostituisce cioè la citazione dei giudizi or-

dinari, e pone le controversie su cui il giudizio deve svol—

gersi. La clausola compromissoria, invece, non è che un

patto accessorio di un contratto; non IIa quindi vita a sé;

da sè non dà vita al giudizio degli arbitri, giudizio che po-

trebbe anche per tutta la dnratadel contratto, e fino a pieno

suo compimento, non occorrere, perchè, come al momento

della pattuizionc della clausola non scavi controversie, cosi

potrebbe nessuna controversia sorgere in seguito.

2° Quindi una seconda differenza. ll compromesso si

stipula per decidere questioni certe e determinate già sorte

tra le parti. La clausola compromissoria non c che un patto

di compromettere in arbitri la risoluzione delle possibili

 

XXXVII. 2, 178), leggesi: « Nel caso di clausola compromissoria

0fini volta che si adiscono gli arbitri, si da vita ad un arbitra-

mento che sta a sè ed e distinto dain altri che possono o no

aver luogo ».

(1) 16 febbraio 1891, Locatelli e. Comune di Bergamo (Mo-

"“- Trib., XXXII,G17; Giurispr. ital., XLIII, |, 1, 500; Giurispr.,

'l‘orino, XXVIII, 331; .-Innali, XXV, 1, 311; Legge, XXXI, n. 87).

(2)Appello Venezia, 21 ottobre 1873, Tomicl'chc. Olivo (Giu-

rispr. Ital., XXV, 2, 711).

(3) Op. cit., nota 9’. agli articoli 11 e 12. — Appello Milano,

28 luglio 1866, Radice-Gastig'.-'..-ni c. [lilla Piantanirla-Antonini

(MM“. Trib., VII, 892); Appello Venezia, 22 giugno 1893, Bo—

Mti-Camerini c. Julificio di Piazzola sul Brenta (Tenu' Ven.,

XIX, 53).

0) Art. 127 cod. di proc. civ.

(5) Vedi, oltre le sentenze citate in nota al I]. |37.anche le se-

“: — Diocsro rumeno, vol. Vll, parte 3“.

 
guenti: Appello Brescia,17.nIaggi01882, Valotti e. Luogo Pio

delle Convertite (Monti. Trib., XXIII, 625; Giurispr. Ital.,xxxw,

2, 175; Foro Ital., VII. 1, 732; Gazz. leg., VI, 299); Appello

Milano, 20 gennaio 1886, [lama di Torino e. Cingia (.llonit.

'l'rib., XXVII, 261; Giurispr. Ital., XXXVIII, 2, 225; .-tnuoli,

XXI, 2, 38; Legge, XXVI, Il, 91); Appello Casale, 20 marzo

1886, Nicola c. Consorzicdi S. Giorgio (Giurispr. Casalesc, VI,

p. 133); Appello Brescia, 20 ottobre 1890, Vertua c. Mal/’czzoni

(.I/onit. Trib., XXXII, 606).

(6) Cassazione Torino, 31 marzo 1883, Impresa Guastalla c.

Ferrovia del Monferrato (Monti. Trib., XXIV, 360).

(7) Cuzzeri, op. cit., nota 1‘, lett. d) all’articolo 9; Amar,

op. cit., II. 38; Gargiulo, op. cit., nota X all‘art. 9.

(8) Appello Milano, 6 marzo 1895, Virginia e Genzano Ba—

roffio c. Croci (Monit. Trib., XXXV, 387).

(9) Loc. cit.
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questioni, che siano per sorgere in seguito da un con-

tratto (1).

3° Stipulandosi il compromesso solo in caso di contro-

versie già sorte, devono in esso essere specificatamente dc-

tcrmi nate. La clausola compromissoria, riflettendo questioni

future ed incerte, che dal contratto possono sorgere, non

può contenere la determinazione delle controversie.

1° Il compromesso deve contenere, perchè sia cili—

cacc, la nomina degli arbitri, perciò l‘Autorità giudiziaria

non ha la facoltà di fare tale nomina, essendo essa esclu-

sivamente riservata alle parti. La clausola compromissoria

può anche non contenere la nomina degli arbitri e neppure

il cenno del numero di essi (2). E la nomina, nell‘ipotesi

che gli arbitri non l'essere stati eletti dalle parti, oppme

tutti ed alcuni l'essere mancati, può essere fatta dall'Auto-

rità gimlizi:n‘ia, quando le parti non si mettono altrimenti

d'accordo per provvedervi.

5° Nel compromesso gliarbitri devono esser nominati

in numero dispari; invece nel caso della clausola compro-

missoria le parti possono nominarli in numero pari, del'e-

rendo la nomina dell'arbitro mancante o all'Autorità giudi-

ziaria o a persone di fiducia e agli stessi arbitri già eletti.

6° Il compromesso deve essere l'atto per iscritto; la

clausola compromissoria, partecipando della natura del con-

tratto principale ed essendone l'accessorio, può anche essere

fatta verbalmente, quando il contratto principale possa es-

sere validamente conchiuso senza l'atto scritto; la prova

quindi dell‘esistenza della clausola può essere data anche

con prove non precostituite (3).

7° Infine, in base all‘articolo 12 del codice di proce-

dura, abbiamo veduto che la clausola compromissoria man—

tiene tutta la sua eliìcacia anche quando per qualunque causa

siano mancati tutti ed alcuni degli arbitri nominati, perchè

possono surrogarsi dalle parti o dall'Autorità giudiziaria;

invece in base all'articolo 31 vedremo che il compromesso

cessa per la morte, la ricusazione, la desistenza o l'incapa-

cità di uno degli arbitri, sulvochò le parti avessero pattuito

contrariamente (1), come cadrebbe per la mancata accetta-

zione degli arbitri nominati (5).

Caro XI. — Accettazione degli arbitri,

e ricusazione di essi.

113. l’ernia dell‘accettaziene degli arbitri. —— 111. In generale le

legislazioni non hanno dato norme in proposito. — 115. Atti

indecenti accettazione. — 116. ()uitl se gli arbitri avessero

esercitato l‘ufiicio senza accettazione per iscritto. —117.Re-

"'—\.

sponsabilità di chi accetta l'ullicio di arbitro.— 118. Ricaso-

zione degli arbitri. —— 110. Cause di ricusazione.— 150. Cause

anteriori e posteriori alla nomina. —-15|. Chi conosce delle

cause di ricusazione. — I52. 'I‘cnniue per proporre la ricusa-

zione. — 153. Forma del |n'otedimei‘tto. —— 151. Inapplirga-

bilità degli art. 121 e 127 cod. proc. civ. relativi all'etlìrtto

sospensivo ed alla multa.

113. Perchè il compromesso e la clausola compromis-

soria sortano il loro clictto, in altre parole perchè sorga il

giudizio arbitrale, e necessaria l'accettazione degli arbitri.

L’ulticio di arbitro non (: obbligatorio. A nessuno la legge

potrebbe imporre di accettare tale ullìcio, perchè l‘obbligo

di accettare importerobbe una irragionevole limitazione alla

libertà dei cittadini.

Siccome però l'accettazione deve necessariamente recare

con sè l'obbligo di adempiere all'incarico sotto pena del

risarcimento dei danni, e conveniente, a scanso di dubbi,

di difficoltà o di possibili contestazioni, che l'accettazione

degli arbitri abbia a risultare in mmie certo e non sempli-

cemento da tutti che possano soltanto l'aria presumere ed

essere oggetto di questione.

141. l'ochc sono le legislazioni e solo le più recenti che

hanno provveduto con apposite regole intorno al modo col

quale far apparire l‘accettazione. Non aveva norme la lc-

gislazione romana (6), non ne ha il codice francese (7), nè

il sardo, calcato su quelle (8), non il regolamento generale

del processo civile austriaco (9), nè quello del 1 805, e nep-

pure il nuovo regolamento del processo civile per l'impero

germanico (10). Invece il legislatore ginevrino (11), il par-

mense ('12) e l'italiano hanno avuto la lodevole cura di dare

queste norme. L‘articolo13dcl nostro codice di procedura

stabilisce che « l'accettazione degli arbitri deve essere l'alta

per iscritto » e che « basta a questo cfi'etto la sottoscri-

zione dei medesimi all‘atto di nomina » (13).

115. La sottoscrizione all'atto di compromesso, se con-

tiene la nominadcgli arbitri, e all'atto di nomina, se quello

di compromesso non la contiene, 6 per il nostro codice la

manifestazione afi‘ermativa della volontà di essere arbitro.

E se del compromesso si l'essere tutti più atti originali, ba-

sterebbe che gli arbitri ne avessero sottoscritto uno solo (11).

Una sentenza 26 aprile 1881 della Corte di ca55azionc

romana, in causa Bellucci contro Berti1wlli (15), pronunciò

non potersi indurre accettazione degli arbitri dalla sem-

plice apposizione della loro firma sulla copia autentica

dell'atto di compromesso, perchè questa forma «l'accetta-

zione non (: equipollente :\ nessuno dei due modi d'accet-

 

(1) La clausola compromissoria, regolata dall'art. 12 cod. di

proc. civ., considera controversie che possono nas'ccre, ed esclu-

sivamente poi le derivabili da un contratto, a dillcrenza del com-

promesso che riguarda controversie già sorte, e, non solo per la

interpretazione ed esecuzione di un contratto, Illa per qualsiasi

altra causa: Appello Bologna, 31 maggio 1897, Ancona e. [f'cr-

riani (Circ. giur., 1897, 259).

(2) Appello Genova, 10 Inarzo 1890, Gariglia e Parodi e. Co—

mune di Sestri Ponente (Annali, XXIV, 2, 216; Monit. Trib.,

XXXI, 868; Giurispr. Ital., XLII, 2,169).

(3) App. Torino, 13 dicembre 1872, Visconti e ’I'rolli c. Scar—

latto. (Annali, VII, 2, 70).

(1) Cassazione Torino, 12 marzo 1885, Cavallini c. quultt'ni

(Giurispr., Torino, XXII, 207).

(5) Cassazione Torino, 13 marzo 1878, S. e. V. (Giurispr.,

Torino, XV, 360).

(6) Ecco tutto quanto troviamo nel Digesto: Iiecepisse' ar-  
bitriunt videtur qui jurlicis partes suscepit. fincrnque se sua

sententia conlrobcrsiis imposilurum pollicclur. ()uorlsi Itac-

tenus intervcnil, ut c.cperirctur, alt conrilic suo, vel auctori-

tate discuti [item patcrcntur, non videtur arbitrium recapiti::-

L. 13, 5 2, [)e receplis.

(7) Libro…, titolo unico.

(8) Libro…, titolo XIV del codice del 1859.

(9) V. capitolo XXVII.

(10) Civilprozcssordmmg, zclmtes Buch, 55 851 e segg.

('Il) Articolo 312.

(12) Articolo 25. " W

(13) L‘art 13 del codice italiano e la traduzione dell‘art. 01-

del ginevrino. ". sentenza della Corte d'appello di Genova. "38

febbr. 1893, Ncgrotlo e. Hbilia:za ( Temi Gen., v, 206). . _

(11) Appello Modena, 'l° Inarzo 1880, Zanichelli c. I?ruull

(Gazz. leg., IV, 309). “

(15) Ann., XVIII, 1,279; Legge,x.er, Il, 292; Foro It., IX,'I. 835)-



 

lazione imlicati dall'articolo 13 del codice di procedura, e

quindi, se avvenuta, fa mancare affatto il termine del com-

promesso che avesse'a decorrere dall'accettazionc dein ar-

bitri. Giustamente l'Amar dice questa interpretazione ec-

._rssivamentc rigorosa e da respingersi, perché altra è la

questione della data, altra quella di vedere se vi sia o no

accettazione degli arbitri (1).

116. E importante notare che, se gli arbitri nominati

avessero esercitato il loro ufficio senza l‘accettazione per

iscritto, il compromesso non sarebbe nullo, perchè, come

disscla Cortedi cassazione di 'I‘orino colla sentenza 5 marzo

1880, Vogliate contro Foglialo (2), la disposizione del-

l'articolo 13, con cui si dichiara dovere l'accettazione del-

l’arbitro essere fatta per iscritto, non è sancita sotto pena

di nullità; e d‘altra parte nessuna miglior prova dell'accet-

taziene può esservi di quella che appare dal fatto di avere

l‘arbitro assunto e compiuto l'ufficio affidatogli, pronun—

ciando la sentenza nel termine prefisso (3).

Quella sentenza IIa poi stabilito un‘altra massima, cioè:

«che la legge non prescrive che l’accettazione degli arbitri

debba essere per atto formale notificata alle parti ».

Ci rimane a ricordare che la disposizione dell‘articolo 13

non è argomento per ritenere che gli analfabeti siano

esclusi dall‘ullicio di arbitro, perchè il codice, col precetto

che « l'accettazione deve essere fatta per iscritto », ha me-

strato che non è necessaria la scrittura dell’arbitro, potendo

l‘accettazione farsi per atto pubblico (1).

117. Se chi fu eletto arbitro acconsente ad accettare

l‘ufficio, apponendo la sottoscrizione al compromesso e me—

glio all‘atto di nomina, e in obbligo di adempiere all‘ufficio

affidatogli, e cioè di non desistere dall'adempimento della

commissione avuto e di prommciare la sua sentenza nei

termini stabiliti, sotto pena del risarcimento dei danni,

giusta la norma generale dell’articolo 1151 del codice ci-

vile, salvo le legittime seuse,come asnetempo vedremo (5).

Quanto poi alla responsabilità rispetto al modo col quale

l'ufficio e stato esercitato, non vi ha dubbio che, al pari di

quanto stabilisce in generale la legge per rispetto al ma-

gistrato giudiziario (6), l‘arbitro dovrebbe essere ritenuto

responsabile soltanto peril dolo, perchè, se avesse errato per

ignoranza, o per inavverteuza, o per incapacità, c il lodo

fosse stato perciò dichiarato nullo, le conseguenze rica-

drebbcro sulle parti, che ebbero il fare la cattiva scelta (7).

Queste considerazioni sono la logica conseguenza della

massima da noi accettata, in base anche all‘opinione del

maggior numero degli scrittori e alla prevalente giurispru-
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denza, che l'ufficio dell'arbitro non si risolve nella esecu-

zione di IIII mandato e quindi in IIII contratto (8). Laonde

gmstamente pronunciava la Corte di cassazioncdi Torino,

colla sentenza 11 giugno 1886, in causa Bevano contro

Cravero (9), che gli arbitri non sono responsabili dei danni

per le nullità del lodo stato da essi depositato presso una

- pretura incompetente, ove non sia provato l‘intento in loro

di far frode alla legge che impone. agli arbitri di pronun-

ciare il lode nel termine stabilito sotto pena dei danni.

E ci pare che giustamente l‘Amar (10) condanni la sen-

tenza della Corte Suprema torinese, 10 aprile 1885, in

causa Manassero contro Martinotti (11), che condannò gli

arbitri al risarcimento del danno patito dalle parti, perchè

pronunciata una sentenza interlom1toria, e dcpositatala, in

dil'etto di designazione di sede arbitrale, nella cancelleria

' della pretura, nel cui territorio era stata emanata, senza

darne notizia alle parti, queste, ignorandola, non avevano

' proseguito il giudizio, sicché il compromesso si era reso

c loco. .

118. Dall'articolo 31, n. 2, del codice di procedura ap-

pare manifcstamentc che la legge accorda alle parti la I'a-

coltà di ricusarc gli arbitri nominati. Laonde nel caso della

clausola compromissoria non è lecito ad una parte di chie-

dere la surrogazione di altro arbitro ad uno di quelli no—

minati,-se contro di questi non esistono giusti motivi di

ricusazione (12). '

Però nessuna disposizione del codice ci dice per quali

cause gli arbitri si possono ricusarc, inqnal modo e in qual

termine la ricusazione può proporsi, da chi deve essere

pronunciato sulla ricusazione, quale forma sarà a seguire

pel procedimento.

119. Quanto alle cause di ricusazione, per la ragione

della evidente analogia che corre fra l'ufficio del magistrato

giudiziario e quello di arbitro, il còdice ginevrino(art. 315),

il germanico (@ 858) e l'austriaco del 1895 ('g 586),dichìa-

rano espressamente che le cause di ricusazione degli arbitri

sono quelle stabilite per igiudici; e lo stesso dichiaravano

il codice sardo nell’articolo 1110 e il parmense nell'arti-

colo 12. Il codice francese e l’italiano invece nulla dicono,

e nel silenzio della legge si ritenne generalmente, e da noi

special mente in applicazione dell'articolo 3 delle disposizioni

preliminari al codice civile, lo stesso principio, cioè che

sono applicabili agli arbitri le cause stabilite per la ricusa-

zione dei giudici, indicate per noi nell'articolo 116 del co-

dice di procedura civile (13).

In base a tale massima fu quindi giudicato che può es-

 

(1) V. pag. 75, vol. IV, dell‘Annuario del Cuzzeri.

(2) Giorn. delle leggi, 1880, pag“. 286, n. 99; Gazz. leg., IV,

195; Monti. Trib., XXI, 282.

(3) Appello Venezia, 1 dic.1885, Tessari c. Ermann (Legge,

XXVI, II, 187; Temi Ven., XI, 13); Cassazione Torino, 30 dicem-

brc1892, Camagni c. Denari (Monit. Trib., XXXIV, 182; Giuri-

‘Prudenza, ’l‘orino, XXX, 86: Legge, XXIII, 1,300). — Mattirolo,

op. cit., I, n. 751; Mattei, Amiat. al cod. di proc. civ.; Cuzzeri,

op. cit., comm. all‘art. 13; Annuario, anno XI, pag. 59, n. 1,

con commento dell‘avv. Francesco Lanza, tolto dalla Giurispru-

denza Casalese .' Amar, op. cit., n. 120; Gatti, Forieri della

giustizia gratuita in Italia, pag. 131, Genova 1886. —— Contra:

Cassazione Torino, 1° settembre 1870, Mattoni c. Moretto (Giu-

rispr., Torino, VIII, 655); Tribunale di Varese, 12 maggio 1888,

Giarolaria c.. Tolaccltim' (Monti. Trib., XXIX, 962).

(1) V. precedente n. 97.

(5) Art. 31 del codice di proc. civ.  
(6) Art. 783 del codice di proc civ.

(7) Appello Napoli, 5 aprile 1873, Incurabili =c. Corman e

Guerra (Giurispr. Ital., XXV, 2, 226); App. Milano,20 aprile-1871,

Clough, Cusani ed altri e. Ditta Cremonesi, Varesi e Comp.

(Giorn. dei Trib., III, 181); App. Torino. 22 maggio 1871, Be-

chis c. Petroni (Giurispr, Torino, XI, 692). — Triani, op. cit.,

pag. 291; Amar, monografia nel volume VI, pagina 76, dell‘./171-

nuario del Cuzzeri.

(8) V. retro n. 22.

(9) Giurispr., Torino, XXIII, 503; Legge, XXVI, II, 712.

(10) Monografia citata.

(11) Giurispr., Torino, XXII, 165.

(12) Appello Torino, 13 dicembre 1872, Vist-onlie Trulli e.

Scarlatto (Annali, VII, 70).

(13) Pigeau, op. cit., & X, n. 23; Bcrriat-Saint—Prix, op. cit.,

nota 20; Carré,op. cit., quest. 3316; .llattirolo, op. cit., I, n. 817;

Cuzzeri, op. cit., nota 6“, lett. b) del commento all'art. 31;
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sere ricusato l‘arbitro stato assunto come testimonio nella

causa in cui furono determinati i punti di questione da

sottoporsi al suo giudizio (n° 9 dell'articolo 1 lb" codice di

procedura civile) (1). Fu giudicato che e ammissibile la

prova diretta a stabilire che l‘arbitro ha dato consigli e ha

prestato il suo patrocinio nella causa in cui egli era chia-

mato :\ pronunciare come arbitro (stesso numero dell'arti-

colo 116) (“2). I“u giudicato che, perchè si possa ammettere

la ricusazione di un arbitro per aver dato consiglio e pre-

stato il patrocinio nella causa, è necessario che si tratti di

causa o già iniziata e della quale almeno si prevedesse la

possibilità (stesso numero dell'articolo 116) (3). E siccome

la tlcrtc d'appello diTorino, con sentenza2 febbraio 1891,

in causa Società di risa-namento di Torino contro Bellia (1),

ebbe a prbmtnciarc che la qualità di agente di una delle

parti compromettenti costituisce titolo aha ricusazione solo

in quanto presuppopgaun rapporto di generale dipendenza

e di legale rappresentanza della parte stessa, l'Amar in un

cenno al ll. Il l, pag. 95 del volume IX dell'Annuario della

procedura civile del Cuzzeri, critica la sentenza come quella

che con un'interpretazionc restrittiva della disposizione

posta nel n. 8 dell’articolo 116 del codice di procedura,

sconosce la ragione della legge e ne viola il testuale di-

sposto.

Del resto, siccome le cause di ricusazione indicate nel-

l‘articolo 116 del codice; di procedura civile debbono essere

e sono ritcnutetassative perilcaso si tratti di ricusarc il ma-

gistrato giudiziario, eosilo debbono essere anche peril caso

che si tratti di ricusarc l'arbitro (5).

150. Le cause di ricusazione possono essere anteriori o

posteriori alla nomina degli arbitri. E concorde opinione

dei nostri scrittori, sullragata anche da qualche sentenza,

che,sela nomina non è stata fatta direttamente dalle parti,

gli arbitri possono essere ricusati tanto per cause posteriori

 

Bomari, op. cit., pag. 79; Manfredini, op. cit., n. 111; Amar,

op. cit., n. 113, e nota a sentenza, pag. 76 del vol. vdell‘.1n—

nuario ili proc.eio. del Cuzzeri; Ricci. op. cit., [, n. 30; Gar-

giulo, Comm., l, nota VI, all'art. 31; Galdi, Canne., I, n. 251. —

Appello Venezia. 21 maggio 1886, De Asarta c. Ilit'oli (Giuri-

sprud. Ital., XXXVIII,1,2, 035; Annali, XX, 1,505; If'ai'o Ital.,

XI, 1, 1011 — e le altre sentenze successivamente qui richiamate).

(1) Appello Milano, 29 gennaio 1892, Uaat'ray/ti c. Mazzola

(Monit. Trtb ,XXXIII, 227).

(2) Appello Casale, 31 dicembre 1875, [lana e. Rava (Legge,

XVII, II, 352).

(3) Appello Venezia, 21 maggi01886, De Asarta c. lliroli,

già citata. .

(1) Monti. Trib., XXXII, 132; Giuria-pr. Ital.,xult, 2,135;

Giurirpr., ’l‘orino, XXVIII, 227. _

(5) Sentenza 1° dicembre 1896 della Corted‘app. di Genova,

Gesaroni c. Municipio di Genova (La Procedura, anno I, pa-

gina38). In questa sentenza si dice:

« E indebitato che tanto l‘arbitro quanto il giudice non può

essere ricusato quand’anche a voce oper iscritto avesse manife-

stato preventivamente la sua opinione sulla decisione della con-

troversia. Infatti nel capo II del titolo preliminare al codice di

procedura civile non vi è alcun accenno alla ricusazione degli ar-

bitri, ma per concorde giurisprudenzaè stato sempre applicato

anche ai giudizi arbitrali il disposto dell'art. 3 delle disposizioni

generali premesse al codice civile, ove èdetto che, quando una

controversia non si possa decidere con una precisa disposizione

di legge, si avrà riguardo alle disposizioni che regolano casi si-

mili e materie analoghe; ed una materia perfettamente analoga

la incontra nell‘art. 116 del codice di proeeduntcivile, il quale

concerne la ricusazione dei giudici.  
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alla nomina, quanto per cause anteriori; ma, se invece gli

arbitri fossero stati scelti dalle parti, possono essere ricu-

sati soltanto per cause posteriori alla loro nomina, perche

si presume che le anteriori loss-ero note alle parti e queste

abbiano rinunciato preventivamente ad esse. lid e per questa

ragione che parecchi codici, tra cui il liano-ese, vietano

senz'altro alle parti la ricusazione del giudice per cause

anteriori al compromesso. l’erò, siccome si tratta di una

semplice presunzione, alla parte deve essere riconosciuta la

facoltà di ricusarc gli arbitri anche per cause anteriori

quando fosse da essa data la prova che non conosceva i mo-

tivi di ricusazione al momento della nomina (li). li qui vo-

gliamo ricordare l’articolo 12ch codicedi procedura civile

parmense, che in brevi parole toglieva intornoallu cause di

ricusazione dell'arbitro ogni ragione di dubbio: o Non si

possono ricusarc gli arbitri se non per cause som—avvenute

al compromesso,o preesistenti ma ignotcal'c parti, purchè

siano di quelle, per cui si l'it'llSilllt) i giudici ».

151. Quanto al giudizio sulle cause di ricusazione, sempre

pel principio dell'ossequio dovuto alla volontà delle parti,

non sembra dubbio essere lecito alle parti di pattuire che

dellecause di ricusazione abbianoa giudicare gli altri membri

del collegio arbitrale, ed anche arbitri diversi, nominati ad

hoc. E cosi opiuauo tutti i nostri scrittori, se sene eccettua

lo Zavateri, il quale crede che indipemlentemeute da pallo

speciale delle parti, debbano gli stessi arbitri nominati per

il compromesso decidere delle cause di ricusazione (7).

ll Cuzzeri poi è di avviso che il patto non potrebbe aver

ell'ctto qualora gli arbitri non ricusati siano in numero pari

poiché ogni decisione deve essere pronunziato da giudici in

numero dispari (8).

Quando invece non esistesse il patto speciale, è opinione

generalmente accoltache il giudizio dellccause di ricusazione

spetti all'autorità giudiziaria che sarebbe competente per

 

« in nessuno perù degli undici casi previsti in detto articolo si

ammette la ricusazione di un giudice per aver dichiarato antici-

palamcntc il proprio voto, e a torto si invece dal Cesaroni il

numero nono, ove (: detto che il giudice può essere ricusato se

abbia dato consiglio o prestato il suo patrocinio alla causa. se

abbia l'atto somministrazioni per le spese, se ne abbia conosciuto

come giudice di prima istanza o come arbitro, se abbia concluso

come ullìciale del Pubblico Ministero, o deposto in causa come

testimonio o come perito, ecc. ».

La sentenza 20 luglio 1897 della Corte di cassazione di To-

rino (.-llonit. Trib., XXXVIII, 861), mentre dichiarava, richia-

mando la disposizione dell’art. 3 del titolo |ll't‘llllllllîll‘t! al codice

civile, che gli arbitri possono essere ricusati per gli stessi mo—

tivi pei quali possono esserlo igiudlci, confermava pienamente

la ora citata sentenza della Corte di Genova per rispclloal mo-

tivo di ricusazione da questa respinto.

((i) Mattirolo, op. cit., ], numeri 818, 819e 820, e Cuzzeri

op. cit.. nota 6“, lett. a) delcomm. all'art. 31, iquali ricordano

gli scrittori italiani tutti concordi nell‘esposta dottrina, e gli

scrittori francesi in prevalenza sostenitori di cssa,nonostautela

letterale contraria disposizione dell'art. 1011 del codice francese.

V. anche la già citata sentenza 21 maggio 1886 della Gorle-di

appello di Venezia, [)e A.;-aria c. Biroli.

(7) Ord. giud. e giudizio civile, pag. 51, Pistoia 1867. Corte

d‘app. di Genova, 20 gennaio 1889, in causa Grandi..- c. Minolta,

avrebbe pronunciato: « essere certo in diritto che la cognizione

dei motivi per cui si fa luogo alla ricusazione degli arbitri, &

sempre devoluta alla competenza dei trilnmali civili» (Motul.

Trib., XXXI, 257; Giur. Ital., XLII, 2, 232; Annali, XXIV, 2,155;

Faro Ital., XV, 1, 257).

(8) Op. cit., nota 6“, lett. c) del comm. all’art. 31.



 

ragione di materia, di grado e di territorio a conoscere della

causa, oggetto del compromesso, esclusi però il conciliatore

e il pretore, come dimostra il Mattirolo; il quale combatte

la contraria dottrina del Cuzzeri e dell‘Amar. Vogliono co—

storo riconoscere nella domamla di ricusazione un incidente

di causa, dar-isolversi appunto da quell‘Anlorilit che sarebbe

chiamal:i a conoscere della causa, se non fosse stata com—

promessa (1). Giustamente osserva il Mattirolo che la que—

stione di ricusazione non può essere IIII incidente ordinario

della causa, che l‘incidente sorto dalla ricusazione del con-

ciliatore o del pretore in causa istituita davanti a questo

oa quello non è di competenza dello stesso conciliatore e'

pretore per la chiara disposizione del capoverso dell‘art. 120

del cod. di proc. civ., e che la norma dello stesso capoverso,

che accorda al pretore di conoscere dei motivi di ricusazione

del conciliatore, è norma di diritto singolare, perchè deroga

a quella generale, secomlo cui il pretore non è competente

aconoscere delle cause di valore indeterminato, sicchè non

può essere per analogia estesa alle domande di ricusazione

degli arbitri (2).

152. Quanto al termine per proporre la ricusazione, pare

sia a fare una distinzione. Se le parti compromettenti hanno

pattuito che nel giudizio arbitrale siano seguite le forme

stabilite per i giudizi ordinari, la domanda di ricusazione

deve farsi a norma dell‘art. 121 del cod. di proc., cioe'; tre

giorni prima dell‘udienza (3).

Quando invece gli arbitri non siano tenuti all'osservanza

delle l'ormc dei giudizi ordinari, la causa di ricusazione potra

tarsi valere fino a che gli arbitri non abbiano pronunciato,

salvo che la parte dopo che le fu nota la causa di ricusazione

avessedimostrato di rimmciare tacitamente ad essa col pren-

dere parte agli attidell'istrnttoria senza prima farla valere (1).

153. Quanto infine alla forma del procedimento da se-

guirsi, ci pare che la più volte ricordata sentenzadella Corte

d'appello diGenova, dcl20 gennaio 1890, in causa Grandis

e. libretto, abbia felicemente accolto il principio da appli-

carsi, principio concordemente suggerito dagli scrittori pel

caso di mancanza di patti speciali. Essa IIa pronunciato che

le forme, le quali regolano il giudizio sulla domanda di ri-

cusazione, sonoquclle stabilite nel codice di procedura per la

ricusazione dei giudici ordinari, in quanto perù tali forme

non riescano incompatibili colle forme speciali del giudizio

arbitrale (5). Laonde, aggiunse la Corte, l'appello dalla sen-

tenza ebe pronuncia sopra la ricusazione di un arbitro deve

proporsi colle forme e nel termine di cui all‘articolo 120

del cod. di proc. civ.

151 Si è fatta la questione se la semplice domamla di

ricusazione dell‘arbitro valga a sospendere il giudizio arbi-

trale. Rispondeva negativamente la Corte di cassazione di

'l'orino colla sentenza 20 luglio 1897 (6), ritenendo però

giustamente che, se la ricusa fosse accolta, la sentenza ar—

bitrale pronunciata nel frattempo sarebbe nulla. « Per ri-

guardo alla disposizione dell'art. 31 ceti. di proc. civ., disse

la Corte Suprema, la ricusazione dell’arbitro non importa la

… Cuzzeri, op. cit., nota 6'1 lett. e) all'art. 311 Amar, op. cit..

o. 111.

(2) lllattìrolo, op. cit, I, in nota al n. 821.

13) La poc‘anzi citata sentenza della Corte di Genova. 20 gen-

naro 1890, dichiarò che la disposizione. dell'art. 121 c'od. proc.

°'_V-. secondo cui la dmnamla di ricusazione deve essere fatta tre

giorni prima dell‘udienza,èassolutamcnte inapplicabileal giudizio

arbitrale,
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sospensione del giudizio, ma la cessazione del compromesso,

enon cessazione temporanea, ma assoluta, quamlo quella

ricusazione sia stata riconosciuta legale, e poggiata a giusta

causa. Vero che per l'art. 82 stesso end. di proedura civile

è ammessa l‘azione per la nullità della sentenza arbitrale

non ostante qualunque rinunzia; ma allora solo che si veri-

lichino quelle cause di nullità nello stesso articolo tassativa-

mente enumeratc, e fra questo non vi e appun:o quella di

non aver sospesoil giudizio, dopo la notilìca della ricusazione

e aver pronunciato definitivannmtc sul medesimo. …\la si dice,

come per le cause di ricusazione non designate specificata-

mcntc dalla lcggein materiadiarbitrato, per ladisposizionc

dell'articolo 3 cod. civ. si deve ricorrere alle disposizioni

comuni del cod. di proc. civ., cosi a queste disposizioni si

deve aVer riguardo per gli efi'ctti della dedotta ricusa, e

l‘art. 121 di questo codice prescrive che dal gini-uo della

connmicazionedella ricusazione rimane sospeso il corso della

causa. Però se e riconosciuto che imotivi di ricusazionicdei

giudici siano comuni agli arbitri, non segue da ciò che sia

comune la relativa procedura. Questa e prescritta per la

ricusa dei giudici ordinari per ragione tutta speciale alla

loro qualit-ic vcste,alla naturadcll‘istituto cui sono preposti,

Specialità che non concorre nell'arbilrato. lll questo la legge

previde determinati casi di sospensione, e li enumcrò nel-

l‘art. ‘ltl stesso codice e fra questi Inni vi e quello della ri-

cusazione.Quimli, ancorchè questa ricusazione fosse dedotta

sulla base di causa legittima, non può produrre l‘elfctto

della sospensione prescritta dall‘articolo 121 cod. proc. civ.;

perchè gli arbitri, per l'art. 19 stesso codice e per le clau-

sole del compromesso, non erano tenuti alla osservanza

delle. regole di proceduradesignate per igiudiciordinari.

« Inoltre questi non luumo termine fisso per la pronuncia

del loro giudizio. mentre. gli arbitri lumno un termine de-

terminato e. stabilito dalle parti, o in difetto quello di 90

giorni fissato dall'art. 31, n. 3, scorso il quale inutilmente

non solo vien meno il compromesso, ma gli arbitri sareb-

bero tcnuti al risarcimento dei danni verso le parti com—

promittcnti a termine dello stesso articolo 31. li se questa

è la condizione degli arbitri, se in presenza di questa con-

dizione la stessa legge sospese i termini alla prommcia del

lodoperi solicasi tassativamente considerati nell'art. 19 su

ricordato, e fra questi non vi fu quello della ricusazione, ne

segue di legittima conseguenza che la sospensione ordinata

dal ricordato art. 121 cod. proc. civ. non può essere appli—

cato al giudizio arbitrale, e possono gli arbitri, nonostante la

notizia della ricusazione, validamente definire il giudizio ».

llicorderemo per ultima cosa mostrarsi concordi gli scrit-

tori nel ritenere che nel caso di reiezione della domamla di

ricusazione, non sarebbe ad applicarsi l‘art. 127 del codice

di procedura, che cammina la nullità a chi la propose, sia

perchè è cosa molto meno grave la ricusazione di un arbitro

che non quella di un gimlicc magistrato, e perchè le dispo-

sizioni di natura penale non possono essere estese perana—

logia (7).

(1) Maltirolo, op, cit., ], in nota al n. 822; Cuzzeri, cp. e |. c.;

Ricci, op. cit., I, n. 32; Amar, op. cit., Il. [15.

(5) blattirolo, op. cit., I, in nota al n. 322; Ricci, op. cit., I,

n. 32; Amar, op. cit., n. 116; Cuzzeri, op. cit., nota 6“, lett. e)

all‘art. 31; Manfredini, op. cit., n. 116.

(6) Uesaroni c. UO…. di Genova (Manti. Trib., XXXVIII. 861).

(7) Mattirolo, op. cit., I, in nota al lt. 321; Cuzzeri, op. cit.,

nota 6“ lett. e) all’art. 31; Amar, op. cit., n. 117.



590 COI\1PIIOIVI ESSO

 

Caro XII. — Effetti del compromesso

validamente conchinso.

155. lilli’etti circa i rapporti delle parti fra di loro. —156. 1° Ncs-

snna delle parti può recedere senza l'adesione dell‘altra. Con-

seguenze. — 157. 2° Il compromesso interrompe la prescri-

zione. —— 158. 3° Il compromesso reca un'implicita rinunzia

agli atti del giudizio ordinario giù pendente. — 150. lit'letti

circa i rapporti I'm le parti e gli arbitri. Questi sono tenuti a

pronunziare nel termine. — 160. Le parti debbono ricom-

pensare gli arbitri della loro opera. — 101. La ricompensa è

dovuta anche ain arbitri magistrati. — 162. Solidarietà del-

l‘obbligo delle parti di ricompensare gli arbitri —— 103. Mi-

sura degli onorari.—161. (.‘-li arbitri non possono trattenere

i documenti e_le carte avute dalle parti.

155. Gli etfetti del compromesso validamente conchinso

si riferiscono ai rapporti delle parti fra di loro, e ai rap-

porti delle parti cogli arbitri.

Quanto ai rapporti delle parti fra di loro, IIII valido com-

promesso produce i seguenti ell‘ctti :

156. 1° Nessuna delle parti può recedere dal compro-

messo senza l'espressa adesione dell'altra. Il compromesso

e un contratto, nel quale concorre la volontà di tutte le

partie che le vincola finchè non sopraggiunga una con-

traria volontà di tutte. Da questa massima derivano alcune

importanti conseguenze. Eccole:

a) Il compromesso è obbligatorio non solamente per

coloro che lo hanno pattuito, ma anche per E L . . . .. Zi ed

aventi causa (1). Laonde osserva il Cuzzeri, seguendo la

dottrina di Dalloz (2),chc, se dopo il compromesso avvenisse

la cessione dei diritti di uno dei litiganti,il cessionario sa-

rebbe obbligato a rispettare la sentenza arbitrale, salvoa

lui il diritto di intervenire nel giudizio arbitrale se, quando

fu notificata la cessione, l'istruzione era ancora aperta. E il

Cuzzeri respinge l'opinione dell’Amar, il quale non vuole

siano estesi al cessionario gli ell‘ctti del compromesso se al

temporlella cessione non era stato pronunciato il lodo, o se,

quando la cessione fu notificata, l’istruzione del giudizio non

era compiuta; e crede perciò che dal giorno della notilica-

zionc della cessione la parte a cui fu fatta,debba provvedersi

per avere il contraddittorio del cessionario (3);

b) L’Autorità giudiziaria cessa di essere competente a

conoscere della controversia sulla quale è seguito il compro-

messo.Laonde, se la lite, non ostante il seguito compromesso

fosse spiegata da una delle partiavanti l'Autoritir giudiziaria,

l’altra avrebbe la facoltà di opporre l'eccezione di incompe-

tenza, sulla quale l'Autorità giudiziaria, senza occuparsi di

altro, dovrebbe decidere (1);

e) Se per elletto delcompromesso lalite fossependcnlc

avanti gli arbitri, e una delle parti, ciò nonostante, la propo—

nesse avanti l‘Autorità giudiziaria, l’altra potrebbein questa

sede sollevare l'eccezione di litispendenza (5).

157. 2° Iniziando l'atto valido di compromessoil giudizio

arbitrale e tenendo quindi il posto e l'ullicio di citazione, il

cmnprmnesso interrompe la prescrizione, che non ripren-

derà il suo corso line a che quello dura; in altre parole il

compromesso impedisce che la prescrizione si compia per

'tutto il tempo pel quale durano i poteri degli arbitri; e ciò

perchè gli arbitri rappresentano in riguardo alle parti i giu-

dizi ordinari. Spirato quindi il potere degli arbitri, e giusto

e la prescrizione riprenda il suo corso (6). Del pari il

compromesso interrompe la decorrenza del termine perla

perenzione dell‘istanza, se la questione fosse già stata por—

tata avanti l'Autorità giudiziaria (7).

158. 3° Se il compromesso fosse stato conchinso mentre

la controversia già pendeva in giudizio ordinario, il compro-

messo porta con sè un'implicita rinuncia agli atti del giu-

dizio. Però questa rinuncia non è definitiva, nè assoluta, ma

soggetta alla condizione che il compromesso ponga termine

alla lite vertente. Se quindi si rendesse inellìcace un atto di

compromesso stipulato per porre termine ad una lite pen-

dente avanti l'Autorità giudiziaria, rimane inefficace anche

il recesso dalla lite, onde può una delle parti riassumere la

causa già pendente avanti l'Autorità giudiziaria nello stato

in cui era al momento della stipulazione del compromesso

e dell‘esecuzionedi precedente clausola compromissoria(8).

159. Quanto agli ell'ctti del compromesso nei rapporti

' delle particogli arbitri, questi, accettato l’ullìcio,sono tenuti,

come più volte dicemmo, a pronunciare nel termine stabilito

sotto pena del risarcimento dei danni, salvo le legittime

. scuse (9).

160. Dal canto loro però le parti sono obbligate a retri-

' buire gli arbitri dell'opera a favore di esse prestata. Come

è retribuita l'opera del giudice magistrato, cosi, sebbene in

' diversa maniera, è giusto sia retribuita quella dell'arbitro

che ne tiene le veci. Si può dire che tantoin Francia quanto

in Italia questo diritto degli arbitri ad essere compensati

non è più controverso nè nella dottrina, nè nella giurispru-

denza, sempre pel principio che il compromesso e a distin-

guersi dal mandato (10). Fu anzi giudicato clic i compranth-

tenti hanno l'obbligo di pagare agli arbitri gli onorari anche

 

(1) Art. 1127 del codice civile.

(2) Iléperi., voce Arbitr., n. 571.

(3) Cuzzcri, op. cit., nota 9° agli art. 11 e 12; Amar, op. cit.,

n. 126.

(4) Cuzzeri. op. e l.cit.;Amar, op. cit.,n. 12; Manfredini. n. 100;

Dalloz, op. e voce cit., n. 573.

(5) Idem, ivi.

(6) Cuzzeri, op. cit., nota 6‘ agli art. 11 e 12; Amar, op. cit.,

nn. 130 e 132; Manfredini, op. cit., n.100;Dalloz, op. cit., n. 575.

(7) Idem, ivi.

(8) Cassaz. 'l‘orino, 1° settembre 1870, Mattoni c. Moretta

(Giuria-pr., Torino, VII, 655; Giurispr. Ital., un, 1, 1, 619); 13

marzo 1878, S. e. V. (Giurispr., Torino, XV, 360); Appello

Torino, 19 marzo 1872, Depreto e Vanin e. Ambrogio(Giur.,

Torino, IX, 293); Cassazione Firenze, 8 febbraio 1887, Mari

e. Bu.rin (Giurispr. Ital., XXXIX, 1,1,236; Annali, XXI, 1, 349.

Foro Ital., XII, ], 313). È bene vedere la nota a questa sentenza’

insorta alla pagina 86 del volume VI dell’Annuario di procedura

civile, del Cuzzeri, colla quale giustamente l‘Amar censura la di-  
tinzione che la Corte Suprema fiorentina l'a fra il caso del com-

promesse e quello della clausola compromissoria.

(9) V. capov. dell’art. 34 del cod. pr. civ., e retro il n.117.

(10) V. retro al n. 22. —— Conf. Carré et Chanvean, op. cit.,

quest. 3331 bis;Dalloz, Rép.,voce Arbitr., n. 1318; lllongalvy, op.

cit., n 151; Rauter. Cours de proc. civ., pag. 431; Matlirolo.

' op. cit., I, II. 767; Amar, op. cit., n. 181;Cuzzeri,op.cit.,nola15.

all'art. 21; Appello Messina, 5 gennaio 18‘30, Assicurazioni

generali di Venezia e. Polimeni(6azz. leg., 1880; pag. 83,

: colla nota 5); Cassazione Torino, 10 aprile 1885, Manasser0

e. Mariinotli (Giurispru, ’l‘orino, XXII, 105); e 7 giugno 1887,

Salina e Massa e. Frescoi (Giurispru, 'l‘orino, XXIV, 619); AP'

pello 'l‘orino, 20 dicembre 1886, Ferreri e. Uamosri (Giurispì‘a

'Torino, XXIV. 105): Appello Casale, 20 marzo 189], Balza-

rim' c. l_ìalzarini (Giurisprudenza (laici., XI, 193); Cassa-

zione Firenze, 10 giugno 1697, Prina nei Bz‘agansc e. lia-

' stupida, che decise « doversi l‘ufficio di arbitro, piuttosto cheil

quello di mandatario, assimilarsi a quello di conduttore d’operM

quindi presumere rimunerato 11,6 della quale abbiamo riporlîll°
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uamlo non avessero adempiuto al loro incarico, se ciò è

avvenuto senza loro fatto e colpa. Così, se uno degli arbitri

eletti, dopo aver accettato l’incarico, rimmciassc, eren-

desse per tal modo impossilnle agli altri dI pronuncmre Il

lodo, spetta ciò nondimeno a. costoro Il dnatto al pagamento

degli onorari per l'opera gia prestata (I).

161. E dubbio invece se l'onorano s1a dovuto anche ai

giudici magistrati che fossero eletti all'ufficio di arbitro.

Carré e Dalloz (2), e con loro la giurisprudenza francese,

consideramlo che sono già retribuiti per rendere giustizia,

credono non sia dovuto. Da noi, invece, nell'assoluta man-

canza di ogni disposizione legislativa in proposito, gli scrit-

tori propendono perl‘opinionc opposta, perchè, come scrive

ii Gargiulo (3) nell‘arbitramento il magistrato non spwga

il suo ullìcio di magistrato, ma quello di ogni altro privato

cittadino nominato arbitro;ed’altra parte la sua dignità non

può rcputarsi offesa dall'onesto compenso per un'opera che

presta legalmente (1). E anche il l\lattirolo, che nella terza

edizione del suo Trattato (5) aveva accolto la massima della

giurisprmlenza francese, nella quarta edizione si restringe

ad acccnnarla ((i).

162. L'obbligo delle parti di soddisfare gliarbitri per gli

onorari loro dovuti ed anche di rifondere le spese che aves-

sero sostennto in causa del giudizio arbitrale, deve ritenersi

fra loro solidale. Motivi di convenienza e motivi di diritto

giustificano pienamente la massima.

E per vero l'arbitro eletto sarebbe meno proclive ad ae-

cettare la commissione che si vuol affidargli, quando potesse

Ecrcdersi esposto al pericolo di doversi inutilmente rivolgere

,ad alcuna delle particompromettenti che fosse e si rendesse

insolventc, per ottenere la sua quota di onorari e la rifu-

jsionc delle spese a cui fosse stata in tutto od in parte con-

?dannata. Anche il legislatore, in quello stesso intento, IIa

stabilito che le istanze per pagamento delle spese del dcpo-

silo, delle tasse di registro e simili, delle sentenze degli

arbitri, possono essere dirette soltanto contro le parti, non

mai centroin arbitri (7).

Ma anche per motivi giuridici devesi ritenere solidale

l'obbligo delle parti di soddisfare gli arbitri degli ono-

rari e delle spese fatte. Intanto non e senza importanza il

considerare che il servizio degli arbitri e reso per intero

a ciascuna delle parti che hanno compromesso, perchè si

tratta di affare conmnc a tutte; quindi ammesso in esse

l‘obbligo del pagamento degli onorari e della rifusione

delle spese, devesi logicamente annncttere che ciascuna e

tenuta per l‘intero. Per lo stesso motivo il legislatore ha

stabilito la solidarietà delle parti in causa per il pag.-

mento delle tasse di registro sugli originali delle sentenze,

dei decreti, provvedimenti ed anche degli atti e processi

verbali di causa, ecc. senza distinguere tra la parte vincente

e la soccombente (8).

Entrando poi nella cerchia dello stretto diritto, se si de—

vesse riconoscere che il compromesso equivale al mandato,

non resterebbe dubbio sull'obbligo solidale delle parti verso

gli arbitri, perchè l'art. 1756 del cod. civ. dispone che se

il mandato e stato conferito da più persone per un affare

comune, ciascuna di esse e tenuta in solido versoil mamla-

tario per tutti glictfctti del mandato. Infatti alcune sentenze

delle nostre Autorità giudiziarie hanno riconosciuto la soli-

dariotir dell’obbligo, riconoscendo nel compromesso la un-

tura del mandato (9).

Noi però abbiamo già veduto che il compromesso non

equivale al mandato. Tuttavia, non potendosi negare la molta

analogia fra i due istituti e meglio fra l‘ufficio del manda-

tario che presta l'opera sua a favore del mandante e quello

dell'arbitro che la presta a favore delle parti compromet-

tenti, cosi in relazione alla disposizione del capoverso dcl-

I‘articolo 3 del titolo preliminare del cod. civ., riesce per

analogia applicabile il ricordato art. 1750 del detto codice,

e quindi stabilita la solidarietàdell‘obbligo delle partivcrso

gli arbitri (10).

Del resto la massima può dirsi pacifica nella dottrina e

nella giurisprudenza (11).

163. Circa la misura degli onorari non vi e disposizione

di legge che ne dica. Ci pare però meritevole di ricordo la

sentenza della Corte d'appello di Napoli 1-1 luglio 1886, in

 

sotto il n. 22 la motivazione. E nello stesso senso decise la Cass.

lll Palermo, con sentenza 29 gennaio 1897, Pignatelli c. Travaglia

(Giro. giur., 1891123). — Contra: Bellot des l\linières, Comm.

surl'arbilr , tomotlt,p. 1 lti,cltlortara, il qualein nota al II. 1051

del suo Manuale della procedura civile, dichiara che, « essendo

libero l‘arbitro di ricusarc la nomina. l‘uflizio dell’arbitro dove

mere esclusivamente (forse assolutamente) gratuito»; ed ag riunge

che « la legge col suo silenzioa questo proposito sull'raga la tesi della

gratuità, essendo essa conforme alla regola dominante in tutte le

altre parti del diritto giudiziario ». Per noi sono ragioni di poco va-

lore, tuttochè l'egregio scrittore dichiari che l‘annnetlcre il di—

ritto degli arbitri ad una mercerie offenda la logica dei principii

non Ineno che la morale! La sentenza della Corte d‘appello di

i“il-’"").20aprile. 1371, Glough c.. I)illalfremoncsi, l'al‘ca'i c Comp.

(Giuria-pr. Ital., XXVI, 2, 385, c Giornale dei Trib., III, 181 ),

decise che « non si può dubitare che agli arbitri rompete cutu-

lleiiso per l'opera da essi prestata, se il compenso :: stato pat-

tudo nel compromesso. Ma se non lo fu, pare non sia dovuto,

tanto se la connuissionc dala agli arbitri si volesse equiparare

“' ""'l_'"lîllfl. perchè il mandato e di indole gratuita, quanto se

non … ad equipararsi al mandato, perchè il pronunciare su una

controversia non entra nell‘ambito dell’esercizio diuna profes-

F‘°"°. nel quale la semplice accettazione della commissione sotto-

Intemle l’obbligo di IIII giusto compenso ».

… GaSsaz. 'l‘orino, 28 luglio 1882, Goretti c. Testori (Giuri-

‘Pt‘udenza, 'l‘orino, XIX, 636).

(2) Op. e !. cit.

(3) Monografia a pag. 71 del volume V dell‘Annuario di pro—

cedura civile, del Cuzzeri.

(Ii) V. anche Cuzzeri, op. cit., nota 15“ all‘art. 21.

(5) In nota al n. 673.

(6) III nota al n. 767.

(7) Art. 26 del cod. di proc. civ.

(8) Art. 86, n. 2 del regio decreto 20 maggio 1897, n.217, che

approva il testo unico della legge sulle tasse di registro.

(9) Appello Torino, 6 dicembre 1869, Segre c Norzi e. Ara

etlaltrt', che confermò la sentenza 2 luglio 1869de1 Tribunale di

connuercio di Torino (Giu-rispr… 'l‘orino, vn. Stil: Appello ti:-nova,

9 giugno 1893, Giacopcllo e. Giaropello tTcmi Gen., V, lil-8).

(10) Alnar, op. cit., n. 181.

(11) V., oltre l‘Amar, anche Cuzzeri, op. cit., nota 15. all’ar-

ticolo 21; l\lattirolo, op. cit., [, Il. 708; Mongalvy, op. cit., II. 156;

e le sentenze (oltre quella da ultimo citata della Corte d‘appello

di 'l‘orino, 6 dicembre 1869), della Corte d‘appello di Napoli,

11 luglio 1886, Spennali c. Lellicri (Annali, XXI,"), 36; Gazzella

Proc., XXI, 285); della Corte d’app. di 'l‘orino, 20 dicembre 1886,

Ferreri e. Cantanti (Giurispr… 'l‘orino, XXIV, 105); della Cas—

' snz. di 'l‘orino, 7 giugno 1887, Stl/il… c Marra e. Frescol (Giu-

; rispr.,'l'mino, XXIV,GI2);deIIa Corted'appello diCasale,20 marzo

1891, "alza-rini. c. Ila/:arini (Giuria-pr. l’ara/., XI, 193); della

Cassazione. di Palermo, 29 gennaio 1897, Pignatelli c. Travaglia, : già citata in nota al II. 160.
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causa Spennuli e. Lettieri, citata nella precedente nota, la

quale pronunciò che, « l'attuale tariffa non occupandosi del

compenso degli arbitri a differenza del decreto 18 ottobre

1827 (per le provincie del reame di Napoli), non perciò

dechuesto ritenersi abrogato, ed anche volesse consultarsi

come semplice. precedente legislativo IIell'applicazimm delle

regole relative agli avvocati e di quelle ordinarie del untu—

dato che sia espressamente non gratuito, elementi a deter-

minarlo sono le questioni trattate., il valore controverso o

caduto in esame, il tempo e il lavoro occupato, il merito

della persona dell'arbitro, le ricompense fissate dall‘arbitro

stesso agli avvocati ».

164. .-\ccenneremo da ultimo che gliarbitri non possono

trattenere i documenti e le carte ricevuto dalle parti, nep-

pure col pretesto di garantirsi del pagamento degli onorari

e del rindnn's0 delle spese da essi fatte., salvoil caso di spo-

ciale stipulazione (1); che le- carte conmni a tutte le parti

non possono essere restituito dain arbitri se questo non

intervenissero tutte all‘atto dellarestituzionc(“l); che la do-

manda di restituzione dev'essere diretta contro tutti gli ar-

bitri, sebbene la consegna fosse stata fatta ad [lll solo di essi

percio': la sottoponesse al collegio arbitrale (3); e chele

azioni riguardanti tali questioni devono essere spiegate in-

nanzi alle ordinarie.Autoritàgiudiziarie secotnlolc ordinarie

norme di competenza assoluta e relativa.

Caro Xl Il. — Estensione dei poteri degli arbitri.

IHS. fili arbitri nov hanno altre facoltà all'infuori di quelle loro

espressamente conferite dalle parti. — 106. Norme regola-

trici dei poteri Ilein arbitri. —— 107. Conoscono delle ccce-

zioni. —— 108. Non delle azioni riconvenzionali.—169. l’er

connessione può essere sottratta una causa alla cognizione

degli atbilri. — 170. Non può annncttcrsi nel giudizio ar-

bitrale la chiamata in garanzia e l‘intervento. — 171. De-

Inande per provvedimenti interinali.

165. Avendo il giudizio arbitrale per unico criterio de-

terminante il privato interesse, e l‘esclusivo suo giuridico

l'omlamento nella volontàdelle parti, la umssima regolatrice

della estensione dei poteri degli arbitri (" che questi non

hanno podestà alcuna per rispetto ai terzi estranei al com-

promesso (4), nò altre facoltà all’infuori di quelle che sono

loro espressamente conferite dalla volontà delle parti (5);

cosicchè, se oltrepassassero in qualunque modo questo facoltà

e il loro pronunciato uscisse dai limiti del compromesso,

questo pronunciato, di regola, sarebbe colpito di nullità ((3).

Non intendiamo di qui ripetere intorno alla competenza

propriamente detta degli arbitri, ossia alle controversie …

generale di cui possono conoscere, quanto già largamente

dicemmo, specialmente a proposito della clausola compro-

missoria, nò. intorno alla facoltà loro riconosciuta di pro—

nunciare sulla propria competenza, quando fosse contestata

da alcuna delle. parti compromettenti e sui poteri ad essi

conferiti, facoltà che t': conseguenza naturale del carattere

di giudici, di cui gli arbitri sonoinvcstiti dalle parti,ecbe

non toglie alle parti di accusarnea titolo di nullità l'ec-

cesso (7). liiiporta perd ricordare clic. per quanto lati ipn—

teri_concessi agli arbitri. non potrebbe Inni la loro compe-

tenza esicndersi a giudicare le questioni sulla esistenza o

sulla validità del compromesso, sia rispetto alle forme del-

l‘atto, sia per la natura delle controversie… relazioneall‘art.tl

del cod. di proc., sia infine per la validità dell’atto di nomina

degli arbitri, perclli: le questioni, che a tali punti si riferi-

scono, mirano ad intaccare la base del giudizio degli arbitri

e i loro poteri (8).

166. Ci faremo invece ad accennare quelle norme rego-

latrici dei poteri degli arbitri, che nell'ambito delle contro

versie ad essi «|«-ferite possono trovare la loro applicazione

al giudizio arbitrale, e a quelle questioni che per ragmnee

in dipcmleuza della controversia principale possono nei giu-

dizi arbitrali presentarsi.

167. Intanto, per la nota ragione dell’essere l'eccezione

virtuabnentc compresa nell'azione, non può dubitarsi sul-

l‘applicabilità anche ai giudizi arbitrali della norma che il

giudice dell'azione e giudice della eccezione (9); e quindi

nella facoltà degli arbitri di conoscere della compensazion

proposta.

168. Quanto alle azioni rieonvcnzionali, è opinione più

cmnunmnente accolla che gli arbitri non ne possano cono-

scere, percio': i loro poteri si arrestano alle controversie

partieolarmente accennate nel compromesso e dal silenzio

delle parti intorno alla azione riconvenzionalc dovrebbesi

desmnerc la volontà loro che fosse rinviata alla cognizione

delle Autorità giudiziarie ordinarie (10). Ci pare però che s. -

rebbe a far eccezione quando ladonnnnla riconvenzionalc

fosse unaderivazioneinunediatae unadipcmlcnza necessaria

della domanda principale, e per la stretta connessione delle

due cause si potesse dubitare che la trattazione separata

fosse per condurre a sentenze contraddittorie (11). in questo

caso si potrebbe fondatamente presumere che le parti aves-

sero intcso di ritenere la causa compresa nella cmnpctenza

arbitrale (12).

 

 

(1) Confr. Carré et Chanvean, op. cit., quest. 3331-bis; Dalloz,

Iiép.,vocedrbilr., II 1357; I\lattirolo, op. cit., I, nota 1.“ al n. 673

della 3“ edizione; Amar, op. cit., II. INI-.

(2) Amar, op. e ]. cit.; e App. 'l'orino, 6 dicembre 1869, già

citata (Giurirpr., Torino, VII, 86).

(3) Amar, op. e ]. cit.; Appello 'l‘orino, .1. maggio1flfi9, liat-

laglio e. Lanza (Gi-uri.rpr., ’l'orino, VI. Iiî_l3; Gazz. dei Trib.,

XXI. 1.57).

(A) V. Carré et Chanvean, op. cit.. quest. 3367, e in generale

tutti gli scrittori francesi ivi citati. \'. anche la monografia del

Ileltt‘ano nel EIu/Igieri, 1888, e a pag. 53 del vol. lll dell'An-

nuario di proc. civ. del Cuzzeri.

(5) Arbiter nihil errtra compremissum facere poteri. L. 32,

55 15 e 21; l. 43, 1)., De reecptis.

(0) Se il compromesso avesse dato agli arbitri il solo incarico

di decidere una controversia sorta fra le parti, essi non eccede—

rebbero la loro facoltà., pronunciando quelle condanne che fossero  
la naturale conseguenza della loro decisione. Così la Corlcd‘app.

di 'l‘orino, con sentenza ‘2’I- maggio 1870, Son. .1rl1a'at.di ricur.’ù

e. Gilardino (Giurispru, ’l'orino, "Il, 407).

(7) V. II. 121.

(8) Vedi quanto dicemmo a proposito della clausola emnpromis-

soria sotto il n. 1%, e… il Cuzzeri, op. cit., nota 3“ all'art. |”;

il Gargiulo, Gu‘lltm., pag. 82, e il ti.-ddi, Gomm., I, Il. 153.

(9) Appello Milano. 8 maggio 1875, Ditta F.lli llichicdei

e. Fortis (Giorn. dei Trib., IV, 513). La sentenza ebbe ad

aggiungere che in tema di spettanza del giudizio circa l‘azione

non si deve prendere norma dalle eccezioni che si possono op-

porre dal convenuto.

(10) llarrd el Chanvean, op. cit., quest. ili-91; Dalloz, ltép.,vol!0

.-frbitr., n. 995; Cuzzeri, op. cit., nota 10“ agli art.1f-1'2.

(11) Galdi, Canon., I, II. 127.

(12) Appello Venezia, 15 dicembre 1893, [lilla Neville e.

billa Volpe—lllatignani (Temi Ven., XIX, 192). La Corte til
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169. La connessione invece potrebbe essere ragione per

sottrarre alla cognizione degli arbitri una causa dal volere

delle parti assegnata al giudizio arbitrale, quando il vincolo

sussistesse tra questa causa e un‘altra propostaavantil‘Au-

torità giudiziaria culinaria. Così, se tra garante e garantito

si fosse compromesso, ma al compromesso fosse estraneo

l'attore principale, l'Autorità giudiziaria da questi udita sa—

rebbe competente anche per l’azione di garanzia (1).

170. Non potrebbesi ammettere nel giudizio arbitrale la

chiamata in garanzia e l'intervento, sia perchè le questioni

che le riflettono eccederebbero manifestamenteilimiti del

compromesso, sia perchè si estenderebbe il valore del com-

promesso e il potere degli arbitri ai terzi, cioè a persone che

non hanno partecipato alla stipulazione del compromesso (2).

171. Quanto alle domande per provvedimenti interinali,

ossia misure conservatorie, pare che in quanto siano con—

nesse e dipendenti dalla controversia deferita al giudizio

degli arbitri, questi ne possono conoscere (3). Rispetto però

alle domamle di sequestri noi crediamo col Cuzzeri che

sebbene la cognizione di tali domande sia dalla legge attri—

baita all’Autorità_ rivestita del merito, pure « razionalmente

la eorum si deve intendere dettata con riguardo alla com-

petenza ordinaria dei tttagist1‘ati pubblici. Nessuna o ben

poche delle disposizionLprocessuali della materia potreb—

bero applicarsi al giudizio degli arbitri, i quali se hanno il

potere giurisdizionale, consistente in notione et in judicio,

mancano però dell'impcrium ». Laonde, ee'neltiudc ilCuz—

zeri, « in pendenza del giudizio arbitrale i sequestri si do-

vranno chiedere all'Autorità giudiziaria competente, come

se il detto giudizio non esistesse » (4).

Capo XIV. — Giudizio avanti gli arbitri.

|72. Definizione del giudizio avanti gli arbitri. — 173. Procedi—

mento nel giudizio avanti gli arbitri. — 174. Sistema del

codice francese. — 175. Sistema del codice ginevrino. ——

170. Principio generale a cui s'informa l‘istruttoria nei giu-

dizi arbitrali. — 177. Norme speciali stabilite dalla legge

(art. 17 cod. proc.civ.).— 178. 1° Trasmissione dei documenti

e delle memorie agli arbitri. — 179. Per le memorie delle

parti non sono richieste forme speciali. — 180. Gli arbitri

possono con sentenza interlocutoria richiedere alle parti ul-

teriori elementi per la decisione. — 181. 2" Gli atti d‘istru-

zione c i verbali possono delegarsi ad uno degli arbitri. —

182. Se possano delegaisi atti d‘istruzione ad un magistrato

di luogo lontano.—183. 3° Questioni incidentali riguardanti

controversie che non pessoadcomprona-llersi. — 18./t. Quale

atto può far sospendere l'istruttoria nel caso di tali incidenti.

— 18;]. La legge non accenna ai mezzi d‘istruzione. Nonne

a cui gli arbitri debbono attenersi. — 186. la qual luogo la

istruttoria deve seguire. ——» l87. Quid degli alti dell‘istrut—

toria arbitrale quamlo il compromesso svanisse prima della

sentenza degli arbitri? .

172. Il compromesso e l'atto corrispondente alla citazione

dei giudizi ordinari (5), col quale s‘inizia il giudizio degli

arbitri, ossia quel giudizio per cui una controversia, non

devoluta dalla legge esclusivamente alla cognizione delle

ordinarieAutorità giudiziarie, è sottoposta alla cognizione e

decisione di privati elettio iannediatamcnte o mediatamente

dalla libera volontà delle parti.

Abbiamo detta una controversia non devoluta esclusiva—

mente alla cognizione delle ordinarie Autorità giudiziarie,

per accennare a quelle cbc. secondol'art. 8 del codice di

procedura, non si possono compromettere. Abbiamo detto

«privati eletti immediatamente e mediatamcnledalle parti »

per imlieare i casi ne‘quali la nomina fosse l'alta dall'Au-

torità giudiziaria e da terzi in sostituzione delle parti.

173. All‘atto del compromesso ed alla sua accettazione

succede una serie di operazioni dirette a chiarire la contro-

versia ed a mettere gli arbitri in grado di pronunciare con

cognizione di causa la loro decisione. La serie di questi atti,

a cui si procede e dalle parti compromettenti edain arbitri,

all'intento di mettere la controversiain condizione di essere

decisa, dicesi « procedimento arbitramentalc o istruzione

della causa avanti gli arbitri ».

Compreso della vera natura del compromesso.degli scopi

a cui mira e dei vantaggi che ne possono ritrarre le parti

divise dalla controversia, e desideroso di renderne con tutte

le possibili agevolczze sempre più accetta l‘istituzionee fre-

quente l‘uso, il legislatore italiano, colle disposizioni degli

articoli 14- e seguenti del codice di procedura, riflettenti il

procedimento nel giudizio d'arhitri,ba fatto tesoro degli in-

segnamenti del Bellot e dei progressi segnati dai codiei più

recenti, cominciando dal ginevrino, per abbamlonau‘e i

principi del francese, seguiti dalle leggi di procedura ci-

vile delle Due Sicilie (6).

174. Il codice francese all‘art. 1009 (7) stabilisce chele

parti e gli arbitri osserveranrw nel procmlimento i termini

e le forme stabilite per i tribunali, se le parti non avranno

convenuto diversamente (8). E il Carré, connnentando l'ar-

 

a|ìp. di Torino con sentenza M giugno 1879, Visconti e. Visconti

giudicò che se gli arbitri furono nominati quali amichevoli conl-

posilori, possono pronunciare su questioni non specificate nel-

l‘atto di compromesso, ma che dipendono necessariamente da

quelle ivi tenorizzate e sorte delle discussioni fatte dalle parti.

(Gazz. dei Trib., xxt, 676). — Vedi anche stessa Corte d'appello

di Torino, 28 maggio 1870, Piceni e. Piceni (Legge, x, 827).

… Cassaz. Torino, 31 marzo 1883, Impresa Guastalla c.

Strada ferrata del Mon/"errato (Munit. Trib., un’. 360; Giu-

TiSP"-. Torino, xx, 562).

(2) Dallbz, Ilép., voce Arbitr., n. 995; Qunari, nota 10“ agli

art. 'il e 12; Galdi. op. cit.. I, n. 127. — Cassaz. Napoli, 15

gennaio1879,Aicardie.0aidcrazzo (Legga, xtx, 392), la quale

pronunciò anche che non potrebbe ritenersi terzo il cessionario

della parte compromettente, perchè quegli ha lo stesso interesse

(ll questa nel giudizio arbitrale, equindi potrebbe intervenire,

(3) Amar, op. cit., n. 129. — Appello Venezia, 10 settem-

bre 1875, Zare/rin e. Gcresa (Temi Ven., I, 47; Legge. XV. L

872; Giorn. dei Trib.. W. 435); la quale così pronunziava a

[imposito della domanda fatta di nomina di un amministratore

75 — Dressro murano, vol. Vil, parte 3“.

 
con incarico di redigere un bilancio, controllare le spedizioni e la

corrispondenza, ecc.. e quindi si trattava propriamente di una mo-

dificazione ed estensione di poteri conferiti ad un procuratore.

(li) Cuzzeri. op., cit., n. 10“ agli art. 11 e 12. — V. la sentenza

della Corte d'app. di Venezia, 10 settembre 1875, lace/tin e. Ue-

resa, citata nella notaprccedenle, la quale ammetteva nein arbitri

la facoltà di pronunciare sulla domandaivi accentrata,appunto per-

ché riconosceva che tale domanda in tali precisa termini .vpic-

gaia, non si identificava con quella {li sequestro giudiziaria ;

il che vuol dire elle, se realmente si fossctrattato di domanda di

sequestro, la Certo non avrebbe negli arbitri ammesso il potere di

conoscerne.

(5) V. retro, n. 1, 112. I°, 157

(6) V. la Relazione Pisanelli sul disegno del codice di pro-

cedura civile, pag. 13 dell'edizione ullìciale.

(7) Art. 1085 del codice delle Due Sicilie.

(8) È la massima anche del regolamento generale del pro-

cesso civile austriaco già in vigore nel I.olnlatnlo-Veneto, per-

che nel 5 351 e delle: « L‘arbitro dovra nella cognizione atte—

nersi a quell‘ordine per cui saranno convenute le parti compro-
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ticolo, scrive: « Dunque le parti possono regolare le forme

ei termini secondoi quali gliarbitri dovranno procedere;

ma se esse non si sono pronunciate, e naturale e giusto di

interpretare il loro silenzio piuttosto come una sottomissione

che come una deroga al diritto comune, giusta la narssima

che il rimettersi al diritto comune è sempre favorevole e deve

sempre presumersi » (1).

175. Il prof. Bellot invece ha giustamente censurato la

norma del codice francese siccome distruggitrice di uno dei

vantaggi dell'arbitramento, che e « di sostituire una proce-

dura più semplice e più accelerata alle forme, certo più re-

golari, ma piti lunghe e costose che si osservano avanti le

Autoritàgiudiziarie» (21. E pertanto il codice ginevrino ha

in argomento cosi disposto nell‘art. 348: « Gli atti d'istru-

zione si faranno colle forme e nei termini lissati nell'atto

di nomina, e nel caso di silenzio delle parti, dagli ar-

bitri » (3).

Alla massima del codice ginevrino s'iul‘orrirarono il co-

dice sardo (i) e il codice parmense (5), le disposizioni dei

quali furono tradotte negli articoli dell'italiano, di cui do-

vremo era occuparci (ti).

176. il principio generale, acai l‘istruttoria nel giudizio

arbitrale s'inforrna secondo la nostra legge, è che gli arbitri

non sono tenuti ad osservare le forme e i termini stabiliti

per l’istruttoria delle cause avanti le Autorità giudiziarie;

gli stessi arbitri stabiliscono i termini e le forme del pro-

cedimento, eccettuato il caso in cui le parti compromettenti

abbiano nel conrpronresso convenuto altrimenti, prescri-

COM PROMESSO

vendo agli arbitri le forare e i termini del codice di ]ll'0t'c-

dura civile, oppure altre forme ed altri termini. Ecco come

più particolarmente possono essere for'molatc le due regole

ad osservarsi: 1° gli arbitri devono seguire le forum ei

termini che in modo specifico lcpartiabbiarro stabilito nel-

l'atto di compromesso; 2° nel silenzio delle parti, o quando

le parti abbiano dichiarato che gli arbitri si attengauo alle

regole della procedura, senza averlo specilicatc, gli arbitri

stessi stabiliscono i termini e le Ibrmedcl prm:cdimento('l).

Questa seconda regola non deve lasciar credere che,

quando nel compromesso sia accordata facoltà agli arbitri

di procedere nei termini e nelle forme che loro piacerà di

stabilire, sia necessaria per iniziare l‘istruttoria la previa

determinazione delle forme odei termini. Ciò ripugnereblre

all'indole del giudizio arbitramentalc (tl). Arlzi fu giudicato

che, « quando i termini e il metodo del procedimento sono

rimessi al prudente arbitrio degli arbitri, non può impa-

gnarsi di nullità il lodo periuosscrvauza di qualsiasi forma

procedurale» (9),e che, « se agli arbitri sia attribuito l‘alli-

cio di amichevolicompositori, restano perciò solo disporr-

sati dall‘osservanza di qualsiasi rituale formalità » (10).

177. Nonostante le due accennate regole generali, de-

sunte dall‘art. 17 del codice, il legislatore, agaranzia del

pubblico e del privato interesse, e rrelloscopo di mantenere

tutta l'eliìcacia del compromesso e di impedire ogni possi-

bile arbitrio, stabili alcune norme particolari, tolte nella

nmssinra parte al codice sardo del 1859 (11), e che qui ri-

portiamo (12). '

 

rnettcnti; ma quando esse non abbiano determinato nulla per il

modo di procedere, dovrà osservare quello che :: prescritto col

presente regolamento ». Invece il nuovo regolamento del pro-

cesso civile austriaco, @ 587, dice che il procedimento, se nel

compromesso e in una pesteriore convenzione scritta delleparti,

non è diversamente stabilita, e liberamente determinato dagli

arbitri.

(1) Lois de la proc. civ., I)Cll.

(2) Op. cit., Ea:posé des moti/‘s ttu titre XXIV.

(3) La stessa norma ha seguito il nuovo codice germanico,

che nel capoverso del 5 860 dispone che, « in mancanza di un

accordo delle parti sul procedimento, questo èdeterminato dagli

arbitri secerqu il loro prudente arbitrio». L'art. 5 del titolo Il,

libro preliminare del progetto di codice per il Belgio, pone la mas-

sima ancora più semplice che gli arbitri non sono vincolati da

alcuna formalità di procedura.

(4) Art. 1116.

(5) Art. M.

(6) E non soltanto imitato, come dice la Relazione Pisanelli

sul disegno del nostro codice di procedura (1. e.), perchè l‘art. 17

del nostro codice non è che la riproduzione degli art. 1116 del

codice sardo e M del parmense, salva qualche leggiera modi—

ficazione di forma. .

(7) Art. 17 del cod. di proc. civ.; App. Torino, 27 marzo 1877,

Imbert c. Guastalla (Giurism'., Torino, xrv, 350).

(8) Appello Venezia, 21 luglio 1876. Moraes-uti c. Gascs (Temi

Ven., 1, 300); Cassaz. Firenze, 5 nrarzo 1877, stesse parli(Temi

Ven.. rr, 138). Invece il codice parmense nell'art. 16 dichiarava

che gli arbitri incominciano l‘istruzione con lo stabilire i termini

e le formalità che vogliono osservare, ove le parti non abbiano

convenuto diversamente.

(9) Gass. Roma, 6 giugno 1885, 1f‘rontatic. Riunione Adria-

tica (Temi Rom., v, 271).

(10) Appello di Genova, lr. maggio 1889, Ferraro c. Ditta

Tedeschi (Temi Game., |, 340).

(11) Art. 1113, 1111, 11l5 e 1116.

(12) Anche il codice di proc. civ. per la Germania, non ostante  

la massima generale che « in mancanza di accordo tra le parti

il procralìmento e determinato dain arbitri secondo il loro pnr—

dente arbitrio », massima accolla anche dal nuovo regolamento

del processo civile austriaco (& 587), ha datoalcurrc norme par-

ticolari. Intanto nel 5 860 e detto « che gli arbitri, prima di

pronunziare il lodo, devono udire le parti e assumere, intorno

alle circostanze da cui il litigio e sorto, le informazioni che

credono necessarie ». E nel 5 Rtl-| si dice « che gli arbitri pos-

sono assumere testimoni e periti che spontaneamente comparis-

sero avanli a loro. Gli arbitri non sono autorizzati a far pre-

stare il giuramento ad un testimonio o ad un perito, e a ri-

cevere quello delle parti ». « 5 862. Un atto giudiziale. creduto

necessario dagli arbitri e che essi non sono autorizzati a fare,

è, sulla proposta di una delle parti, fatto dal giudice compe-

lente. quando però la proposta sia ammissibile. All'Autorità giri-

diziaria che ha ordinato l'esame o la prestazione delgiurànnento

di un testimonio o di un perito, appartiene anche il darei

provvedimenti neeessarii pel caso di rifiuto del testimonio a de—

porre e del perito a dare il suo parere ». « 5 863. Gli arbitri pos-

sono continuare il procedimento e pronunziare il lodo, anche

quando si sostenesse l’inammissilrililr'r della procedura arbitrale,

e specialmente se si facesse valere che non esiste compromesso

valido, che il conrprorrresso non si riferisce alla controversia

da decidere, o che un arbitro non tra la capacità all'ufficio di

arbitro ».

Anche il codice ginevrino, a proposito del giuramento, pre-

scrive nell‘art. 349 che quando una delle parti, un testimonio ed

un perito dovesse prestare giuramento, questo giuramento deve

essere ricevuto da un uditore in presenza degli arbitri, con le

formalità stabilite per le Autorità giudiziarie (arl. I'M, it)-t, “M

e 222). E cosi il nuovo regolamento del processo civile austriaco

permette agli arbitri di sentire le parti, come anchei testimoni

e periti, che si presentassero volontariamente, ma senza giura-

mento; nè accorda loro alcun mezzo coattivo e facoltà di appli-

care pene (S 588). Gli atti giudiziali, reputati necessari datlll

arbitri, ma a cui non sono autorizzati, si eseguiscono, su richiesta

dogi arblitri stessi, dal giudice competente (5 589).
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178. 1° « Le parti trasmettono i loro documenti e le

loro memorie agli arbitri senz‘aleuna formalità giudiziale.

Alla parte che ritardi la trasmissione s‘intima di farla nel

ternrirre di giorni dieci, o in quello che sarà stabilito dagli

arbitri, i quali possono anche accordar proroghe. Di tutto

deve farsi menzione nel verbale (1). Scaduto il ternrirre in-

dicato, gli arbitri giudicano sui documenti e sulle memorie

stati loro trasmessi (?). l’ero nel caso di nrortedi una delle

parti, il ternrirre per istruire e giudicare & prorogato di

giorni trenta » (3).

(lollo disposizioni era accennate il legislatore si e, come

lo dimostra il Cuzzeri, citando anche il l‘otlrier (1), rife—

l'erito al caso in cui l'istruttoria si faccia col mezzo di prove

precostituite; e, siccome le memorie, chele parti coi docu-

menti devono trasmettere ain arbitri, riescono a costituire

una specie di discussione fra di esse, non a torto il Cuzzeri

crede che le memorie devono essere prodotte in due escur-

plari, uno de' quali da consegnarsi all‘altra parte (5).

179. Per queste memorie non sono richieste forme spe—

ciali (6), perchè dalla legge non specificatamente indicate;

anzil'inosservauza di quelle forme che le parti avessero

fissate nel compromesso, non produrrebbe nullità (7); ed

e quasi inutile osservare che per esse e in generale per le

rispettive difese e per la discussione, le parti possono va-

lersi dell‘opera di avvocati o di procuratori, senza tuttavia

essere a ciò tenute, perchè non è a vedersi un obbligo là

dove la legge tace, e perchè nell'articolo156 del codice di

procedura civile ha con precisione designato i casi in cui

e necessario il ministero di procuratori legalmente eser-

centi. Sc le parti si valessero di rappresentanti nel giudizio

arbitrale, questi dovrebbero essere muniti di mandato;

però fu anche giudicato che non e richiesto che il procu-

ratore sia nrrrrrito di mandato autentico, bastando che esso

sia intervenuto per tutto il corso del giudizio e vi abbia

senza contraddizione sostenuto la difesa del suo rappre-

sentato (8).

Del resto le memorie scritte non sono a ritenersi neces-

sarie (9); anzi le disposizioni dell'art. 14 non vanno consi-

derate siccome stabilite sotto pena di nullità (10). Ed è per

questa ragione pure a ritenere che le parti possono, anche

rlopo scaduto il ternrine, presentare validamente le loro rrre—

rnorie, purchè questo avvenga prima che gli arbitri abbiano

deliberate (11).
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180. Se poi gli arbitri, per deficienza di documenti e di

meuroric, non si sentissero in grado di pronunciare il lodo,

potrebbero emanare sentenza interlocutoria ('l i'), per riclrie-

dcre alle parti gli nlleriorielcorcnti necessari alla decisione;

come sarebbe in loro facoltà, tanto in questo caso cerne in

quello che nessuna delle parti aveSsc prodotto documenti

o memorie, di astenersi dal prourrnciare senza per questo

incontrare responsabilità, giacchè & per fatto delle parti che

gli elementi al giudicare sono mancati agli arbitri, e perchè,

come osservano gli scrittori, non sarebbe possibile pronun-

ciare l’assoluzione dall’osservanza del giudizio 0 ta reic-

zione allo stato degli atti per il motivo che il giudizio fu

iniziato per consenso di tutte le parti invece che per l'atto

di una sola come accade nei giudizii avanti le autorità gin-

diziarie (13).

181. 2° « Gli atti di istruzione e i processi verbali pos-

sono delcgarsi dagli arbitri ad uno di essi, se ciò non sia

vietato dal comproruesso » (l 1). Il questa una disposizione

del nostro codice che non trovasi in alcune di quelli che lo

tranne preceduto e neppure nel francese e nel ginevrino. Il

codice sardo all'art. 1111, traducendo quasi ad titeram

l'art. 10“ del francese (15), disponeva: « Gli atti di istrut-

toria e i processi verbali sono fatti da tutti gli arbitr' se il

compromesso non li autorizza a delegare uno di essi per

tale oggetto ». E una nornra pressochè identica era accolta

dal codice parmense (16).

Il codice italiano ha segnato col nuovo articolo un vero

progresso, un miglioramento, perchè, come è scritto nella

Relazione Pisanelli (17), a richiedere nel silenzio delle parti

l'intervento di tutti gli arbitri ad ogni atto d‘istruzione della

causa è un volercoruplicaree rendere dillicile il corso di un

procedinrento, che per indole sua propria deve presentare]

vantaggi della semplicità e della celerità. D'altronde, rite-

nendo corno regola che gli arbitri possono delegare gli atti

suddetti ad alcuno di essi, altro non si fece che applicare

la norma generale che regge l‘istruzione giudiziaria, se-

condo la quale gli atti di istruttoria vengono demandati al

presidente e ad un giudice delegato » (18). ,_

E supertlno aggiungere che anche l'arbitro delegato agli

atti di istruzione non è tenuto ad osservare le norme sta-

bilite per le cause ordinarie, salvo sempre il caso che nel

compromesso le parti avessero stabilito diversamente (19).

182. Fu postoil quesito, se, occorrendo atti di istruzione

 

(1) Art. 11 dcl codice di proc. civ.

(2) Art. 15 id. Le disposizioni di questo articolo e quelle del

precedente sono informate alle norme dell‘art. 346 del codice

ginevrino, cosi concepito: « Les parties remettrorrt aux arbitres

leurs pièces et mdmoires dans le délai dont elles se sont con-

vcnues, ct ir défaut dc convention sur ce point, dans le délai

qui sera déterminé par les arbitres eux-mémes. Cc délai expiré,

les arbitres jugcront sur les souls méuroires et pièces qui leur

arrrout été remis ».

(3) Art. 16 del codice di proc. civ.

(’t) Cuzzeri, (rp. cit., nota 3’. all'art. 18; l’otlrier, Traité de

Proc. civ., ?“ partie, ch. ?, art.‘2.

(5) Cuzzcri, op. e l. cit.

(“l Cassaz. Napoli. 15 gennaio 1879, Aicardi e.tlarlcllazza

Legge, xrx, 1, 392).

… App. Torino, 29 ottobre 1873, Molti c. Denis e Vaccaro

Annali. Vul, ?, 281).

(8) Cassaz. Torino, 3 marzo 1876, Gerotto e. Mosca (Giar-

"clerici trib.,- vr, 349).

(9) Appello lltilauo, 20 aprile 1874,010th c. Ditta Uranio-

"ett, Varesi e Uomp. (Giorn. dei trib., …, 481)-
 

(10) App. 'l‘orino, 15 dicembre 1885, Gerimcdo c. Delvecchio

(Annali, xx. 111; Giui‘irpr., 'l‘orirro,xxrrr,18)z App. Genova,

‘.) luglio 1891, Giacopini ett altri c. Pcroyalto crt altri (Eco

giurispr., v, 3|6).

(11) Amar, op. cit., n. 161; Cuzzeri, op. cit., nota 3“ all’ar-

ticolo 18; Gargiulo, Comm., ], p. 76: Carré et Chanvean, op.

cit., quest. 3325.

(12) Capov. 1° dell‘art. 31- del cod. di proc. civ.

(13) Aruar, cp. e [. ci'.; Cuzzeri, op. cit., nola lr“ all‘art. 18;

Borsari, Comm., ], p 62: Carré et Chanvean, quest. 3295 bis

e 3226.

(14) Art. 18 del cod. di proc. civ.

(15) Ecco il testo dell‘articolo francese: « Les actes de l'ins-

trrrclion et les procds-vcrbaux dn nriuisti-re des arbitres seront.

fails par tous les arbitres, si le comprenda ne les autorise à

cornurcttrc l‘un d‘eux ».

(16) Art. 16 del codice di proc. civ.

(17) Pag. 11 dell‘edizione ullìciale.

(18) V. anche àlattirolo, op. cit., |, n. 756.

(19) l\lattirolo, op. cit., |, n. 757.
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da eseguirsi in luoghi lontani dalla sede degli arbitri, siano

costoro autorizzati, conformemente alla facoltà data ai giu-

dici magistrati dall’art. 208 del codice di procedura civile,

a delegare per procedere ad essi uno dei giudici del luogo.

Possono dirsi piemnncnte d’accordo gli scrittori nel rispon-

dereall‘ermativamentc, e la dottrina ci pare non possa essere

in alcun modo contrarietta: 1° perchè gli arbitri, ai quali l‘ar-

ticolo 18 del codice di procedura ha già riconosciuta la fa-

coltà di delegare gli atti d'istruzione ed i processi verbali

ad uno di cssi,sostitniscono per legge il giudice magistrato;

2" perchè, come osserva il Carré, non si tratta nel caso con-

siderato di delegazione di giurisdizione, ma di una semplice

rogatoria per l'esecuzione di atti d‘istruzione, ammessa

dalla“ legge per i giudici magistrati nello scopo di procu-

rare un risparmio nelle spese, scopo specialmente propo—

stosi dal legislatore nello ammettere e favorire il compro—

messo (1).

183. « 3° Quando sorga alcuna delle questioni che per

legge non si possono compromettere o qualche altro inci—

dente relativo ad un fatto che possa dar luogo all’azione pc-

nale, gli arbitri devono rimettere le parti davanti l‘Autorità

giudiziaria competente, e i termini per l'arbitramento sono

sospesi sino al giorno in cui la sentenza prounnziata sull'in-

cidente e passata in giudicato è notificata agli arbitri » (2).

Quali siano le questioni che non possono compromettersi,

e come con quelle parole « incidente relativo a fatto che

possa dar luogo all'azione penale » il legislatore evidente—

mente alluda all'azione civile derivante da reato, ch’essa

vuol sottratto alla cognizione degli arbitri finchè non sia

pronunciato sull’azione penale, giù vedemmo (3).

184. L'applicazione dell’acccnnata regola non può in ge-

nerale presentare dillicoltà; solo due cose sono a chiarire,

e cioè: 1° quale atto avrà valore di far sospendere l'istrut-

toria arbitrale nel caso che sia impugnatodi falso un docu-

mento prodotto da una parte e nel caso di incidente relativo

a reato; ‘2° se la regola dell'art. '19 si abbia a considerare

cosi rigorosa che in qualunque caso debbano gli arbitri

sospendere il procedimento.

Quanto al primo punto e al caso di documento impu-

gnato come falso, gli scrittori italiani,scostandosi dalla dot-

trina irancese, e attenendosi alla generalità delleespressìoni

usate nell‘articolo in esame, ritengono che l'accusa di falso

sollevata da una parte contro il documento prodotto dal-

l'altra, basta per se a far sospendere l'istruttoria, salvo che,

per analogia a quanto dispone il codice di procedura civile

nell’art. 300, la parte che produsse il documento, per ef-

fetto della impugnazione dell'altra, dichiarasse di non ve-

lersi servire del documento (4). E nel caso di reato,scmpre

in base alla letterale disposizione dell’articolo, la quale ac-

… Op. cit., quest. 32th; i\longalv_r, op. cit., n. 12]; Dal-

loz, llép., voce Arbih‘., n. 920; Pardessus, op. cit., n. 1375;

.\latlirolo, op. cit., [. n. 757; Amar, op. cit., n.165; Cuzzeri,

op. cit., nota 6“ all‘art. …; Borsari, Comm., |, p. 64; Gargiulo,

Oomm., I, p. 80.

(2) Art. 19 del codice di proc. civ.

(3) V. retro nn. 67, 69. 75.

(A) Amar, op. cit., n. 166; Cuzzeri, op. cit., nota 1& all‘ar-

ticolo -19; Gargiulo, Comm.. !, p. 82; Borsari, Comm., [, p. 65;

Galdi, donna..], |). 150.

(5) V. gli accennati scrittori ai luoghi citati.

(fi) Cuzzeri e Galdi, op. e [. cit.

(7) App. ’l‘rani, 9 dicembre 1875, De [Mari e. Turrettz' (Hiv.

di giurepz‘., Trani, 1876, 218).  
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4.

cenno ad un fatto cltepossa dar luogo all‘azione penale, ri-

tengono non essere necessario per produrre la sospensione

che l‘azione penale sia già stata promossatò).

Quanto al secondo punto, la disposizione non può cre-

dersi cosi rigorosa da togliere agli arbitri la facoltà di pro—

seguire nell'istruttoria quando il l'atto che può suscitare

l'azione penale, o il documento impugnato può essere va-

lutato di nessuna importanza nella controversia (tì). Anzi

in giudicato che, se in impugnato come falso un documento

esibito da uno dei compromettenti, gli arbitri, nel rimettere

le parti avanti l‘Autorità competente per giudicare della l'al-

sità, e nel sospendere di provvedere quanto agli edotti del

documento medesimo, possono nondimeno pronunciare scu-

tenze su tutte le altre questioni rimesse al loro giudizio le

quali non abbiano alcuna relazione col doeumento impu-

gnato ('i).

185. La legge nè per il caso in cui le parti abbiano spe-

cialmente indicato agli arbitri le norme ei termini di pro-

cedere, nè per quello in cui nulla abbiano disposto e siansi

o tacitamente o espressamente rimessi agli arbitri, non ac-

cenna ai mezzi di istruzione, di cui valersi nel giudizio ar-

bitrale.

Ora pare che, quando il compromesso rimette alla di-

screzione degli arbitri l'istruzione del processo e tanto

più quando gli arbitri siano stati nominati amichevoli cont-

positori, essi possano allontanarsi dalle norme di legge e

valersi‘di tutti quei mezzi ed attingere comunque gli cle-

menti, che reputano meglio atti alla scoperta della verità,

alla dilucidazioue della questione e ad un retto giudizio (8).

Quindi in giudicato che possono ammettere un esame di

testimoni anche senza una sentenza interlocutoria, e assu-

merne lo esame senza l'czzquatur accordato dall'Autorità

giudiziaria (9); che possono, senza interrogare le parti,

nominare liquidatori, i quali ne accertino le rispettive con-

tabilità (10) ; che possono ammettere anche il giuramento

suppletivo (H); che possono, dopo aver dichiarata chiusa

l'istruttoria, far ricorso al parere di persone tecniche, senza

emettere analoga sentenza interlocutoria, e senza avvertire

le parti (12).

Quando invece nel compromesso fosse stato impostoagli

arbitri di seguire le regole del procedimento normale in-

dicato dal codice di procedura per l'Autorità giudiziaria, gli

arbitri hanno l'obbligo di osservare e far osservare le forme

e i termini in esso stabiliti, e la facoltà di ammettere tulle

le prove nel detto codice considerate; cosicchè lu persino

giudicato che, se le parti compromettenti non compaiono

personalmente, e necessaria anche dinanzi al collegio arbi-

trale la regolare e l'ornnde costituzione di procuratore, e

se durante il giudizio si verifichi cambiamento di stato in

(8) Amar, op. cit., n. 162; Cuzzeri, op. cit., notati" all‘ar—

ticolo '18. — App. Venezia, 19 aprile 189-i,.5’01'avt'10 e. Sara-

vito (Tonti Ven., 1894, 549).

(t)) Cassaz. Firenze, 5 marzo 'l877, Illozursutt'

Ven., 11, 138).

(lt)) App. Genova, 31 dicembre 1878, I)unavcra e. Semi/10

(Eco Giuz't'spz‘., …, 48).

(il) Cassaz. 'l‘orino, … tiraggio 1889, Chiappe c.0aranuva

(Monit. Tri/;., un, 78; Giurispr., 'l‘orino, xxv1, 780). C:\…"

Venezia, 19 aprile 'l…l’t, Soravz'to c. Soravt'to, citata.

(i?) App. Milano, ‘29 aprile 1889, (lam. di Milano e. liac-

coni(dlunit. 'l'rib.,xxx, un; Giurirpr. n..…. 2, 653); Art-

tìenora,28 febbraio 1893, Ncgrutto c. Gln'lt'azstt (Temi UD"…

v, 206).

c. Cases (Temi
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una delle parti, è necessaria altra ed analoga costituzione

di procuratore (1).

Cosi e annuesso dalla dottrina che le sentenze pronun-

ziate dagli arbitri, riguardantii mezzi di istruzione, quando

siano reso esecutivo, sono parificate, per riguardo ai loro el'-

ictti, alle sentenze pronunziato dalle Autorità gimliziarie,

quindi, come possono essere messe in esecuzione in con-

tronto alle parti, le possono anche in confronto ai testi-

moni, iquali, se regolarmente citati, non comparissero

avanti gli arbitri, sarebbero esposti alle comrninatorie e

alle pene stabilite pei testimoni chiamati avanti le ordinarie

Autorità giudiziarie. Però, siccome, per usare le parole del

àlongalvy (2), gli arbitri nominati dalle parti non sono ri-

vestiti di autorità pubblica, e sono giudici soltanto per le

controversie sottoposte alla loro decisione, l'applicazione

delle pene dovrebbe essere fatta dall’Autorità giudiziaria (3),

che il Cuzzeri crede debba essere quella, che sarebbe stata

competente a conoscere della controversia rimessa agli

arbitri.

186. Due quesiti ci restano ancora a porre:

1° In qual luogo l'istruttoria del giudizio arbitrale

dovrà seguire? La legge nulla dice; però la risposta (: t'a-

cilmente suggerita dalle norme generali riguardanti l'esten—

sione dei poteri degli arbitri. Se le parti ebbero cura di

determinare nel compromesso il luogo per l'istruzione,

gli arbitri devono stare al compromesso. Nel caso invece

di silenzio dei compron‘tcttetiti, il luogo sarà determinato

dagli arbitri e potrà essere quello della dimora di una di

essi, e anche quello della situazione della cosa, della sede

della società, del negozio, intorno cui la controversia e sorta,

e che potrebbe anche durante l'istruttoria essere per ae-

accordo degli arbitri mutato (4).

187. “2° Nel caso che il compromesso non avesse il suo

line naturale e svanisse prima della decisione, oppure che

la sentenza arbitrale fosse dichiarata nulla, perdono ogni

valore gli atti dell‘istruttoria seguita nel giudizio arbitrale?

Non può dubitarsi che la scadenza del termine, senza che

la sentenza arbitrale sia pronunziata, debba produrre gli

citetti che la perenzione produce nei giudizi ordinari. Essa

rende nulla tutta la procedura e quindi tutto ilgiudizio. Nè

rimarrebbero, giusta l’art. 341 del codice di procedura,

gli ell'ctti delle sentenze o le prove risultanti dagliatti del—

l'istruttoria, perchè, collo svanire del compromesso, e sva-

nito ogni potere giurisdizionale degli arbitri, come non ne

fossero mai stati investiti.

Però, per rispetto alle prove, appunto in vista dell'ora

accennate considerazione, la dottrina e la giurisprudenza,

giustamente fanno eccezione per quelle, nella cui annuis-

sionc ed assunzione concorse la volontà delle parti e non

sono quindi soltanto il risultato dell'esercizio dei poteri de-

gli arbitri. Restano dunque, come dice il Borsari, « quegli

atti di istruttoria dai quali si possono cavare prove valevoli

in altri giudizi, quelle cioè che Furono assunto per concorde

volontà delle parti » (5).

Di conformità a tale massima in giudicato che, a man-

cando ogni espressa disposizione di legge che pronunzi la

nullità degli atti d'istruttoria fatti duranteil compromesso,

tostoebè lo stesso venga a cessare per spirazione di termine,

ragion vuole che si mantengano quelli ah…-ne che hanno

origine da un quasi contratto giudiziale delle parti. Una

perizia quindi, ordinata con sentenza arbitrale da periti no-

minati ed assistiti nelle loro operazioni dalleparti, non può

esser intaccata di nullità per ciò solo che fu presentata

dopo spirati i termini del compromesso. Il mandato, in

questo caso, i periti lo ricevono dalle parti e non dagli ar-

bitri che ordinano la perizia. Non sono nulli gli atti di

istruttoria fatti durante il compromesso, lostoclu': lo stesso

venga a cessare per spirazione del termine. Tali atti si ri-

tengono come acquisiti al processo, la cui ctlicacia dove va—

lutarsi dal merito intrinseco, anzichè dall'adempimento di

estrinsechcformalità » (tì).

Fu del pari giudicato che « la nullità del compromesso

portala nullità delle prove raccolte dagli arbitri, le quali

non possono considerarsi come giudiziali. La parte però che

ottenne quelle prove ed assisté alloro esaurimento, non può

utilmente dedurne la nullità quante volte non impugna la

verità dei fatti da esse risultanti» (7).

Quanto abbiamo detto per il caso cheil compromesso sia

svanito per la scadenza del termine, deve applicarsi anche

al caso in cui la sentenza degli arbitri fosse stata dichiarata

nulla.

Caro XV. —- Del termine per la pronunciazione

della sentenza degli arbitri.

IRS. Termine convenzionale e termine legale. — 189. Le parti

possono autorizzare gli arbitri :\ fissare il termine o anche

rimettersi alla loro discrezione. — 190. Da quando decor-ra il

termine. — 191. Da quamlo decorra se nulla hanno stabilite

le parti. — 192. Da quando nel caso di clausola compromis-

soria. — 193. E erronea l‘opinione che il termine debba de-

correre dalla notificazione agli arbitri della sentenza dell‘Au-

torità giudiziaria che li ha nominati. — 194. Le parti possono

prorogare il termine. — 195. La proroga deve stabilirsi

prima della scadenza del termine. — 196. Se la proroga

deve risultare da atto scritto. — 197. Alcune massime stabi-

lite dalla giurisprudenza delle Corti in ordine alla prorog.

del termine. — 198. Come si calcoli il mese nel caso di ter-

mine convenzionale a mesi.

188. Compiuta l'istruttoria, @ obbligo degli arbitri di

pronunziare la sentenza. La pronunziazione deve seguire

nel termine convenzionale, ossia in quello fissato dalle

parti nel compromesso, e in difetto di determinazione, nel

termine legale, che è di giorni novanta decorribile da quello

del compromesso, ossia dal giorno in cui il compromesso e

 

(1) App. Torino, 27 marzo 1877, Imbert c. Guastalla (Ciu-

…P"-. 'l‘orino, xrv, 35").

(2) Op. cit., n. 385.

(3) Amur, Op. cit., nella nota al n. 161; Cuzzeri, op. cit.,

“Ola 8“ all‘art. 18; Galdi, Comm., I, n. 146; D81107u MI)-. V000

Arbilr., n. 916.

. … DEll’argomento si sono occupati Carré et Chanvean, op.

till-. quest. 3331; Dalloz, Itép., voce Arbitr., n. 964; Amar,

°P- cit., n. 167; Cuzzeri, op. cit., nota 7“ all‘art. 18; Galdi,

Comm., \, n. 148.
 

(5) Conniz., nota all‘art. 34. V. anche Amar, op. cit., n. 134;

Ricci, Comm., [, n. 56.

(6) App. Genova, 8 aprile 1865, Mosca e Peralzla e. Strade

ferrate Liguri (Giuria-pr. IL, xvn, 2, 195).

(7) Appello Firenze, 13 aprile 1872, Gironi e. Martini (An-

nali, vl, 2, 185). V. anche appello Milano, 5 aprile 1895, A'luzez

e. Saporiti, che giudicando nulli una clausola compromissoria (:

il lodo su di essa fondato, dichiarò che tale lodo può valere come

perizia stragiudiziale consensuale, quando emerga che entrambe

le parti espressamente consentirono alle operazioni relative (Mo-

nit. Trib., xxxv1, 545).
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perl'ctto ed ellicacc; e se si tratta di clausola compronris-

soria da quello in cui sono nominati tutti gli arbitri. Tale

norma si dcsrnnc dal n. 3“ dell'art. 34 del codice di procc-

dnra; ed il legislatore l'ha stabilita perchè è dell'interesse

privato e del pubblico che la risoluzione della controversia

non sia protratta di troppo.

189. Tuttavia, sempre per il principio che la volontà dei

compromettenti deve valere liu là dove non urti colla legge,

e dagli scrittori, può dirsi concordemente, riterurto che le

parti possono autorizzare gli arbitri a fissare essi stessi il

tcrnrirrc per la pronunziazione dellaloro sentenza, od anche

dichiarare di rimettersi interarrrcutc alla loro discrezione (1).

In quest'ultimo caso però, dato che gli arbitri ritardasscro

eccessivamente la pronunziazione del lode, e necessità ri-

conoscere nella parte la facoltà di rivolgersi all'Autorità

giudiziaria perchè stabilisca agli arbitri un termine (2).

190. Premesso che la sentenza arbitrale sarebbe nulla

se tutte le controversie non fossero state decise nel ter-

mine (3), è ad accennare che l‘applicazione della norma

desunta dal 11. 3° dell'art. 34 ha suscitato qualche dubbio

circa il monreale in cui il termine comincia a decorrere e

per conscgnerrza va a compiersi.

Non vi sarebbe certamente dubbio se le parti avessero

nel compromesso stabilito tale momento, come se avessero

fissato che gli arbitri debbano pronunciare in date termine

dalla notizia del compromesso, oppure in dato terrrrirredal-

l'accettazione dell'arbitro, nel qual ultimo caso sarebbe a

ritenersi che i compromettenti si fossero riferiti alla rego-

lare accettazione per iscritto (4).

191. Ma che sarà se nulla avranno stabilito i compro-

mettenti‘?

Trattandosi di compromesso,e peril motivo che la legge

dichiara semplicemente che i novanta giorni decorronodal

compromesso, è opinione pressoché generale che il termine

decorre dalla data del compromesso perfetto, data la quale

0 risulterà dallo stesso atto di cornpromesso,o potrà essere

stabilita con tutti gli ordinari mezzi di prova (5).

Dicendo che il termine decorre dalla data del compro-

messo, ossia dalla sua stipulazione, si rigetta l'opinione che

vorrebbe invece il termine decorresse dalla data dell'accet-

taziene degli arbitri, la quale si fonda specialmente sulla

considerazione che il giudizio arbitrale incomincia soltanto

da tale accettazione. Ma, come osserva il l\lattirolo, « l‘ac-

cettazione non è necessaria a costituire il contratto di com-

promesso; essa e un atto che è e può essere posteriore al

contratto, e che e solo richiesto perchè il compromesso,

validamente costituito, possa sortire il suo elli-tto susci—

tando il giudizio arbitrale » (tì). E tale è il ragionamento

delle Corti (7).

Abbiamo detto che il termine decorre dalladata del conr-

pronresso perfetto, poichè devono i compromettenti aver

stalrilito tutto qnarrto e richiesto dall‘articolo 12 del codice

di procedura, e quindi avere già fatta la rtonriua degli arbi-

tri, e nel caso in cui il compromesso fosse stato pattuito

nell'interesse di un minorenne o di persona per la quale

il compromesso deve essere approvato, il termine non do-

correrebbe che dal giorno in cui la necessariaomologazione

ed approvazione fosse accordata (8).

192. Passando alla clausola compromissoria (ed è ap-

punto con essa che i dubbi sono sorti più gravi), come ve-

dcnrrno, l'articolo 34 del codice dispone che il termine

decorre dal giorno in cui sono nominati tutti gli arbitri.

Ora tre casi possono presentarsi:

1° Può darsi che gli arbitri siano stati nominati nel

pattuirc la clausola eonqworuissoria, e nessuno di essi manchi

al momento del sorgere della controversia. Da qual giorno

decorrerà il termine? Non sono d'accordo gli scrittori nella

risposta. Infatti il Cuzzeri (9), a cui si e avvicinato nell‘ul-

tima edizione del suo Trattato il Mattirolo (10), ritenendo

necessario l'atto di determinazione delle controversie da

sottoporre al giudizio degli arbitri, vuole che il termine dc-

corra dalla data di questo atto. Invece I’Atnareil Borsari vo-

gliono decorra dal giorno in cui gli arbitri sono avvertiti con

un atto qualunque della controversia sorta fra le parti (11).

Credimm sia da adottarsi l'opinione del Mattirolo edel Cuz-

zeri, perchè e quella che meno si discosta dalla regola del-

l'articolo 34, e perchè in nessun caso la legge accenna ad

atto di notificazione agli arbitri.

2° Se invece le parti dovessero nominare tutti o alcuni

degli arbitri, tornerebbe applicabile la norma dell'art. 34,

cioè il terrrriue decorrerà dal giorno in cui tutti gli arbitri

siano nominati, essendo del resto dillicile che le parti ab-

biano procedrrto alla nomina senz’avere determinato le con-

troversie da deferirsi alla cognizione degli arbitri.

3° Può darsi infine che gli arbitri debbano tutti o in

parte essere noruinati dall'Autorità giudiziaria. In questo

caso, attenendosi rigorosamentealla disposizione dell 'art.34,

si dovrebbe ritenere che il termine decor-ra dal giorno in

 

(1) l\lattirolo, op. cit.,], n. 827; Cuzzeri, op. cit., nota 103 al-

l‘art. 34: Anrar, op. cit., n. 154; Ricci, Comm., I, ||. 26; Borsari,

Comm., I, p. 80; Manfredini. op. cit., n.405. — Contra: Dalloz,

Itép., voce Arbilr., n. 708; Morrgalvy, op. cit., nota al n. 252;

Galdi, Comm., I, n. 270.

(2) l\lattirolo, Cuzzeri, Ricci, Borsari, Manfredini, op. e ]. cit.

(3) Appello Genova, 26 maggio1883, Barabino e. Siri (Eco

giurispr., vlt, 375).

(4) Appello Brescia, 21 febbraio 1884, Campnrtrini e. Lom-

bardi (Monti. Trib., xxv, 252;chge, xxrv, n, c…, .…u It.,

tx, 1, 701); App. Venezia, 4 dicembre 1885, Tessari c. Ermazm

(Legge, xxvr, t, 487; Temi Ven., xt, 43).

(5) Mattirolo, op. cit., [, n. 829 e nota; Amar, op. cit., n.153;

Cuzzeri, op. cit., nota 9& all‘art. 34; Gargiulo, Comm., all'art. 34;

Carré et Chanvean, op. cit., Quest. 3281 bis ; Dalloz, ltép., voce

Arbilr., n. 712; Itodière, op. cit., 2, 3, pag. 15.

(6) Op. e ]. cit. — V. la sentenza5agosto1872 della Corte d‘app.

di Napoli, Galdieri c. Galdiert (Giurispr. It., xxrv,2, 576), che

pronunciò decorrere il termine dall’accettazionc degli arbitri  
(7) Cass. Roma,19 dicembre 1883, Sabba-Salis r. Tatti (Ann.,

xvrn, 1, 265; Legge, xxtv, |, 474; Temi Rom., |||, 548); App.

'l‘orino, 7 novembre 1884, Gay e. Grande (Giur. It., xxxvn.

2, 128; Giur., 'l‘orino, xxtt, 15; Ann., XIX, 2, 206; Legge.

XXV,1,162);5 maggio 1886, Soresina e. Comune di Vinovo

(Giur. 14. XXXVIII, 2, 444). La Cass. di Firenze, con sentenza13

febbraio 1879, Alberti e. Alberti (Foro lt., tv, 1, 429), pronunciò

che, « se in un compromesso le parti abbiano previsto la mancanzadi

uno degli arbitri nominali ed abbiano autorizzato gli arbitri super-

stili a sceglierne un altro in surrogazione di quello mancato, il ter-

mine alla pronunzia del lode, in qualunque tempo avvenga tale

mancanza o sostituzione, rimane sempre quello lissato nel compro-

messo, quando le parti non hanno acconsentito che in tal caso il

primo termine venisse prorogato ».

(8) Appello Brescia, 21 febbraio 1884, Compost-rini e. Lom-

bardi,, citata alla nota 4.

(9) Op. cit., nota 9“ all'art. 34.

‘ (10) Op. cit., ], n. 289.

(11) Amar, op. cit., n. 152; Borsari, op. cit., n. 7 all'art. 34.
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cui tutti gli arbitri furono nonriuati, quindi da quello

della data della sentenza. E tale e l‘opinione professata da

Cnl'l‘t't et Glrauvcan (1) e dall'Amar (2).Altriinvccc credono

che e soltanto dalla notificazione della sentenza alle parti

che il ternrirre decorre (3); ed e questa l‘opinione che va

accolta e che pare pienamente giustificata dalla considera-

zione che la notificazione della sentenza alle parti ha per

ctl‘etlo di metterlo in quella condizione in cui le mette la

sottoscrizione al compromesso. « Dopo la sentenza, cosi il

Cuzzcri, è necessario che le parti si trovino nella stessa

condizione in cui sarebbero se avessero proceduto esse tne-

dcsimc alla nomina degli arbitri. Siccome in questo caso si

giustifica la decorrenza del termine dalla data del corrrpro—

rrrcsso perchè le parti possono far tosto le pratiche allo

scopo che gli arbitri accettino ed agiscano, cosi nel primo

è naturale che la decorrenza si verifichi solo quando i con-

tendenti siauo messi in grado di conoscere i nomi dei loro

giudici ed acquistino per tal modo la facoltà e la possibilità

di adoperarsi a che il compromesso abbia il suo effetto.

Questa notizia però non può presumersi, ma dev'essere

provata legalmente, perchè nessuno ritiensi obbligato alla

esecuzione d'un giudicato se trou gli venga regolarnrcrrto

intimato. Perciò sarà d'uopo della ttotilicaziorre della sen-

tenza a mezzo d'usciere alle parti, alle quali spetta il de-

vere di avvertire le persone elette affinchè assumano l’ufficio

loro affidato ».

193. “alle quali osservazioni già appare come sia da re—

spingere l'opinione del Bicci (4), seguita da non poche

sentenze delle nostre (lm-ti, secondo la quale il termine do-

vrebbe decorrere soltanto dalla notificazione della sentenza

egli arbitri (5). E nn'opiniorrc che aggiunge alla legge, e,

se fosse ammissibile il urotivo con cui il [ti:-ri la vuol gin-

stificare, non potersi cioè supporre che un termine cominci

a decorrere contro chi lo deve rispettare, prima che il ter-

mirre sia portato a sua notizia, si dovrebbe, contro la chiara

disposizione della legge, ammettere che in nessun caso il

termine possa decorrere se non dal giorno in cui agli ar-

bitri fu notificato il corrrpronresso, o, trattandosi di clausola

compromissoria, l‘atto di nomina degli arbitri; e siccome

599

tale giorno avrebbe una importanza grandissima, sarebbe

a concltiudere che la notificazione deblra seguire a mezzo

d‘usciere (6). ‘

194. Anche della facoltà delle parti di prorogare il ter-

mine e di autorizzare gli stessi arbitri a prorogarlo, sia

pure senza fissar loro il termine della proroga, non drrbi-

tarro gli scrittori (7). I francesi però, e talrnro dei nostri,

sostengono che gli arbitri trou possono prorogare il termine

più diuna volta, ne per un periodo maggiore di novanta

giorni (8). ‘

195. Per analogia, anzi in applicazione dell'art. 47 del

codice di procedura, la proroga del .Lerr‘nine deve essere

stabilita prirua che questo sia scaduto (9). La giurispru-

denza delle nostre Corti si e in questo riguardo mostrata

rigorosa; e ci pare importante richiamare qnarrto quella

d'appello di Torino pronunciava colla sentenza 2 novem-

bre 1886 in causa Pustoris c. Carelto: « La proroga del

termine assegnato agli arbitri a proferire il lodo non può

più averlnogodopo che per lo spirare del termine stesso il

compromesso e cessato. Quindi una sentenza preparatoria

data dagli arbitri dopo spirato il termine, susseguita anche

da volontaria esecuzione dalale dalle parti, non vale il pro-.

rogarc il termine e ad impedire la nullità delle successive

sentenze degli arbitri stessi. Il passaggio in giudicato, per

difetto di reclamo nel termine, di una seconda sentenza

arbitrale non vale a rendere ino…rngnabile una sentenza

anteriore, preferita a compromesso scaduto, se la questione

dell’essere o no scaduto il compromesso non fu proposta nè

risoluta con detta seconda sentenza passata in giudicato.

Similmente la sentenza preparatoria preferita a compro-

messo scaduto e passata in giudicato per difetto di reclamo,

e che non ha discussa nè risoluta la questione della scadenza

del compromesso, non vale a prorogare il termine ea sal-

vare dalla nullità la successiva sentenza delinitiva » (10).

Sarebbe adunque necessario un nuovo atto che confcr-

masse il mandato all‘arbitro e ratificasse irrrplieitanrerrteod

esplicitamente il suo operato, perché questi possa pronun—

ziare valido lodo, il che equivale a dire essere necessario

un rrnovo conrpromesso (11).

 

(1) Op. cit., Quest. 3281 bis.

(2) (ip. cit., n. 153.

(3) Dalloz, Rep., voce Arbilr., n. 718; Mattirolo, op. cit.,], nota

al n. 829; Cuzzeri, up. e ]. cit.; Gargiulo, op. cit., all‘art. 34, p. 1 18;

Sorgente, op. cit., p. 26; Galdi, op. cit., I, n. 264.

(4)0p. cit ,t, n.27.

(5) Cass. Napoli, 17 dicembre 1870, Green c. Magnenaul

(Ann., v, 1, 169); Venezia, 3 dicembre 1892, [lilla Itu.rarla

e. Bertoloni (Temi Ven., XVIII, 72); Cassaz. Firenze, 20 luglio

1893, [lilla llo.razlo e. Bertoloni (Giur., Torino, XXXI, 44; Ann.,

xxvn. 1, 442; Legge, XXXII], II, 696; Temi l'on., XV…. 51…. La

Corte d‘ appello di Torino, 11 maggio 1886, Arnaldi e. ò'b’_l/I'C

(Giur., ’l‘orino, XX…, 459), giudicò che il termine entro il quale

l‘arbitro deve proferire il lodo, non decorre finchè, sorto lo que-

stioni, rron sono rimessi all‘arbitro i titoli necessaria porlo in

grado di giudicare.

(6) E singolare che il Bicci, a meglio sostenere la necessità della

notificazione agli arbitri della sentenza, accenna al termine fissato

non dalla legge, ma dal prudente arbitrio del ritagist.erl0. Ora, senza

osservare che lo stesso dovrebbe dirsi del termine stabilito dalle

parli,nessuna disposizione di legge accorda al magistrato chiamato

nominare gli arbitri, di fissare il termine del compromesso; solo

le t'ilt‘li, e sarebbero caso all‘atto eccezionale, potrebbe d‘accordo

Investire il giudice di tale facoltà. Veggasi la sentenza, citata nella

nota precedente, 20 luglio 1893, della Cass. di Torino, che pronun—

  

ziò « non avercl’Autorità giudiziaria, cui le parti abbiano deferito

la nomina dell'arbitro, podestà di prefiggore a questo il Icrrninea

pronunciare il lodo, ed essere nullo in tal parte il suo provvedi-

mento !.

(7) Dalloz, "Ap. , voce .-1rbilr., n. 689;1'.arré et Chanvean, op. cit.,

Quest. 32821 .\lattiroln, op. cit., I, II. 827; Cuzzeri, op. cit., note

Nl“e. l1“all‘art. 34; Amar, op. cit., II. 151 e 154; Borsari,Cmnm.,

I, p 79: l\lant'rrnlini, op. rit.,n. 405; Galdi, Comm., I, n.263. De-

gli scrittori francesi il solo l"avard, [trip. dela neuv. leg.. I, p. 198

(Paris 1823), ritiene che le parti debbano fissare agli arbitri il

lerntine della proroga.

(8) Carré ct Chanvean, op. cit., quest. 3282; l‘igcan, op. cit., |,

p. 60,eComm., II, p. 720; r\lnngalvy, op. cit.. n. 151: Goubcan,

’1'-raild général (le l'arbilrage. I, p. 129, Paris 1827; Bellot-

des-Minièrcs, op. cit., II, p. 113; 'l‘hornine, I’rordrture civile,

n. 1215, Bruxcllcs 1810; Bodi'ere, op. cit., II, p. 508; Galdi,

Comm., I, n. 269.

(9) Cuzzeri, op. cit., nola11° all'art. 3- .

(10) Giur., 'l‘orino, XXIV, 12. —Contraz Cass. lierna, 4 giugno

1888, Madama e. Palmari (Monil. Trib., XXX, 521; Lilt/UC.

XXIX, I, 651 ; Foro It., XIII, 1, 1173).

(11) Vedi il Cuzzeri, op. e l. cit., ed Appello 'l'orino, 4 mag.

gio 1886, Saracino e. Comune (li Vinovo (Giur./l., XXXVIII, 2,

444), la quale giudicòche, scaduto il termine accordato ain arbitri,

.; inefficace la proroga,-benchè accordata per iscritto, essendo nc-
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196. Un‘ultima cosa intorno alia proroga del termine.

È questione se essa debba necessariamente risultare da atto

scritto.

Alcuni (1) rispondono affermativamente, partendo dalla

considerazione essere il termine essenziale al compromesso,

il quale sotto pena di nullità deve essere fatto periscritto;

e dicono che, se buona parte degli scrittori frances1 rispon-

dono negativamente al quesito, loro bastando che l'inten—

zione delle parti possa arguirsi da fatti certi e specialmente

dall‘essere le parti passate anche dopo la scadenza del ter—

mine ad atti del giudizio arbitrale, ciò deriva dall’opinione

professato da quegli scrittori, che nemmeno per la stipu-

lazione del compromesso sia rigorosamente richiesto l’atto

scritto, mentre presso di noi, di fronte all‘articolo 11, non

si pub dubitare che la mancanza dello scritto renderebbe

nullo il compromesso (2). . .

Altri scrittori invece, e ci pare con maggior ragione,

stanno per la negativa (3). Si dice che il termine non ap—

partiene alla sostanza del compromesso, perchè di esso non

fa cenno l'articolo 11 del codice di procedura; che se …

forza di questo articolo lo scritto è essenziale per il compro—

messo, non lo è per la proroga, la quale non costituisce

un nuovo compromesso (4). Si dice che col presente codice

civile, a differenza dell'Albertino, non ènecessario lo scritto

per gli atti accessori 0 modificativi di atti per i quali la scrat—

tnra privata e richiesta ad subsiuntiam, restringende Il

codice nell'art. 1341 a vietare la nuda prova testimoniale

contro e in aggiunta al contenuto in atto scritto, perchè la

prova della proroga, espressa o tacita, potrà essere data con

tutti gli altri mezzi ordinari, anzi anche colla prova testi-

moniale quando ricorrano le condizioni degli articoli 1347

e 1348 del codice civile (5).

197. Chiuderemo l'argomento riferendosi ad alcune tesi

che la Corte d‘appello di Genova ebbe occasione di stabi—

lire con sentenza 21 gennaio 1881, in causa De Bernardis

e. Pinto (6).

« Il consenso per una proroga agli arbitri può valida-'

mente prestarsi fra assenti, firmando la scrittura una delle

parti in un luogo, l’altra in un altro. Non è richiesto un

atto di formale notificazione della seguita accettazione, ma

basta che di questa sia pervenuta al proponente la notizia

in un modo qualunque, valevole a renderla certa e sicura.

Secondo la teoria che i contratti stipulati fra assenti per

lettera hanno il loro perfezionamento nello stesso luogo e

momento in cui giunge al proponente la notizia certa della
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accettazione della sua proposta, il proponente la proroga

può revocare il suo consenso prima che a lui sia pervenuta

notizia dell'accettaziene dell‘altra parte. Il proponente la

proroga, che nei termini della stessa si presenta avanti il

collegio degli arbitri a far valere le sue ragioni, viene a

ratificarla, mostrando che ben conosceva l‘accettazione del-

l'altra parte ».

198. Circa il termine un'ultima cosa rimane a dire sugge-

rita dalla sentenza della Corte d'appello di Brescia del 21

febbraio 1884-fin causa Cmnposirinic. Lombardi (7).!‘1ssa

pose la massima che, nel caso di termine convenzionalcin—

dicato a mesi, è a ritenersi, salvo esistessero particolari cir—

costanze a dimostrare che le parti vollero calcolare il mese

di giorni trenta, che esse siansi riportate al calendario gre-

goriano, perchè, disse la Corte, in tema di obbligazioni

contrattuali è sovrana la volontà delle parti, da presumersi

conforme al comune modo di sentire ed alle abitudini dei

cittadini, nei quali l’idea dei mesi non si seompagna mai

da quella del calendario, che li segna più o meno lunghi

con diverse denominazioni. Laonde la Corte dichiarò inap-

plicabile per analogia il disposto dell'art. 2133 del codice

civile, che costituisce una norma speciale dettata alle pre-

scrizioni.

Nello stesso senso pronunziarono la Corte di Milano (8),

la Corte di cassazione di Firenze (9) e la Corte di Gc-

nova (10).

Gare XVI. — Cessazione del compromesso.

199. In generale il compromesso cessa per i motivi per cui cessano

gli altri contratti. — 200. Modi speciali di estinzione del

compromesso. — 201. Revocazione della nomina degli arbi-

tri. — 202. Come deve essere fatta. — 203. È permessa an-

che quando gli arbitri non furono nominati dalle parti.—

204. La revoca deve seguire prima della sentenza arbitmle,

e produce immediatamente i suoi effetti. — 205. Mancanza

dell’arbitro. — 206. Cause che la producono. Eccezione per

tre casi. — 207. Morte, ricusazione, incapacità dell’arbitro.

— 208. Desistenza dell‘arbitro. —— 209. Giusti motivi di de-

sistenza. — 210. Da quando cessa la responsabilità dell‘ar-

bitro desistente. — 211.Scadenza del termine. — 2.12. Quid

della sentenza pronunziato dopo la scadenza del termine?—

2'13. Cessazione del compromesso permanenta maggioranza

di voti nella deliberazione della sentenza.

199. Il compromesso trova il suo naturale compimento

nella sentenza degli arbitri.Però molti avvenimenti ocause

 

cessario un nuovo compromesso. Vedi anche appello Torino, 24

gennaio 1883, (invita e. (incita (Giur. li., XXXV, 2, 467;

Giur., 'l‘orino, XX, 373). Contra: Appello Venezia, 16 ottobre

1879, l’orialupi c. Dc Micheli (Man. Giud., 1879, 541 ).

(1) Mongalvy, op. cit., n. 155; Boucenne, op. cit., contiu.

par Bourbeau, VI, p. 543; Cuzzeri, op. cit., nota 11“ all‘art. 34;

[mar, op. cit., n. 155; Galdi, (iamm… I, n 274.

(2) La sentenza della Cass. di Torino, 15 marzo 1882, Rava

c. [tu-ua, giudicò appunto che il termine del compromesso ne

costituisce un estremo essenziale come la nomina degli arbitri

e la designazione della materia controversa; e che la proroga

del compromesso deve risultare da atto scritto e non può rite-

nersi accordata tacitamente sebbene vogliosi dedurre da fatti av-

venuti prima della scadenza del termine (Monti. Trib., XXIII,

458; Giur.!i.,xxxw, 1, 1, 330; Giur., 'l‘orino, X1X, 329; Ann.,

XVI, t, 312; Foro li., VII, 1,801; Gazz. Leg., VI, 158, accompa-

gnata da monografia degli avv. Gianzana e Spantigati).

(3) Mattirolo, op. cit., I, 828; Borsari, Comm., I, pag. 80; 
Carré et Chanvean, op. cit., Quest, 3284 bir; Dalloz, Rep., voce

Arbiir., n. 736; ltodière, op. cit., III,15; Vatimesnil, op. cit-.

n. 58; Bellot-des—Miniòres, op. cit., II, 154.

(4) Appello Roma, 4 agosto 1831, Sac. Tram-wnyrc. liac-

cclii (Temi Rom., I, 441).

(5) Citeremo co] Mattirolo, di cui abbiamo riassunto iragio-

namenti, la sentenza della Cass. di Torino, 12 setteuihro 1863

(Giur. It., XV, 1, 780), e la nota della Redazione della Giur..

'l‘orino, a pag. 329, annata 1882.

(6) Giur. li., XXXIII, 60.

(7) Mon. Trib., XXV, 252; Foro Hal., lx, 1, 701; LUW"!

XXIV, II, 606.

(8) 7 maggio 1886, Gamporirinic. Lombardi (Mon. Trib..

xxvn, 621).

(9) 11 maggi01891, Tonin c. Data…-“Giur., Torino, XXVIIb

305; Legge, XXXI, n, (i‘ll).

(10) 1- aprile 1893, (Acilia c. Uritiu (Mon. Trib., XXXIV, Sl”:

Tcmtticu., v. 367).
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possono produrre la cessazione ed estinzione del compro-

messo prima che il lodo sia pronunciato.

Intanto giova ricordare che il compromesso e un con-

tratto, per subito vedere che esso può trovare la sua fine per

tutte quelle cause per le quali in generale i contratti fini-

scono; tali sono, come accenna il Carri: ('l): l‘accordo delle

parti per farlo cessare (2); la perdita della cosa, oggetto

del compromesso (3); l'estinzione dell‘obbligazione, per la

quale si (: compromesso, sia poi per remissione, sia per

confusione (4), ecc.

200. La legge, invece, per la specialità degliclemcnti

essenziali al compromesso, ha anche stabilito cause speciali

di estinzione di esso. Sono noverate nell'art. 34 del codice

di procedura.

201. La prima in esso accennate è la revocazione della

nomina degli arbitri. E giusto faccia cessare il compro-

messo, perchè toglie appunto al compromesso uno degli

elementi suoi essenziali, che è la manina degli arbitri.

202. Perchè la revocazione della nomina degli arbitri

sia valida, deve, giusta il disposto della legge, essere l'--'ta

di consenso delle parti, nella forma stabilita per la costitu-

zione del compromesso.

La legge dice ili consenso delle parti, perchè il con-

tratto di compromesso non sarebbe più tale, se una delle

parti potesse a piacere sottrarsi ad esso, revoeando la no-

mina degli arbitri.

La legge dice nella forma stabilita dall’articolo 11, che

e quanto dire per iscritto, quindi per atto pubblico o per

scrittura privata. Però, come fa osservare il Cuzzeri, gli

scrittori sono d'accordo nel ritenere che la revocazione possa

essere tacita purchè sia t'ormale, e che perciò debbasi ri-

scontrare nel fatto della nomina di altri arbitri al posto dei

primi, 0 in quello della transazione. E siccome la clausola

compromissoria, come vedemmo (5), potrebbe in dati casi

anch‘essere pattuita verbalmente, cosi potrebbe la nomina

degli arbitri essere verbalmente revocata insiemealla clan-

sola compromissoria (6).

203. La revoca sarebbe permessa anche quando la manina

degli arbitri fosse stata fatta dall‘Autorità giudiziaria o da

terze persone, perchè l'Autorità gimliziaria o le terze persone

nominavano in nome e in vece delle parti compromettenti.

204. E quasi superfluo aggiungere che la revocazione

per essere ctlicaee dovrewa seguire prima che la sentenza

degli arbitri fosse pronunziato, perchè col lodo gli arbitri

hanno compiuto la-loro commissione (7).

Però la revoca produce im mediatamente i suoi effetti,e non

ha bisogno di essere uotiticata agli arbitri, permudochò, se

costoro, anche ignorando la revoeadclla loro nomina, aves-

sero pronunciato il lodo, questo rimarrebbe senza etfetto (8).

205. Nel numero 2° dell'art. 34 il codice di procedura

ha raccolto ed indicato le cause che possono far mancare

l'arbitro, o uno o più arbitri, e anche tale mancanza e ri—

tenuta motivo di cessazione immediata del compromesso,

per la evidente ragione che, mancando la persona eletta per

la fiducia ispirata nelle parti, viene a mancare uno degli

elementi del compromesso.

206. Le cause che possono produrre la mancanza del-

l’arbitro e quindi la cessazione del compromesso, sono: la

morte, la rim:sazionc, la desistenza, l‘incapacità dell'ar-

bitro. Però in tre casi queste cause non produrrebbero la

sospensione del compromesso, cioè:

1° Quando le parti abbiano nel compromesso pattuito

che per il verificarsi di una o di più o di tutte, il compromesso

non abbia a cessare, riservandosi di nominare altri arbitri

in surrogazione dei mancanti, oppure autorizzamlo a pro-

nunziare il lodo i rimanenti arbitri, i quali devono però

essere in numero dispari, essendo. come vedemmo, alla

validità del compromesso e del lodo, condizione essenziale

la disparità degli arbitri (9).

2° Quando, anche senza aver preveduto nel compro-

messo il caso, le parti al verificarsi di esso si accordassero

e surrogassero l'arbitro mancante (10).

3° Nel caso della clausola compromissoria, quando

prima del sorgere della controversia sia mancato alcuno

degli arbitri e tutti, perchè, giusta l’art. 12 del codice di

procedura, la nomina dei mancanti, se non sia fatta dalle

stesse parti, lo sarebbe dall'Autorità giudiziaria.

207. Nulla abbiamo a dire della mortedell‘arbitro; nulla

della ricusazione e della incapacità, di cui ci occupammo

largamente prima d'ora (11).

208. Quanto alla desistenza dell'arbitro, perchè faccia

cessare il compromesso e necessario che avvenga prima che

la sentenza arbitrale sia deliberata; se avviene dopo, equi-

vale a rifiuto di sottoscrivere la sentenza e quindi non im—

porta la nullità del lodo che fosse sottoscritto dalla mag-

gioranza degli arbitri (12). La desistenza poi potrebbe essere

esplicita od implicita, risultante cioè da fatti che possano

interpretarsi soltanto come una m:mifestazione della volontà

di non adempiere all'ufficio (13).

209. lticorderemo poiche la legge chiama al risarci-

mento dei danni verso le parti l‘arbitro che, accettata la

nomina, senza giusto motivo desiste @ non pronuncia nel

termine stabilito (14).

La legge nostra, a dilferenza di altre legislazioni (15), non

 

(‘I)Carrc': ct Chanvean, op. cit., Quest. 3301. V. anche Mattirolo,

op. cit., I, Il. 833; Cuzzeri, op. cit., Iiota 1“ all'art. 34; Amar,

op. cit., a. 137; Gargiulo, Umani., I, pag. 119; Galdi, 1, Il. 210;

Manfredini, IIII. 402 e segg.

(2) Art. 1123 del cod. civ. L’accordo delle parti nel caso di

clausola commomissoria puòessere tacito ed espresso. V. retro,

n. 137 e le molte. sentenze ivi citate.

(3) Art. 1298 del cod. civ.

(4) Art. 1296 del. cod. civ.

(5) V. retro un. 127 e 142, n. 6.

(ti) l\lattirolo, op. cit., I, in nota al II. 816; Cuzzeri, op. cit..

nota 2& all‘art. 34; Amar, op. cit., II. 137.

(7) Mattirolo, op. cit., [, n. 816; Cuzzeri, op. cit., nota 3& al-

l'_…- 34: Amar, op. 0 ]. cit. — Altra cosa sarebbe della transa-

zione susseguente alla pronunciazione del lodo. Per essa term:—

rebbe applicabile l‘art. 1776 del codice civile.

76 — DIGESTO ITALIANO. vol. Vll, parte 3",

 
(8) Cuzzeri, op. e ]. cit.; Amar, op. e ]. cit.; Gargiulo, (fanno., I,

. 115.

P (9) Cuzzcri, op. cit., nota 4" all‘art. 34. È nullo il lodo |ll‘nft‘«

rito da arbitri in numero pari. Ap; ella 'fuori. 20 1 -_v ’ _

[failure c. Ballare (Giorn. dei Trib., n. 172; Giur. li., XXV,

2, 396).

(10) Gass. Torino, 3 marzo 1893, [torri e. Zenoni (,i/an.

Trib.,XXXIV, 425; Giu-r. li., XLV, I, 1, 538; Giur., 'l‘orino, XXX

257; Fara lt., XVIII, 1, 660).

(11) V. retro IIII. 88 o seg., 148 e seg.

(12) Appello Genova, 17 aprile 1893, Negroilo e. Parodi ed

altri (Temi Gen., v, 544).

(13) Cuzzeri, op. cit., nota 7“ all‘art. 34.

(14) Gapov. ult. dell'art. 34 del cod. di proc. civ.

(_15) .V., p. es., il codice estense all'art. 11.
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ha accennato quali possano essere giusti motivi di desi-

stenza (1). E sta bene; perchè d‘Îiicilmente si possono de-

terminare a priori, dipendendo specialmente dall‘apprezza—

mento di ogni singolo caso il prouuneime se un motivo sia

o non sia giusto e quindi annnissibile(2). Sarebbero però,

anche secondo il titolo De receptis arbiiris del lligesto (3),

motivi giusti di desistenza, una malattia sopraggiunta al-

l‘arbitro, o un grave incomoda che gli rendesse troppo

grave l‘attcndere al giudizio arbitrale; se gli altari propri

dell‘arbitro richiedesscro istantanea1nente tutte le sue cure;

se l'arbitro, dopo accettato l'ufficio, avesse ottenuto un pub-

blico ullìcio 01111 tramutamento di residenza; se il com-

promesso fosse nullo o vizioso; se l‘arbitro fosse stato 111-

giuriato o dill'amato dalle parti, o se fosse sovraggiunta fra

esse e una delle parti grave inimicizia.

Osserva infine opportmmnmute il Mattiro1o, sulletraccie

di Carré et Chanveau e di Dalloz, che, se le parti avessero

accordato agli arlntri di desistere liberamente per qualsiasi

motivo, non sarebbe più il caso di ricercare la ragione della

desistenza (4).

210. Circa la responsabilità dell‘arbitro desisteute ri-

mandiamo il lettore a quanto esponennno sotto il n. “7.

Infine ed in relazione alla massima posta nel precedente

11. 208 dobbiamo qui riportare il giudicato con sentenza

15 aprile 188-4 dalla Corte di cassazione di Torino, 111 causa

Bailetti e. Sassi (5): « Perchè la ingiustificata desistenza

dell'arbitro renda questo responsabile dei danni verso le

parti, e necessario che essa sia avvenuta in tali condizioni

per cui il collegio arbitrale più non potesse giuridicamente

esaurire il proprio mandato colla pronuncia della sentenza.

Ciò non sarebbe nel caso che, dopo deliberata una sentenza,

uno degli arbitri avesse dichiarato di non vo er più pren-

dere parte agli atti ulteriori, 0 vi si fosse r1cusato, mentre

in tale ipotesi il compromesso non cessa, incombendo pur

sempre agli arbitri costituenti la maggioranza, l‘obbligo di

cmnpilare e sottoscrivere la sentenza, t'accudo constare del

rifiuto del collega prima di deposilarla alla pretura ».

211. Un‘altra causa di cessazione del compromesso ac-

cennata dalla legge è la scadenza del termine stabilito nel

cmnpromesso, o, in difetto, dalla legge, senza che la sen—

tenza arbitrale sia pronunciata (6).

Anche di questo argomento poco abbiamo a dire in ag-
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giunta a quanto esponemmo a proposito del termine (tel

compro messo 0 del punto da cui questo termine decorre (7).

Solo e a ricordare la disposizione del primo capoverso

dell‘art. 34 del codice di procedura: « Se nel termine sia

stata probuueiata sentenza non definitiva, decorre dalla data

del decreto che la rese esecutiva (meglio efficace) Im nuovo

termine eguale a quello stabilito nel cmnpromesso o dalla

legge ».

Dicendo il codice sentenza non definitiva, senza fare

distinzione alcuna, e a ritenere che esso siasi riferito a qna—

luuque specie di sentenza; quindi tanto alle inlerlocnlorie

propriamente dette, quanto alle. onlinatorie e preparatorie,

come a proposito dell‘obbligo del deposito di esse nella can—

celleria della pretura e della necessità del decreto preto-

riale dì erequatur, hanno sostenuto la maggior parte degli

scrittori (8) e pronunciato le sentenze delle nostre Corti (il).

212. Che sarà della sentenza che gli arbitri avessero

pronunciato dopo la scadenza del termine? lla I'iSposto alla

domanda il codice di procedura al 11. 1° dell‘articolo 32. Il

Compromesso, come vedenono, cessa per la Scadenza del

termine; la cessazione del cmnpromesso lo fa considerare

come non avvenuto, spoglia gli arbitri della giurisdizione

loro accordata per volere delle. parti; la sentenza pertanto

da essi pronunciata è colpita di nullità, e non potrebbe es-

sere sanata dal consenso delle parti; sicchè, ove queste vo—

lessero che la loro controversia tosse risolta da arbitri,

dovrebbero addivenire ad un nuovo compromesso (10).

213. Ai modi di cessazione del compromesso special-

mente indicati dall'art. 34 del codice di procedura deve

esserne aggiunto 1111 altro che si verificaquando nel collegio

degli arbitri si nmnit'estassero più di due opinioni, e nes

suna riuscisse ad ottenere la maggioranza di voti; inquan-

tocbè a giudizio di tutti gli scrittori nonsarebbe applicabile

la disposizione che per il caso analogo ha dato il legislatore

nell’art. 359 del codice di procedura civile per i collegi dei

giudici magistnui,salvo il caso che le parti com promettenti

avessero imposto agli arbitri di seguire le forme del codice

di procedura civile, o che gli arbitri stessi avessero concor-

demente deciso di attenersi a quella norma; perchè l'ade-

sione a tale determinazione implica la volontaria eventuale

rinuncia alla propria opinione (11).
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(1) 11 nuovo regolamento del processo civile austriaco del 1° ago—

sto 18115 dice. che l‘arbitro. anche dopo l‘accettazione dell'uflicio,

può per validi mati-ei recedere dall‘obbligo assunlosi (5 570),

ma non dice quali siano validi motivi. f)bbliga poi al risarcimento

verso le parti quell'arbitre, che dopo l'accettazione dell‘ ufficio,

non adempie all'atto o non nel termine all‘obbligo assuntosi (ca—

poverso del 5 584).

(2) Cuzzeri, op. cit., nota 7“ all'art. 34.

(3) Legge 11 e segg.

(4) Mattirole, op. cit., I, II. 824; Carré ct Chauveau,op. cit.,

Quest. 3312; Dalloz,. Hop., voce Arbitr., II. 631.

(5) Man. Trib., XXV, 692; Giur. li., XXXVI, 1,1, 623; Giur..

'l‘orino, XXI, 459; Annali, XVIII, 1, 343.

(6) N. 3 dell‘art. 34.

(7) V. capo XV.

(8) Mattirolo, op. cit., I, in nota ai 11117730831; Cuzzeri,op. cit.,

nota 6“ all‘art. 24 e nota 13" all‘art. 34; Amar, op. cit. n. 193;

Manfredini, op. cit., n. 406; Gargiulo, Comm., I, p. 92. Contra:

Borsari, Comm., all'art. 16; Galdi, Comm., I, 184.

(9) Cass. Torino, 15 dicembre 1885, Ccrimedo e. Dei Vecchio  
(Giur., Torino, XXIII, 43; Annali, XX, 1,- i“), la quale pro

nuncib per di più che l'eflclto di far decorrere dalla data del

decreto che la rese esecutiva un nuovo termine, eguale a quelle

stabilite nel compromesso, e prodotto anche. da una Seconda sen-

tenza preparatoria o ordinatoria pronunciata nel termine proro-

gato da. una prima sentenza; 12 agosto 1887, 11Iinioiii e.. lll!"

nioiii (Giur. li., XI., 254, Giur., 'l‘orino, XXVI, titti: .fnnafi,

XXII, 16). — Contra: App. Venezia, 21 luglio 1876, illorassuii

e. Cases (Temi Ven., 1, 300).

(10) Mattirolo,op. cit., I, II. 832; Appello Roma 4 agosto 1881,

Soeiciù Trannvai c. Baccelli (Temi Rom., I, 441); 'l'orino, 7110-

Vembrc 1884, Gay e. Grande (Giur. li., XXXVII, II, 128; Gil/l'..

Torino, XXII,15; Legge, XXV, I, 162); la quale prommciò che

la nullità può essere proposta anche da quella parte che col fatto

proprio ha dato causa alla tardiva prelazione del lodo. — Contra:

Cass. 'l'orino, 15111a17.0,1882, Itaca c. Itaca (Mon. Trib., XX….

458; Giur. Ii. XXXIV, I, 1, 330; Legge, XXII, 11, 604; Foro li.,

vn, 1, 8111).

(11) l\lattirolo, op. cit., |, n. 763; Cuzzeri, op. cit., nota 3’

all‘art. 21; Amar, op. cit., n. 172; Gargiulo, Comm., l,p.80.
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CAPO I. — Epoca romana.

1. l’assaggio dall‘organizzazione gentilizia all‘orgmtizzazione tttll-

nicipalc. — 2. Carattere del_regiint3 iiiutiicipiilc romano. —-

3. Condizione delle città italiane prima della guerra sociale.

— 4. Idem dopo. _. 5. Condizione dette città provinciali —

6. Organizzazione interna dei Comuni. —_7. Il Municipio

nell‘ultimo periodo dell‘impero, da Diocleziano in poi. —

8. Amministrazione urbana di Romae Costantinopoli. — 9. Il

Illunicipio dal punto di vtsta giuridico. — 10. Cenno sul-

l‘organizzaziouc dei germani pritita dell‘invaswne.

1. Gli studi più recenti [tattoo dimostrato come presso

tutti i popoli storici apparisca nei primordi l’organizza—

zione per gruppi fortemente stretti,embrioni non solo della

vita giuridica, ma anche della vita economica e religiosa

delle Società umane: risultanti dall‘unione di più futiiiglie,

che, per discendere da un comune antenato, vero o supposto,

noto o leggendario od immemorabile, sono unite tra di loro

da un medesimo culto (quello del conmnc antenato); ov-

vero dall‘amplimnento naturale della famiglia, forzata a

compiere eziandio le funzioni di aggregazione civile e poli—

tica. Tali gruppi (a capo di ciascuno dei quali è un capo, che

è insieme capo di famiglia, padrone, re, sacerdote, giudice,

legislatore, direttore della società economica, circondato e

assistito da un consiglio) tengono ad un tempo del domestico

e del politico; e, in difetto di una comunanza civile 0 poli--

tica, compiono appunto I'ufiìzio di convivenza domestica e

sociale e le funzioni giuridiche e sociali che più tardi ap-

parterramto allo Stato. Non Itavvi ancora alcuna distinzione

di vita pubblica e privata, doveri morali ed obbligazioni ci-

viche, punizioni paterne e condanne giudiziarie, l'ente col-
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Ictlivo e le singole. parti che entratio a costituirlo. La pru—

prietà appare collettiva sopratutto sui pascoli ed esclusiva nel

periodo gentilizio e ttein inizi dell'agricolo. I diritti patri—

moniali sono connessi con alcuni obblighi di protezione,

tutela e prestazione di uffici fune 'tirî. Essendo poi associa-

zioni basate sulla mutua sicnrtà e su di una alleanza of-

fensiva e difensiva, e non garentenilusi in tale periodo di

semplici associazioni gentilizie chei menthri di ciascuna di

queste, chi ne è fuori non riesce a garcntirsì se non niet-

tettdosi in una posizione subordinata sotto il patronato di

qualche gruppo, ricambiando la taichi con ullìci servili. Va-

ric sono poi, e differenti presso le diverse popolazioni, le

gradazioni di questi gruppi e non concordi altresì le opi-

nioni degli scrittori sulle medesime. Poi questi vari aggre-

gati si vennero sovrapponendo ; e si avvera in tal periodo

gentilizio una vera formazione naturale delle varie condi-

zione tli persone e dei vari elementi che entreranno più

tardi a costituire la comunanza civile e politica e si ven—

gono elaborando lentamente e gradatamente quei concetti

che serviranno più tardi di base alla futura città.

A questa poi non si passo, come, confondendo l‘organiz-

zazione patriarcalegentilizia colla municipale, si è per lungo

tempo all'erntato ('l), mercè la continuazione del medesimo

processo formativo gentilizio e la fusione, incorporazione od

aggregazione di un numero determinato di tribù (diverso

secondo i vari popoli) e dei territori dalle medesime oecu-

pati; aggiungendosi solo al fondamento della reale o sup-

posta comunione di sattgtte o discendenza da nn conttttte

autore,vcro o leggendario, quello dell‘abitazione del mcde-

sìmo suolo quale base di un'azione o diritto politico comune

o comunione di diritti politici. Ma nel seno dell‘aggrcgito

gentilizio venne opcrandosi lentamente una specie di ditl'e-

l'ultzitlzlùlte e di specificazione, per cui, frantumzzo alle co-

munanza di villaggio, di carattere gentilizio, si venne for-

mando uii centro di vita pubblica ed una riunione di edifizi

aventi pubblica destinazione: come templi, luoghi per il

mercato, le pubbliche riunioni, l’amministrazione della giu-

stizia (fora e concitiabula delle popolazioni latine) e for-

tezze (mlt; delle popolazioni greche, arco o castellum delle

latine) per servire di rifugio, in caso di pericolo, alle gettti

e famiglie che continuavano la propria vita domestica nelle

comunauze di villaggio, opcrandosi una relazione della vita

pubblica, civile, politica e militare, che cominciò asvolgcrsi

iiel centro, dalla domestica e patriarcale che con tinnò a svol-

gersi nelle varie comunanzc di villaggio. Così la riunione,

attribuita, secondo la tradizione, a Teseo, dei dodici gruppi

dell‘Attica in una città o synoikigtnos di carattere politico

e non territoriale, quantunque coll‘andar del tempo, per el'-

fctto immediato di essa, il capoluogo acquislasse natural-

mente un gran numero di abitanti. E di tali nrbes o città

di carattere federale 0 capitali di confederazione si avevano

già presso i latini al tempo della forumzione di Ilenia. E

tale in Roma nei suoi inizi.

Uno stadio ulteriore fu quello delle città chiuse o fortili-

cate, cui in tale epoca appariscono gilt pervenuti gli etruschi.

 

(1) V., p. es., Pictet, Les orig. inde-eur. ou les Arias primit.

(2° ed.), 1878, 5276 e segg.; Leist, Greece-ital. Rechtsgescli.,

à“ 23, .letta, Fischer, 188/t; Zocco-Rosa, Le orig. della gens (Atti

dell'Accademia dei Lincei, 1895), oltre, per qtianto riguarda par-

ticolarnientcllonia, il Nittlitilit', il Mommsen e gli altri che li hanno

seguiti, e rccentissimamente Il Leist, op. cit., 5 23; \Villcms, Le

droit public remain (6‘ ed.), Paris 1889, 561 Karlowa, Rii—  mische Recltlsges0h., 1887, t, 5 2. Contro sopratutto Carle, Orig.

del dir. rom., 'l‘orino, Roux e C., 1887. Anche il Fnslel de Cett-

langes, La cite antique (B“ ediz., Paris 1888), cap. 111 esegg-.

p. 143 e segg., avea insistito stil carattere fcderalivo della cittt'i

primitiva. E così anche recentissiinanicnte, per quanto riguarda

Roma, il Vargcs, Zur Enisteltungsgesclt. der Stadt Rom. in

Preuss. Jahrbuch, Bd. i.xxxtin, Heft i, 1896.



 

L'anzidetto processo condusse alla distinzione della rcs

ptt/dim: dalla privata, della personalità collettiva e sociale

da quella delle persone che entrano a costituirlo, della so-

vranità dalla potestà paterna e allo sviluppo di convivenze

ed organismi sociali più vasti e politicamente ordinati a

forma di Stati con un potere pubblico indipemlente dalle

corporazioni fondate su vincoli di sangue, con un potere

sovrano emancipato dal fondamento della consanguineità,

un diritto punitivo di indole pubblica e responsabilità indi-

viduale di delitti e debiti e norme direttive informate a cri-

teri più generali e ad una separazione 'sempre più netta fra

diritto pubblico (qu (1 mi rem publica…) e diritto privato

(quod ad singolare. 11 utilitatem spcctat). Al vincolo del

sangue e della razza si aggiunge quello della coabitazione

nel medesimo territorio 11 della partecipazione ai mcde-

simi ullìcî.

Si vennero distinguendo i concetti essenziali all‘umana

convivenza che nella precedente organizzazione non ave—

vano ancora esistenza propria e distinta; e l'individuo, la

famiglia e la città, ancora confusi nel tutto indistinto della

comunità del villaggio, si separarono ed ebbero ciascuno

propria vita. E gli elementi essenziali e costanti esistenti

nell‘antica comunità del villaggio, pur riscontrandosi an-

cora in questa nuova lorma diuconvivenza civile, vi subirono

una potente lla'islo1mazione. Però ancora pel qualche tempo

iraratteri specifici della tamiglia e dello Stato, del diritto

pubblico edel privato si presentano confusi e indistinti; e

alcuni dei diritti patrimoniali ancora connessi, come al tempo

della pura consociazione gentilizia, con alcuni obblighi di

protezione, tutela e prestazione di ottici funerari, la gin-

stizia privata esercita ancora qua e la i suoi dritti di una

volta: e altri costumi e consuetudini del periodo delle con-

sociazioni gentilizie sopravvivono trasformate. o come forme

privo del contenuto di prima. E in Grccia solo dopo lungo

tempo la città (che fu sempre uno Stato—città senza alcun

organismo politico superiore), persona morale (1), si separò

dalla collettività dei cittadini. E durante la formazione

dello Stato e per lungo tempo ancora sono quegli 1W1e-

gati che ne formano le parti organiche, ed in tanto si e

riconosciuti e si l‘a parte dello Stato, in quanto si è parte

degli organi minori; e pur limitandosi sempre più colla for-

mazione e lo svolgimento dello Stato le attrilmzioui degli

aggregati minori, duròl‘iniluenza politica delle antiche as-

sociazioni gentilizie, divenute man mano divisioni territo-

riali. Se lo Stato-città, per esempio a Creta (2), non nega

ogni tutela a chi èfnori delle minori corporazioni onde si

compone, gliene dà però una minore. E la completa disso-

luzione di quelle non ebbe luogo che assai tardi; e anche

dopo annientate di fatto se ne dovettero nondimeno serbare

per ragioni amministrative le forme ed i nomi. E, sopra-

tutto in Atene, la più importante di tutte le suddivisioni fn-

rono idemi: non solo come comunità locali, ma anche

perchè a mezzo dei loro capi, lo Stato adempiva a taluno

dei propri fmi. Chè essi all'originario carattere di associa-
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zione aggiunsero quello di divisione annninistrativa: e fu-

rono nell‘Attica, e l'ors'anche altrove, l‘ unico focolare della

vita municipale (3).

2. Come nota il Carle (4), toma, anche dopo divenuta

città chiusa, non giunse mai a chiudere nelle proprie mura

tutta la popolazione; onde continuò ad essere il centro della

vita pubblica cui mettevano capo le popolazioni sparse nelle

comunanze di villaggio e vici e pagi e indi anche città

e colonie che la circondano; e poco a poco abbracciano il

mondo allora conosciuto. Le medesime, costituite tutte

a somiglianza di Roma, organizzano ciascuna nel proprio

seno una vita pubblica e municipale; e più che circoscri-

zioni annninistrativc dello Stato, appariscono per lungo

tempo, di fronte a questo, come tanti picc'oliStati quasi in-

dipendenti; e il medesimo sino all‘epo:za del suo massimo

sviluppo (line della repubblica e principio dell'hapero) quale

uno Stato di repubbliche federate.

Non è certamente il caso di seguire le vicende della co—

stituzione della città-Stato di [tema. Sarà invece più oppor-

tuno rivolgere l'attenzione alle varie cnmnnltt't che ad essa

lacevano c.apo

Il regime municipale r,omano nel periodo del suo m:15-

sin1o svolgimento, avea un carattere urbano molto pronun-

ziato: l'organizzazione municipale era un privilegio della

città. il che costituiva una vera antinomia fra questa e la

campagna. Nella circoscrizione territoriale (territorium o

regio) della città erano compresi i vici (zwpzt) e pagi, loci,

appellati, quando fortificati castella o castra, ad esse attri-

buti o contributi e che nulla dignitate civitatis ornuntur,

sed vulgari hominum conventu incoiuntur, ct propter par-

vitatem sui maioribus civitatilms altri/montar; parteci-

pando al regime municipale di queste, restando sottoposti

alla loro giurisdizione e contribuendo alle loro spese pub—

hliche: ma non facendo veramente corpo con la città. E

nella categoria dei vici o 'l.pr.ù.t contributi alla città, dalla

cui amministrazione e giustizia rilevano c a cui pagano tri-

buto, ricadono gli oppido, che, essendo attributo, perdono

la loro amministrazione ed autonomia (:'1).

Gli abitanti di tali villagi o borghi formavano un Comune

rurale, con proprio culto speciale e propria annninistrazione

locale e speciali munera incombenti a coloro che vi si ri-

siedevano. E tali vici e pagi erano persone morali, capaci

di possedere un proprio patrimonio comunale, comprare e

vendere, ricevere donazioni e legati (6) e colle risorse del

loro patrimonio eseguivano e mantenevano pubblici lavori.

Avevano assemblee popolari e comizi, dove votavano risolu-

zioni pei loro interessi locali ed eleggcvano ogni anno lo—

cali magistrati (magistri di vario numero, acdilcs per so-

printendere ai lavori pubblici, alle compro—vendite e alla

polizia locale, quaestozes) ed una specie di consiglio di pr1?-

mates, corrispondente, sotto certi riguardi, alla curia o al

Senato delle città.

E al tempo di Cesare e della lex Iulia. municipatis csi—

stevano ancora località appellate fora e conciliab-ula (7),

 

(1) Cfr. Dares.te, Haussoullier e Reinach, Recuet'l d’instit. ju-

rid. grecques, Paris, Leroux, 1890-92, n. 329-130, e recens. di

Esmein, in Nouv. rev. Itistor. du dr., XV…. 189/», pag. 11.04.

(2) V. Ciccotti, Le istituzioni pubblic/te cretesi (Studi e do-

cumenti di storia e diritto. anno x11, 1895).

(3)V. Gilbert. Die altattisclte It'orimtc'ltver/‘arsmtg, in Supplt.

des Jahrbuch [Tu' clas.r. Pltt'lol. 1874;1'l.'111$50111|i01', La vie 7111:-

nicipale en Attique. Essai .rar i’organisat. dev denies au qua-

tt'ième siècle, in Bibl1'ath. des Ecole; franp. tt‘At/utnes e! de  _ Rome, Paris, Thorin, 1884; id. in Daremberg ct Soglio, Dictionn.

das antiquitds grecquer ei 7'0111.,'1892 v. Demos.

(4) Origine del diritto romano, cit., pag. 225 e segg.

(5) V. Dc Ruggiero, Dizion. epigiaf di a1tttch 7'.um, v. Allh‘i-

Imlio, Civitas adtributa, 188l.

(6) C. I. L. 1, 603, 73 D. de legali:, 1.

(7) V. Humbert, in Diet. der antiqu. grecq. aironi. di Dare…-

berg e Soglio, v. Uonciliabulum, 1884.
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più tardi erette in città imlipcndcnti che conservarono il

nome di ['orum: avanzi delle antiche 1trbcs secondo1l con-

Cetto primitivo di centri di vita pubblica per le comunità

(pupi) circostanti. Grano classificati trai vici che/tabent

rem publicum ct iusclicitur. Avevano, come le c1tta, un

territorio determinatoe magistrati appellati decurioni cloth

nei payi e 111:1gistrati che rendevano giustizia a nome del-

l'intero populus.

3. Sì e finora creduto (da Savigny in poi) che sia stata la

Ica; lalia nauticipalis, regata nel 709 da Cesare, legge or-

ganica del regime municipale romano, quella che ha creato

una sorta di tipo generale, sul quale si sarebbero model-

late, salva qualche ditl‘erenza locale, tutte le leggi munici-

pali, a noi note, di epoche posteriori. La recente scoperta

della legge municipaletarcntina (o meglio di un frammento

di essa), lea: data a questa città allorchè divenne un innui—

cipio, e rimontante indubbiamente al secolo Vil o a quello

anteriore (oltre che a tutte le leggi municipali finora note, di

Osama, Salpensa, Malaga) ha dimostrato che questo tipo era

stabilito da un‘epoca più antica e rimontante probabilmente,

a giudizio del Bcaudonin (1), alle leggi che al secolo Vll

diede Roma agli italiani dopo la guerra sociale, sia che

sia stata tracciata dalle leggi Iulia e l’tautia Papirio stesse,

sia (e ciò appare più probabile) che le differenti leges datac,

che ebbero in seguito a questa legge ed a causa di esse ad

organizzare la costituzione municipale di un gran numero

di città divenute oramai municipi romani, l‘abbiano ovun—

que organizzato secondo un tipo comune, quale vedesi già

nella legge tarentim ed al quale si riferiscono oramai tutte

le costituzioni municipali sia d'ltalia che delle provincie.

Gravissimc sono le dillicoltà per un'esposizione della si—

tuazione politica delle città italiane prima di tali avveni-

menti: sia per l'insntiicienza e la scarsezza delle fonti, sia

per la completa disparità di risultati cui hanno condotto le

numerose ricerche novelle. Non essendo certamente qui il

luogo per una disamina completa e critica (per la quale

rimandiamo ai molteplici lavori speciali), ci contenteremo

delineare l'insieme dei fatti, giusta il concetto di un detto

illustratore dell‘amministrazione romana, quale il Mar—

quardt (2).

Presa Alba Longa e concluso un aequum focdus colla

confederazione latina, pretese Roma prendere il posto di

quello nella nell'egemonia della confederazione. Per la re-

sistenza dei latini ne seguirono lunghe guerre, il cui risul—

tato fu quello di ridurre di fatto i latini alla dipendenza

del popolo romano, lasciando loro qua e là la qualità nomi-

nale di cùppw/pt. Dopo nuove lotte e ribellioni, l’acquum

['netlus, nel quale Dionigi d'Alicarnasso (3) vede un trattato

di isopolitia, nome designante il rapporto giuridico, in virtù

del quale è permesso ai soggetti di due o più Stati indipen—

denti ed autonomi di acquistare beni mobili (commercium)

e contrarre matrimonio (connubium) e stabilirsi nel terri-

torio di ciascuna delle città confederate (4). E i latini emi-

| granti in Roma ottennero altresi un limitato diritto di suf-

l fragio. Entrarono in seguito in tale alleanza nuovi popoli,

Dopo nuove lotte dei latini con Roma, terminate colla vit-

toria dei romani (Mti-338), disparve la confi1dcrazionc

latina come corpo politico: le città perdettero il diritto di

tenere assemblee connmi (concilia) e, tolte quelle cui venne

fatta una condizione speciale, il reciproco ius com…… .;

commercii (5).

A fine di impedire ogni coalizione di interessi, venne ro-

golata in modo differente la situazione politica di ogni paese

di fronte a lloma. E'si ebbero due grandi categorie di città

. italiche: quelle che avevano ottenuto, in tutto o in parte,il

diritto di cittadinanza romana (suddivisi in 111unicipia e co-

loniac di cittadini romani) e quelle la cui dipendenza era

riconosciuta da un focdus, e non erano soggette che adalc

prestazioni, specie in materia militare (civitutos foctlcratuc

e in particolare coloniae latinae). '

I cittadini di quelle città, cui venne concesso il ius ci-

vitatis, venivano assoggettati a tutti i carichi civili e spe-

, cialmente alle imposte e servizio militare: di riscontro erano

. loro accordati idiritti privati di cui godevano i cittadini

' (connubium e commercium), ma rifiutata ogni partecipa-

' zione ai comizi romani (ius su]fragii) e diritto di elezione

alle funzioni pubbliche romane (ius honorum). A tale diritto

di cittadinanza passivo venne dagli storici applicato l‘appel-

lativo (non di carattere ufficiale) di civitas sine su/[lztgt'a

Ma con denominazione più tecnica tale condizione si disse

municipium, parola applicata anche alla città che in tale

condizione si trovava (6).

Ma non a tutti i municipi venne dai primi tempi lasciata

la costituzione comunale e il privilegio di formare un tio-

mune particolare,… semper rempublicmn apopulo rmnano

separatam Itabcant (7) e avere senato, 111agistrati ed assem-

' bloc popolari. Molti, come gran parte delle località appellate

pracfccturac, in quibus et ius dicitur et nundinae ago/mn-

tur: ct erat quaedam eorum respublico, 71cquclumm ma-

gistratus suos Itabcbant (8); ma erano governati da llama

. s1ccomc Utili.

I municipi non godevano punto autonomia legislativa

{ (suas leges), come le civitatcs focdcratac; ma conservava

ciascuno il suo regime particolare. in quelli che rinunzia-

; vano alle loro leggi particolari, si applicava il diritto romano,

‘. ma in una forma adatta praticamente alla transizione fra

; l'antico e il novello stato giuridico, Conservavano l‘uso dcl-

? l’idioma nazionale e i 111agistrati indigeni. ! loro abitanti

non prestavano servizio militare, come i foctlcrati, nelle

coorti comandate dai proc/ceti. ma, come i romani, nelle

legioni. -

] romani toglievano ordinariamente ai popoli sottomessi,

anche quando ne rispettavano l‘autonomia e loro concede-

vano la civitas sine su/[Mgio, porzione del loro territorio,

che di regola veniva compresa nell’ager ptt/;lieus o vcmluta

(ager quaestorius) o attribuita a coloni romani (9). I co-

 

(1) In Nouv. Rev. histor. du dr., xx, 1896, p. 407 sg.

(“Z) Organic. de l'enip. ram. in Man. d’antiqu. rom. di Momm-

sen e Marquardt, trad. francese di Giraud, Paris 1888.

(3) vm, 70, '1'/i, 76, 77; e cfr. anche vn, 53; \'1, 63.

(4) Cfr. specialmente il trattato fra le città cretesi degli tlapa-

«dmoz e Îlpulvotot il] C. .I. GT., 11. 2556.

(5) Liv., v111, M; 1x, tti—24.

(6) Cfr. 1,51, D., L. 1, di Ulpiano; Rubino, Heber die lle—

deutung der .-tus:lriicke municipium and municipes, in Zrit-

sehr. [‘. Altertltunuwiss., 1844, pag. 872 e segg., 'l8’i7, pag. 4 M

e segg.; lleistcrbergh, Municeps, in l’hilolug., W, 3, 'I suo.

(7) chtus, Epil. (ed Midler), p. '142.

(8) Festus, cit., p. 233.

(9) V. sulle colonie romane, lleyne, Dc vet. colotl.j117'e. opusc. '-

pag. 290 e segg.; [la Itomanoì'um prudentia in colon. rcgcndis.

opusc. …, pag. 79 e segg.; Weiland, Dc bellodlal'sico. Ilcrol. 183/t,-

c. ?: Rnperti, Dc colonii.v Romanorum, Romae 1834, e in lli-r- .vcrtaz. (lella Ponti/‘. Acad. [tom. (ti Arc/tool., t. nt. llama 1840;
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ioni, il cui numero di solito era di 300, formavano fra di

loro un comune ad immagine della metropoli, quasi e/Ii-

pics parvae simulacraque populi romani ('l) ; costituendo

nella colonia un ordine privilegiato. come i patrizi in

llama; possedevano un terzo del territorio; cleggcvano

nel proprio sono il loro senato e 111agistrati; e continuavano,

a quanto pare, anche dopo la loro emigrazione, a godere

dell‘integralità della civitas sine su]]‘ragio et iure [tono-

rum (2). Gli abitanti indigeni, cui non si applicava l'ap-

pellativo di coloni, cercavano sovente riconquistare la li-

bertà con l'espulsione o l'uccisione di coloni: il che dimo-

strerebbe come la loro condizione non fosse molto favorcwle.

Mancano al riguardo notizie più precise. Dai testi, i quali

all‘ermano che divenivano cittadini, si potrebbe, col Mad-

vig(3), ricavare che godesscro, come gli antichi -111unicipiu,

della civitas sine su/l'ragio. Erano sottoposti all‘autorità

dei magistrati della colonia e ubbidivano al medesimo di1itto

che i coloni, non costituendo per alcun riguardo un Comune .

distinto da questi. A poco a poco venne ad essi conccduto il

plenum ius civitatis. Entrando nella civitas romana, ces—

savano di essere civitates, denominazione che, pur essendo

talora adoperata per municipium in senso giuridico, non

poteva applicarsi che ad un Comune dotato di politica indi—

pendenza 0 stato autonomo. E l‘applicazione, nel loro ter-

ritorio, del diritto romano avea per conseguenza la sotto-

missione alla giurisdizione del praeter u-rbanus, il quale la

delegava a un praefectus iure dicunclo (d'onde la denomi-

nazione di pracfectura) da esso nominato o designato (in

origine ogni anno).

F. però dubbio se tutte le colonie e municipi ricevessero

in origine questi proc/ceti; e se quindi il nome di praefec-

tu—ra designassc in origine tutti i paesi di diritto romano e

solo corti Comuni sottoposti a un regime speciale. Ad ogni

modo e imlnbitato che le proefecturae non sussistettero

nei ricordati Comuni se non fino al giorno in cui, conseguito

il plenum ius civitatis, fu permesso alle colonie, ormai

ridotte a unica categoria di abitatori, ed ai municipi, di

eleggere da sé i propri magistrati giudiziari. E le proc/iz:—

turae andarono man mano scomparendo. E anche dove,

per ragioni a noi non noto, vennero conservate dopo la lea;

Julia- (4) cambiarono di carattere, comprendendo le città

godenti del plenum ius civitatis, che, invece di essere sot-

toposte, come i municipi o le colonie, a Ilviri o [Vetri

jure clicundo, eletti dal Comune, ricevevano da llama un

praefectus i. d.

Le civitates foccleratae, costituendo degli Stati autonomi

o sovrani, avevano diritto di battere moneta (5), erano esenti

dal servizio militare nelle legioni a condizione di fornire le

truppe ausiliarie e naviin e marinai; e possedevano un'am-

ministrazione urbana. Però la loro sovranità poteva essere

da [toma riconosciuta in modo completo (il che apparisce

sopratutto nel ius eritii e riconoscimento reciproco della

autonomia politica, per cui un esule romano potea stabilirsi

nella città e rimpiazzare col diritto di cittadinanza in essa

quanto avea perduto in Roma) e limitata dalla clausola: Ut

is populus altcrius populi nutiestatem. comiter conserva-

ret. Col tempo poi lloma acquistò una supremazia di fatto

su tutte le civitates focderatac; venne a questo dal 486

(= ;268) limitato e indi tolto il diritto di batter moneta:

e furono sottoposto a varie leggi e ordinamenti gi111'id—'i

romani.

Nel numero delle civitates focderatuc si trovano espres—

samente annoverate le colonie latine fondate o (in modo si-

mile a quello tenuto dai romani) dalla confederazione

latina, 0 da licata; inviando nei territori conquistati fuori

del Lazio (e di regola nei paesi intorni) colonie investito dei

diritti fin allora appartenenti alle colonie latino. Al pari delle

colonie di cittadini, venivano (lettuctae da triumviri in

virtù di una risoluzione votata dal popolo; ma, invece che

in un nucleo di coloni posti, quale presidio, in un territorio

già popolato, consistevano in un'cmigrazione considerevole

avente per iscopo lo stabilimento di città novelle. I Comuni

cosi formati costituivano uno Stato sovrano; non erano te-

nuti seguire la legge romana, eccetto che vi fossero espres-

samente sottoposti (fundus fit), non erano sottomessi al‘a

giurisdizione dei magistrati romani, e, a differenza delle

colonie di cittadini. godevano del diritto di batter moneta.

Quelli che li componevano (latini coloniarii) erano perc-

grini: onde non servivano punto nelle legioni, ma, come

gli altri confederati, nelle aloe o nelle coltortes. D‘altra

parte dopo il Mti : 338 ricevettero i diritti che avevano

fin allora conservato le città della confederazione primitiva,

quali Tibur c Praenestc, essendo, come questo, compresi

nel nomen lutinum e detti anche socii latini nominis; il

che indica non un'unità politica, ma una classe privilegiata

di seci, ancora in possesso di parte dei vantaggi assicurati

 

Dumont, Essai sur les colonies Humaines, Bruxelles 1844;

“"iclu-rs, Itc coloniis veterum. Dissertatia, Groningac ltl°.’.'>;

Sclnnidt, Itas Uolonialwcsen dcr Iti)mer, Potsdam lil/ill; Sam-

beth, [)e Romanorum coloniis, Tiihingcn 1861-62;R11110r|1, Itiim.

l"ctdmesser, t. 11, p. 323 e segg.; Voigt, Jus natur.. t. [|, |). 337

c segg.; Rein, Colonia, in Pauiy's Real cncycl. ; Zumpt, [)e

coloniisromanorum militari/nm libri quatuor, in Gomnwntar.

cpigr., t. 1, pag. 195-49'I; [)e Iulii Uacsaris coloniis, Betel.

lll-’t']; Cirmani, I Comuni doppi nella costituz. di llama, ’l‘o—

rino 1877; Madvig. l)e,j111'èetcondicionc coloniarum populi

rom., in op., pag. 208 e segg., Copenhagen 183’t, ove sono le

notizie più complete sull'argomento; llollimder, De militum colo—

niis ab Augusto in [taliantdczluctis, in I)isscrt. philol. Italcn.ves,

1.111,1880, pag. 347-8’i; Beloch, Iter ital. Bund, p. il l-19;

Mommsen, ])ic italiscltcn Iliirgercolom'cn von Sulla b1s l’espu-

sian, in Hermes, t. xvnt, 1883, p. 'lfil :: segg.; Humbert, in

Darcmhorg et Saghe, Diet. des .-tntiq. et rom.,l‘aris 188-’i, v.

Gotonies romaincs ; Lcnormant, Id., v. Monnaies des colonica

Tom.; Mispoulet, Etude sur les tribus ropzaincs in Etudes

'i'1'nstit. rom., Paris 1887, passim; Pais, Le colonie dedotte '.

tai trr1unviri, in Museo di onlie. class., 1, 1884.; llo Ruggiero, !

 
in I)ision. epigrafi tliutttich. rom., v. Colonia; id., Le colonie dei

Romani, Spoleto. tip. dell‘Umbria, 1897.

(1) A. Coll., Noct. att., XV], 13.

('2) 'I‘alo sistema che Madvig. op. cit., pag. “.':tì .'1'1, sviluppa

dettagliatamente, e in favore del quale si prommziano Peter, in

Zeitscln'. f. Allerth., 1844, pag. 198; llcìn, in I’uuty's Heal uno.,

t. tt. pag 506; Walter, Gesclt. d. Ili51n. [ice/tts, I, S ?Il]; Mar—

quardt, op. cit., pag. 59, non si appoggia su alcuna testimonianza

îdirctta; ma, come ben osserva il l\larquardt, loco cit., la dottrina

opposta, adottata da Kuhn, ianitschr. [. Alterth., 185/», n. 67-68,

e anpt, Studia rom., p. 369, non può punto invocarsi davvan—

taggio.

(3) Op. cit., p. 2312-34: cfr. anche Marquardt, op. cit., p. 50.

(i) V. Hein, in Pauly's Ilealcncycl., t. VI, p. ri.-8; Zumpt.

Comment. cpigr., [. 1, pag. Sti—66; Mommsen, G. I. L., I. |,

numero 637.

(5) Cfr. Mommsen. Gcsch. (i. Rtim. Manx-w., p. 309 (trad.franc.

di lllacas o de Witte, t. lll, p. 177 e segg.); l.onormant, Essai sur

l’organis. petit. et «lcnnom. de la mannaia dans l’antiq., Paris

1863, p. 17 e segg.; La mannaia dans l'antiq., Paris 1878,

t. 11, p. 3, 110 e segg., 23l.
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dal trattato di Spurio Cassio alla confederazionelatina, espe-

cialmente del commercium,e forse anche del connubium,

e del diritto di stabilirsi in Roma ('I); della facoltà di eser-

citare il diritto di citt;nlinauza passivo ed anche prender

parte. in dati limiti, ai comizi (‘:2). E venne anche da una

legge accordato ai socii nominis latini, qui stirpe… es;

se domi relinquereut... ut cives romani fierent (3). Ma

questi vantaggi subirono in seguito notevoli restrizione:

cessando nel 486 : 286 di essere loro accordati i privilegi

fin allora riconosciuti (Latium vetus). E vennero invece

sottoposti a un novello regime, applicato nella Gallia Trans-

padana, in varie città siciliane e sotto l‘impero in tutte le

provincie (Latium novem): essendo nelle novelle città la-

tine tolto il diritto di batter moneta (4) e ammettendosi

al commerci-um con i romani (5), ma non al connu-

bium (6) o sottoponendosi a regole novelle e rigoroso il

diritto di acquistare la cittadinanza romana. Che questa non

si accordava se non a titolo di ricompensa personale e in

casi particolari, p. es.: 1° ai latini -iuniores rivestiti nel loro

Comune di un honor, cioè delle funzioni di duumvir, ae-

dilis, quaestor (per Latium o Latii iure venire in civi-

tatem); 2° in forza della lea; Servilio repetundarum (7),

a chi avesse intentato un‘azione basata sulla lea; Acilia re—

petundarum.

All'epoca imperiale (e probabilmente quando il regime

municipale era in decadenza e l'accettazione del decurio—

nalo avea bisogno, come vedremo, di uno stimolo speciale)

il ius Latii riappare sotto la doppia forma di maius La-

tium— cum et quidecuriones legunlur et ei qui honorem

aliquem aut magistratum gerunt, ci-vitatem Romanum

consecuntur— (8), e minus Latium ——cum et hi tantum

qui magistratum vel honorem gerunt ad eivitatem ro-

manam perveniunt — (9): occorrendo quindi in quest'ul—

timo caso l’esercizio di una funzione comunale e bastando

nel primo l‘entrata nella Curia (10). Ma ciò durò poco tempo,

essendo, sotto Caracalla, scomparsa la classe dei Latini co-

loniarii in conseguenza dell‘attribuzione del diritto di cit-

tadinanza a tutti gli abitanti dell'impero (11).

4. Alla fine della guerra sociale (664= 90) una legge pro-

posta dal console Lucio Giulio Cesare (Lem Iulia) conferì il

diritto di cittadinanza alle città confederated’ltalia rimaste sin

allora fedeli, e specialmente alle latine, nel caso che voles—

sero accettare si ei legi fundifacti essent. E nel medesimo
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anno o nel seguente una legge proposta dai tribuni della

plebe C. Planzio Silvano e L. Papirio Carbone (lex Plautia

Papirio) accordò a tutti i cives ed iiicolac delle città con-

federate, aventi nel giorno della sua promulgazione il loro

domicilio in Italia, il diritto di cittadinanza romana, purchè

apud praetorem essent pro/essi. Non avendo però tutti

i confederati accettante immediatamente la cittadinanza ro-

mana ed avendola alcuni di nuovo perduta per efl'etto della

Ica; Cornelia de civitate (673 =_- 81) proposta da Silla,

passò ancora qualche tempo, prima che tutta l'Italia fosse

chiamata a godere del diritto di citt:ulinanza.

Anche la Gallia cisalpina, che durante la guerra sociale

era restata fedele a Roma, terminò per essere annncssa al

beneficio della le.v,Julia; ricevendo le sue coloniae civium

latinae, la civitas e venendo trasformate in municipio. Le

città confederate della Gallia cîspadana, in gran parte già

romanizzata, avevano il diritto di cittadinanza certo già nel

689-65 (e forse dalla fine della guerra sociale) (12). Il re-

gime della transpadana fu organizzato nel 665-th dalla tea;

Pompeia del console Enea l’ompcio Strabone, la quale di-

vise la regione in un nmncrodi circoscrizioni urbane, dando

alle città una costituzione analoga a quella delle città ita-

liche e, in difetto del diritto di cittadinanza romana, i pri-

vilegi riconosciuti alle ultime colonie latine; e incorporando

nel loro territorio, non su piede di eguaglianza con gli altri

membri della città, ma a titolo di peregrini, sottomessi e

tributari, le tribù celtiche rimaste fin’allora estraneo a

Roma (13).

Tali romani attributi godevano del connubium e vero-

similmente anche del commereium coi municipes; ma era

loro negata l'annnissione alla curia e alle funzioni munici-

pali. l'el 705-49 gli abitanti dellaGallia transpadana otten-

nero da Cesare il diritto di cittadinanza e il regime tanni-

cipale romano. E dopo la battaglia di Filippi (it?-42) il

paese venne definitivamente riunito all’Italia; e da allora

non si ebbero più in Italia città latine.

Già lungo tempo avanti la guerra seciale aveva avuto

la sua speciale lero municipalis, lea; municipii, lea: civi-

tatis, lero loci tendenti a delimitare le attribuzioni rispet—

tive delle autorità della città e dello Stato ogni colonia ro-

mana, municipio, città latina, Comune provinciale autonomo,

non però nel senso di risoluzione votata dal popolo romano,

cmanante dal Comune medesimo, essendo promulgata di

 

(1) Per le divergenze di opinioni, cfr. specialmente Walter,

Gere/i. d. lioni. [tec/tts, t. t., 5 85, 8, 7, 227, n. 29.

(2) Sulla condizione giuridica dei latini. v. Savigny, Heber die

Entsteltung und lv‘orlbi'lduiig der Latinitàt, in Ahh. d. Berliner

Avati., 1812—13, in Zeitschr. [. geseli. Rechtswiss., t. v,2,1823,

pag. 229-241, ein Verm. Schriften, Bcrlin1850, t. i, p. 14.-“ZR;

Der riini. Volksbeseltluss der Tafel von Heraclea, in Zeitscltr. f.

gescli. Rechtswiss., t. tx, 3, p. 300-378; Verm. Schrift… t. …, pa-

gine?.79-M 2;Rein, inPauly’s Realcnc. t.tv,p. 818esegg.; Zumpt,

Stud. rom., p. 354 e in Philalogus, t. xvn, 1 (1860). p. 111 e

segg.; liuschke, Gates, Leipzig 1885 p.3 e segg.; llirschfeld,

Zur Gescli. des latein. Rechts, in Zeitschrift fùr [iinfzigjt'ilm'gen

Grt'mdungsfeier des archr'iolog. Instit. in Rom., Wien 1879

(trad. franc. di Thédenat, sotto il titolo Contribution ù… l’lii'st. (lu

dr. Latin par 0. Hirschf‘eld. in Rev. génér. du dr., 1880, pa—

gine 293-309, e a parte, Paris, Thorin, 1880); id., Die Ver—

brcitung des latin. Rechts in rom. Reich, in Sitzungsbcr. der

Wiener Akad. der Wiss., t. cm, 1883, p. 319-328 (trad. franc.

di Thédenat, La di]/usiondu droit Latin clansl’mnpirc remain,

Vienne, G. I. Savigno; Paris, Champion, 1885); Dubois. Du droit

latin (thèse dc dea.), Lille et Paris, chort, 1887, ?.

 
(3) Liv.,xu, 8,9.

(4) Mommsen, GBSC/t.d.flfim Mihme.,p.3lft (trad. fr.rli fila:-* .

e Witte), t. …, p. LOU—Dl.

(5) Ulp. fragm., xm. lo.

(6) Id., v, li.

(7) C. I. L., t. i, p. 55.

(8) Gaios, 1,96.

(9) [bid.
.

(10) Cfr. Beaudouin, Le mai… et le minus Latium, in Nour

Rev. histor. du dr., t. in, 1879, p. titti, III, 169 (e a parte).

(11) V. lianbnld, Ea; constitul. Imp. Anton. quomodo qui in

urbe Romano cssent cives romani e/]‘ecti sint, in 0pusc. acad., t. II,

p. 379 esegg., Leipzig 1825; Astor, [)e la cite rom. (these dc

dect), Paris. 1887; De Ruggiero, I)izion. cpigr. di antich. rom..

v. Civitas; Stella l\laranca, La cittadin. rom. e l’editto di (lara-

calla, Lanciano, Carabba, 189/i. Ctr. anche la voce Cittadhlanla.

(12) Cfr. in senso fra loro contrario,da una parte Savigny, Vertu.

Sehr, …, p. 14 e segg., e Mommsen, Iiiìm. Gesch., [. n (7" ed.).

pag. 246 e segg.; e dall‘altra, Zumpt, Stud. Rom., p. 32—42.

(13) V. Mounnsen, in Hermes, t. lv. p.112 e segg
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propria autorità da un commissario (magistratus cum im-

perio), ordinariamente capo militare.. ' .

Dopo la lea; Iulia venne inteso il bisogno di una legisla-

zione generale ed uniforme per tutti i Comuni investiti del

diritto di cittadinanza. Le più antiche sono ignote. Se ne

conservarne, parzialmente almeno, due contemporanee di

Cesare: 1° la la Ruin-ia (712-705-49-42) (1), inspirata da

Cesare e proposta dal tribuno fiubrio, diretta a stabilire per

i municipi cisalpini un'organizzazione giudiziaria che s1

riattacca a quella di Roma, all'editto pretorio; 2° la lea;

Iulia municipalis (2), proposta da Cesare nel 709=145;

re olameuto di organizzazione comunale generale e com—

pleto, e per la capitale (che venne trattata come una sene

plice città d'Italia, per quanto la prima fra tutte) e peri

municipi dell‘Italia e di fuori in vigore fino all'epoca un-

periale. _

5. Varia era la condizione politica delle città provinciali.

A un piccolo numero veniva garantita, o per trattato ante-

riore, o in ricompensa delle prove di fedeltà, la libertà (li-

bera civitas): che però era alla mercé dell‘arbitrio del go-

vernatore sia in pace (basti citare l’esempio di Verro), che

in guerra. 'l'alora tali popolazioni vengono appellate socii.

A tale categoria di città libere appartengono le civitates

foaleratae, sia strette da un aequum foedus, sia da un

trattato concluso sotto condizioni più dure: che potea però

essere retto da una guerra o anche da un atto unilaterale

del popolo romano.La loro condizione corrispondeva a quella

delle città confederate d'Italia prima della la Iulia, ed era

molto favorevole. La sovranità ne era limitata, nel senso che

restava loro interdetta ogni politica estera propria ut

eosdem quos populus romanas amicos atque hostes ha-

beant leggesi in tutti itrattati); ma restava intera rela-

tivamente al ius exilii ed al battere moneta. Gli affari in—

ternirestavano liberi dall’azione dell'autorità romana: e non

solo le contestazioni fra iloro cittadini, ma anche quelle frai

Romani residenti nel loroterritorio erano sottoposte alla giu-

u'sdizione dei magistrati di esse. Nè il Comune nè i privati

pagavano imposte per le loro proprietà: e in genere non

erano assoggettate che alle prestazioni espressamente im—

posto dal foedus (di solito equipaggiare le navi e le truppe;

fornire grano contro pagamento; alloggiare i funzionari e

isoldati di passaggio). Ma il loro numero era poco consi-

derevole: e si trovano soltanto nelle antiche provincie.

Civitatcs (sine [vedere) immunes et liberae erano poi

quelle la cui condizione giuridica, benchè analoga a quella

delle civitates faederatae, era fondata, non su pitti rect-

proci, ma su diun atto unicamente unilaterale dei romani.

su di una legge o un senatuconsulto che conferiva grazio-

samente (e per la durata che fosse piaciuta al Senato 0 al

popolo) la libertà e aÒv'-vop.ia.

Conservavano espressamente della loro antica costitu-

tuzione quanto non fosse in opposizione colla nuova. Era

loro concessa l'amministrazione degli altari comunali per

mezzo dei magistrati indigeni e all'infuori dell’azione del

governatore. La loro libertà comprendeva in genere sei pri-

vilegi : 1° diritto di giurisdizione tanto sui propri cittadini

che sui Romani in esse donuciliati; 2° amministrazione f1-

nanziaria indipendente; 3° esenzione dalla guarnigione ro-

mana (essere àtppoi'ip—qroi); 4° diritto di proprietà sul suolo

e, per conseguenza, csonerazione dall'imposta fondiaria ro-

mana (stipendium, vectigal): la città però potea in caso di

bisogno dare in affitto le proprie possessioni rurali, ritraen-

done un vectigal; d'altra parte potevano, come le città fae-

cleratae, venire assoggettate ai carichi straordinari (officia,

mpùnt.aî leiioup-fiat): di solito obbligo di forniture mediante

indennizzo e sopratutto vendite di frumento; 5° facoltà di

riscuotere nel proprio territorio i diritti di dogana terrestri

e marittimi, a condizione di esentarnei romani (e anche i

socii nominis latini); 6° diritto di coniare moneta eius

emilii. Talora però (e spesso con vantaggio materiale della

città che non protestava punto) ne era limitata la libertà,

l'indipendenza di fronte ai magistrati romani : sia stabilen—

dovi un conventus romanus, sia la sede del governatore.

A tali città, alle non appartenevano propriamente alla

provincia e non dipendevano punto dall’autorità del gover-

natore, si contrappongono le soggette. Cosi quelle sotto—

messe con una deditio per cui rimettevano all'assoluta di—

screzione del vincitore la città e la campagna, gli uomini,

le donne, i figli, i fiumi, i porti, i santuari e le tombe. Ve-

niva però in genere garentito agli abitanti e alle loro fami-

glie il rispetto della libertà individuale e della proprietà;

alla città la conservazione del territorio e del diritto. Ma

alle terre sia appartenenti a particolari che alla città veniva,

come in [spagna e nella più parte delle puniche, imposto un

determinato vectigal appellato stipeudiuzn (civitates vecti-

gates o stipendiariae); o, come in Sicilia e in Asia, il pa-

gamento delle dccumac ( civitates tlccumanac). A tale

categoria apparteneva la più parte delle città provinciali.

Erano poi ci-vitates censoriae quelle conquistate colla forza,

il cui territorio veniva dai romani confiscato divenendo

 

(1) Ediz. del frammento scoperto nel 1760: Carli, Delle antich.

ital., [. |, Milano, 178\‘,p,135; I). I. L., 1.1, n. 205; Bruns, Fon-

tcs jur. rom. ant. (ed. 5“), 1887, p. 95 e segg. Sludii: Hugo in

Civil. Magazin, |. u (3“ ed., 1812), p. 431 96; Dirckscn, 0bs.

ad selecta legis Galliae Cisalp. capita, Berol. 1812; lluschke,

Geius, p. ‘203-42: Iluschkc e Ritschl, in Rhein. Museum, N. F.,

t.vut, p. "i-18; Mommsen. L’ebcr den Inhalt des rubrischen

Gesetzes, in Ilekker u. Mather, Jahrb. (les gernein. Deutsch.

Rec/ils, t. il, p. 319-34, e in C. I. L. cit.; Schrutka, Lev Itu-

ln‘ia Galline Cisalp., in .1Iratl. tl. Wissensch., t CV. Il nome della

legge fu trovato dal Puebla. Ediz. del frammento scoperto nel

1880: Fiorelli, Notizie degli scavi tii antich., Roma' l880 pa-

Elina 213; Bruns, Fontes (ediz. 5“), p. 100. Seconth Alibrandi

(Di' un frattini. (li legge rom. sopra la giuristi. manie. scoperto

Presso la città di Eric nel maggio 1880, in Studi e docuni. di

storie edr., t. il. 1881, p. 3 esegg., e Opere giurid. e star.,

Roma 1896, p. 613 e segg.) peri), apparterrebbe a una legge di

Cesare console del 709 per regolare la giurisdizione municipale in

77 — Dressro tramano, Vol. VII, parte 3°.

 
Italia. Mommsen (Ein zzveites Bruchstt'tck des” Ilubrischen Gesetch

vom Jahre 705 Items, in Hermes, t. XV], 1881,p.21—41)r1ti0ue

invece sia un frammento della Lez- Julia del 49 a. C. Cfr. Bruns, loco

cit.; vedi anche Esmein, Un fragm. de loi manie. rom., in./ourn.

des rev., 1881, p. 117—130; Un. fragm. de loi sur laju-rist'l. des

magistr. munic., in Mélanges el’hist de dr. et (le critique, Paris

1886, pag. 267-292, il quale ammette con Alibrandi che questo

testo legislativo fosse generale ed applicabile a tutta Italia.

(?.) Detta anche Tabula l!eracleeusis, per essere stata sco-

perta nel 1732 nel territorio dell’antica Eraclea. Ediz.: (i. ]. L.,

t. !, n.906; Bruns, Fontes, p. 101 e segg. Vedi poi l\lazochi,

Comment. in Regii Ilercolan. musei aeneth tabulas [Icracleen-

ses, p. ‘l-11, l‘cap. 1751-55, in f.°; l\larezoll, Iv‘ragm. legis lioni.

in aversa tabulae IIcracl. parte, Gott. 1816; Di_rkscn, Obs. ad

tab. lleracl. parte… aliorum, Ber-ol. 1817, e in Ui5t'l. Ablttltilll.,

Berlin 1820, t. lt, p. 145 e segg., e sopratutto Saviguy, in Zeit-

schr. f. gesch. !techtswiss., lx, 1838, p. 300-78,c1’erm. Schrift,

t. 111, p. 279-412; Mommsen, in U. 7. L., loco cit.
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ager publicus populi romani e locato per cura dei censori

di [tema, ove, come in Asia per la legge Sempronia censo-

ria locatio constituta est, e, come alcune poche della Si-

cilia, quorum ager cum. esset publicus populi romani

factus, tamen illis est redditus: is ager a ccnsoribus lo—

cari sclet (1). E talora le città venivano distrutte e la po-

polazione laboriosa raggruppata in Comuni rurali.

Però spesso anche l. città soggette c tributarie portavano

il titolo di liberae civitates. E seven tc ricevevano la conferma

del loro diritto di città o, come si diceva, la restituzione

della città, territori e leggi. Conservavano il loro consiglio,

assemblee popolari e antichi iiiagisti‘ati, le proprie leggi, la

giurisdizione sugli abitanti e l‘uniministrazione degli inte-'

ressi locali, e anche la ripartizione dei pesi da pagarsi dal

possessores; e di regola avevano il diritto di batter moneta

e spesso altre franchigie. Ma questi diritti non erano ga-

rentiti da un feed-us, o da una tc.v o senatuseonsulto; ma

riconosciuti in modo all‘atto transitorio dalla commissione

incarica li: .li organizzare la provincia o, fino a nuovo ordine,

dall‘editto del governatore sotto le restrizioni che appari-

vano utili per ogni caso particolare, consistenti sopratutto

nel diritto di controllo riservato al governatore sull‘eserci-

zio dei vari di ti uiceduti.

In tal senso Strill) da intendersi i testi che parlano di an—

touomia.

Vi erano infine nelle provincie città costituite dai romani

a titolo di colonie e municipi romani e latini. La loro si-

tuazione giuridica non era differente da quella delle città

italiche della medesima denominazione. Però in esse il suolo

provinciale, anche nelle mani di proprietari cittadini, era

soggetto ad imposta, salvo immunità conferito a città o a

singoli abitanti a titolo di privilegio particolare. E sotto

l'impero erano sottoposte alla giurisdizione superiore ed

all'amministrazione del governatore. Però tutti i privilegi

dei Couiuni italici potevano venire loro estesi per privilegio

speciale, che più tardi venne concesso, a quanto pare, alle

sole colonie. Chè, mentre sotto la repubblica fra le città
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italiche avevano tenuto il primo posto i municipio (muni—

cipia, coloniae, pruefecturac), sotto il regime militare

stabilito dall' Impero il primo luogo spettò alle colonie, e .'-

municipi perdettero della loro dignità, non venendo cousi-

tlerati che quali piccole città rurali senza importanza. Tali

privilegi speciali erano la libertas (colon…inc liberae), che

pare consistesse per le colonie, come per le civitates pere-

grinac, nel diritto di amministrarsi da sè fuori del con-

trollo del governatore, ma non in privilegi particolari sotto

il l apporto giurisdizionale, apparendo sempre comprese nei

conventus; l‘iiitiiiuiiitas (coloniae immunes) o esenzione

dalla contribuzione personale o fondiaria; e, secomlo al-

cuni, il ius italicum, che, secondo altri, non sarebbe iui di-

ritto couceduto ad interi Comuni e comprendente oltre la

libertas nel senso accennato e l’immunitas, il privilegio

dell'essere il suolo suscettibile di proprietà iure qui-rilievo,

ma un diritto accordato a persone particolari quale condi-

zione intermedia fra i latini e i peregrini. Però, essendo

tanto i municipia civium romanorum e latina che le

coloniae civium e tutinae organizzate, in generale, uni-

formemente, giusta l'antico tipo italico, la parola munici—

pium, sia nel linguaggio corrente che nel giuridico, servi

a designare tutte le differenti specie di città romane e, dopo

Caracalla, ogni specie di Centauro per opposizione a Itama.

6. La conoscenza dell'organizzazione interna dei Comuni,

su cui line a pochi decenni fasi avevano scarse notizie, eu-

trò in una via novella dopo la scoperta di tre documenti,

che hanno olTerlo ragguagli all‘atto nuovi sul regime muni-

cipale dei primi tempi dell‘Impero: cioè le leggi munici-

pali dei coloni latini di Salpensa e Malara, redatte setto

Domiziano fra l'82 e l'84’ tl. C. (2) e la legge lea: (di l'onda-

zioue) coloniae Inline Genetieae (Urso e Ursae nella lle-

tica), stabilita per ordine di Cesare, ma solo dopo la morte

di lui (3), nelle quali e col Mommsen da ritenersi iorumlato

un diritto municipale comune, salvo certe disposizioni lo-

cali, a tutte le città latine ed anche ai mucicipi e colonie

romane. A queste e venuta di recente ad aggiungersenc

 

(1) Cicero, In Verreni, li, 3, 12.

(°).) Ediz. principali: Hei-langa, Estudios sobre lo dos broncos

encontradas en .llalaga a fines dc Octubrc de 1851. Malaga

l853; lllouiiiisen, Ilie Stadtrcchtc der Iatinischcn Gcmcinrlài

Salpensa und Malaea In dcr Provinz Betica, Leipzig 1855 (ron

eccellente commentario), in Abhandl. (1. K. S. Gesellsch. der

Wiss.. p. 363 e segg.; e Supplcm. ibid., p. 489-507; Bei-langa,

.llonumcutos historicos del Municipio Flavio Malavita/to. Mala-

.cae 1864: Bruns, ["ontcsju-ris rom. ant. (ed. 5“), p. 136 e Uil;

Ilenzen,ii.74'21; C. I. l..,t. 11. n. 1963-64. Numerose pubblicazioni

sono state fatte sull‘argomento (cfr. la bibliografia in (). [. L. cit.).

Ricordiamo anzitutto quelle del Lahoulaye, Les tablcs'dc bronze

de Malaga ct dc Salpeusa, Paris 1856; Asher, Notice sur l'epo-

gue ct [amit/torte (lela fabricati'o;t des tablcsdc Malaga, iii

Ifcvue. hist.ctu droit, 1866; Heber das XXI! Capite! der Tafel

von Salpensa nebst einer Analyse der gan:cn Tafel, Heidel-

berg 1867: intesi a sollevare dubbi sull‘ autenticità delle due

tavole; dubbi eliminati sopratutto dai lavori di Giraud, Les Ta-

bles de Salpensa et de Malaga, Paris 1856; La tem Malacitrutu,

Paris 1868 (cfr. Rev. histor. tlc légi.rl. et de jurispr., t. &…

pag. 305 0433, t.xut, p.79), edi Arndls, in Zeitschr. ['iir [tec/its:

gem/i.., |. W, 1867, p. 392 e se rg. Cfr. anche Dernburg, in li'i'il.

Leila-chr. fur ges. Rechtswiss., [. …, 1855, [).'/"le e segg.-; Stintinfl,

ibid., t. i\', 1856, p. 328 e segg.; Molinier, Notice sur les Tabl2s

rte bronze de Malaga, in Rev. de l’Acad. dc législ. de Toulouse, '

t. v, 1856, p.64 e segg.; Zumpt, De Malacitanorum ct Salpen-

sanorum legibus municipalibus in Hispania nuper repci'tis, in

Sutdta romana, Bene]. 1854, p. 267—322; Van Lier, De inscript.  

Salpens. ct Malacit., Croeuiugcu |867; l)irksen, Ein Beitrag

zurAuslegungder epi'g1‘. Urkumtc einer Stihtleoizhiung fiirtlic

latinische Biìrgergcnwinzle zur Satpensa. in .-l/l/tdtltll. der llor-

liner Acad., 1866, p. 677 e segg.; id., [liuterl. Schrift… pubbl.

da Sanio, t. 11, p. 360-96 ; Swiuderen, I)isgiiisiti0 de acre Malari-

tano el Salpensano, Groeningeu 1867; Dcsjardins, ticogr. hist-

et admin. de la Haute rom., t. iii, Paris 1335, p. 102 e segg.

(3) Ediz. dei traumi. scoperti nel 1870-71:11erlauga, Lui bron-

ces tlc 0suna. Malaca 1873; lliibiiei' e Mommsen, Ephcm. cpu/r...

1. li, p. 105151, ‘22I-32; Giraud, Les brun:cs d‘0suna, Paris

187/l'; (: studi e commentari di Lange, Zur l.c.r Uoloniac tutine

Genetivae, in Ithcin. Mus., N. S., t. xxx, 1875, p. 123 e segg.;

Kleine Selzriften. t.. ii, Gottingen 1887, pag. 203 e segg.; lli

raud, in Journ. des San., 1875, pagine 211-965, “200-981.

333-349, 397-419, 567-596; Les bronzcs d'0suna, in live. dB

legisl. anc. ct mod., t. W, 1874, p. 365 e segg.; utillio' sur les

bronees rt‘0suna, in Rev. crit. dc ttgisl. et (le jurispi‘uli. (2° se—

rie), [. W, 1875, p. (50 e segg.; Les bronzes d‘Osuua, Remarques

nouvelles, Paris 1875; Bruns, I)ic Erzlafeln van ()suiw, in Zeit-

schr. [‘iìr Itcchtsgesch., t. xii, 1876, p. it?-127.

Ediz. delle tavole scoperte nel 1875: lliibncr e Mommsen, op.

cit , in, p. 86-112. Studi e commentari; Giraud, in team. ties

SW., 1876 e 1877 (e, a parte Lesnouveaua' bron:cs d'Usumt,

Faris-1877); Brune ed Exuer, in Zeitschr. [in Itcchtsgesch., t. x…,

1878, p. 383-98.

Edizioni di tutti i frammenti: Bruns, [toutes jur. rom. mlt-

(5° ediz.), p. 119; 0. [. L., I.. II, p. 191 (ove anche è una miuulîl

bibliografia).
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altra più antica (del secolo VII di Roma), della quale si .'.

gii1 tenuto pillola al n. 3, la lege,‘e municipale di Taranto“)

iti 'cope1ta nel 1894; anteriore, come si è detto, alla tea;

Iulia nntnicipatis, e le cui disposizioni corrispondono esat-

tamente :\ quelle che si leggono nelle leggi di Salpeusa, Ma-

ha: e Ossnna. Onde queste leggi, insieme alla tea: Tarm-

:ina, giusta quanto si e detto al numero li., mostrerebbero

il tipo secondo il quale vennero modellati i Comuni già dopo

la guerra sociale. Si hanno inoltre notevoli avanzi della

legge M.:mitia Boscia Peducaea Altima Fabio ("l).

Il Comune comprende ovunque due elementi: i citta-

.lini (cives, nmnieipcs, coloni) e gli incotac: tenuti tutti

ai munera civilie, vari secondo i tempi, i luoghi e la co-

" stituzione propria di ciascuna città: e in genere distinti

in persona/io, petrimonii c n1iwta.

Nei primi tempi solo ai cittadini erano riservate le fun—

zioni onorifiche municipali (honores 71mniciputes). Nel-

l‘epoca imperiale, quando questo vennero riguardate sic-

come un peso molto grave, fu per i cittadini un vantaggio

che vi fossero ammessi anche gli incoiae.

Per l‘esercizio dei diritti politici il populuscradivisoin

11111113 0 in Cultac. E in tutti i Comuni romani esistevano

assemblee popolari, appellate comit... tributo, .. ctt.‘ into.

E indubitato che nel periodo rcpubl1licano,in tutti i

municipi, colonie, prefetture, fora, eoncitialntizt, il popolo

aveva, in origine, il diritto di partecipare all’elezione dei

magistrati, alla confezione delle leggi, e ad ogni specie di

risoluzioni ; diritto durato (nonostante l'editto di Tiberio che

in lion… trasferì dai comizi nel Senato il diritto di eleggere

imagistrati) almeno fino al termine del primo secolo (3).

Nella [em Matacitona, dalla quale e dato, giusta quanto

si è detto, rendersi conto in maniera generale del funziona-

mento dei comizi municipali, sono date norme minute sulle

formalità delle votazioni pei magistrati municipali (4).

Ma, come e stato notato dal l\lmnmsen(5), il l'atto del-

l’essere data facoltà al dunmvir(presidente dell'assemblea],

di presentare (nominare) i'candidati, in difetto di candidati

volontari, ea quelli cosi designati di presentarne (apud eum

nomi-nare) altri, dimostra con certezza che gift, in quel

tempo,in onori municipali non erano molto ricercati. E

quanto più, in appresso, questi onori si traslbrmarono in

carichi, tanto più di frequente ebbe ad esercitarsi il diritto

di presentazione del .luumoir. Ma quando il mnnero dei can-

didati non era superiore a quello dei posti da provvedere,

l'elezione si riduceva ad una semplice formalità. In fatto non

si aveva che la nominatio; e, avendo i duevi1i l’abitudine

di convocare a questo scopo l‘ 01da ((>), più tardi (all’epoca

dei giureconsan classici) l’elezione dei tuuzionari si trovò

in realtà esclusivamente nelle mani dei loro predecessori

e del Consiglio municipale, e fu fatta nel rango dei deen-

rioni (7). E come a Roma, dopo Tiberio, l'imperatore, nelle

città provinciali, però 1110110 più tardi e gradualmente, s'in-

trodusse il sistema, il quale acquistò forza legale, forse al

principio del secolo lll (8), che il preside facesse la pro-

posta per la nomi-natio e assistesse il giorno della vota-

zione all'assemblea dei decurioni.

L'autorità suprema frei magistrati (9) municipali ap-

pare di regola escic1tata da .1..f..1o funzionari giudiziari e

da due edili componenti (di regola nelle colonie) (10), due

collegi distinti (dueviri iure dicendo o dueviri aedites o

-aediiicia potestate), ovvero (di regola nei municipi) un eol-

legio unico di quattro magistrati, due dei quali appellati

qttatuorviri iure dicundo e due quatuorviri aedites, tro-

vandosi talora in alcune città insieme Illlviri e [letti.

Essi in massima sono i funzionari di ordine più elevato;

essi soli portano il titolo di magistratus e, al pari dei con-

soli di toma, sono eponimi per l'anno della carica. Come

appare nella tea; cotoniae Genctivtte (1 1), erano antic:nncnte

rivestiti dell'imperinm e della iurisdictio; e, verosimil-

mente in tutte le colonie organizzato a scopo di difesa

contro i nemici, è loro attribuito anche un imperium

militare (12). Più tardi eo, quae magis i111pei'ii sunt

quam iurisdictionis, nmgistrntus 'I"itttt0ipllliS l'accrenon

potest (13), e le loro attribuzioni vennero limitate alle

seguenti:

'l° presidenza delle assemblee popolari e diritto di [‘a-

cere Ct't’ltt‘t’q’tt6’ e di 1‘enuntiare (proclamare) i magistrati

eletti (M);

 

(i) Viola, Di unfrannn. di tegge rom. scoccrto in Taranto.

iaMomnn. (mt. pubbl. per cit-ra della Il. Arnad. dei Lincei,

vol. V1, 'I895-96, pag. 402-442, con osservazioni di De Petra e

Scialoja; Scialoja, Leggenmnieipate tarent., in Itullett. .telt'istit.

didir.rmn, t. tx, 1896, p. 'i e segg. (ediz. e counnentario); I)i

alcune modificaz. ai supplem. proposti per la reintegra; dei

[Tamm. diteggc scoperto in Taranto, in Itendic. della Il. Accad.

dei Lincei, Classe di scienze mor…, star. e fitol., S. V., vol. v,

fasc.6, 7,18%, 11. 27.5; Beaudouin, Vai'iétés, in Nooo. Reo.

I.i.vtor. du dr., xx, a. 1896. p. 407, e segg.; De Petra, Le fonti

degli Statuti municip. (comunica.), in Rendiconto detta i'. Ac-

cademia dei Lincei, S. V.. vol. 1v, fasc. 4°, 1895, p. 175; ["rag-

1nents dela .. tee .-ihmicipii Tarentini », in Nono. Reo. Iii.rtoi'.

di. (l7‘. frane. et ttt'ang., a. xx1, 1897, p. 129 e segg.

(‘2) Cfr. De Petra, op. cit.

(3) Cfr. Marquardt, op. cit., p. 190 e segg.

(A) C. Ll-Lx, esposte minulamente in Marquardt,op. cit., p. 195

e segg. Cfr. anche Willems, Les elections municipates à P.nnpei,

1887; De Nadaillac, La dernière éteetion monio. & Pompei, in

Le (.'orrespondani, 1895.

(5) Sthtreehte, cit., p. 424.

(6) 53, C. ’l‘11.x,x,i 30;84,C.'1‘h…x11. 1:27, (‘.. l..v11,6°2.

(7) 1. C. Th., xu, 5. 1, L. 3. la, D.. x1.ix, li; 53, (.‘. ’l‘li., xt,

39: 27. o. I., vu, (12;/.cc. I., 11, 23 (31);20,C.’1‘11., xu, o.

(8) Kuhn. op. cit., p. 241 : Marquardt, op. cit., p. 199.  

(9) V. Zumpt, lv‘astormn ninni/'. 0a111panoi'mn ['ragnt. restii.

et ezpticatum, in Comment. epigr., [. |, 1850, p. 3—69; De quin-

quennalibus nnmicip. et colon., ibid., p. 73—158; [)e quattror-

oiri.v municipal-., ibid., p. 161-192; Henzen, Intorno ad alc.

niayistr. omnia de' lioni… in Ann. tt’[n.rt. di001'1'. arch., 1859,

p. m‘è-226; Sp.-hr, [)e minnu's magistrat. eoloniarmn atque

nmnicipioi'um. llal. Sax. 1881; Esmeiu, Un fragment dc loi

sur iajm'isd ,.Ics 111agisti'ats ninnieipau.r, in Métanges tt‘hist. du

droit et de critiq. Dr. rom., Paris 1886, p. “269; l.:1cour—Gayet,

Antonin le Vieux ci son temps, Paris 1888, p. ‘23’1 e segg.:

De Ruggiero, I)izion. ept'gf. di unite/t. rom., v. Gem-or, 11, Gen-

sus;Humbert, in Diet. desAntiq. gi‘e0ques et rom., di l)areml1erg

e Soglio, v. Diotato1‘, 1888; Herzog, De quibus.lam praetot'mn

Galline et Narboncn.ris numieipalimn inscriptionibus, Lip-

siae 4862.

(10) Come era stato affermato dal Manutius, Ad Cie. pro Sert

v…,ccontestatodalloZiiiiipt,Uaminent. epigi'., [. 1,11. 161 e segg.,

e revocato in dubbio da! Marquardt nella 'l“ediz. del suo Manuale,

e indi dimostrato con numerosi esempii dal lilonnnsen, !. R. N., [11-

dices, xxv, un p. 478 :: s.-gg., s. v. Dnoviri, e dallo stesso

Marquardt, op. cit., p. 207.

(di) C. xc1v, cxxv, cx.vvm

(12) II)., C. cm.

(13) 26, D., L., 1.

(M) Left. Mularit. C ut. uv; cfr Lange, De 117ogi.stratuum
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2° presidenza del senato o curia (|);

3° giurisdizione criminale riconosciuta l'ormahncute

dalla lea; Julia numicipalis ed esercitata lino al 1° secolo,

quando passò ai funzionari imperiali; e civile, sia conten-

ziosa nei limiti sopra determinati, che graziosa, in materia,

cioè, di 111anmnissione, muaucipazione e adozione (2).

Mentre nelle città provinciali il bilancio municipale (3)

veniva fatto e approvato dal preside, nelle città libere di

provincia e nei Comuni ltnlllCi le attribuzioni consiliari rien-

travano nell'amministrazione autonoma. Dapprima (e in al-

cuni luoghi anche sotto l’impero) erano comprese nelle fun-

zioni dei 111agistrati annuali superiori; più tardi, simihuente

che in [tema, fu dato a censori speciali l' incarico di fare il

censo e trasmetterne le liste al censore romano. Dopo la le::

Julia (6131-90)lef1111zi011idi censore (formazione delle liste

dei cittadini e lectio senatus e indi anche cura degli affari

finanziari, non pare che anche, come i censori romani, rc-

gimen morunt) vennero allidata per la durata di cinque anni

a 111agistrati ordinari consid.-rati quali i pii1clevatieimpor-

tanti fra i magistrati urbani, e appellati quinquenuales;

e accanto ai quali nell'anno del censo (per il quale erano

eponimi) non erano nè Ilviri uè Il'viri iure dicendo in

funzione (4). -

Dal principio del secolo ll, cominciando a indebolirsi

l‘autonomia amministrativa tanto in Italia che nelle pro—

vincie, i governatori imperiali vennero man mano sottopo—

nendo al loro controllo la formazione e la tenuta dei conti,

e venne così scadendo l'importanza dei quinquennalcs.

Dapprima la revisione delle finanze municipali era affidata

a nu conunissario straordinario del Governo, denominato

nelle provincie e distretti interi corrector o 81098'w1uc, nelle

città prese isolatzuuente curator o 11113111: (5) e, come il cor-

rector finì per divenire un governatore, il curator si mntò_

in funzionario permanente, al quale vennero attribuite molte

delle funzioni dei quinquennales, tanto che per lungo tempo

_…—

si credette che venissero con questi confusi. Ma dopo i

receuli studi è apparso che, 111eutre i quinqttcnualcs forma-

vano 1111 collegio di due persone, venivano nominati dai cit-

tadini e fra di loro e nella borghesia, il curator rcipn—

lilicac è un funzionario unico, nominato dall'imperatore e

ordinariamente fraicittadini di un altro municipio, di solito

frai personaggi pretori o consolari, per ec.-upamlo un range

più elevato che gli altri 111agistrati municipali, non e tenuto

risiedere nella cittàcui governa, ma lasua:.111111inish'azione,

diretta da lui quale una funzione accessoria, si estendeva

sovente su più numicipî alla volta. E nei primi tempi e come

un ispettore straonlinario, rivestito di un mandato senza

durata fissa, e che può essere rinnovato. Indi, forse dopo

il regno di Severo, divenne un magistrato permanente:

nominato dapprima ancora dall‘imperatore, ma nella citta-

dinanza del Comune tra i funzionari municipali usciti di

carica; più tardi venne, al pari degli altri 111agistraticomn-

nali, designato dai decurioni, salvo forse la conferma impe-

riale. E inline ricevette il nome di pater civitatis, Mr"qp

“lacus. Or lo si vede apparire al tempo di Nerva c di Tra—

iano, e quindi esercitò per lungo tempo le sue funzioni

insieme ai quinquc1males, che si ritrovano ancora al tempo

di Costantino. Ma, mentre nel secolo ll questi esercitavano

le loro funzioni con piena indipendenza, quantunque sotto

l'autorizzazione e il controllo del curatore, al quale erano

subordinati, le perdettero poco a poco, nel secolo lll, a van-

taggio di questo, che cominciò ad esercitare personalmente

almeno le attribuzioni finanziarie proprie del censo (li), e

ad avere anche un diritto di giurisdizione inter civitate…

ct privatmn (7); ma solo forse dopo il lV secolo venne a

loro allidata anche la confezione delle liste del censo e la

lectio senatus, rimaste fm allora esclusiva attribuzione dei

quinquennales (8).

Gli edili avevano funzioni di polizia simili a quelle degli

edili curuli di Roma (9).

  

lioni.tnoru1n renunlialione et de centuriatoruut c..:niliorum

for1narccenliore, in Leipziger Unioe1'.1itiz'tsprogra1mn zur l'er-

kiindigung der Doctorpromotien, 1879, riprodollo in li'/eine

Scltriflefi aus dem Gebiete der classisclt.Allerlliu1nsu;irs., t. 11,

Gottingen 1887, p. 463 e segg.

(1) 2, C., 11, 32 (31).

(2) Vedi lluschke, De recuperatoribns. in Anal. [ill., 1826,

p. 208-353; Collmann, [Je Romanorum,iudicio recuperatorio.

lieroliui 1835; Sell, Dic recuperatio «ler Itiimer, Braunschn'cig

1837; Doussuguc. Organisation giudiciaire des vit/es dans

l'Empire remain. Lyon et Genève 1878; Lug, Les juges pié-

lntiens de la colonie de Narbonne, in Mélanges (l'archeologia el

d'I1istoire,dell'Eco/e frangaise de Rome. 1. ], 181“. p. “2117-31 |;

Lécrivain, L’appcl desjugesjurés soùslehaut empire (le Home,

ibid., [. v…, 188R. p. 187 e segg.; Voigt, Heber die leges Juliet:

judiciorum privatorum und publicormn. in Abhaiutl. dor It.

sac/1.1. Gesellschaft der Win., x…, 1893, 11.469, ove sono notizie

mollo preziose sulla giurisdizione municipale.

(3) Quesnet. Le droit budgclaire des citts sous l’empire ro-

-1nain, Paris, Rousseau.

(1) Vedi Zumpt, in Caminetti. epigr., 1. I, p. 73-158; ed lien-

zcn, Annali, 185], p. 5 escgg.:1ii58, p. 6 e segg., 1859, p. 208

e segg.; Marquardt, op. cit. p. 216 e segg.; Neumann, [)e quin—

quennalibus coloniarum et municipiorum, Jena 1892.

(5) 3, C. |. 1, 51, Curator rei publicae, qui graeca vocabulo

loyisla nuncupalur: cfr. su di esso Marquardt,in Zeitscltr. [‘. At-

tertlmmswiss., 18:13, 11. 118-119; Zumpt. op. cit., [, p. 146 e

segg., t. 11, p. 59 e segg.; llenzen, in Ann. cit., 1811, p. 535;

Labatul, La municipal. rom. et les curator… reipublicae, Pa-  

ris IRGS; Clos, 111.51110'1'c1'10'1e Curator rei publicae. in Itecueil :le

l’Acad. da législ. dc Toulouse, 1869, p. 16 e segg.;llcgner. ()uacstio-

nes de curatore rcipul1lirac, pars prior. Hal. Sax. |883;L1'1crivain.

Le mode (le nominulton des Curatorer Ileipubiieae, in .ilélangcs

tl'archéol. el d'hist., 1. IV. Paris |… 'i. p. :“.57 e segg.: "mula-rt,

in (tec. (le l'Acad. (lo législ. «le Toulouse. 1867, p 51'1-10 segg.;

Laconr-Gavel, in Dirt. dev antiquit. grcequcs' et rom.. cit., voce

Curator civitatis o rei1mblicae, 1887.

(6) C. I., L. .v1v. n. 2110; x, 11. 1811—15; x1,1.11.3111t: .'1,

pr.; 11, (s' 2, D., L. 8: 33, D., xxu, 'l.

(7)/di, pr. D., xxx1x, 2; 3, 5 II., 5 li., x1.111, 21.

(8) 2, 5 6, D., L., 8: G, D., 1, 22.

(9) Otto, [)e aedilil1us coloniarunt el m11711'r‘1'pio1'11111. l.ipsiae.

1732;1101n,111Pauly'sEncyclop.,v.delli/is:lluinberl, in Itict. des

anliqu. cit., v. Adlles colon. cl munto… 1875; De Ruggiero. In:.

epigr. cit., v. Acdilicia potestas; Acdilieii ltanorer; .detlilicimu

ius; .de.lilis, 1887; 0hncsseit, Ueber den Ursprung(lc1'detllli-

tà't in den. ital.Lanttstiidten, in Zeitscltr. f. liccl1tvgesclc, t. XV,

1883, p. 200-26; e ancl1cllirschfeld, Cattive/w Studien, in SH-

zungsber. der Wiener Aceti., 1881, p. 343; id., Ilio Sicl.crlteits-

polisei im riim.. Kaiserreich, in Sitsungsber. der Iterliner.1cud.

1991, p. 845 c segg.:Die iigypl. Poliseiderriint. A'aisorscilnach

1’apyrusurlcmtd.; ibid., 1892, p. 815 (i quali studi mostrano

come la polizia non avesse punto organizzazione sistematica nello

Stato e non possediamo notizie esatte sulla pulizia numicipale che

perl‘0ccideulc); Pineau, Etude hiv-lor. sur l‘étlil rom. (these).

Bordeaux, Caderel, 189/1. Cfr. anche la voce Edili. __

Secondo Rein, Madvig e Ol1nesscit, sarebbe l'ediliti. csisli'aflgla

nelle città latine e da questo sarebbe passata a Roma prullfl
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L'organizzazione dei questori (amministratori della cassa

della città), che occupavano il terzo rango tra i funzionari

municipaliannuali, era molto differente nelle varie citti1, cs-

scndo l'ufficio considerato talora come un honor e talora

come un manus personale, e talora mancando all'atto ('l).

'l‘alora si incontrano tribuni plebis, tresviri.

Venivano rimpiazzati da praefeeti iure dicundo o aedi-

licia potestate i magistrati superiori, quando l‘assenza o

altro motivo (come quando l‘imperatore o un membro della

famiglia imperiale acettava una funzione municipale) impe-

pcdiva ad uno di essi l'esercizio delle proprie funzioni (e

nominato dal collega o dall'imperatore o dalla persona delle

famiglia imperia‘e), o quando mancavano magistrati in eser-

cizio o fors‘aucbc in occasione di disordini.

Vi erano altresi nei Comuni sacerdoti (2) sottoposti, al pari

dei 111agistrati, al servizio di essi ed eletti di regola nei comizi

ordinari, specialmente: 1° [lamines municipales, civitatis,

Augusti, Augustorum,liomae et Augusti, Romae et divi A 11-

gusti, annuali o perpetui: flaminicae(Augustae), non mogli

dei flamines, ma con funzioni proprie; sacerdotes divorum

et divarum di ambo i sessi, anche per il culto dell‘im-

peratore divinizzato, morto 0 anche regnante, o dell‘impe-

ratrice e persone della famiglia imperiale, ma soprattutto

peril culto di Roma e quello impersonale di Augusto, e

nominati non per cooptatio, nè dai comizi, ma, come è stato

dimostrato di recente dal Bcaudouin, sempre dall'ente, stu-

diati finora solo parzialmente; 2° ponti/ices o sacerdotes

coloniae, sacerdotes publici, eletti a vita,i quali soprinten-

devano al culto romano ufficiale ; 3° augures; 4° sa-cerdotes

delle divinità locali. A partire dal tene secolo, quando i

magistrati vennero presi fra i decurioni e scelti da questi,

si ritrovano nel senato le tre prime categorie di sacerdoti,

seguendo i flamines immediatamente i dueviri.

Ma, come e stato di recente dimostrato .'lall'0hnesseit (3),

dopo la seconda methdcl secolo lldelle Commissioni speciali

(curcic)si distaccarono dalla questura, edilitil, funzioni dei

mayislri ad tempia, pontefici auguri: dapprima quali uf-

ficiali straordinari, indi ordinari, come i i»='fw3aî, cura—

torcs, di cui si è fatto cenno, nominati dall'imperatore,chc

ebbero il sindacato dell'ammmistrazione municipale. Una

falange di i111picgati imperiali sparsa per l‘italia e per le

provincie si sostituì ai magistrati municipali. Il duumvirato

perdette della sua importanza, ed una serie di funzioni mu—

nicipali inferiori dovette essere esercitata, in favore dell'im-

pero, dai decurioni.

ll cerimoniale esteriore che circondava i magistrati e i

sacerdoti presenta qualche analogia con quello delle dignità

corali romane. [ magistrati avevano sotto di sè un nume-

roso personale subalterno.

E di regola si richiedevano per i candidati cinque condi«

zioni (le medesime di quelle volute pel decurionato, cui del
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resto davano accesso le 111agistrature): 1° esser bato libero

(ingennus); 2° non avere riportato alcuna condanna crimi-

nale e non avere esercitato professione indecorosa; 3° aver

preso parte ad un dato numero di campagne, o, in difetto,

_ avere raggiunto l'età di anni 30, e, dopo Augusto 25;

4° avere percorso il cursus honorum nell'ordine legale

(questura, ediliti1, duumvirato) e ab Itonorilnts ad eosdc‘m

honarcs occorreva quinqucnnii vacatio, triennii vero ad

alias; 5° giustificare la possidenza di un capitale destinato

per l'esercizio della funzione. Inoltre i magistrati e sacer—

doti, prendendo possesso dell' uflicio, promettevano una

scanna di denaro per l‘utilità e l'abbellimento del Comune

(per esempio, per costruzioni e giuochi); o anche versavano

nella cassa municipale un capitale il cui anunontare era

dalle leggi fissato per ciascuna funzione (Itonorariam sum—

mam dueviralus, acdilitatis, reipublicae itt/erre): ma ciò

solo per la prima nomina ad una funzione.

Il Senato dei Comuni organizzati alla romana veniva ap-

pellato Sanctus, ordo, orde decurionum, curia, decuriones

(più tardi, dopo il secolo lll, curiales),patres et consoripti,

decuriones conscriptivac. Si componeva, come si e veduto

al n.3 della voce Decurie e Decurioni, di un certo numero

(di solito 100) di membri a vita (centumoiri). E ivi .': anche

parola del modo di elezione e della competenza del Senato

0 Curia (che, finché la suprema potestà nel municipio spettò

al popolo, non ebbe altro ufficio che il disbrigo degli affari

correnti; e costituì un Consiglio essenzialmente amministra—

tivo, con competenza annninistrativa ed anche giudiziaria,

mentre col decadere delle libertà municipali concentrò in

sè tutto il potere) e della sua decadenza dopo il Il secolo,

per cui, a causa principalmente dell'ingerenza dello Stato

nell'amministrazione municipale e della responsabilità della

carica per gravi disordini verificatisi nelle finanze munici-

pali, ve'nnero a mancare i candidati; e il Senato, invece che,

omne prima, coi magistrati uscenti, venne completato con i

_possessores aventi il censo richiesto, e fra i decurmni si scel-

sero invece i magistrati, e ad essi venne imposto un gran

. numero di munera manicipatio : onde i cittadini cercavano

'esimersene; ma vi vennero costretti, e fini l‘ufficio per di-

venire ereditario in linea maschile, concedendosi non pochi

vantaggi a chi lo esercitasse.

Accanto all‘ordine dei decurioni si presenta nella più

parte delle città municipali, sotto gli imperatori anteriori a

Costantino, un secondo orde privilegiato: quello degli Au-

gustales (su cui possediamo notizie solo per mezzo dei do-

cumenti epigrafici, restando ancora molti punti oscuri) eletti

dai decurioni, prima annualmente, e indi poco a poco a vita,

e il cui scopo era quello di rendere ad Augusto gli onori

divini, ai quali.vennero associatii successivi imperatori an-

che viventi: e che godevano di distinzioni e prerogative ono-

rifiche importanti.

 

come edilità plebea, poi come corale, e sotto l‘ influenza romana

si sarebbe (probabilmente con la lec Julia de civitate) estesa

a tutti i municipi italiani (opinione che a 1101 sembra preferi—

bile); però, secondo il Mommsen, Marquardt, ecc., sarebbe stata,

tanto in Italia che nelle provincie, importazione di Roma.

(1) Mantey, De gradu et statu quaesloru'm in municipiis co-

toniisoe, llal. Sax. 1882.

(2) Hirschfeld, ! sacerdozii municip. dall'A/'r. ted., 1866; ill..

Zur Gere/i. der riim. A'aiscrcullus, in Sitzungsber. dcr Berlin.

dead., 1888; llci'bst, Ue sacerdotiis romanor. municipal, Hal.

Sax. 1883; Ciccotti, [ sacerd. munto. della Spagna e gli Augu-

sluli nell’epoca imper. rom., in filo. di [ital. ed istruz. class.,  
a. xfx, 1890, pag. 1 e segg.; Dessau, De sodalibus el /laminilms

Augustalibus, in Epl1em. epigr., tom. 111, 1877, pag. 205 e seg.;

Dcsjardins, Le culle des Divi et le culle de [fonte et d'…-fugitsle,

in lica. de pliilol., t. 111, 1879, pag. 55 e seg.; Mowat, La do-

mus divina et les Divi, in Bullet. epiyr., t. VI, 18861 Buechner,

])e neocoria, Giessen 1888; Bcaudouin, Le culle des outpereurs

dans les cite‘s de la Gaule narbonnatse, in Annal. (le l'enseign.

super. de Grenoble, t. in, 1891 (v. anche la recens. di l‘allude

Lessert, in Nono. reo. ltistor. du dr.. .vv1, 18 12); Mourlol, Evvai

sur l‘hist. tte l'Auguslalilé dans l'E-inp. rom., Paris 1395.

(3) Op. e loco cit.
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Poche conoscenze si hanno tuttora sull’organizzaziom delle

città, la cui costituzione è anteriore alla conquista romana:

e sul modo col quale si mantennero coi loro caratteri par—

ticolari e l‘influenza esercitata su di esse dall‘amministra-

zione romana. Indicazioni più numerose si hannoper le città _

greche. Ma la ristrettezza dello spazio asscgnatoci non ci con—

sento entrare in particolari, sia sulle elezioni, che sulle ma-

gistrature particolari conservate e sulle novelle stabilite dal

Governo centrale.

7. Intanto il decadimento delle istituzioni andava sempre

più progrcdendo. Le città vedevano scomparire man mano

la'loro autonomia per divenire strumenti dell'autorità im-

periale. Nell'ultimo periodo dell‘impero romano, da Dio-

cleziano in poi, continua la divisione degli uomini liberi di

ciascun Comune in cives e izwolae, ammessi ormai anche

questi ultimi alle magistrature municipali.

Lc assemblee popolari spariscono. .

Il decurionato si trasforma da dignità personale in una

condizione sociale e politica, costituente l‘ordine più ele-

vato fra gli abitanti del Comune e la nobiltà municipale,

trasmessa, dopo Co. tantino, ereditariamente fra i possessores

di più di 25 ingeri, in linea maschile (e talora anche femmi-

nile, iscrivendovisi i nipoti ea; filia) di padre in figlio, in

modo che ogni figlio di decurione diveniva, a sua volta, decu-

rione all‘età di 18 anni. Vi si entrava inoltre per nomina

diretta del senato municipale che cadeva di solito sui bor—

ghesi ricchi della città, per aggregazione libera 0 volon-

taria. Non potevasi uscire dall’ordo se non ottenendo de-

terminate funzioni imperiali elevate dell’ordine civile e

militare e, più tardi, certe alte dignità ecclesiastiche. E del

resto in quest’epoca tutti coloro che esercitavano una pro-

fessione o un mestiere costituivano una corporazione, alla

quale ciascun partecipante era legato con la sua persona e

con tutta la sua discendenza. E a tali corporazioni, cui tal-

volta erano commessi pubblici servizi, vennero, giusta la

tendenza del basso impero, di far servire i vincoli corpora-

tivi a scopi fiscali, imposte, dopo Costantino, complessiva-

mente lc tasse gravanti sui loro membri, fra i quali spet-

tava allc medesime ripartirle ed csigcrle.

Alla libera attività economica delle corporazioni si sosti-

tuiva l'organizzazione oppressiva dello Stato, pur non per-

dendo la corporazione, divenuta ancella e strumento dello

Stato, il principio essenziale della sua personalità, e ser-

batoio, in diritto, la sua indipendenza, nell‘orbita dei suoi

interessi e della sua missione e l‘intervento dello Stato non

valse ad assorbirne ogni carattere di volontarietà corpora-

tizia. Poterono poi esistere accanto ai corpara coatti altre

figure di collegi del vecchio tipo, che per l’indole loro,

erano più al sicuro dagli artigli fiscali, sopratutto sotto la

protezione della Chiesa vari passi del Digesto giustificano

l'esistenza di codesti corpore, sorti a scopi pii, e perciò

punto pericolosi alla sospettosa legislazione imperiale (ar-

gomento oscuro e non isftorat0).

Dopo questo tempoi decurioni si appellavano anche, e

di solito, curiales o eziandio municipes: ed il loro insieme

curia.

Erano sottoposti ad un gran numero di pesi di diffe-

rente natura (munera curialia) sia nell'interesse della città

e suoi abitanti (lavori pubblici, pulizia, finanze) che del po-

tere centrale (percezione di imposte, reclutamento, lavori

pubblici, ecc.): della cui esecuzione erano tutti responsa—

bili pecuniariamente e in solido. Onde era loro vietato eser-

citare professioni che concedessero immunità. E non ave-

vano la liberaannninistrazione dei propri beni, non essence

loro lecito vendere la proprietà fondiaria (nel rustica proc

dia vel urbana vel quaclibct muncipia) senza l'autoriz-

zazione del governatore della provincia. là per impedire che

abbandonasscro le città per andare ad abitare in campagna,

fa nel 390 disposto: fund-um,quent civitati praetuleriut...

fisco esse sociand-u-m, eoque rare carituros, cuius eaussa

int-pics se, vitamin patria-m, demonstrarint (1). li i beni

pervenuti a persone non investito dei decurionato, per do-

nazione, legato o. successione, restavano sottoposti a una

contribuzione annuale alla curia (tlcnarismus). La curia

ereditava i beni del decurione morto intestato e senza eredi,

o i cui beni fossero stati confiscati, e per una parte quando

gli eredi non fossero persone appartenenti alla curia. liispo—

sizioni varie vennero date riguardo al diritto di succes-

sione dcllc figlie dei curiales, le qmdi sposavano curia-

les. Onde, malgrado i privilegi di cui i curiales godevano,

il decurionato era divenuto una carica pesante, alla quale -‘i

procurava sottrarsi in tutti i modi. E nonostante le rigorose

prescrizioni sull‘eroditù di esso, le carie erano ovunque

ridotte a pochi membri.

Onde, oltre che iscriversi, come si èdetto, nella curia.

oltre i figli dei decurioni, anche i uepotcs ea: filia, o nel

caso che il numero dei curiali non fosse ancora completo non

solo si ammisero, purchè avessero il censo stabilito (si fa«

cttltates Itabcnnt, gli illetterati ed i negozianti al minuto,

qui utensilia uegotiantur et vendunt, per lo innanzi riputati

indegni, e i figli illegittimi, loro offrendo la legittimità, ma

si condannarono alla curia, come ad una pena, i preti iii—

degni, coloro che si fossero mutilati per isfuggire al ser-

vizio militare, gli apostati della religione cristiana.

Maggioriano, fra gli altri savi provvedimenti, coi quali

procurò migliorare le pessime condizioni dello Stato e della

società romana, coll'editto del 6 novembre 458, esortò i

curiali a ritornare nelle città da essi abbandonate; togliendo

però gli oneri aggravanti le loro funzioni municipali, e ob-

bligandoli solo a render conto dei pagamenti ricevuti e pre-

sentarc la lista dei contribuenti morosi. Ad impedire poi

che curiali, per isfuggire agli oneri della loro dignità, en—

trassero, come solevano fare, negli ordini sacri, prescrisse

che quelli non ancora pervenuti al diaconato venissero rein—

tegrati nella curia; e i diaconi, sacerdoti, vescovi che aves-

sero figli nella curia, dovessero lasciare loro il patrimonio,

non conservando che l'usufrutto della metà; e similmente

nel caso di figlio marilate a curiali: se non avevano prole,

tutto il loro patrimonio dovea spettare alla curia. E pani

di morte i pubblici ullìciali che, incaricati di ricevere e

reintegrare nella curia i decurioni che l'avevano abbando-

nata da meno di 30 anni, li vendevano invece come schiavi

dopo essersi impadroniti dei loro beni (2). Ma i rimedi

erano ormai tardivi, e se ancora esistevano principi capaci

di promulgare buone leggi, mancava affatto chi volesse

eseguirlo.

Scomparso col riconoscimento legale del cristianesimo

l'orda degli Augustales, non si ebbe nei Comuni, dopo

l'orda dei curiales, altro che l‘orda plebeius, formato dei

proprietari (possessores) che non erano curiales e dei ne-

 

(1) Cfr. C. 'l‘h., De decurionibus, )…, 1, e anche XII. “2. 3:

Nov. 'l‘h., 11, ‘2; C. l.,x, 32 e segg.  (2) Nov. v…, de curiatifms et 'agnatione vet distraetiozte

praedioz‘mn eorum et de diversis negotiis.
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gotintores collegiali eorporati et arti/iees della città e

agricoltori liberi e coloni della campagna.

l’oteri pubblici del Comune duravano il Senato (compo-

sto non di tutti i decurioni; ma solo di quelli che avevano

esercitato date funzioni civili e sacerdotali, alla cui testa si

trovano talora membri denominati: primates, primarii,

prim:ipnles, decemprimi), il cui potere era stato reso man

mano illusorio dall‘estensione continua dei poteri accordati

ai funzionari governativi, ma che nell‘ordine civile rice—

vette attribuzioni novelle, divenendo un ufficio di registra-

zione per le donazioni, testamenti, ecc.; e i nmgistrati lilli-

uicipali nondnati dal Senato fra‘ decurioni o proposti dai

predecessori, responsabili della gestione dei successori, e

bon visti al preside della provincia: per cssemlo in talune

città, specie dell'Africa, tuttavia ricordo di elezioni popolari.

fila la giurisdizione dei medesimi si l'aceva sempre più |:.

mitata, subordinamlosi a quella degli ufficiali imperiali che

avevano la sorveglianza sull'amministrazione del Comune.

Una falange di impiegati imperiali,sparsa per l‘italia e per

le provincie, si sovrappone ai magistrati municipali.

Le finanze continuavano ad essere annninistrate, sotto il

controllo del governatore, dal curator rei publicac o logi

sta, nominato dall'imperatore fra i cittadini del Comune e

che quindi avea il sindacato dell'a…ministrazione muni-

cipale.

Sotto Valentiniano, nel 364, venne istituita una novella

dignità, appellata il tic/“ensor civitatis, dapprima senza al-

cun rapporto coll‘amministrazionc del Comune, e incari-

cato di difendere e proteggere i plebeij o i deboli dai po-

tenti, ed essi e tutto il Comune dagli agenti del governo; e

indi investito di altre funzioni di polizia, e, nelle città mau

canti di magistrature giudiziarie, della giurisdizione tenuto-

ribus et minuscolaribus rebus,- e indi, dopo Maggior-imm

(458),divennto magistrato municipale con varie attrilmzioui

in materia di giurisdizione contenziosa e volontaria, civile

e criminale; aumentatesi, come vedremo, sotto Giustiniano,

che lo fece anche conservatore dell‘archivio municipale

(gesto) e l‘obbligo ad aiutare gli incaricati dell‘esazione

delle imposte, facendone piuttosto i governatori che i cle-

[ensures della città. Venne eletto in modi differenti a se-

conda delle varie epoche: dapprima per cinque anni; indi,

dopo la Nov. XV di Giustiniano (che rese obbligatorio accet—

tarne l'ufficio per due — Cfr. su tutto ciò la voce Defensor

civitatis).

8. Mentre sotto la repubblica la città di lioma non

aveva punto avuto un'amministrazione speciale differente

da quella centrale, sotto i due primi imperatori venne or-

ganizzata un'araministrazione particolare della detta citta e

collocata poco a poco sotto l’assoluto controllo del potere

imperiale (ed estesa indi a Costantinopoli, seconda capitale),

con a capo un praefectus urbi, nominato dall'imperatore,

con giurisdizione civile ecrimiualee attribuzioni di alta po—

lizia(1), e con un praefectus vigilum per la polizia notturna

e la sicurezza, un praefectus an-nonae, collegi speciali

(come) per l'amministrazione dei lavori pubblici e funzio-

nari minori. Il Senato (istituito poi anche in Bisanzio) si

era trasformato in un‘istituzione quasi municipale, senza au-

torità sul rimanente dell'impero.

9. Il municipium era poi, dal punto di vista giuridico,

una universitas con proprio patrimonio e propri diritti pa—

trimoniali distinti da quelli dei -niunicipes. lì ne _fu dagli

imperatori man mano allargata la capacita anche in male-

ria di eredità c di legati, sul quale argomento si hanno un-

tizie oscure e contrmh.ittoriez ei testi epigrafici non sempre

si accordano coi giuridici.

10. Le innumerevoli popolazioni germaniche, non sog—

gette ai romani nò incorporate ad una provincia imperiale,

formavano altrettante c.nnunitit politiche autonomo e popoli

e tribù (civitates), retto e a monarchia o a repubblica, con

assemblee popolari (ting, concilium, mali) e capi (reges o

principes) con poteri limitati; e composto di piccole divi-

sioni territoriali, appellatc gan, pogi o cantone che da di-

visione militare di carattere g.-ntilizio erano man mano,

con lo stabilimento in rodi fisse, gift al tempo di Cesare di-

venute divisioni territoriali e ilfiomuuc nel senso del diritto

pubblico con capi (oeutcnurii, principes) ed assemblee,

non possedendo i germani città. [ puyi, poi, alla loro volta

si suddividevano in vici o clan, fin'mati da edilizi non con-

nessi :: correnti, nei qualial vincolo della residenza nel

medesimo territorio si ricollega… quello della parentela

gentilizia.

Ma già prioni delle invasioni, anche per la comune di-

fesa, erano venute attenuandosi le autonomie popolari; le

civitates venivano stringendo leghe fra di loro e aggregan-

dosi in grandi masse.

Cavo Il. — Dalla caduta dell' Impero d'occidente

alla formazione dei liberi Comuni.

'l l. Dominazione erula ed ostrogota. — l?. Dominazione bizan-

lina: riforme di Giustiniano. — 13. Municipi nei paesi sot-

toposti alla dominazione bizantina, dopo Giustiniano. —

M. Amministrazione di Roma. —— '15. La Sicilia sotto i mus-

sulmani. — 16. Dominazione longobarda e franca.

11. Non solo sotto la dominazione di Odoacre (176-

1-93), ma anche sotto quella degli ostrogoti (493-553), ri-

masero inalterate, per i romani, le istituzioni municipali

romane. I curiali continuarono ad essere un ceto ereditario,

legati per nascita al proprio stato, esclusi da ogni ufficio di

Stato perchè non venissero da quello sottratti alla curia:

obbligati a coprire le cariche municipali, Za raccogliere le

imposte nel territorio rispondendo del disavanzo col proprio

patrimonio, e legati con questo allo Stato ed alla curia.

Dovevano ancora costringersi ad abitare in città perchè col

dimorare in campagna non procurasscro sfuggire alle ca—

riche municipali. Atalarico stabili pene contro chi li oppri-

messc, raccomandando però alla lor volta ai curiali di mo—

strarsi concordi e giusti e non opprimere, d’accordo coi

ricchi possidenti, i poveri.

La curia, dapprima rappresentante dell‘intero munici—

pio, oramai non rappresentava se non la prima delle cor—

porazioni ereditariamente suddito apparendo, accanto ai

curiali, come più considerevoli, gli altri proprietari come

i liberi e quelli che avevano tenuto i maggiori onori. Dii-

ravauo nelle forme primitive tutte le altre corporazioni o

collegi municipali subordinati alla Curia stessa: cui era

sempre pena l‘essere ascritto e venire obbligato a servizio.

Nè era più nelle mani della curia il governo del municipio,

distribuendo bensi e conferendo la medesima gli impieghi

e i servizi pubblici; ma restando la direzione uenerale e la

 

(i) Klebs, Zur Eni-michel. der Kaiserlichen Stadtpiatelctur,

in Iihcin. Museum, x…, 1887; Vigneaux. Essai zur l’liist. de  la praefectura urbis a Home, Paris, Foutemaing, 1896 (estr.

della Revue générale, lx-xx, 1885-96)
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superiore sorveglianza e giurisdizione presso gli impiegati

eletti e confermati dal re, quali da una parte il conte goto

(su cui vedasi la voce Conte) e dall‘altra il defensar e il

curator.

ll defcnsor appare, giusta le disposizioni della Novella di

Maggioriano del 458, eletto dal popolo e conferendo dal

re: o l'orso eletto da questo su proposta del popolo. E te-

nuto difemlerc il municipio da oppressioni. Ein genere

continua ad avere le attribuzioni conferitegli dalla dotta

Novella e il carattere di magistrato municipale col primo

rango nella gerarchia.

ll curator (detto anche quinq-uemzalis) veniva eletto dal

re, avea la presidenza della curia e l'amministrazione dei

beni e possedimenti della città, e la cura della conservazione

dei pubbliri 'edifizî, e la sorveglianza sui prezzi del mercato;

e talora riuniva l‘ufficio di magistrato municipale.

Diminuita era la considerazione e l’importanza degli

antichi 111agistrati nnmicipali, le cui attribuzioni più im-

portanti erano passate al del‘cnsoreal curator,- no se ne fa

menzione alcuna anche nelle soprascritte delle carte uffi-

ciali indirizzate ai municipi, nelle quali, oltre i difensori

(e talora anche senza di questi) appariscono nominati solo

gli onorati, i possessori, i curiali.

La loro attività era limitata alla curia, o altri atti simili

di giurisdizione volontaria da inserire negli atti municipali,

trattati generalmente dal magistrato, rappresentato più fre-

quentemente da una che da due persone, o da un suo rap-

presentante (vices opens), assistiti da due o quattro princi-

pali (talora sostituiti da rappresentanti), di condizione più

elevata che i euriali, i quali-formavano la commissione or—

dinaria degli affari.

Grande si conservò altresi l'influenza nelle città dei vc—

scovi cattolici.

L'amministrazmne e la giurisdizione municipale, infine,

era soggetta al preside della provincia.

12. Cessata la dominazione ostrogota e venuta l'italia

sotto la dominazione bizantina, quella venne, com'è noto,

ordinata in un esarcato con sede in Ravenna.

Anche in Oriente era, e forse più che in Italia, peggio-

rato lo stato dei curiali; alla quale carica si cercava in tutti

i modi, e con ogni pretesto, sottrarsi; e di giorno in giorno

diminuiva il numero dei curiali, facendo difetto i cittadini

capaci di accettarne i carichi. Gli affittuari censuarî o vin-

dices, cui da Anastasio imperatore (491-518) era stata af-

fidata completamente l'amministrazione censuaria, avevano

ridotte in loro potere la curia, escludendo da ogni parteci-

pazione nella riscossione delle imposte i seriali. Giustiniano

procurò eliminare tale disordine. E per assicurare le cnrie,

di cui si riteneva oramai principale incarico la riscossione

delle imposte, rinnovò eaccentuò le disposizioni anche ver-

gognose (per cui la curia dovea servire di rifugio per col-

pevoli di dati reati) riguardo al patrimonto dei curiali ed

alle loro persone (i).

Essendo decaduta l'importanza della carica di defense-r,

procurò dare importanza imiggiorc a quell'ufficio, cui rese

obbligatorio e biennale, confermandone ed allargandone

sopratutto le funzioni in materia giudiziaria e trasforman—

dolo un luogotenente del governatore della provincia e go—

vernatore e judge; piuttosto che defensor della città (vedi

la voce Defensor civitatis).

Sono oramai completamente scomparsi gli edili e i  

questori. I duumviri magistrali (eletti dalla curia) sussi-

stono oscuramento spogliati delle loro attribuzioni annni—

nistrative ed, essendone la giurisdizione contenzioszi pas-

sata ai iudices pedanei eletti dai giudici provinciali e ai

difensori, non compariscono quale Autorità giudiziaria se

non in materia di giurisdizione volontaria noll'insinuazionc

di atti nella curia. Quale una delle principali Autorità delle

città e però incaricato della polizia e della sorveglianza delle

finanze e dei lavori pubblici, appare nelle disposizioni gin-

stinianec il pater civitatis (na:-pp fr.; film:), «femmina-

zione giù in uso nelle provincie orientali per indicare il

curator o quiaqucnnalis, quando le attribuzioni di que-

sti due 111agistrati si conf'nsero, eletto, salva, come perildc-

fettsor la conferma imperiale, dal vescovo e dai primorcs

civitatis (clero, onorati e fors’anchc curiali) e dai posses-

sorcs, e rende ogni anno conto al vescovo e a cinque pri-

mari cittadini, garcntcudone tanto questi che quelli che lo

elessero, con i propri patrimoni, la buona amministrazione.

fila la persona più ragguardevole del municipio e quella

nelle cui mani (insieme ai primati o restanti del clero ed

agli abitanti della città) è oramai il centro dell'amministra-

zione municipale c quella che ha la maggiore influenza nol-

l'amministmzione, giurisdizione e polizia, ap, arisce in que-

sto tempo il vescovo che ha la sorveglianza di ogni ramo

del governo e della vita municipale, nel quale passano di

fattoleattribuzioni del dcfcnsor, di difendere i meno potenti

e la città contro gli abusi dei più potenti, dei grossi pro—

prietari e degli agenti governativi.

Continuano anche per quest‘epoca nei protocolli muni-

cipali ravennati gli esempi di atti insinuati nella curia nel

modo istesso che nel periodo ostrogoto.

13. Dalle lettere di San Gregorio Magno e sopratutto dai

documenti ravennati apparisce nelle città italo-bizantine,

nel secolo \'I, l‘esistenza e il funzionamento della curia e

dei curiali o decurioni, appellati talora, come in Siracusa,

decen-rprimi, che continuano a ricevere gli antichi appolla-

tivi, ma fra cui si trovano anche persone illetterate ;e avanti

ai quali riuniti in generale assemblea (cunetus orde), pre-

sieduta, nelle città principali, da uno o due magistratus

(spesso sostituiti da un membro della famiglia e di regola

dal padre) assistiti da ufficiali inferiori addetti al loro of-

ficium, quali l’exceplor o cancelliere, che registra gli atti

e redige i processi verbali, l‘apparitor, il tabularius, e

nelle minori da uno dei curiali, o, più di frequente (a lla-

venna quasi esclusivamente) davanti i soli principales nello

stesso modo presieduti, si insinuano o registrano negli ar-

chivi (gesta nnmicipalia) testamenti, donazioni, strumenti

di compra-vendita e si compiono atti di giurisdizione volon—

taria (in materia di tutela, ecc.) A questo si limitano le at-

tribuzioni della curia e dei magistrati chela presiedevauo,

mentre l'essenziale delle loro antiche attribuzioni annnini-

strative e giudiziarie apparteneva ai magistrati che, quan—

tunque eletti dalla popolazione urbana, erano in realtà, per

il diritto di conferma riservato all‘autorità imperiale, i rap-

presentanti nella città del potere eentrale,cioò il curator

opaler civitatis (appellato anche, comein Napoli,patrouus

civitatis o maior populi), di cui continua l'importanza e

la influenza considerevole nell'amministrazione municipale,

eletto probabilmente per un anno, con le antiche attrilm-

zioni amministrative e finanziarie, ma non punto giudiziario,

esercitando talora alcune delle incomlwnze del tic/ensor; .:

 

(1) Cfr. G. I. K, 32 (31), De decur. cl filiis eorum, D., L, 1 e 2; Nov. 8, 38, 45.
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il dcfcusor civitatis che appare anch'ein in situazione con-

siderevole nella città.

Non e agevole per il difetto di documenti contemporanei

(ad eccezione del Libcrpontificaliso di qualche lettera pou—

tifìcia) seguire gli avanzi delleistitnzioni municipali durante

la dominazione bizantina in italia.

Dalla parola creto, termine ufficiale della cancelleria pon-

tificia conservato in formole speciali (e in genere per le ele-

zioni cpiscopali) di indirizzi dei pontefici (clero, ordini al

plebi)anche :\ città che nonavovano mai'conosciuto il regime

municipale romano, non si può trarre alcunargomento, uè

pro ui: contro l'esistenza dei senati municipalinelsccolo VII.

E dialtra parte anche nelle lettere ove si riscontra la formula

in parola, l'orda scompare assolutamente dal testo. Però, 'se-

condo noi, da ciò potrebbe anche apparire cheil senso di tal

parola sia qui differente da quello di senato municipale e

di curia, e indichi la nobiltà municipale che non era più la

curia, ma il ceto degli onorati e possessori. E invero nel-

l‘elezione del vescovo solo tre categorie di persone hanno

una parte: il clero, la nobiltà, il popolo, ed i nobiles, o pri-

mores o primates urbis, insieme ai possessorcs (aristocrazia

socialmente superiore all'ente) vi hanno una parte prepon-

derante: e il senato si confonde probabilmente col populus.

L‘ultimo documento, in cui apparisca la curia ci magi-

strati che la presiedono, è una carta ravennate del 625.

Dopo questo tempo, e anche nei sec. X e XI, la parola curialis

non indica più i membri, ma e l'e.rceplor della curia, o,

come anche la parola curia, non ha più alcun valore reale.

lt] in questo tempo in genere nell'impero bizantino le isti-

tuzioni municipali erano andate sempre più decadcndo; ca-

dendo infine le curie probabilmente in desuctudiue prima

che le abrogasse formalmente la Nov. XLVI di Leone VI il

Filosofo (886-93), la quale, considerato che tutta l‘ammini-

strazione civile era stata trasformata e ogni cosa dipendeva

unicamente dalla sollecitudine e dall'amministrazione im-

periale, soppresse i carichi già imposti ai decurioni e la

parte che questi prendevano all'elezione dei magistrati e

all‘anoministrazione della città che, quautmique non si possa

affermare con sicurezza che abbia avuto vigore di legge in

Italia e specialmente nelle città greche dell‘Italia meridio-

nale, che si venivano francando dalla signoria di Costanti-

nopoli, .'; anche per Italia un’indizio e un documento storico

per dimostrare che da gran tempo i mutamenti politici, l’av-

vilimcuto dei popoli e le forme di un governo personale e

militare, avevano fatto cadere in desuetudine ogni istitu—

zione municipale.

Debole traccia rimase degli altri magistrati municipali,

la cui autorità era andata diminuendo coll'aecrescersi di

quella del vescovo che tendea ad invadere le prerogative es-

senziali del defcnsor (che cessa poco a poco di essere no—

minato nei testi) e le attribuzioni del curator o pater ci—

l‘itatis (che nei documenti ravennati dei sec. X eXl sombra

divenuto titolo ereditario in certe famiglie per trasformarsi

poi in nome di famiglia); mentre anche gli ufficiali impo-

riali, specialmente in materia di finanza, cambiavano la

sorveglianza in sostituzione di autorità. E già dalla fine del

secolo VI quale autorità che, insieme al vescovo, si sostituisce

& quella dei magistrati municipali, era cominciato ad appa-

rire lll] funzionario novello, chcmpprcsenta nella città il go-

verno imperiale e la centralizzazione amministrativa, e in-

sieme comandante militare ed annninistratore civiloe gi udico

della città, nominato direttamente dal Governo centrale o del-

l'esarcadi Ravenna e superiore ai magistrati municipali: il

tribunus et dalivus, detto anche comes, (‘1'.pr‘1 e nelle città

maggiori anche dua: o erga-:n-fe'q, lociscrvator, ltypatus o

consul, che si vedeesereitare molte attrilmzioni,gìà riservato

alla curia e ai magistrati municipali.

Alcuni degli elementi vitali delle corporazioni romano

si erano accolti nelle scholae, asseciazioni libere formate

da coloro che si volevano unire per mutua difesa, costi-

tuendosi nella forma mollegiale preponderante nelle con-

suetudini della vita sodale. Tali scltolae, nelle quali si riu-

niva la parte più laboriosa del popolo, si andavano molti-

plicando, costituendo anche la milizia cittadina. 'l‘aloraì

mestieri erano ereditari nella famiglia e a scopo indu-

striale gli operai si stringevano in parentela fra di loro:

o gli esercenti un medesimo mestiere abitavano nella stessa

strada della città. l’erù l‘unione corporalizia non serve più

che ai propri scopi e cessa di far parte degli ordinamenti

pubblici. Non ci pare, d'altra parte, che possa negarsi la

continuazione fra tali collegi e le scltolac apparse più tardi

nel secolo X ('I).

M. la Roma già alla fine del sec. VI il senato non era

più che un ricordo; ed era stato sostituito da una curia in-

caricata degli affari municipali. Sussisteva, ma senza l'an-

tico splendore, il praefectus urbi, obbligato nell'uscire di

carica, di render conto a Ravenna 0 ad un funzionario spe-

ciale straordinario inviato dal sovrano: parc eonservasse

nella città la giurisdizione criminale e l’incarico dell‘alta

polizia della città. Al termine del secolo VI esisteva ancora

il praefectus mmatteo, e durante la dominazione bizantina

. la più parte delle grandi curae.

Ma da una parte il duca, che sin dal secolo Vf avea diviso

. col prefettoI‘amministrazione della città ed avea il comando

delle forze militari della provincia romana, avea sviluppato

‘ la sua giurisdizione a (Iutrimcuto di quella del prefetto della

, città, finendo col divenire il governatore della città mede-

sima e non lasciando al prefetto (che si ritrova fino al ter-

_ mine del secolo VIII) che la cura della giustizia criminale.

E dall‘altra il papa, ingeremlosi in tutte le parti dell'ammi—

' nistrazione, avea poco a poco sostituito la propria influenza

a quella degli ufficiali imperiali.

15. In Sicilia, durante la dominazione mussulmana, presso

’ le popolazioni rimaste indipendenti dai conquistatori e la

cui difesa veniva dai bizantini abbandonata a cittadini, do-

' vettore rinvigorirsi Ieistituzioni municipali, prendendo poco

 
a poco le sembianze di confederate piuttosto che di suddito,

e occupando indi l‘autorità municipale (che pare risiedesse

negli ottimati) ogni potere, divenendo comuni indipendenti,

quasi repubbliche, quando negli ultimianni del nono secolo

e i primi del decimo l'impero bizantino le abbandonò del

tutto.

Anche nelle popolazioni lrilmtarie dovea l‘autorità risie—

dere nci municipi, che dal ritratto dcibeui imperiali e co—

munali, aggiuntevi le contrilmzioni su i cittadini, pagavano

il tributo detto dai mussulmani ge;iaolcltatvîg per l’assi—

curazione delle persone e delle proprietà.

Presso le popolazioni ridotte alla condizione di (him-mi

o di vassalli, è probabile fosse stato lasciato nelle terre abi-

tate da soli cristiani qualche avanzo di municipalità e ma-

 

('l) Cfr. Tamassia, Le associazioni in. Italia, in .'l7‘G/t. giur.,itttlfl. Contro: Solmi, Le associazioni in Italia avanti le origini

del Comune, Modena 1898.

78 —— Droasro murano. Vol. VII, parte 3".
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gistrati eletti in qualunque modo dalla popolazione per ri-

scuotere Ia geria, soprintendere all'edilizia, ai mercati ed

al]'amministrazione della giustiziacivilec penale nelle cause

non riguardanti mussulmani. Nelle terre poi abitate dai

risi-unni insieme ai mussulmani, vennero verosimilmente

aboliti i municipi e commesse ad ufficiali musulmani tutte

le parti della polizia urbana. Non e poi inverosimile (seb-

bene non dimostrato) che come negli altri paesi sottoposti

ai mussulmani, i cristiani abbiano ritenuto le corporazioni di

mestiere e di quartiere, che nel medioevo perlopiù coincide-

vanol'unacoll'altra,edi cui avcvan d‘uopo gli arabi, dipen-

dendo Ia esecuzione delle leggi penali mussulmane dalla rc-

sponsabilità reciproca dei membri delle tribù e consorterie

(a' leila); la quale istituzione delle consorterie necessaria—

mente portava seco seeita‘di capi, vigilanza di costoro a

prevenire i delitti, la cui pena sarebbe ricaduta sulla cornu-

nitàcd esercizio di giurisdizione civile arbitrale, affidata o ai

capi stessi o ad altri magistrati designati dalla corporazione.

E presso i mussulmani esistettero, passati in Sicilia dal-

l‘Africa, i corpi municipali appellati gcnui_ (adunanza: come

quella di Palermo, costituita come le altre a modo aristo-

cratico e pronta a trapassare alla usurpazione dell‘autorità

politica), composta dei notabili capaci. Oltre il magistrato

municipale di città, cravenc un altro di quartiere odi corr—

trada, istituzione necessaria nelle città mussulmane, divise

in quartieri abitati per lo più da genti, nazioni ed arti

diverse.

16. Non occorre ricordare come viva ed ardente, anche

per influenza delle condizioni politiche del tempo,sia stata,

specialmente sulla fine dello scorso secolo e nei primordi

del presente, la disputa, cui hanno preso parte scrittori tc-

deschi ed italiani (1) (la cui opinione era di solito deter—

minata dalle idee politiche dell‘autore) sulla condizione dei

romani vinti dai longobardi e sulla persistenza o meno

degli ordinamenti municipali romani durante la dominazione

di quelli. A tacere dei più antichi, da una parte già il Ci—

maglia, il Romagnosi e sopratutto il Savigny cercarono di-

(11 Muratori, Antiq. Ital., t. 1, diss. 18 e se g., [. IV, diss. lil');

(farli, Antich. ital, parte ttt; Sigonio, [list. Barton., lib 2, in

Opera, t. lll, p. 62-73: Mattei, Verona illustrata, Verona 1732,

p. 1, lib. 2, p. 581 e segg.; Lupi, God. diplom. Bergam., t. ||.

663, Bergami 1784. vol. I, p. 133, I3-1, 563; Fumagalli, Antivir.

Longob.-Mitan., volume |, Milano 1712, p. 105; Cimaglia, Gon-

sidcraziom' sui 111agistrati unmieipali, 1790; Rovelli, Sto-ria di

Uomo, Milano 1789-1894 e Como 1802-1803, parte 1, pagine

131 e segg.; parte 2“, pag. 79 e segg.; parte 3“ (nelle dissertaz.

preliminari); Sismondi, [list. des répubt. italienn. da M. A.,

Zurigo 1807, t. r; Pagnoncelli, Sull'anticltiss. orig. c success.

de’ goo. munic. nella città ital., Bergamo, tip. Na‘ali, 1823,

2- vol.; f.co, UGIJGI' die l’er/‘ass. dcr freien Lombard. Stà'dto int

Mittelallcr, Rudolstadt 1820; Entwiclt dcr l'erfars. der Lour-

bard. Stiidtc bis zur Ankun/‘t Kaiser Friedrich ! in Ital., llam-

hurg 1824; Maurer, Heber die bayerisclren Stàdte und ihre Vor-

fass. unter der rom. und l‘riinc. Ilcrrscltaft, 1879; Spitter,

Staatengcsch., Th. 2, dti—1.7; Cipolla, Storia delle signorie ita—

liane, Milano 1881; Savigny, Storia del diritto romano nel

medio sua, I, p. 117esegg.; Manzoni, Discorso star. sopra alcuni

punti di storia tongob. in It., 1822; Ricotti, Storia della mo—

narchia piemontese, Firenze 1861 : Sclepis, Ilongob. in Italia,

1827 : Storia della tegisl. ital.; St. ttelt'ant. logist. piemontese;

Baudi di Vesme e Fossati, Vicendcdella proprietà in Italia, ecc.,

]. tr. cap. vtr, p. 329 e segg.; Capponi, lettere al prof. Capci,

Sulla dominaz. dei longob. in Italia, in Arc/t. star. ital., 1844;

'l‘ommaseo e Capei, in Archie. star. ital., s. 1, app. vrt-xn-xxrv;  

' mostrare la continuazione del Comune municipale romano

nell‘antica costituzione, a fianco del yau germanicoeda esso

completamente distinto; raccogliendosi solo al tempo di

Ottone il Grande tutti gliabitantidella ctltàin un'università

comunale comprendente tanto il collegio germanica degli

scabini che l‘orda dei romani.

Nog‘arono la persistenza delle istituzioni municipali ro-

mane, dopo il Muratori, il Maffei, chele volle spentcgià

dai greci, il Lupi, il Sigonio, il Sismoudi, il quagalli, lo

Spittler, e specialmente il Leo (che negò una separazione fra

la città e la campagna, nella priora delle quali avrebbero

abitato i longobardi e nella seconda i romani; ammise solo

forse la durata della polizia romana dei mercati e della isti—

tuzione delle maestranze), il Bandi diVesmcc Fossati,“ Ri-

sotti, il Manzoni, il Trova, (secondo cui i longobardi sin da

principio avrebbero abitato nelle città, allontanandoscnei

grandi longobardi per divenire nobiltà di campagna al tempo

della conquista franca, componendosi in questo tempo nelle

città le diverse nazionalità a corporazioni [università per i

barbari, scuole per i romani], finchè, distrutta cogli Ottoni

la preponderanza franca in Italia, i longobardi, con conside-

razione e partecipazione uguale, si riunirono con essi in un

Comune nuovo, distinguendosi cosi fra l'antico comune Ion-

gobardo,il nuovo franco ed il franco—longobardo, e più tardi,

per le osservazioni del Rezzonico, concesso che parte dei

romani liberi siano stati ammessi nel Comune), il l’ertile

(che negò la sopravvivenza di «pralnnque avanzo del unirti-

cipio romano e l‘esistenza altresi di un Comune, di vero

nome, longobardico o germanico con propria autorità e

proprie magistrature); altri ancora che ritennero estinto e

distrutto il municipio.

Accostandosi all‘opinione del Rovelli, cheam mise la con-

tinuazione di qualche vestigio del municipio romano, ma

senza nragistrati, e quindi senza giurisdizione, il Pagnon-

celli ritenne la conservazione delle istituzioni municipali,

portamlo peròi longobardi nei municipi italiani, oltre la

costituzione giudiziaria germanica, la loro costituzione libera

Trova, Della con:li:. dei rom. vinti dal lonyob… Milano, soc. lip.

dei class. ital., 1841(ed. 2“,ron osservazioni di Fr. Rezzonico ed

appendice dell"aut.)z “albo, Itc/Ia condis. tlc' rom. vinti, 1869;

Sommario «lella St. d'lt.;St. (l'/t. sotto i barbari ed il regno

di Carlo Magna, Fir. lll-’til, 1856; Appunti perla storta delle

città ital. lino a' Comuni, 1833; llellnnann-lfoina-g. 'Urspruny

dcr Iunrbard. Str'idtfrci/roil. Bonn 1846; liege], op. cit., 1817,

cap. Ill, g li e 5; I"]eger, [Jas ltbnigsreich dcr Langobardcn in

Italien, 1851 ; Ilaulleville. [list dos Gommunes lmnbardos depuis

leur origine jusqu' a la fin da XIII siriclc, Paris 1857; Schnpfer,

Sior. delle istituz. polit. longo/)., Firenze 1863, p. 48 e segg.;

Aldi, titi e romani, in Encicl. giru‘irt. : I'erlilc, Storia del dirti/o

italiano, 1, [$ 5; Calisse, St. del dir. il., Il, 'I la e segg., n. 83

e segg., Firenze 1891; Villari, Il Com. ital. e la st. cio. di Ivi-r.,

in [’o/item., maggio 1886'; Ciccaglione, La legislazione nei )ltttllf-

cipi dell’Italia meridionale (ll'rlaìtgiori, 18815); l.anzani, Storia

dei com. ital. dallo orig. al 1313, Milano, Vallardi, 1882; …'

naldi, Il Comune e la provincia nella storia del dirittoituliano.

un. 36 e segg., Potenza 1881; Mori, La corali.-.. yiurirt. rlcyli

Ital. durante il dominio do’ lolryob.. 1885; Salvioli, Man.. ".

109; William Klapp The Uomnruncs of Lombardy from the VI

to the X Century, Baltimore, .lohns Hopkins Press, 1801 (erecens.

di Cipolla, in Arch. stor. ital., 1.\:, 1892, p. 78 e segg.); |Itll|gkilh

Italy and Iterinvadcrcs, velature tv e v, Oxford 189-5; finisci":

u. Schullzc, op. cit.; Bury, Italy umlcrtltc Lombards, in Sentiti/t

Review, 1896, p. 33-54; Perrens, Histoire da Florence depuis!“

domination des Mcdicis, ecc., Paris 1888-89.
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comunale nuova e senza alcun elemento romano, ma nella

quale sarebbero entrati anchei nobili romani.

Ottenrperarono all'opinione del Leo il Balbo e lo Sclepis,

che ritennero, nonostante la rovina della costituzione rnatri-

cipale, le città non essere probabilmente rimaste senza una

certa forrua di regolamento di pubblica amministrazione per

locomurrità. fi tenrrerouira via di mezzoaltrcsiil Capponi,il

qualeritenne essere duratesolo le consorteriedegli arteficidci

soggetti romani (che avrebbero costituito una nazione divisa

da quella dei longobardi, essendo perb legalmente ricono-

sciuta solo quest‘ultima),clre avrebbcr'o mantenuto forse per

tutti quei secoli l'idea del Comnrre che non avrebbe potuto

procedere dai germani che nulla sapevanodi città; il Beth-

rnann-Ilolweg, il quale, pur opponendosi recisamente alla

opinione del Savigny, cercò dimostrare chei municipi anche

|ch nuovo ordine di cose sotto i romani fossero durati centro

della vita civile; il Flegler, il quale opinò che, pur spegnen—

dosi quasi interamente le franchigie municipali, ne aves-

sero i longobardi rispettato le reliquie e sopratutto i corpi e

collegi che priueipalnrerrtc avrebbero contribuito a tornare

in vrta le libertà municipali; il Itinaldi,che riternre non es-

sersi le istituzioni comunali conservate puramente ronuure

nè essere divenute prettamente germaniche, mostrò come

i germani invasori, anche per i precedenti contatti coni

romani, non mancassero dell‘idea del comune e della città

e della vita municipale, come non abbiarroi longobardi ri-

spettato le proprietà comunali, e dall’incontro delle due un-

zionalità e la conseguente alterazione dei diversi istituti

essere venuta la sostituzione della rappresentanza domini—

cale o giurisdizione patrimoniale alla rappresentanza annui-

nistrativa e propria dei comuni, pur conservandosi in no-

vella significazionei nomi antichi e le apparenze dellacon—

tinrrazionc degli antichi istituti. Il William Klapp Williams

ed il Cipolla (per Asti) ritengono che i longobardi abbiano

sdegnato le città, che rimasero il centro dell’elemento ro-

mano e il luogo dove il popolo si addestrò alle lotte che do—

vevano finire colla ristorazione della sua potenza, pur non

persistcndo la curia nel senso di Consiglio cittadino e gli al tri

ordinamenti amministrativi romani; sicchè la popolazione

germanica abitò principalmente la campagna, dove persi-

stette lo spirito barbarieo. Il secondo però notò che in pa-

recchi luoghi molti longobardi presero posto dentro le mura

cittadine.

Senza entrare nella disamina degli argomenti pro e centro,

che non ci è consentita dalla ristrettezza dello spazio assc-

gnatoci e senza ripetere la confutazione degli argomenti

arrecati dal Savigny per dimostrare la continuazione del

regime nrurricipale romano, notiamo collo Schnpfcr ed il

Salvioli che il reginre municipale era venuto in nggia ai

medesimi romani, che da lungo cercavano scuoterne il giogo,

e la degenere istituzione, decadendo sempre più, era finita

collo sparire completamente, venendo meno anche nelle

parti orientali dell’impero bizantino. E riteniamo con essi

e con I’llegcl che le ciuitates nell'antico significato romano

comprendente anche le campagne abbiano formato la base

della costituzione ed esistenza politica dello Stato longobardo

e la popolazione libera di essa (arimanni) col giudice (duca

0 gastaldo) alla testa debba considerarsi conte riunita in un

Comune longobardo (anriellato nei documenti E-lBl'0tltt8,

populus e gli attinenti di esso cives, habitatores, emercitates) ;
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e le cur-tes regine (appellate anche curiae,e le persone ad-

detto alle medesime ed incaricate di un pubblico servizio

curialcs) in esse stabilite ne siano divenute centro, sotten-

trarulo quale consiglio giudiziario e comunale, all'antica

curia nmnicipalc,comei loro giudici al magistrato, aggiun—

tcvi però insieme le attrilmziorri di una regia e pubblica

corte di giustizia per la città. f)nrarono verosirnilmeute in

esse alcune traccie delle antiche istituzioni, adattate al no-

vello organamcnto politico, col quale non erano incompa-

tibili,qnali le consorterie degli artefici, le scltotac,il curator

(che appare addetto alla pulizia dei nrercati e all‘esazrone

dei pubblici dazi), il procrtrator, gli actores e actionarii,

gli scribi, i monetarii, i pcracquatores ricordati in alcuni

diplomi, le proprietà comunali e le partecipanze (silver:

communes, conzmunalia, fiwaodia).

Ne tali istituzioni appariscono gran fatto immutate per

la conquista franca; e sembra che il Comune politico, for-

mato dalla città, sia rima.-to uno ed inseparato; e a questo

siano stati in certo modo incorporati i liberi romani. Ma

intanto si veniva lentamente costituendo un novello ordine

sociale (sistema feudale, e, meglio, regime signorile), che

raggiunge il suo pieno sviluppo nelsecolo Xl, essendone

stato affrettato lo svolgimento dalla caduta della dinastia ca-

rolingia e il sorgere digraruli signori disputantisi il trono,

la riunione delle corone d'Italia e di Germania. E, come

nota il Salvioli ('I), in mezzo al caos ed alla confusione pro-

detta da questi avvenimenti dinastici ed alle tenebre dei

cronisti, si intravede una mischia gigantesca di popoli, lingue,

costumi, credenze, istituzioni. Indi a poco si fa luce ed

illumina un nrondo nuovo: il Comune.

Caro Ill. — Il Comune libero.

17. Origini dei liberi Comuni italiani. — 18. Prima forma del

governo comunale. ] consoli. — 19. Condizione dei Comuni

rispetto agli antichi signori. Lotta con Federico Barbarossa.

— 20. Seconda forma di governo comunale. Il podestà. —-

21 e 22. Terza forma di governo comunale. Corporazioni di

arti e mestieri. — 23 l’assaggio alle signorie 0 tirannidi.

— 24. Venezia. —25. Il Comune libero nell‘Italia ineri-

dionale.

17. Riguardo all’origine dei liberi Coruuni italiani della

età di mezzo, non può accettarsi l‘opinione di Muratori,

Maffei, Pagnoncelli, Raynouard, Savigny, Solopis (e anche

Capponi) che li dedussero, per una serie non interrotta di

ordinamenti, dalle istituzioni municipali romane, che ab—

biamo vedute distrutteanclre nelle regioni rimaste sottoposte

alla dominazione bizantina, pur potendosi solo ammettere,

col Sigonio e col Pertile, che taluni degli ordinamenti del

Comune, e fors‘anehe l’idea di esse, siano state suggerite

dalle tradizioni e dalle memorie di lom'a. Quanto all’opi—

nione (del Sigonie), che vorrebbe trovare l'origine storica

delle libertà municipali in un atto legislativo di Ottone]

(interpretato, dopo il Sigonio, da alcuni nel senso che ai

municipi romani avrebbe aggregato in un nuovo e vasto

complesso tutti gli abitanti lombardi egermanici della stessa

città, da altri colle immunità vescovili, promosse zelante-

rrrente da quell’imperatore per motivi politici), sarebbe

strano che di una concessione di tanta importanza non sia

restato alcun documento, e che d'altra parte le città italiane

non l'abbiano fatto valere, in luogo di invocare la consue-

 

(1) St. delle immun. delle Signoria e giustizia delle ()h. in

Italia, Modena 1889 (estratto dain Atti & Mcm delle l)eputaz.  di st. patria per le prov. Parra. e .lloclcn., I. III, vol. v, parte 1°

e vol.lr, parte 1“, 1889).



620

tudine da' tempi di Enrico lil’ in su e ricorrere alle armi

quando il Barbarossa, mentre le voleva spogliare delle li-

bertà che avevano altrimenti conseguito, si obbligava di ri-

conoscere quelle ottenute dai suoi predecessori. Le altre opi—

nioni (naturale svolgimento delle istituzioni dell‘età caro-

lingia; derivazione dal Comune economico e dalla comunione

di interessi fra coloro che usavanoi beni pubblici, conti—

nuatasi sotto la dominazione longobarda; derivazione esclu—

siva dalle gilde; derivazione immediata ed unica, con ditl‘e-

rentc processo, dalle immunità e signorie vescovili) con—

tengono ciascuna una parte di vero, ma sono troppo esclu—

sivo. Eda preferirsi quella che, oltre all‘influenza esercitata

dalla dominazione de' vescovi (che del resto, non fu in tutte

le città, quantunque spesso lo sviluppo del Comune venisse,

anche nelle altre, promosso dall'esempio delle città vescovili,

e vi seguisse il medesimo processo) assegna alla forma-

zione dei Comuni liberi altre cause, differenti a seconda delle

varie città.

Cosi l‘unità esterna delle novelle aggregazioni municipali

e l‘isolamento'delle città e la separazione di esse e dei ri-

spettivi distretti dal contado (col quale sottoi carolingi erano

ancora confuse e governate e amministrate indistintamente

enel medesimo modo) venne prodotta moralmente peril crc-

scere degli abitanti e il rinascere o lo svilupparsi delle

industrie e dei commerci eil fiorire dei mercati,per la col-

tura che vi andavano diffondendo le scuole fondate dai caro-

lingi, onde sorgeva o si sovrapponeva una popolazione anche

di mercanti e artigiani e si venivano fondendo in un solo

corpo con unità di intendimenti le differenti nazionalità e i

diversi ceti dei liberi e dei non liberi, sostituendosi stati

di professione (milites, peelites, uegotiato-res) ai gentilizi,

col che si agevolava alle genti minori l'insindarsi fra i mag-

giorenti e il levarsi in autorità principalmente col crescere

delle ricchezze per lo svolgersi dei commerci e l'accumula-

zione di capitali mobiliari e l’importanza sempre crescente

del lavoro e il movimento commerciale prodotto dalle Cro-

ciate e produttivo di aumento di ricchezza e di popolazione,

per cui a sua volta si elevò il valore della proprietà fon-

diaria, culture intensive s'introdussero e si diffuse quel

benessere che fece da sprone all‘indipendenza e libertà

politica. E si sviluppava una vita ben diversa da quella

dell‘esterno. Venne poi prodotta materialmente per la co-

struzione delle mura e delle fosse operatasi sopratutto nel

secolo X per difenderle contro le invasioni degli ungari

(il che d'altra parte implicava necessariamente la costi-

tuzione di guardie cittadine). Però tale separazione fu solo

apparente, finchè non avvenne la separazione politica: ini-

ziata colla divisione (promossa- e favorita dalle continue

guerre di successione al trono e dalle letto dei partiti che

si combattevano fra i grandi), sia per le cariche e feudi ere-

ditari, sia per i diritti di immunità estesi fino alla completa

esenzione, operatasi di ogni contado in diverse giurisdizioni

e signoriecon propria e indipendente esistenza a spese della

pubblica Autorità; e agevolata anche dall’ordinamento tri-

butario, per cui era venuto creandosi un comune interesse

anche fra i sottoposti al medesimo tributo di una parte del

prodotto dei beni e conseguendosi le suddivisioni elo smem-

bramento in un numero stragrande di piccole unità ed in-

dividualità locali (fenomeno, in genere, sinora poco studiato

e pur così importante, avendo il fatto di tali legami e vin—

coli di vicinanza prodotto, se non tutto, come vorrebbe il

Davidhson, al certo parte rilevante dell’organismo della

vita pubblica dell‘età di mezzo). E a tale separazione poli—  
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tica e a dare alle città una personalità distinta giovò sopra—

tutto, ristabilendo uelle città (spesso sotto la dipendenza di

più signori laici ed ecclesiastici e divisi fra più giurisdi-

zioni speciali e in distretti distinti) l’unità di governo, la

trasfornmzione lenta e graduale del divieto di ingresso nei

luoghi immuni fatto ai pubblici poteri e del diritto di difesa

in giudizio e di protezione e la conseguenziale accumula-

zione nelle mani del vescovo (e, per lui, dei suoi ullìciali e

sopratutto dell’avvocato) delle funzioni amministrative e di

polizia giudiziaria sui liberi dipendenti e massari (organiz-

zaudosi iprimi ed unendosi ben presto nella comunione

degli interessi e privilegi e fondendosi coi massari ed altre

classi inferiori e producendosi il livellamento omogeneo

delle classi sociali e la quasi uniformità dei diritti e doveri),

cessione dei diritti fiscali, concessione del diritto di fort ilieare,

acquisto delle regalie (fra cui importante sopratutto la con-

cessione del diritto di mercato e della relativa polizia),c indi

nella debolezza del potere centrale ed interesse di questo

ad appoggiarsi alle chiese e ai vescovi elettivi e sulla cui

nomina, perdiritto, poteva influire l'impero; nelle lotte contro

i conti, che, forti del loro dirittodi eredità, tendevano a reu-

dersi del tutto indipendenti, in acquisto della potestà gimli-

ziaria (districtt'o) su tutti gli abitanti, ad esclusione del

conte, e quali pubblici funzionari, e dell‘anonninistrazimtc

in genere, civile e giudiziaria, delle città nel nome imperiale

e della potestà comitale. Vennero in tal modo sotto la si-

gnoria dei vescovi molte città sopratutto dell'Italia setten-

triouale, specialmente sottoi Berengari, acquistando poco

a poco i vescovi, sotto gli Ottoni e alla fine del secolo X, la

giurisdizione su tutto il contado; ctaluni anche il privilegio

di missus imperialis pernmnentc con tutta la giurisdizione

dei tribunali imperiali. E le città venute sotto i vescovi

ebbero un‘amministrazione autonoma escr'citata dall‘avvo-

cato della Chiesa coll‘assistenza specialmente dei maggiori

valvassori o milites che aveano feudo dal vescovo e anche

dei beni homines. In molte città il vescovo non giunse ad avere

. signoria temporale e poteri comitali (talora fors'anche perchè

impeditoue dalla borghesia, che, prima di rivolgersi contro

l‘imperatore, si impadronì delle regalie che e amo nelle mani

del vescovo), ma solo certe regalie come l‘utile delle monete,

i mercati, i pedaggi. Ma anche dove i vescovi non appariscono

‘ signori della città per atto formale di infeudazionc, si vedono

talora esercitare la suprema autorità come potenti patroni e

principalmente direttori della politica esterna. E, ad esempio,

Milano, nel secolo X, era, in sostanza, sotto il potere e l’au—

torità politica direttiva eil governo di fatto dell’arcivescovo,

quantunque questi non venisse giammai formalmente iu-

vestito della giurisdizione sulla città e dei diritti comitali, e

dei capitani o grandi vassalli e feudatari maggiori del me—

desimo, la cui potenza cresceva sempre più. Nell'Italia media

invece il potere comitale e baronale restò in genere intatto,

e, se le contee civiche si, andarono sciogliendo, ciò non av-

venne in modo che le città con i loro territori si dividessero

formando dei centri indipendenti l'unodall‘altro, ma con una

dissoluzione lenta e progressiva in varie signorie feudali. I

vescovi (anche quello di Lucca, che pur per i suoi possedi-

menti aveva ottenuto la giurisdizione come missus rcgius)

restarono per varie ragioni subordinati ai marchesi; solo

per eccezione ottennero dall‘imperatore la concessione di

regalie o, più di raro (e soltanto nel secolo XII) di contee.

E una delle città delle quali abbiamo esplicita memoria che

sia venuta sotto il governo del vescovo fu Siena: ove il

conte, dopo aver ritenuto verosimilmente una parte della
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giurisdizione cittadina in concorrenza col vescovo, conservò

dai primi del secolo Xll gimisdizioue e predominio solo (ma

per lungo tempo) nel contado.

Nelle città si erano intanto venuti sviluppamlo non pochi

elementi di quell'unione di intendimenti, almeno fra la più

parte della popolazione, necessaria per dare al popolo la

coesione occorrente per resistere al vescovo ed alla feuda-

lità per la costituzione del Comune, il quale non si può con-

siderare composto di individui uguali innanzi alla legge,

ma quale agglomerazione di private società, famiglie e ve—

lontarie associazioni, ognuna delle quali avea i suoi diritti,

che non intemleva perdere nello stato di società civile. Cosi,

anzitutto, la scomparsa delle differenze di nazionalità e la

fusione di queste negli uguali stati sociali di liberi e non

liberi. inoltre il generale spirito di associazione proprio del

medio evo: associazioni finniliari, società, parentele e con—

sorterie o consortili del patriziato (germe, in Firenze, delle

future società delle 'l'orri); leassociazioni militari;associa-

zioni religiose; le corporazioni di artic mestieri eprincipali

industrie, conservatesi, come si e veduto, dopo la caduta

dell'impero di occidente, ma che rifiorirono (e non origina-

rouo) per i moti economici e sociali, comuni a molte regioni,

I'ral‘Xl e il Xii secolo, e per il bisogno di sicurezza perso-

nale, perfezionamento tecnico, libertà d‘esercizio dell'arte,

raggiungendo l'assetto giuridico necessario per vivere e

lottare, colla liberazione della manifattura dalla economia

agraria prevalente, e col distacco dell’operaio dal sistema

curteuse, che ne aveva, fino allora, limitato l'espansione e

l'attività e in cui apparirà più tardi divisa la cittadinanza del

Comune, oltre che agevolare la sostituzione di stati di profes-

sione (militcs, peditcs, negotialores, o altri bassi vassalli,

maggiori e minori cittadini, distinti piuttosto a seconda del

grado di potere, di ricchezze e di considerazione che non a

seconda della nascita, benchè conservasse anche questa una

certa importanza) ai gentilizi, e la fusione dei diversi celi

liberi e non liberi, e la formazione del ceto dei cittadini di-

staccantesi dal militare, e accrescendosi e allargandosi col

progredire dei tempi, nonostante i divieti caroliugi e ca-

nonici, davano ordine e forza alle plebi per proteggere i

propri interessi contro la feudalità, acquistavano uno svol—

gimento sempre più largo e un‘importanza sempre mag-

giore, cercando anche lo Stato l'alleanza, quando dovette

combattere nei feudatari gli usurpatori di ogni sua potestà.

lì talora, per le corporazioni, la libera borghesia (o cives:

liberi abitanti od arimanni) cominciò a formare una eo-

umnità a se, mentre il ceto della nobiltà o dei cavalieri

rimanea presso a poco nelle medesime condizioni, mante-

nendosi, insieme al clero, aderente ai signori, dai quali

ricevea cariche e fendi. Vi erano, inoltre, associazioni a

scopi comuni, sopratutto per la mutua difesa ed assistenza,

spesso rete più forti e salde col giuramento (onde il nome

di giuro o coniurationes), sia permanenti che transitorie

ed occasionali, di cui si hanno esempi in Milano nel se-

colo X (980) nella conico-atto dei cives contro gli abusi

dell’arcivescovo Landolfo; e sopratutto.(nclla seconda metà

del secolo XI) nella cantu-ratio o compagna di Genova (e in

quelle delle terre intorno a Gene-za); che forse ebbe i suoi

esordi, o almeno il suo nucleo, nei consorzi delle famiglie

signorili, cui si andarono man mano associando il vescovo

e le persone più eminenti della città, poi tutti i cittadini

che potevano recare qualche autorità, e che si stringeva o

rinnovava ogni quadrennio, avendo a capo quattro consoli,

e che si mantenne in vita anche dopo assodatesi le libertà

Cittadine e per tutto il sec. X….
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E anche prima del sorgere del reggimento comunale e

del costituirsi delle libertà cittadine, pare es:stessero già

società o corporazioni o associazioni economiche (talvolt-

necessarie e derivanti dai rapporti necessari col suolo:

istituzione economico-giuridica conscrvatasi attraverso le

vicende politiche e la varia fortuna delle città) di liberi

proprietari senza distinzione di nazionalità, che agivano in

comune per il godimento e l'amministrazione dei beni pos—

seduti in comune (terra communis, cammunia, d’onde

sorse il nome di comune dato poi alla novella organizza—

zione politico-amministrativa di cui era stata preludio quella

economica: fin qui punto avvertite dagli storici per molte

località, ove formavano forse la regola generale neisec.Xl

eXH), unendosi insieme per tali vincoli di comproprietà,

oltre i liberi sottoposti, fors’anche da una parte i coloni e

dall'altra i signori, ovvero avendo tanto i liberi sottoposti

che i coloni una certa organizzazione, per quanto grave

fosse il peso della dipendenza, di fronte ai signori. E in tal

modo si era, per influenza di elementi barbarici e feudali,

venuto trasformando sostanzialmente l'uso dei beni comuni,

rattcnuto nel diritto romano nella forma di una semplice

comunione di beni.

E, se appare esagerata l'opinione che, oltre che nei cen-

tri minori, anche nei centri maggiori, nei quali era scarsa

la popolazione agricola, la oieinia o vicinanze (da uicus, o

riunione dei vicini o degli abitanti di un certo vico, o me—

glio di quanti vi possedevano beni allodiali, sia avuti solo pri—

mitivamente al tempo della conquista germanica, sia anche

acquistati dai signori del luogo; associazioni più ampie

delle familiari e talvolta derivate da queste e sempre imita-

zioni delle medesime, originate in connessione col culto

comune dei Lari, quale nelle vecchie tradizioni romane,

coi nuovi bisogni di mutua difesa che si sentivano in quei

tempi per la debolezza della potestà pubblica a garentire i

dritti di tutti coon le inllucnzc delle invasioni germaniche

e promosse talora da interessi fiscali e dal medesimo ca—

rattere giuridico delle proprietà e le condizioni economiche

\ ‘amedesima)debbano considerarsi come la prima forma

del comune anche nelle città (nel cui seno costituivano

nei tempi più remoti la più piccola circoscrizione autonoma

per la tutela dei possessi conmni e dei dritti ed obblighi

reciproci di difesa, assistenza in tribunale e solidarietà e

responsabilità degli nni pei fatti degli altri, e talora solida-

rietà delle imposte, preferenze nelle alienazioni, ecc., e nei

tempi posteriori la più piccola unità militare ed ammini-

..strativa) non può negarsi che, dove le vicinio furono (for—

mando l’assemblea generale dei vicini, per tutti gli affari

di loro interesse counme, il commune eolloquium) giova—

.rono, come ogni altra forma di associazione, allo sviluppo

del comune.

Enna preparazione alla partecipazione dei cittadini al

governo della città si era avuta anche nelle radunanze dei

cittadini per deliberare in comune anche per iscopi reli-

giosi, quali le alienazioni delle proprietà ecclesiastiche e

l’elezione dei vescovi e parroci. .

Inoltre, anche per l'osservanza delle istituzioni germa-

niche, apparteneva agli arimanni della città (o persone go—

denti libera e assoluta libertà e piena proprietà fomliaria)

‘una certa parte (che andò sempre più crescendo) nell‘am-

ministrazione dclla cosa pubblica e sopratutto della giustizia

(che era in quel tempo una delle principali attribuzioni

della sovranità politica), che dava loro una certa impor-

tanza e valse a costituire fra essi una classe influente e di-

rigente, quella dei boni viri, homines prudentes, lauda—



622

bilis france. E tanto nei placiti e trilmnali del vescovo che

degli altri (come, ad es., in Toscana, in quelli della famosa

contessa Matilde), che annninistravano giustizia in nome

dell‘impero (avendo però di solito la sola presidenza inat—

tiva), si vedono sedere giudici che,come è noto, facevano il

processo, applicavano la legge e formelavano le sentenze,

e più spesso assessori e adstuutes bonne opinionis et lauda-

bilis famac, prudcntcs homines ecc.,talora fissi e condotti

di terra in terra, ma spesso temporanei e associati nel

luogo o nelle città in cui avea luogo il giudizio. li già nel

sec. X si vede, p. e. in Verona, l‘assemblea degli urbani,

presieduta dal messo-conte chiamata a dare il proprio giu-

dizio sull'operato del vescovo, apparendo cosi rivestito di

funzioni delicatissimo, e trasl'ormandosii pochi ada-toutes

dei monumenti di età precedente in una novella potenza,

che nella lotta fra conte, vescovo e clero figurerà presto in

atteggiamento ben più risoluto: e in tal modo vi accenna

all'albero non lontano dell‘autonomia comunale. E sovente,

per le gravi occupazioni politiche oper le guerre dei signori

il processo rimanea interamente affidato a tali giudici,

avendosi nelle città toscane rimaste fedeli all‘impero esempi

di tribunali ove la giustizia veniva amministrata non da

podestà feudali, ma da cittadini investiti dell‘autorità giu-

diziaria dall‘imperatore. E negli atti di giurisdizione vo-

lontaria riguardanti specialmente beni innuobili apparte-

nenti a chiese, oltre la presenza del giudice che legalizzava

il contratto e davanti al quale si faceva l'atto (e talora senza

la presenza-di questo) apparisce (giusta la 1. 16 di Astolfo),

a fine di aumentare la pubblicità dell‘atto, la partecipazione

(forse avanzo delle attribuzioni delle carie romane e dei

curiali, cui già nei secoli VI e VII si erano sostituiti, quale

aristocrazialocale,i cittadini notabili per importanza civile e

militare, od Itonorati ei proprietari o possessores, apparendo

simile aristocrazia anche nelle città longobarde) di beni

homines (detti anche nobiliores, nobiles, Itonorati, idonei),

sia chierici che laici, appartenenti alle classi della cittadi-

nanza intermedie fra il popolo minuto che stava risorgendo

e le alte classi feudali che si estinguevano, come liberi pro—

prietari, piccoli feudatari, negozianti dotti per pratica e

scienza forense, cui anche si deve il rifiorire della vita

cittadina. E i medesimi negli affari di chiese e minorenni

fungevano da persone di fiducia per isttmare i beni e rico-

noscere se la chiesa 0 il pupillo fossero avvantaggiati dallo

affare, sorvegliavano se l'enfiteuta coltivasse bene, facevano

da testimoni nelle cause di possesso, di confini e di stato e

nelle donazioni (collaudatio testium del diritto longobardo),

partecipavano alle inquisizioni ordinate dai giudici, decide-

vano controversie o come arbitri conciliatori richiesti dalle

parti o per incarico del medesimo giudice (istituto di origine

romana, se non si vuole fors‘anche questo avanzo delle at-

tribuzioni delle curie romane, certo estraneo al diritto lon-

gobardo); testimoniavano sulla consuetudine e sul diritto

vigente. E talora si vedono esercitare poteri amministrativi,

politici e di polizia a nome di tutta la cittadinanza. Ed è da

ritenere che di fronte ai diritti dei sovrani e signori e dei

loro ufficiali sulle città e, per quanto duro fosse lo stato di

dipendenza, si sia sempre mantenuta una certa organizza-

zione e non sia mai venuta meno nelle città (che non sa-

ranno mai state nelle mani dei dominanti quegli inerti stru—

menti cbc si sono finora creduti) una certa amministrazione

indipendente e tutta cittadina con appositi ufliciali; e che

se sull’esistenza di questi e sulle loro incombenze ci è dato

conoscere qualcosa solo in modo frammentario, non dovea

sesere indifferente

l
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E fin dal principiodelsecolo XI (e in Toscana in genere

sotto la supremazia delle margravie Beatrice di Lorena e

Matilde, che era oramai ben lontana dal riuscire una de-

minazione o governo della città, ebbero campo di svilup-

parsi e rafforzarsi le libertà cittadine) appariscono sovente

le città viventi di vita propria muoversi (come in 'I'oscana,

specialmente Pisa nelle grandi intraprese marittime) colla

massima indipendenza e libertà, intraprendere guerre e

conehìudere fra di loro trattati e paci e alleanze (nelle quali

in Toscana dovevano premier parte i margravi se volevano

conseguire il riconoscimento e usare dell'esercizio dei dritti

di supremazia), ampliare il proprio territorio soggiogando

i paesi vicini o anche piccoli signorotti itnlipcndenti. Intanto

si vedono in quasi tutte le città d’Italia impegnarsi nel

sec. XI lotte, spesso sanguinose, delle minori classi sociali

contro le maggiorenti. E di solito dapprima dei valvassori

e bassa nobiltà feudale contro i vassalli o feudatari maggiori

o capitani che (p. e. in Milano avevano voluto usufruire,

insieme al vescovo, in modo esclusivo, dei vantaggi della

rivoluzione edel potere strappato dalle mani del conto e in

esso riconcentratosi) man mano andavano lasciandole città

per ritirarsi nelle proprie terre, insorgendo i primi, stretti

in potente congiura, in nome dell‘eredità dei loro feudi,

forzando a far sua la loro causa l'imperatore Corrado, che,

proteggendoli colla celebre costituzione sui feudi contro i

grandi, intese accrescere il numero de‘ suoi partigiani e

frenare o abbattere la potenza dei vescovi e dei granuli

feudatari; seguita indi dalla lotta del popolo o della bor-

ghesia (sopratutto cives negotialores, mentre gli operai della

campagna e della città erano ancora, nella maggior parte.

servi della gleba e delle officine e dovevano ancora aspet-

tare per la loro emancipazione). contro i primi, contro la

minore nobiltà feudale. E a tali lotte partecipavano anche

necessariamente i signori delle città, costituendosi, seb-

bene temporaneamente e colla partecipazione di una sola

parte della cittadinanza, un governo cittadino che ad ogni

modo non potea non indebolire il potere dei dominanti.

E nelle città venute sotto la dominazione de' vescovi

la classe dei boni viri, homines prmlcntes, laudubilis

famac non tardò a mettersi in opposizione col vescovo,

premlere il nome di cives in senso stretto, in opposizione ai

milites e approfittare di ogni occasione per diminuire la

potenza episcopale ed accrescere quella della libera citta-

dinanza, ed indurre il vescovo a lasciare loro privilegi

giudiziari ed altre immunità, diminuzioni o esenzioni di

contribuzioni, o assicurare la libertà civile nei matrimoni e

nella disposizione delle proprie sostanze e la retta ammini-

strazione della giustizia 0 ottenere il riconoscimento del-

l’arimannia, sorgendo in germe gli elementi costitutivi

del comune e alternandosi i placiti del vescovo con gli

arenghi degli uomini liberi, stringendosi sempre più com-

patta ed atteggiandosi a partito di governo col mettere

innanzi una magistratura ossia una commissione che do-

vea coadiuvare il vescovo nell‘amministrazione della città.

raccogliere l’autorità delegata all'avvocato e al viccdomino

e avere in modo esclusivo la competenza negli affari esterni.

E il vescovo, o stanco di resistere ai cittadini, e per le nc-

cessità del momento, o per liberarsi dall'avvocato che la

vorava a costituire la sua potenza a danno della chiesa,

finiva col cedere e si associava a quella borghesia, quel po-

polus tam maiorum quam minorum, che poco a poro, di

concessione in concessione, lo spoglio interamente delle

pubbliche funzioni, solo lasciandogli talent un'apparenza

più o meno larvata di autorità; e traendo a sè, o per patto
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o per pesteriore riconoscimento (e quasi sempre sotto forma

di inl'eudazione) il governo della città e la scelta delle pro-

prie Autorità e fondando, di solito senza violenti rivoluzioni,

il libero Comune; e talora, profittando delle strettezze eco-

nomiche del vescovo, contpravatto da lui per danaro le

libertà e le istituzioni contttttali ; o sorse il Cotumtc per ae-

cordo col vescovo a dattilo del conte.

Altrove, nella gran lotta divampata nel sec. Xl qttasi in

ogni città per la rifertna della disciplina ecclesiastica, la più

parte dei cittadini confusi senza riguardo a classi sociali, si

trovò ad un tettipo controil vescovo, il rispetto al quale come

signore veniva tolte dalle condanne petttificie delle cle-

zioni simettiaelte e feudali, e contro l’imperatore la cui

potestà era combattuta e scontata dalla resistenza dei peti-

tcfici; e coi quindi identità di interessi stringeva insieme

nell'opposizione al pontefice. cui aderiva il popolo. E la lotta

del popolo eotttro la stessa nobiltà feudale si contittoava

(come in Milano) sotto forma di lotta del medesimo terzo

stato dei cittadini favorevole alla rifortna ecclesiastica (detti

in Milano patent) (i) cotttro la nobiltà sostenitrice del clero

tuaggiorc. Onde il vescovo fu costretto ad abbandonare il go-

verno della città, e i cittadini lasciati in l:a!rt di sè appre-

sero a governarsi ad antministrarsi da sè stessi. li, quando,

al terminedellacontcsa,il vescovo potè ritornare in città,

si trovò spogliato della sua autorità secolare e il Comune

costituite ed autonomo.

E se le libertà motticipali delle città italiane non origi-

narono, di certo progredirono e si stabilirono nel tempo

della gran lotta per le investiture fra la Chiesa romana e

l'impero germanico. Chè qttcsto, per sollevare i cittadini

contro i papi ed i vescovi aderenti alla causa papale, coloni

i ribelli di favori. E talora i vescovi, iuitnicatisi gli impe-

ratori, venivano spogliati di tutta la loro autorità e giuris-

diziottc che dai medesimi imperatori si trasferiva ai citta-

diiii,lasciaiido talora al vescovo il dominio di alcttni villaggi,

e in intero, o in comune colla città che dovea però rispon-

dere di tutti i i servizi verso l'impero. 0 le città, che IIOII

erano riuscite a indurre il vescovo ad affidare loro l'ammi-

nistrazione, gittatcsi al partito ghibellino, fecero spogliare

il vescovo e mettere in possesso sè stesso dei poteri mimi—

cipali. 0 quello che avevano ottenuto qualcosa dal vescovo,

ne approfittarono per iscioglierc qualunque rapporto di

dipendonza,clticdendo agli hoperatori, cui giuravano fedeltà

con omaggio, la conferma degli acquisti giorisdiziottali c la

iiivestitttra delle regalie (talora, per rispetto, unitamente ai

vescovi) e della giurisdizione della città ed episcopio; .i

rendettdo inutile l’investitura da parte del vescovo, e cre—

dendo a questa aggiungere quella imperiale. Ovvero i

vescovi e i legati pontifici, che stringevano le leghe fra le

città, si valevano della concessione dei diritti cotnitali per

trarre i Comuni alla parte guelfa e averli contro l'impera—

tore. E talora passavano con molla facilità, a seconda delle

circostanze, dall’imperatore ::! papa, dal partito guelfa al

ghibellino. E dopo il concordato di Worms, non palatale

l‘impero più elevare alla sede episcopale un uomo suo, i

eittaditti facevano cadere la sceltasu persetta favorevole agli

ordinamenti numicipali, disposta a lasciarsi prendere le

regalie e vivere in pace col nascente Comune. E in tal tttede,
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o per violenza, o per usurpazione, o per volere dei vescovi

e dell'imperatore, ttttta o parte dell‘autorità vescovile sulle

città passò ai Comuni.

E in Milano la fusione delle tre classi, che avevano speri-

montato le proprie forze e la dillicoltà di vincersi, cioè il

Comune con tttagistrati col mandato getterale di governare

la città, rendere gittstizia e provvedere agli interessi comuni,

non dovea avvenire che solo in mezzo alla lotta per le inve-

stiture, cioèdopo il secoloXi e dopo l‘elezione di Giordano

('l ] lit) e la pacificazione generale degli attitni e delle fazioni

(verso il li li). No il Centtttte nacque dalla mescolanza dei

ceti, ma dalla prevalenza del popolo, e della borghesia, co-

minciatacon Anselmo di Gios. (totti), che adesso poi aderì,

c continuata con Grossolane, sttcccdntogli nei “1101, e dalla

vittoria non in ordinata battaglia e in seguito a nuova

guerra civile, ma quasi per la forza del suo peso, per la

potenza del suo numero, per la diffusione delle nuove idee

del medesimo, che era passato alla parte pontificia, sulla

nobiltà feudale rimasta ostinata nella tr:alizionale politica

imperiale.

Anche le città della Toscana avevano partecipato alle

lotte per la riforma ecclesiastica (dichiarandosi in Lucca,

al contrario che in tutte le altre città della Lombardia e

della Toscana, la borghesia col popolo, insieme con gli ec-

clesiastici simon?aci e com.-nbinari, in favore dell'impera—

tore e cotitraria a Gregorio e alla potenza margraviale) e

al conflitto per le investitore (partcggiando Pisa e Lucca

per l‘impero, Firenze per la Chiesa); venemle poi la divi-

sione de' partiti deterntittata dagli interessi ecclesiastici

e locali coi siero. intrecciata la scissura fra la Chiesa e

lo Stato.

E per varie vie, durante le lotte fra .ilatiide ed Arrigo Vi,

molte città toscatte, parteggiando per la Chiesa e l‘ loipcre

e venendonc perciò efficacemente favorite,iniziaronola pro-

pria indipendenza. Dopo la sconfitta data a Matilde nel Man-

tovano, nel '1081, Arrigo Vf fece larghe concessioni :| H. .t

e a Lucca, dintostratesi a lui amiche, e, piuttosto, riconobbe

e confermò le franchigie già esercitate di l‘atto dalle due

città, consentite dalle leggi feudali edall’ordinamento gette-

rale dell'impero. Nel 1080 non solo garenti a Lucca l'in—

tegrità delle mura, ma le concesse facoltà di non permettere

ad alcuno di costruire castelli nella città e nel contado per

sei miglia ittterno e assicurò agli abitanti cltenon sarebbero

costretti a edificare palazzo imperiale; inibiva a qualsiasi giu-

dice longobardo (cioègiadice tedesco della corte imperiale)

di tenere giudizio e placito nella città di Lucca e suoi ber-

glii, eccetto che alla presenza dell'imperatore in persona e

dei suoi figli e dei cattccllicridell‘impero, c annullava cun-

suctudines etiam pcrversasa tetrtpore Bonifacii Marc/tio—

itis dai-iter impositas a datttto di Lucca. E nel medesimo

atttto furono a Pisa garcntitc le anticlte consttetttditti quas

Imba-nt dc mari, si gat‘enti la città da abusive pretese e le

si concesse di far decidere per tnezzo degli atiziatti di ogni

località l‘importo del fedro dovttto all'imperatore;e venne

dall'imperatore dichiarato che non avrebbe nelle mura e

nel territorio di essa (comitato pisano) tttandato a far placiti

alcatt messo ittiperialO appartenente ad altro contado, esclu-

dettde cosi (cosa importantissima per la città) dall'ammi—

 

(1) È però da avvertire che in Milano, se forza principale

della padania era il popolo, ne era però essenzialmente distinta:

non era un partito, ma ttu‘assoeiazi0ne, icni componenti erano

vincolati da un giuramento speciale, che si valeva, per com-  battere gli avversari, del popolo, entrando però a farne parte

nobili e popolani; mentre l‘avvevso partito comprendeva, oltre

l'arcivescovo, la massima parte del clero e la nobiltà, miche

molti del popolo.
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nistrazione della gittstizia, le persone estranee c non dipen-

denti direttamente dal Conttttte c non obbligate a riconoscere

ed applicare strettametttc gli statttti e le consuetudini, e,

qttel che e piti, si protuise (se non ltavvi nel diploma in-

terpolazione) nec Mare/tionem aliquem in Tuscia miliare

sine lrt'iiilati0ite [tentiamo duodeeim electorttm in colla-

qui5 facto settantibus campanis, cioè nell'assemblea po-

polare alla qttale la cittadinanza vcttiva cltiantata & suon di

campana. Se il Comune non era nato, lo vediamo, si può

dire, nascere sotto i nostri occhi; e t'iall'approvazione del-

l‘invio del margravio imperiale passarsi all‘assunzione di-

rettadal governo del margraviato, come si tentò già dopo la

morte di Matilde, riuscendovisi però allora solo in parte. Ma

Firenze doveva già avere ottenttto da Matilde le prime esen-

zioni che le aprirono poi la via all‘indipendenza, ancitc

prima che Arrigo le concedesse o, meglio, le riconoscesse

alla rivale Lucca; quali il privilegio di non dare gastaldi,

con fttnzieni di giudici, non nativi o tolti da altre contee, di

non costruire palazzo cetnitale e porre la contessa la rcsi—

dcnza fuori della città, l'uso di una propria misura, la ri-

scossione (oltre a quelle per il re e per il marchese) di itn-

poste per la città.

Morta nel 1115 la contessa Matilde, Arrigo VI ntandò

in Toscana un suo rappresentante, col titolo di Marchio, Iu-

rlea; et Praeses, ad asssomcre in suo nome il governo, ma

l‘opposizione del papa e l'attitudine delle città, che oramai si

ritenevanoindipendenti, e il disordine universale mandarono

a fascio il margraviato, onde i rappresentanti dell‘impero non

poterono fare altro che mettersi alla testa della nobiltà fctt-

dalc del contado e raccogliersi itttorno alla medesima per

formare un partito germattico e avverso alle città (e nei do-

cumenti del tempo i membri di questo partito vengono ad-

dirittura appellati Teutonici). E, oltre che per la conferma-

zione superficiale dclla Toscana, anche per le longlic lotte

che dovettero sostenere contro tali signori grandi e piccoli,

conti e capitani (cationi), le città della Toscana, se acqui-

starono man mano, non più in nome di Matilde o dell’im-

pero, ma del popolo (come del resto di fatto si potea dire

essere stato da un pezzo), vera autonomia e piena persona-

lità e cominciarono a reggersi con consoli di loro libera

elezione (precorrendo le altre città Lucca che era stata fino

al secolo X la residenza dei margravidi Toscana) tardarono

a raggiungere un alto di grado di prosperità e di svilttppo

ed emersero più tardi di quelle della Lombardia e meno di.

questo per le vicende politiche, ma molto di più per la col«

tura intellettuale, come sopratutto Firenze.

In taluni itteglii dell'Italia settentrionale i vescovi davano

mano al popolo contro i signori. E nei laoglti del Genove-

sato in getterc, il Comune si costittti o strappando di mano

al signore l‘autorità ed ottenendone cessione, o comprando

le libertà e le istituzioni comunali mediante denaro, ed ot-

tenendo gradualmente concessioni tina ad ottenere che il

signore non potesse elevare contro di essi nuovi castelli ed

altri mezzi per tenerli in freno e imporre perfino di non

tttettcrc più piede nel castello, e infine trarre a sé, di solito

d‘accordo col signore e per patti e per posteriore transazione,

il governo della città.

A Genova sulla metà del secolo XI (1056) la cittadinanza

era giunta a tale potenza da costringere il marchese che in

nome dell‘imperatore vi teneva la suprema autorità, a ri-

conoscerne e giurarne talune consuetudini. E la compagtta,

colla formazione della quale si erano tutelati efficacemente

i diritti contro il marchese e nella quale si era trovato un  

presidio contro le frequenti lette ciNadine,estendcmlosi sem-

pre pit'i vctitte asserbendo lo Stato, onde prese attelie il nome

di compagna del Comune, e da essa, aquantoparc, in breve

usci fuori il Comttne, del quale tratto a sè il governo, l’ai.

fidava ai propri capi e consoli che dal 'I°febbraie 1106

consulalnm per islos quatuor mines (le communi el de

placito t_enuerunt (finché nel 1122 si cominciarono a no-

minare consoli ogni anno). Onde" venne stabilito che nes-

sono il qttale non cottscntissc farne parte, potesse venire

eletto console e clavario, o essere assunto avvocato nel pla—

cito o nontinato ad altre cariche; e nel breve della compa-

gna del 1161 (non ancora in quello del 1151) troviamo

fatto obbligo a ttttti qttclli fra i 16 e i 70 anni di entrarvi.

Mala protezione e l'obbligo di vendetta e di giustizia dovet-

tero necessariamente essere estesi a tutti colerei quali per

l’età, il sesso, lo stato sociale non potevano assumere gli

obbligln della campagna ed esserne considerati membri el'.

fcttivi, 0 a quelli che non erano stati chiamati a farne parte

(vocali) e il cui ingresso non era stituato (utiles) assumen-

dosi cosi colla separazione degli utiles ci vocali delle sta-

tuto del 1113 dai fideles ed ltabitulores del liberjurium del.

958 e la loro costituzione in classe, dal comune di Genova

un carattere aristocratico che si andò sempre più accen-

tuando. E pare che una potente aristocrazia cittaditta stesse

a capodel governo; e la ttobiltà cittadina propriamentedetta

(che a Milano non sorse che dopo il secolo su dall‘unione

dei ceti a Conttttie) era cominciata a sussistere molto prima,

stante che l'associazione difensiva dalla quale sorse il co-

tnunc già fin da‘ sttoi primordi stava sotto la direzione di

quella nobiltà, constitoita principalmente da coloro che per

dovizic, per nascita, per valore ed abilità nella direzione dei

pubblici affari si venivatte distinguendo sopra glialtri.

Altrove (come a Ileana) il Comune tiacquc dall‘insorgerc

della nobiltà minore (cui forse poteronounirsi iliberi escr-

centi arti e mestieri e la classe borgltese) contro la mag-

giore.

In molti luoglti (per esempio in Modena) la nobiltà fctt-

dale non partecipò alla nuova istituzione del Contone, sorto

immediatautettte (talora, dietro concessioni imperiali di

vari diritti di libertà municipale e franchigie, giungendosi

man mano fino alla piena ed assoluta ed alta giurisdizione

negai affari civili e criminali), e da un libero ceto di citta-

dini (arimanni o cives) e si tenne per lungo tcatpo rac-

colta in separata comunanza fttori della società iiittiticipalc:

e solo poco a poco, a utisura che la città cresceva asemprc

maggior possanza, entrò a far parte. del (lontane e volon-

tariamente, per goderci vantaggi chela comunanza con essa

le presentava, o costrettavi dalla forza.

In qualche luogo minore invece vcttneil Comune formato

esclusivamente dalla nobiltà e dai milites, che, strettisi iti-

siemc, trassero il potere di mano al sigttere; apparettdevi

l’autorità costantemente nelle mani dei nobili legati in al-

berghi o parentele politiche.

Ma, in generale, si può affermare cheil Comune sia stato

prodotto dalla ribellione dei vassalli inferiori, mercanti ed

artigiani contro l'aristocrazia feudale, e anche di alcune

classi sociali contro altre, specialmente del capitale rnulti-

liare contro la ricchezza territoriale.

1 Comuni rurali poi risultano dall’cmancipazione delle

plebi contadittesche dai loro signori che, e non petrndo lot-

tare contro le vive forze di esse, e spontaneamente per ri-

mediare alla deficienza di braccia & far fronte ai maggiori

bisogni di produzione e prolittarc dell aumentata richiesta
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di modelli agricoli, dovuta all‘incremento della popolazione

urbana, cedettero ad esse parte dei diritti, vendettero carte di

libertàe riconobbero il Comuncrnralc amministrato daqttelli

che prima erano stati servi, faccttdo crescere all‘ombra del

loro castello libere istituzioni municipali da loro autorizzate.

18. La prima forma del regolare governo dei Comuni ita-

liani fa, come si (: veduto, qttcllacol reggimento dei consoli,

che vediamo apparire quasi contemperancamente in varie

delle ttostre principali città ttegli ultimi anni del secolo xt

(come quando la vita comunale è già fermata e svilttppata

e il libero reggimento solidaltncnte costitttito); pur rcstatnlo

la manifestazione più palese dell'autonomia, senza che sia

ancora dato determinare con sicurezza dove si ritrovino per

la pritna volta; e Siti problema delle cui origini (uno dei

più curiosi della storia del nostro diritto) si affaticano da

mezzo secolo storici e giuristi, basandosi su scarsi documenti

e non del tutto sicuri e prcvalendo perciò le ipotesi sulle

prove di fatto.

Respinto orantai le teorie che ritenevano i consoli dei

Cantoni medievali avanzo d'istitttzioni romane (Savigny e

Capponi) o li ricollegavano a quelli delle arti, ed ai capi

delle corporazioni commerciali (Peri-cus), o ai prctesianticlti

capi del Comune economico (Maurer, Lee Hegel) o con lo

scabinato (magistratura esclusivamente giudiziaria e non po -

litica o amministrativa non iscontparsa dopela istituzione del

cottsolato) e attehe quella recente del liap-Ilerr (1), il quale

avanzò l'ipotesi che in Toscana fosseroi consoli delle città

(che si ritrovano di buon‘ora in luoghi ove predominavano

elementi d'industria e di commercio) derivati dall‘organa—

mento dei atercanti e dai consules maritimormn dell'ita-

lia iiieridienale (che invero si mostrano alcune diecinc di

atttti più tardi di quelli delle città e, come èstato dimostrato

dal Valregcr(2), non printa del secolo XIII) appariscono

degne di considerazione solo due teorie. Quella sopratutto

del Davidson (3), (cui si è di recente accostato ancite le

Schiapparelli (4), che li ricollega direttamente cei boni/to—

mines () boni ciri, dei qttali abbiamo tenuto parola (e che

per lui sarebbero stati i magistrati delle vicinie) e ritiene

il consolato uscito dalle fila di qttesti reputando la giurisdi-

zione dei consoli essersi sviluppata dall'esercizio del potere

arbitrale e della gittrisdizionc dei boni homines, il cui ar—

bitrato mostrerebbc,ftno allo sviluppo della gittrisdiziotte

consolare, essersi sostituito sempre più alla sentenza del

giudice divettttta setupre più rara. Derivano poi le attribu-

zioni governative e di sovranità dei consoli dal probabile

passaggio della cttstedia dei cotnttni interessi di un limi-

tato distretto da tutti i beni homines (cui si potrebbero

identificare i nobiles et alii cives della città di Firenze

e i maiores florentio clerici et laici), ossia da coloro

i quali venivano ad emergere e che avevano in mano il

potere, perché prestavano il servizio militare ed esercita-

vano ttitti i dritti civili, settza riguardo alla nazionalità, pro-

fessione di legge e condizione individuale), in una delega-

zione e gittiita, i cui membri erano detti consoli, e nelle cui

mani venivano a riunirsi gli affari politici, giudiziari ed

 

(i) fiajulus, Podestà, Oonsules, in Deutsche Zeitschrift fi Ge-

.tclticlttsiUiss., v, 2, 1891.

(2) Institutions des consuls de mer, in Neue. [icone Ityrtor.

da droit, xv, agosto 1891.

(3) Entriehung des Consulate, ecc. in Deutsche Zeitschrift [.

Gcrchichtswisr., vt, 22.

(’i-) lit Memorie dell'.1ccaclemia delle scienze di Torino, f. :|

1. X…, 1896.
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amministrativi che priuta si vedono esercitati più o meno

citiaramente dai beni homines. E i poteri militari dei con-

soli si spieglierebbero agevolmente colla considerazione che

i beni homines formavano nel medesimo tempo la corpo-

razione che aveva l‘obbligo della milizia. La differenza fra

boni homines e consoli sarebbe più apparente che reale,

tanto più che l‘adozione del aetne di console poté essere el'-

fetto dell‘invadente classicismo. Il passaggio poi, sia per

concessione sia per usurpazione, della funzione di arbitro

in quella di gittdicc e l‘agginnzione della giurisdizione con-

tenzioso alla volontaria sarebbe da indagarsi per ogni sin-

golo caso; e l‘acquisto di tali altri diritti non avrebbe nulla

che vedere coll'origine del cottsolato, ma riguarderebbe

piuttosto la quistionc dello svolgimento.

Lo chkaoer indi, a proposito del primolavero dei Da-

vidson (5), osservò a ragione che rimane da provare per

gran parte della giurisdizione volontaria, e speeialtttcnte per

la tutela,sc la competenza gittdiziaria deiconsoli ab origine

corrispondesse con qttclla dei beni homines; e che l‘arbi-

trato, il lodo dato dai consoli giuridicamente non èpit't l‘ar-

bitrato dc‘semplici boni homines,- qtteste per la sua natura

intrinseca è un atto privato, quelle un atto pubblico. E al-

trove (fi) notò che in Pistoia i primi alti, in cui si manifesta

l’attività dei Consoli, sono atti di giurisdizione volontaria,

e precisamente tali che si riferiscono ai diritti di suprema

tutela su chiese, riservati a] re. ’ _

Il Santini poi (i) da un esame accurato dei documenti degli

archivi di Firenze e di altri lttoglti della Toscana, concluse

che la procedura arbitrale conservò in ogtti tetttpe il suo

spiccato carattere diverso ed opposto a qttcllo della contett-

ziosa e quindi le origini dei trilnmali consolari con giuris—

dizione centenziosa non si possono far derivare dagli atti

di giurisdizione volontaria e delle definizioni fatte ectrapla-

citurn, come lodi, arbitrati, ecc.; essere improbabile che,

anche dove (come in Firenze) mancano documenti, le curie

consolari siano sorte ex novo al tempo del libero governo

senza che esistesse prima un qualche istituto somigliante,

trovandosi nelle altre città della Toscana,ove poremancane

asseltttantente giudicati cittadini prima che compariscano le

carie cottsolari, prove dell’esistenza di tribunali retti da ma-

gistrati locali nel periodo proconsolare. L'equivalenza del

nemefrai beni homines, cittadini cui erano com messe le de-

littizioni arbitrali, e i beni homines, cittadini eletti a rap-

presentare il popolo, ed investiti talvolta di attribuzioni po-

liticite non dissimili da quelle che ritroviamo poi nelle mani

dei consoli, dei quali furono perciò i precursori, non per-

mette indurre che si trattasse delle medesime persone e i

primi siano stati i precursori dei consoli sedenti in tribtt-

nale (essendo state, nel tempo più antico) le denominazioni

di uomini, buoni uomini, parole genericite, equivalenti alle

nostre, persettaggi autorevoli e simili, che i consoli appari—

scono averc attribuzioni esclusivamente politiche, e presie—

dere i tribunali cittadini come autorità politica e quali

successori delle antiche autorità margraviali c contitali; e

tte] documento del 1183 unico addetto dal Daviditson (8)

 

(5) Orig. del Gonrolata trad. in it., in Arch. riorico, t. tx,

1892.

(6) Sui frammenti più antichi I.ch constituto di Pistoia (Hiv.

it. per le scienze giuridiche, voi XII. 1897, pag. 75 e seg.).

(7) St. sull'ant. cost. del Gum. rti Firenze, in Arch. storico,

t. srl, 1895.

(8) Origini del consolato ’ti-ad. dal tedesco in.-trek. star. ital.,

_) tom. In 1892). 
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qttale esempio di intervento del console come magistrato

sedentc in tribt.nale, non è un gitu.licato, ma una vertenza

delinita extra- placitum per lodo dei prouisorcs dei giudici

della cttria, nel quale il…msoleiutcrvieneinvece quale sotn—

plice cittadino testimonio.

blanca di cott:cgttcttza ogni indizio del passaggio dalle

funzioni arbitrali dei beni homines settza carattere ufficiale

(e che non sembrano ullìciali permanenti del Comune, ma

persone in buona posizione, stintatc per vari titoli, e quindi

eltiamate :\ prestar l'opera loro ove si richiedevano uomini

valenti; classe sociale e non una specie di organismo poli-

tico-sociale con vero ullìcio pttbblico) alla giurisdizione con-

tenzioso dei consoli ( |). Ne si pttò ammettere con fondamento

il trattttttameato in consoli dei tttagistrati degli antichi tri—

bttttali cittadini, che dove si ha memoria di simili curie, e

provato che gli ullìciali preposti alle medesime continua—

rotto ad esistere anche durante il governo consolare; ed

anzi stettero sotto la dipendenza dei consoli, coi quali di

cottscgttettza non si possono confondere. Quando le città ritt-

scirono a sottrarsi del ttttto alla giurisdizione tmtt‘graviale,

l’alta giurisdizione, come ogtti altra podestà, passò ai Con-

sigli cittadini, che si raccoglievano a suon di campana, pre-

s1edttti da autorevoli cittttdini eletti indistintamente da ttttto

il popolo, detti anticantettte boni homines e poi consoli e

depositari, qttanlttnque con limitazioni del supremo (tutt'l‘t)

del Comune, la cui approvazione era necessaria per i negozi

d‘importanza eccezionale.

Spesso i consoli e le carie e in genere tutti gli tttlicittli

e i Consigli stessi, nei quali risiedeva la sovranità, appari-

scono quali Balic (termitte che genericamente desigmtva tttta

commissione tetnporanea di beni ttomitti incaricati di fare

un'inchiesta o sbrigare un affare pubblico determinato, ri—

ferendone alle assemblee) forma originariaeprintitivain cui

si manifesta la vita politica del Comune, divenuta fissa (2).

I consoli (detti talora anche rettori) venivano eletti (ge-

neralmente per tttt atttto e con divieto di rielezione per uno

o più anni) di solito dallacittadinattza pet-elezione indiretta;

ma talora gli elettori venivano scelti dai consoli uscenti o

designati da persone delerntinate dallo staluto: salvol'inve-

stitura dell'antico sigttorc laico od ecclesiastico, ove la citit't

al medesitno conservasse una qualche soggezione.

Il numero variava (e nelle medesime città e nello stesso

anno) da due a ventuno: talora era in relazione colle divi-

sioni della città per porte, quartieri, sestieri o per parentele

politiclte. Sovente però uno sctnbrail principale; e qualche

volta, forse in circostanze gravi e dillicili, le città appari-

scono goverttate da un dittatore, detto Signore della città.

Non potevatto essere eletti consoli gli ecclesiastici, quelli

che avessero vincoli di vassallaggio, contrari al Comune o

giuramenti dai quali fossero impediti di esercitare l’ufficio

con giustizia e rettitudine.

Nell'assumere l'ufficio prestavano giuramento di tenerlo

ad onore di Dio o per utilità della cittt‘tegovernat‘e con giu—

stizia e conforme alle leggi ed agli statttti.Etalora il popolo

prestava ad essi giuramento: e dovea loro ttbhidiettza in

tutto qttattto ordinassero nell'interesse e servizio del Co-

mune.

Spesso quelli usciti di carica agivano insieme coni nuovi.

Rendevano pubblico conto della loro gestiottc. Esercitavano
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in origine tutto il potere esecutivo e l‘autorità spottata al

vescovo e al conte. al qttale si erano sostituiti; quindi ant-

ntiuistravauo il pubblico danaro, contamlavatto l'esercito e

giudicavano nelle tnatcrie civili e penali. In caso di dispa—

rcre prevaleva la maggioranza: a parititdi voti, rimettevano

la decisione a tttt arbitro. Talora (e sopratutto in Genova,

Lucca e Siena) appariscono consules cousormn, tregnani

consules -ittstitie, o più frequentemente consules rle placitis

(che pttre ebbero talora tttta certa partecipazione nelle cose

di governo e negli atti di carattere pubblico, conte rappre-

sentanti del Comune, nella legislazione ed attchc ttcl co—

mando dell‘esercito) e cettservarotto per lungo tempo il ca-

rattere di suprento tttagi5tr;tt0 e ata-ht: nch‘ett‘t potestarile

(forse anteriori al consolato della repubblica, conducendo

ad esso, piuttosto che derivare, contesi dritemtlo, da qttcllo)

con funzioni di giurisdizione contenziosa civile, come in

Genova, dapprima in determinate t‘llt.:}0 (ma, dopo avere

avuto competenza per l‘intero Contano, ricollegandosi alla

organizzazione del popolo in compagne, corrispondendo ad

ogni compagna una cttria con speciali consoli) e indi per

ttttte le cause civili fra soli cittadini, e (come in Siena) di

carattere itttertttedio fra l‘arbitrato e il giudizio civile e tcr-

minanti non, come la procedura battttale, con ttmt setttettza

o condantta, ma con una definizione e lodo, sia fra cives

che tra forenses e foretanei e caratterizzata dalla tttattcattza

del bannum (che sta in antitesi del placit-mn, dal qualeri-

mangono escluse in ntassima le azioni di credito, perchè si

conseguono col proceditttettto bannale e devono finire con

una condanna) etlanelte ittsietne ai consoli del Comune o rei-

publicae (come furon tletti quelli ai quali spettava il restante

dei poteri, non perdctnlo anche del ttttto l'ingerenza nell’am-

ministrazione della giustizia civile) funzioni di giurisdiziotte

volontaria, quali l‘interpositioauct:ritatis e la disposizione

sulla validità materiale o forntale dei contratti e sopratutto

patti dotalieqttittdi anche (ed eziandio in Siena) sull‘auten-

ticazione delle copie di atti notarili ela sorveglianza su tutto

ciò che riguardava la ttttcla dei utittori (il che in Siena di-

venne prittcipalc occttpazione della loro curia) e la rappre-

sentanza del Comune per i diritti privati di esso. E talora

(come a Lucca e Genova) le parti litiganti connuettevatto

loro la decisione delle controversie qttali arbitri: e a Go-

ttova, in casi straordinari, i consoli del Genome loro tlele-

gavano la propria giurisdizione. Non si può poi stabilire se

i tre consules dominarth di Siena con competenza nelle

azioni di donne e contro dontte, si siano staceatidal conso—

lato del placito, o ambo risalgatto a origini comuni. E, in

contrapposto ai consules ele Comuni e rcipuhlicae, che vett-

nero appellati maiores, si dissero minores ttttti gli altri

ullìciali preposti ad altre funzioni o alle corporazioni (cott-

soli del mare, dei mercanti, della milizia, tlegli stranieri,

delle arti, paratici).

Altri ullìciali erano destinati a determinate tuazioni gitt—

tliziarie e finanziarie (giudici di appello e cognitorcs appel-

lationum, proviso-res, sindaci, cancellarli, oigilcs, came-I

rav-ii, provveditori della Biccherna, camarlittglti, COHCHOI'I

di dazi, pretori preposti alle tnisure e alle divisioni, cu-

stodi, etc.). Uno dei consoli veniva talora tnattdato a reti-

derc giustizia nelle terre del distretto.

I consoli venivano assistiti nell‘amministrazione della

 

(1) Cfr. anche, in tal senso, Hegel, Die Entsteh. cit., e Cipolla,

recens. di Davidhson in Riv. sl. it., xv; Salvemini, in Rev. histor.,

&… 68, 1898.  (9) Cfr. Zdekaner, Gostit. del Com. di Siena del 1262, Siel…

1888. '
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giustizia dal collegio dei giudici ed avvocati {cau3ulici). E

nein affari di governo dai ntedesittti: ai qttali, quando si

formò in seno alla getterale asscntblea un popolare Consi—

glio, si aggiunsero consiglieri in nttmero vario scelti (per

un atttto, e talora con divieto di rielezione per undeternti-

nato tempo) da alcttni elettori deputati dall'assetttblea po-

polare ed appellati sapientes e anche (per l'obbligo di ett—

stodirc il segreto, e credentia, sugli argomenti pei quali

venivano interpellati) credentiarii, silentiarii (onde l'intero

Consiglio veniva denominato Credenza), o eziattdio senatori

o buoni nomini; richiesti per tutti gli affari di qualcheim-

portanza: come alienazioni di immobili, ordinanze e prov-

vedimenti generali, modificazioni (e talora anche interpre-

tazione) di leggi, disposizione, oltre una certa misura, dei

redditi del cotntttte, punizione dei cittadini negli averi e

nelle persone, itttraprettdcrc guerra, levare eserciti, vietare

commercio, mettere imposte, eleggere ambasciatori. Nelle

cose di maggiore importanza si interpellavano, insieme ai

consiglieri, anche altri ragguardevoli cittadini eletti pari—

menti nell'assemblca popolare.

Mai negozi più gravi, dopo il voto del Consiglio, veni-

vano sottoposti all’assemblea dei consociati (nella qttale ri-

sietlevala sovranità) del popolo, appellata colloquio, concione,

arringa, parlamento, massa,- su cui vedi la voce Parla—

mento. ,

A rappresentare l‘intera cittadinanza talora, in luogo dei

consoli, si ricorreva ad tttto dei cittadini, e ad un altro dc-

tertninato ullìciale.

E i Comuni, in principio, non ebbero una costituzione

determinata; nessuna legge regolava la forma di governo;

d‘anno in anno si deliberava il da farsi, e per gli stessi

Consigli non erano determinati nè il numero dei compo-

nenti ne le attribuzioni. Per esempio, a Siena il Consiglio

della Campana decideva ogni anno, quasi assemblea costi-

tuente, quali affari dovessero trattarsi direttamente dal Co-

siglio, quali affari darsi ai magistrati e balie, sia nella forma

di delegazione di potere, sia temporanea per dati affari, sia

permanente per talttni affari che venivano a presentarsi con-

tinuamente, e pei quali bastava che il Consiglio deltasse

negli statuti talttnc norme direttive (1). '

19. Mai nostri Conmni ntcdievali, anche per il loro ca-

rattere di associazione, non erano in qttel tetnpo Stati pie-

ttamente sovrani e senza alcuna Autorità superiore o vere

repubbliche indipendenti, ma solo autonomi: avendo avuto

il moto comunale, fraisuoi principali obietti, quello di fare

entrare le associazioni borghesi nei quadri della feudalità,

professando sempre di riconoscere la supremazia dell'im-

pero e dovere ubbidienza e fedeltà all'imperatore che non

avea rinunziato ai diritti essenziali della sovranità,secondo

il concetto di allora, quali i tributi e la suprema giurisdi-

zione. Onde nelle città, la cui signoria non apparteneva né

al vescovo, né al conte, teneva un proprio rappresentante e

legato. che talora dovea anche confermare i consoli eletti

dal popolo e dare loro l‘investitura dell’ufficio.

Nè in qttelle, in cui i poteri esercitati era dal Comune

per mezzo dei propri magistrati erano stati tolti gradata-

mente al vescovo e al conte, antico depositario dell'autorità

imperiale, cessarono completamente i diritti di quelliespe-

cialmente del primo.

Cosi il vescovo investiva e confermava i funzionari mu-

nicipali. E talora mantennero i vescovi e spesso accanita-  

tnente difesero l'esclusivo eserciziodi giurisdizione, e con-

servarono per littth tempo vari diritti tttili, quali la moneta

e, più lungamente ancora, i dazi alle porte della città, sulle

rive e porti dei liutai, sui ponti, sui ntercati e in qualche

lttogo anche parte dei redditi della giurisdizione o le ere—

dità vacanti. 0 serbarono, e attche in parte, funzioni giu-

diziali.

Cosi, e si lasciò alle parti portare i loro piati ad essi 0 ai

gittdici cittadini; 0 si riservarono l’appello, il duello giudi-

ziario, materie di onoraria giurisdizione (come la nomina

dei ttttorie curatori, autorizzazione, alienazione dellasostanza

de‘pupilli), o le cause maggiorioper dati delitti,o per quelli

che portavano una pena di sangue, operi soli casi gravi e

alto tradimento: e in gettere le cause matrimoniali, di usura,

quelle riguardanti cltierici o loro dipendenti (mantenendo

la curia e famiglia del vescovo, ossial’unione delle persone

legate a questo con vincolo feudale, per molto tempo la

propria consistenza e riscontrandosi in possesso di privilegi

per cui si distinguea dal Conutne), duelli, apertura di testa-

menti, o la vigilanza sulle macellerie, forni, molini, mer-

cati, cott diritto di tenere placito nei giorni di fiera sulle

controversie nate dalla valutazione delle monete. E altrove

anche il diritto di approvare le leggi, o almeno di pttbblicare

quelle fatte dalla cittadinanza; e nominare (fra i proposti

dalla cittadinanza) i consoli e indi i podestà, i quali deve-

vano giurare di essere fedeli, amtninistrare lealmente in

nome del vescovo, rispettare idiritti, non fare leghe nè

altri attentati cotttro il signore. E, per un secolo, nelle di—

verse città (e anche dove, come, p. e., in Genova, non era mai

stato capo politico) si vede concorrere il vescovo insieme

coi consoli e col popolo ttel governo e nella trattazione dei

migliori interessi del luogo (e talora, ad intervalli, anche

in seguito); e allidata a quello la giurisdizione nel caso di

mancanza de‘consoli. Talora fra le due podestà si veniva ad

urti violenti (specie nel sec. XIII), lanciando i vescovi la

scomunica contro il Comune e durarono le lotte anche nei

secoli seguenti.

E nei primi tempi i cittadini, sia nelle convenzioni col

vescovo, sia nei diplottti itttpcriali ad essi, non ottennero

che il governo territoriale e le regalie entro le mura: nel

comitato lasciarono al vescovo l'esercizio delle fttttzioni. Ma

i consoli non tardarono (spesso dietro ribellioni dei dipen-

denti dalla Clticsa, talora per accordi e convenzioni coi ve-

scovi che si vollero confermati dal papa o dall‘imperatore)

ad occttpare ttttto il comitato, salvo le terre patrimoniali

della Chiesa: seguendo poi anchelentamente oparzialmente

la perdita-della giurisdizione allodialee feudale della Chiesa.

Avanzi ttteno notevoli dell‘antica autorità mantennero i

conti ed altri signori secolari: come principaltnenteiduelli,

la volontaria giurisdizione ed una parte dei redditi; e talora

anche giudicarono dei maggiori crimini e tennero i grandi

placiti e (anche a mezzo il sec. XII) disputavano coi citta—

dini sul dritto di eleggere i consoli. Ma indi, poco a poco, o

per forza o per danaro e transazione, vennero rinunziando

alla cittadinanza gli ultimi loro diritti; e quelli che avevano

conservato il titolo di conti della città (titolo che alcuni

ntantennero ancora per qualche secolo, insieme a parte dei

diritti) dovettero abbandonare e questi e la città stessa e

ritirarsi ad esercitare i diritti propri della signoria feudale

nei loro castelli e consortili delle antiche famiglie comitali

ed altri feudatari del contado, a fine di meglio resistere alla
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città; si univano ittsiettte sette capi cettnttti, e talora anche

sotto rappresentanti imperiali. Ma le città, divenute più

forti, obbligarono il conte e gli altri feudatari a riconoscere

anche colà la propria supremazia, o li spogliat‘ono della loro

autorità e giurisdizione (non tollerandouc nelle terre del

circondario altra fuori della propria), facendosi prestare

dagli abitanti di quei luoghi giuramento di fedeltà, e man-

dandovi, o altneno deptttandovi, consoli, podestà ed altri

governatori. Così lo Stato cittadino si allargò poco a poco

anche sul contado e su ttttto l‘antico territorio vescovile. E

il popolo della città costringeva (talora dietro valida resi-

stenza ed opposizione o per via delle armi) i conti e feuda-

tari a farsi suoi vassalli e concittadini, fabbricare case in

città e abitarvi una parte dell'anno (giurar l’abitacolo,

come si diceva in Firenze), far guerra col Cetnttne, portare

gli altri pubblici pesi e stare in giudizio davattti ai magi-

strati cittadini: fermandosi cosi talora una nobiltà intertta

che si trovò più volte in lotta col Comune popolano.

Salito al trono imperiale nel 1152 Federico I, questi,

pieno la mente della grandezza della maestà imperiale (e

fors'anche accorgendosi che le città italiane. in cui l'int-

pero avea favorito i cittaditti controi vescovi partigiani dei

papi nella lotta delle investiture, sperando legarli alla sua

causa, non volevano acconciarsi ad alctttta soggezione e, pur

riconoscendo l'alto dominio dell'impero, rifiutavano ebbe-

dire agli orditti che venivano dalla Germania), discese ttel

1154 in Italia coll'intento di richiamare allo Stato gran

parte dei diritti goduti dalle città, e prittcipaltttettte l‘ele-

zione dei consoli. E, sottetttesse e punite varie città (come

Cltieri, Tortona, Brescia) che rifiutavano eseguirne gli or—

dini, e costretta nel “58 a capitolare Miletto, raccolse in

quel ntedesimo anno la dieta a Roncaglia, eve fece compi-

lare dai quattro dottori bolognesi Bulgaro, Martino, Iacopo

ed Ugo, 0 da ventotto deputati delle città italiatte, i diritti spet—

tanti all'impero o regalie, nel cui numero vennero posti, oltre

le contribuzioni dirette (ariutandt'ae), i dazi, il fedro ed altri

servigi e diritti utili, anche la potestà di costituire ] magi-

strati che dovevano esercitare la giurisdizione nei Comuni,

potestth constitttendorttm mugistratuttnt ad jttstt'tt'am

cxpetlt'endam: dichiarando l‘imperatore di volere ricono-

scere e mantenere tutte le esenzioni che i popoli avevano

conseguito per privilegio dei suoi predecessori, ma non

quei diritti che esercitavano con sola giustificazione del

tetttpe o della consuetudine. E procurava intattto far risor-

gere e ristabilire la decaduta ed oppressa autorità signorile

e vescovile nelle città e i relativi privilegi, per contrapporla

ai Comuni ed ai cittadini, e trarre profitto dalle lotte inte-

stitte; e appare altresi (punto che ha ancora bisegtto di dilu—

eidaziene) che procurasse di far sorgere e cotttrapperre

ttuevi piccoli Comuni ai Cantoni anticlti e possenti.

Sen note la rcsistettza delle città alle pretese imperiali,

i feroci castiglti inflitti dall’imperatore a Crema ed a Mi-

lano, le due leghe delle città della Venezia edi quelle della

Lombardia e Romagna, fusesi ittdi insieme, associandevisi

anche le città dell'Emilia; e le vicende della terribile guerra,

tertninata, dopo la battaglia di Legnano (29 mag. 1176), con

la tregua di Venezia (1° agosto f'f7î) e indi la pace di C0-

stanza (25 giugno 1183). E con quest’ultima, che salde l'au—

tonomia delle città italiane e il passaggio dell'autorità nei

Comuni, dando loro la sanzione del diritto, e legalizzò la

nuova forza delle città, venendo tnesso il feudalismo in

balia dei Cetnutti, fu convenuto che le città conservereb—

bero, dentro e fuori le mura, le regalie e le consuetudini
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che avevano al: antique nella città e territorio, riguardo

alle imposte, fedro, besclti, pascoli, ponti, acque, ntolitti ed

altri diritti utili, al diritto di tenere eserciti, fortificazione

delle città, alla giurisdizione civile e criminale, conservarsi

e riconoscere le leglte e i patti fra le città, e regolare con

leggi gli intertti rapporti e quelli dei cittadini. Dovevano

però ricettoscere l‘autorità e supremazia dell‘imperatore,

cui tuttii cittaditti dal 15 ai 70 attui erano tetntti a prestare

giuramento di fedeltà :' prestazione che per quelli che non

lo avessero atteor dato, dovea rittttovarsi, dietro ricltiesta

dell'imperatore o del nunzio di ltti, ogtti decimo anno. E

all‘imperatore dovea corrispondersi il censo e, quando ve-

nisse in Italia, l‘antico fedro regale, tenerglisi in buon as-

setto le strade e i ponti, e ben provveduti del necessario i

mercati. Le regalie non concedute alle città dovevano rice-

noscersi, in ciascuna città e suo territorio, da una Giunta

cetuposta del vescovo, di alcuni uomitti della città e del-

l'episcopie, idonei e di buona opinione e senza odio centro

la città e l'imperatore. fila la città potea sottrarsi a tale itt—

vestigazione pagando all‘imperatore tttt censo di 20001narclti

d’argento all'anno, da potersi dal tnedesimo dintinuire qua-

lora sembrasse enonne. Conferme le concessioni fatte dai

suoi predecessori e da lui prima della guerra, prestandosi

in corrispettivo i servizi soliti, ma non censo; però annullò

i privilegi concessi, in occasione della guerra, in datttto

delle città, lttoglti e persone della lega. Continuavano le

città ad eleggere liberamente i consoli, coll‘ebbligo di sce-

gliet‘li fra quelli che avessero giurate fedeltà all‘imperatore

o la giurasset‘o prima di ricevere il cettsolato. E, riguardo

ad essi, l’imperatore avea proposte che quelli che non rice-

vevano l‘investitura dal vescovo, la riclttedessero gratuita—

mente per sè e successori dall‘imperatore o nnnzi di lui in

Lombardia, dovendosi rinnovare ad ogni mutamento di int-

peratore. Gli italiani invece proponevano che civitates ab

imperatore, qui pro tempore est oct erit, vel ab eius misso

in Lombardia pro consttlatu vel potestate, semct investi-

turam accipia—nt pro comuni ciritutis. Venne stabilito che

nelle città, in cui non si era cettservate tal diritto al vescovo,

dovessero i consoli prettdere gratuitamente l'investitura ogni

cinque anni dall‘imperatore in persona; ttein altri anni, se

egli non si fosse per avventura trovato in Italfa, dal rap—

presentante che tetteva nella città o nella provincia. E, ap-

pena conclusa la pace, non poelti consoli delle città rice-

vettero l'investitura dall’imperatore. Era stato dapprima

preposte dall’imperatore che si recassero al suo rappresen-

tante in ogtti città le appellazioni per cause di oltre 100 lire.

I nostri ittvece volevano che mai si ricorressc in appello a

Cesare e al suo vicario. Venne infine riservate all’impera-

tore, o al rappresentante (che il medcsiuto era tenuto avere

in suo nome per giudicare a tenere delle leggi e consue-

tudini della città), il giudizio di appello nelle cause ecce-

denti il valore di 25 lire imperiali, oltre i duelli e le gitt-

risdizioni voletttarie. Le città in tal utodo, acquistando po-

sizione di liberi ordini imperiali, accanto ai principi, veni-

vano assi tnilate nel diritto e nel fatto ai grandi vassalli della

Corona, senza però prestare i servigi feudali. I consoli vc-

nivane sostituiti ai conti, ma, tnetttre questi rappresenta-

vano il sovrano presso i liberi del comitato, i consoli rap-

presentavano questi presso l‘imperatore. .

Ma a parecclti dei diritti riservati rinunziareno in breve

sia Federico, sia i successori di lui, per piccola somma e

gratuitzunente. E, nonostante il ricettosciutento della su-

prema autorità dei Cesari e della presenza dei loro rappre-
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sentanti, l'autetità e la gitttistlizioiic delle città si vetitte mau i feta podestà non l‘etestieri. Gli era vietata la fatniliarità coi

tttattoallatgattde, port,«'iiisa ::hoi ginrecensulti del sec. XIV'

osservavano spettattte:td esse nel piopri0 tetl‘ll0110 altret-

tattta quanta ne avea l’imperatore nell'impero. li di tale li-

bertàe condizione vennero :i partecipare eziamlio le cittàdel—

l‘Italia media e della Toscana. Ivi, dopo rivendicati, proba-

bilutettte da Federico I, alntette in diritto, i contadi fettdali

e le giurisdizioni che i Cemutti avevano occupato, non rite-

nendole valide senza l'approvazione sua, da parziali rcstitu-

zieni e riconoscimenti dei diritti comunali e giurisdizionali

e restituzioni del contado, si vettne man mano ad una rico-

gnizione giuridica piena e getterale, simile a quella delle

città leitiliat'dc dopo il patto di Costanza, la cui condizione

diventte di diritto pubblico nei municipi italiani.

20. ltttattto nelle città durante la lotta col Barbarossa e

dopo, per il bisogno di dare maggiore unitae forza :il pet: re

e di avere un capo mene accessibile alle ittfluettze delle ade-

renze e dei partiti e fazioni che si erano vetntti di tutovo

suscitando (sia tra guelfi e gltibellitti che fra la nobiltà, eon-

fusa aitelte per gli ordinamenti tnilitari coi mercanti grossi

e bergltesia grassa, e la plebe operata e industriale, la quale

pretendeva partecipazione sempre più larga ttel governo del

Comune che era talora monopolio degli ottimali) ed evitare

le gare e lette pel conseguimento del consolato, o per pe-

tcrc con quell’autorità domittare la parte contraria, si vettue

ntan mane sostituendo (non violettteutetttc e quale risultato

diuna rivoluzione, ma come prodotto di titi lettto svolgi—

mento tertninato solo sulla fine del secolo XIII e reso possi-

bile ancfte dal fatto che, come abbiauto sopra notato, il C0-

tnnne non aveva una costituzione determittata e ogni anno

si deliberava la fertna e l'ordinamento del governo e del—

l‘amministt'azi0u0) alla cima del governo cittadino, in luogo

dei cettseli, ittt solo individuo, indicate nei primi tempi con

una perifrasi o col titolo di tlmnintts della città, e indi ge-

nerahnentc con quelle di podestà (potestas), al qttale vettne

da principio aggiunto quello di rector. Dappritna (e talora,

come a Siena, fin dopo la metàdei secolo XIII), sia :: seconda

della titaggiore o minore tranquillità interna, sia dell'in-

fluenza delle famiglie più potenti della città, cui dovea tor-

ttare grave vedersi escluse dal governo supremo delle terre,

sia fors’anche talora per la difficoltà nell'accordarsi sulle

persone da eleggere a consoli o :: podestà, si ebbe una fre-

quente alternativa (e anche perfino contemporaneità) fra

consoli e podestà, e solo un trentennio dopo la pace di Go-

stanza questi ultimi divettnere magistratura ordinaria. Iii-

masero però sotto del podestà i consoli minori, justitiac,del

placito, de'mercattti, delle arti, de‘ milites e dei cavalieri e

sitttili; e in qualche luogo (cotue a Piacenza, Belluno e al-

trove)eziandioi consoli del Comune, i quali continuavano

ad aver parte nel governo e a rappresentare il Cetnutte, e

concorrevano cel podestà o col suo vicario nel rendere gitt-

stizia. Non di rado poi si incontrano, sopratutto quando

ttessutto dei partiti riusciva ad imporsi ai suoi avversari,

più podestà in una tnedesitna terra appartenenti tii differenti

partiti; e talora eziandio un solo podestà per più terre.

Essendo in genere scopo della creazione del podestà lo

avere un capo estraneo alle fazioni cittadine, non dovea es-

sere cittadino, ma di una terra collocata di solito ad una

certa distanza (ettde uno scambio vivissinto di vedute fra le

città dell’Italia settentrionale e centrale), e che fosse retta

Ilal medesimo partito ed amica e differente da quella del—

l'immediato predecessore, e nella quale non avesse ufficio

persona del paese che lo eleggcva: incontrandosi però ta—  

cittadini.

La durata della pedesteria andò sempre più diminuemlo

(di solito sei mesi), salve però casi ecceziettali di podestà

nominati per più atttti. Il ntodo di elezione non era sempre

deterntinato dalle leggi, ma veniva fissato di volta in volta;

di solito dalla principale rappa‘escntanza della citt:ulinauza,

cioè dal maggior Consiglio, a cui spettava di solito anche

l‘elezione. che rrgulat‘ttl nite avea luogo sui tteuti proposti

da ittiti Giunta eletta o ti sorte e in altro tttode, sevettte com-

plicato, che talora però eleggeva senz'altro il podestà"; s::e-

gliendosi in qualclte luogo da cetti uflic:itli o estraendosi

addir'ittuta a sorte tra quelli che erano e sembravano eleggi-

hili', o richiedendesi da qualclte terra di mandare il migliore

cittadino, e rimettendosi la scelta o :il sommo petttefice o

:: qualclte signore potente. Era tenuto a giurare al tuomettto

dell’accettaziene, e, dopo entrato-in città, lo statuto del Co-

mene acl libritni clttusunt, per noti eccettuarue qualclte di-

sposizione con restrizioni mentali; e il popolo prestava

giuramento di obbedire al podestà (inrtttttctttttut seqtti-

menti). Assunteva il governo con solennità. Si diceva, come

ieonsoli, per grazia di Ilio. .'\d evitare poi che si facesse

tiratttte, oltre la brevità dell'ufficio e l‘isolamento in cui

venne collocato, la disposizione di non potersi prendere a

podestà il suddito di a'cun signore, nè il signore di altra

città e qualclte suo parente, vennero segnati angusti con-

fitti :il potere di lui e molte cose gli vennero divietate, anche

all’infuori dell‘esercizio del tnedesittte Finito l‘ufficio, era

soggette a sindacato per un numero vario di giorni.

Al:.iggiore autorità risiedeva nei Consigli, tuassime nel ge-

nerale Parlamento, risiedendo in esso la sovranità del popolo.

Ma l'autorità e l‘azione di questo, che di dritto era per

sempre il vero depositario del potere del Comune, si era

vemtta alternando, apparendo poco opportttno trattare gli

affari pubblici in un corpo cosi numerose, specialmente in

tetnpo di pubblico pericolo e di civili passioni; e non si

raccolse che per ricevere comunicazione delle deliberazioni

del Consiglio. e per :issistete a pubbliche cerimonie, e p- r

dare selettttità e ratifica ad atti di "iande ittip0ttunza peli-

tiea; e infine solo quando dovesse decidersi dell‘esistenza

politica del Comune, venne devoluta ogni autorità al Cett-

siglio. Cité venne istituita una delegazione del Parlamento

e un Consiglio su più larga scala dell‘antico per discutere

e provvedere sulle materie di spettanza del Parlamento,

appellato Consiglio generale, gran Ceusiglie,Consiglio tttag-

giore, gt'esso e lungo, o un Consiglio della campana dalla

' maniera colla quale veniva raduttato, e tratto in munere

varie a seconda delle città e dei tempi (da 60 a 2400) dai

membri dal Parlamento, cioè unicamente fra i capi di casa,

cittadini di detertninata età, di solito annualmente (talora

:: vita o ereditario) per varie tnedo di elezione e distribuen—

dosi equamente fra i vari quartieri o parentele politiclte

nelle quali era divisa la città, che spesso eleggevatto ciascu no

i propri consiglieri. E insieme ai detti consiglieri premie-

vatto partetealla trattazione e alle deliberazioni del Consiglio

molti magistrati, icapi delle società dei utilitie dei mer-

canti, i tuembri del collegio dei giudici ed avvocati, i pro-

fessori (come a Bologna)?i cavalieri di corredo (come a hli-

latto), o anche rappresentanti di terre soggetto, o altri ne-

niiiii che godevatto la pubblica fiducia.

Generalmente rimase l'antico Consiglio, appellato spe-

ciale, mittore, segreto e privato, dei scelti, di credenza

(ttettte talora dato anche all'altro, e, come a Bologna, ad un
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terzo Consiglio differente dal maggiore e generale, e dal

minore e speciale, e tte] quale entravano tutti i dottori di

legge); o, dal numero dei suoi membri, dei dodici, venti,

ventiquattro (Siena), cettto, quattrocento, seicento, ecc. I

membri di solito erano tratti da quelli del Consiglio tnag-

giore, e spesso sedevano insietne ad essi i consoli delle so—

cietà, i professori, i giudici.

Venivano i Consigli convocati dal podestà, dietro il pa-

rere di certi ufficiali: oltre le tornate ordinarie a tempi

fissi. Raffreddatosi l'entusiasmo, si dovettero stabilire pene

peri negligcuti e premi peri diligenti. Le sedute poco a

poco divennero segrete. Con vari provvedimenti veniva tu-

telata la libertà dei Consigli, delle discussioni e dei voti.

Vari eranoi metodi di votazione. Gli statuti determinavano

quali cose fossero di spettanza dell‘uno o dell‘altro Cott-

siglio.

In alcune città eravi un' terzo consiglio, destinato ad as-

sistere continuamente il podestà nelle sue ordinarie incont—

bcnze (Seniori, Anziani, Savi, ecc.).

Non peclti ufficiali erano sotto il podestà: taluni stranieri,

condotti dal podestà, altri cittadini e eletti (di solito per bre-

vissittto tempo e con sottoposizione :il sindacato e divieto di

sostituzione) dal maggior Consiglio, e per iserntittio, o ad

breeia e per apodi.cas, o a sorte e per elezione mista di

sorte. Nelle città soggette contittttava l'ordinamento de-

scritto: ma il podestà e il seguito forestiero di questo ve-

nivano mandati dalla città dominante, e anche talora eletti

dalla città smldita, scegliendoli però sempre trai cittadini di

quella, e almeno di accordo cgiusta l'avviso di quest'ultima.

Nei Comuni rurali troviamo il reggimento consolare an-

che nel secolo XII. E i consoli (eletti talora dalla popolazione,

ma più di frequente dai signori, e al di sopra dei quali stava

un rappresentante di questi che esercitava la giurisdizione

e riscuoteva le multe e i tributi) vi rendevano giustizia

nelle materie civili e penali, tranne i casi di alto criminale:

e, tolta l'ubbidienza al signore cui giuravane anche fedeltà

al momento di assumere l'ufficio, avevano posizione simile

a quella dei consoli della città. E, venuti sotto il dominio

delle città, queste continuarono dapprima a tenervi consoli,

indi un capo e governatore con titolo di podestà, capitano

e vicario, e, nei luoghi forti, di castellano: scelti (di solito

per un anno) in genere da essa., e fra i cittadini delle me-

desime, ma talora anche su proposta della terra cui veniva

dato, e con giurisdizione molto ristretta. Ogni terra pei

avea un certo numero di ufficiali indigeni, appellati giurati,

campari, saltari, scelti dai medesimi abitanti, il Consiglio

e il Parlamento, e solo quest'ultimo.

E alla medesima guisa delle terre soggette in patria, cioè

con podestà mandati dalla città dominante, Consigli e l’ar-

latnenti, erano rette anche le colonie.

21. Esistevano, o meglio duravano nei Comuni, le cer-

porazioni di arti e le associazioni particolari, la cui prospe-

rità e autonomia era stata favorita; che, necessarie per dare

ordine e forza alle plebi a fine di proteggere i propri in-

teressi contro la feudalità, erano venute, col progredire dei

tempi, crescendo ed allargandosi, e nell'epoca della qttale ci

occupiamo, avevano acquistato grande svolgimento ed itnper-

tanza nella vita pubblica. Nè erano ordinati :: corporazione

solo i mestieranti; ma anche i mercadanti ei bancltieri,

quelli che professavano le arti liberali, come i tnaestri,i

notai, i medici e perfinoi giudici (onde le arti maggiori e

le minori). E anche i nobili (milites) facevano corpo (so-

cietas, commune) :: sè,con propriconsoli che partecipavano
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al govertto del Comune: e talora, disprezzando i dtt'itti de-

gli altri cittadini, domittavano da signori.

22. Cettte la nobiltà era naturalmente armata, lo vollero

essere anche le arti per difendersi dalle sopcrcltierie: ce-

stitucudosi nelle artialtrett:mte compagnie armate, che però

di solito si tennero distinte dalle corporazioni di arti, f'or—

mando corpo a sò (come la società della concordia della

plebe [peditttnt], detta poscia società delle armi del popolo,

di Lucca.

Ottenuto le armi, fn agevole alla plebe ottenere parte nel

governo. Già alcunedelle arti maggiori avevano cettseguito,

cetnci nobili, di esservi rappresetttate a mezzo dei loro

consoli, o almeno dei consoli dei mercanti. Ma le arti mi-

nori, tratttte rarissime eccezioni, alla fine de. secolo XII

erano ancora escluse da ogni ingerenza nel Governo: e i

ricchi e i potettti abusavane dell’autorità per opprimere il

popolo con balzelli e ttegargli giustizia. Ma, non molto dopo

la loro istituzione, le società armate vollero che fossemlila

la loro voce nei pubblici affari: ittdi chiesero lo stesso an-

che le ultime corporazioni - elle arti, e qttattdo fu loro ne-

gato dai maggiorenti, lo conseguirono, in modo vario, colla

violenza.

Altrove, non potendosi imporre alle classi che avevatto

in mano il potere, si unirono fra di loro: e, staccandosi

dal resto della cittadinanza, costituirono un Comune a se,

che fu detto Cetnuttc del popolo, cetnunattza del popolo, e

anche semplicemente comunanza o popolo: quasi Stato dentro

lo Stato, con proprio capo,,cui fu dato il netuc di capitatte

del popolo, e che, a somiglianza del podestà, dovea essere

forestiero, illustre,:lel partito dominante. Venne eletto prima

per iui atttte e poi per sei mesi (o anche per due); condu-

ceva seco giudici, ttiiliti ed altri ufficiali ; veniva in città al-

cuni giortti prima diassumere l‘ufficio e vi restava alla fine

a sittdacate. Più tardi ebbe talora anche il nome di difen—

sore (ed anche abate) del popolo e priore. Era circondate

dagli anziani, e buoni uomini o priori o savi,=wentiquattro

(Siena), set'titi in numero uguale per ciaseuua arte o poi

singoli quartieri della città, i quali (per estendersi il più

possibile la partecipazione al governo) duravano in carica

due o tre mesi e talora stavano soli, senza capitatte, alla

testa del popolo. .Indi si venne costituendo un consiglio,

e poi due, speciale o di credenza e generale, oltre la ra-

dunanza di tutti gli artieri. Ciascuno dei due Comuni

trattava da sèi propri affari e avea il suo statuto: negli

affari che interessavano tutto lo Stato si dovevano porre

di accordo e per restare obbligata l‘intera cittadinanza, ec-

correva l'approvazione da ambo le parti : onde, discussa la

cosa dai consigli del popolo (e del capitano) si trasmetteva

a quelli del Comune o del podestà e viceversa. l’etea però

deliberarsi nel Parlamutlo, il qttale era unico, per amboi

Contuni, sotto la presidenza del podestà. La rappresentanza

del Comune di fronte all‘estero spettava insieme al podestà

e al capitano.

Ma talora il Cetuune del popolo e le sue deliberazioni

ebbero il passo Stil Comune del podestà e gli statuti del me-

desimo, come soprattutto a Firenze, quando sulla fine del

secolo XIII le arti (dapprimale sele maggiori o popolo grasso;

indi, tte] secolo XIV, man mano anche le minori e il popolo

minute, tornandosi poi al governo del ceto tuedio) trassero

a sè il governo; ed anche in Siena.

Altrove poi, fusi nuovamentein uno i due Comuni, del

popolo e del podestà,queste rimase il capo del governo,

circondate però dagli anziani, senza dei quali non potea de-
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liberare alctttta cosa, e che tenevano insieme a lui la rap-

presentanza del Comune; e la cui opinione, in caso di di-

sparere col podestà, era prevalente, utentre qttcllo era te-

ttttto mandarne tid esecttzioue le deliberazioni. Ma gli att-

ziatii non si scelsero pit't dapperttttte esclusivamente tra gli

articri, ma anche fra le classi più elevate; e scelsero nel pro-

prio seno una deputazione per gli affari giornalieri di itti-

nor tttomento. Per le materie più gravi si riferiva al Censi-

glio minore; e, dopo la pubblicazione di qttesto, al maggiore,

ma talora prittta si ittterrogavano i capi e gastaldi delle arti,

che non di rado itttervenivano anche alla discussione tte] con-

siglio degli artigiani e setttpre prendevano parte ai Consigli.

E questi come aucltc gli uffici del Conttttte si contpoucvauo

di maggiorenti e artieri; e al capitatto del popolo, quando

lo si eleggcva, si affidò una parte concorrente cel podestà

ttell'atnmittistraziene della giustizia, e d'erdinarie il potere

pttnitivo. Però il popolo continuava ad averci propri Consi-

gli: trattava :: parte i suoi particolari interessi, dava le pro-

prio istruzioni agli attziatti e poteva clticdere :il podestà di

raduttarli. E in alcuni Iueglti continuarono a restare divisi

i consigli del popolo e quelli del podestà, e a deliberarsi

separatamente delle cose riguardanti l‘intera città e in caso

di contraddiziotte fra le statttto del popolo e quello del po-

destà prevalevatto le disposizioni del prime.

Nè nobili e popolani erano sempre divisione di classi, ma

sovente partiti politici, e non di rado netttini ttobili capita-

uavano le parti del popolo.

E spesso, tttalgt‘ade i gravi dissidi, il setttiutenlo del bene

della città faeea tlitttettticare le divisioni, e tutti univa iu ttu

cetmtne pettsiere.

Talora, come in Perugia sulle scorcio del secolo XV, il

capitano del popolo venne creato qttalc espediente di accen-

trantento, per garetttire il pacifico possesso del contado.

23. L'accentramento costante e progressivo della suprema

autorità e il restringimento de’ poteri nelle mani di pochi

coll’esclusiene di chi si rcptttava avversarie e emule e la

stancltezza delle lotte cittadine, contro cui erano stati vani i

provvedinteuti, e anche I'inettituditte del popolo :: gover—

narsi, giovi: ai casati che ntiravauo a farsi signori del luogo

e cotnlttsse ttcl secoloXIIIall'accentramenlo del potere in

una sola famiglia e indi in un solo individuo e :tlle stabili-

ntettte di qttclle che t'ttren dette tiranuidi e signorie: su cui

vedi la voce Signoria, n. 2. _

L‘organizzazione della vita cittadina e lo Scentare dell'au-

tettentia interna variava da principato :i principato e nelle

città di un medesimo principale: sia per i diversi poteri

cettferiti da ciascuna al suo signore, per le diverse condi—

zioni onde gli si era per f'orza d'armi assoggettata, peril

differente modo ettdei primi venivano esercitati e le se-

cotnle mantenute. Il prittcipc avea nei singoli Comuni tttto

e pii": rappresentanti, appellati vicari getterali, governatori,

capitani, visconti, rettori, ecc. Per la cttra neti solo degli

interessi locali, ma di quelli particolari del principe e dei

pubblici, v'erano molti ufficiali perla giustizia, la polizia, la

tittanza, la milizia. La carica di pedestàè avvilita ed ecclissata

da non poche dignità più elevate. I prittcipi, di regola, preso

possesso di tttta città, vi destittavano un podestà di loro gra-

ditttettto ; indi acquistarono definitivautentcingrazia del voto

popolare e provvedendo :\ volontà alla caricae talora lascian-

dola vuota, il diritto di eleggere il podestà, segnandegli i

confini della giurisdizione e della durata in ufficio e minac-

ciattdelo di disgrazie e di tuulte se non ubbidiva loro cieca—

mente.  

Il Parlamento, già da lungo tempo scaduto per le titmiil-

tuarie intemperanze delle plebi, fu lasciate vivere e qual-

che volta interrogato, finché i principi non si sentirono ab-

bastattza saldi e f'orti per fare a meno dei facili favori della

piazza.

Il maggiore e minor Consiglio non iscomparvero, ma si

trasforitt:tt'one in docili strtuuenti di tirannide.

24. Nelle isole delle lagune adriaticltc, govcrttate, come le

altre terre tttinori d'Italia nel secolo VI, da tribuni, appellati

da Cassiodoro tribuni maritimorntn, cella potettza e la ric—

cltezza, crebbe gradatamente :tttclte l’indipendenza dall‘int-

pere d‘ oriente, la cui sovranità divenne poco a poco affatto

nominale (rendendosi talora perfino omaggio di sudditanza

ai principi franchi), finchè tte] seeoloXl (quando si poi:": dire

anche veramente fottdata la potettza tttarittinta di Venezia)

venne omesso ttein atti pubblici il ttottte dell‘imperatore di

Bizanzie. L'autorità era nelle tttatii del popolo (e meglio

delle prittcipali famiglie) che eleggeva i tribuni (o uontini

antichi) attuali per le singole isole, con funzioni anche gitt—

diziarie; e, per gli affari di conmtte interesse, si radunava

in Eraclea un'assemblea federativa (Conviene, Arengo).

Ma, non apparendo tale fortna di governo, abbastanza forte

e compatta (anche per le gare e contese fra’ tribuni) contre

le tttinaccie dei longobardi, sulla fine del secolo VII (097 ?)

ai prittti del secolo VIII ('i'l‘2). t'adnttalisi in Eraclea tutti i

nobili e plebei, insieme al patriarca, vescovo e clero, fu de—

liberate accentrare il suprettto potere govcrttativo e gimli-

ziarie (e indi anche militare) nelle tnatti di un doge elettive,

i litttiti della cui autorità rimasero :: lttttgo incerti: sostituito

indi per pochi attui (737—742) per la gelosia delle famiglie

Miami… (e per influenza bizatttina) da un maestro dei itti-

liti attttttalc, probabiltncnte con sola autorità militare. Le

sittgole isole continuarono ad essere governate da tribuni

(e indi da giudici) e rettori e talttne, per influettza lettge-

barda, da gastaldi. La sede del doge da Eraclea fn traspor—

tata a Malamocco e indi a Rialto. Il doge, ttegli affari più

intportattti (specie nelle materie da portare all'assemblea

popolare), prendea consiglio dei vescovi ed abati delle isole,

ed insieme dai principali cittadini (primates, sapietttes,

consiliutores, i-udiees). Ma nelle cose più gravi (legislaziette,

itttposte, elezione de' principali magistrati) la suprema auto-

rità risiedeva ttella cuociono di ttttte il popolo (collaudo-tio

populi Vcnetiarum, concio o ari-ngunt), che però di solito

non faceva che approvare le deliberazioni di chi la presie-

deva (cioè del liege, o, in caso di seggio vacante, del pa—

triarca di Grade) 0 non era punto un’assemblea popolari:

sovrana. E in essa appariscono ben presto costituite le tre

classi de' minores, de‘mediatorcs e de‘maiorcs i quali

assai per tempo cominciarette a procurare di trarre il pc-

tere di mano tattte :tlle altre classi che al doge, frenattde

e indebolendo l'autorità di questo, attcbe perchè non dege-

nerasse gradatamente in sovrattità assoluta, col vietargli

l'associaziette di colleghi e porgli aceattto (in tttode ordi-

narie dal 1032, ma già priuta temperattcatttettte sotto il

governo di qualclte doge) due tributti e consiglieri e :tsscs-

sori annuali e (100-l.) il ntagistrato de‘ giudici del Comune

o della terra, appellato ittdi del Palazzo e della corte del

Doge (e più tardi del Proprio). Secondo la tradizione ei

cronisti, ttel 'I 172 ad opera dei maiores, profittattdo del

malcottteute del popolo insorto cotttro il doge per i disastri

della spedizione di Costantinopoli, venne istitttito (e almeno

regolartuettte erdittato) un maggior consiglio di f-8t) (150

o 470 tnetttbri) eletti annualmente da dodici elettori (presi
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due per sestiere). E forse nel mcdesitno atttto (secondo altri

già nel 1032) sarebbe stata resa obbligatoria peril doge \a :

cltiatnata per cettsiglio de’ più cospicui cittaditti (da scegliersi

però dal tnedcsitno), appellati, dall‘invito che veniva loro

fatto, prcgadi o regali. I tribuni consiglieri vennero da due

portati a sei (uno per ciascun sestiere) eletti annualmente

dal maggior Consiglio: prendetnlo col tempo il nome di lon—

siglio del doge () ntinor Consiglio,c insieme al capo det Go—

verno, attche qttcllo di Signoria. Ma probabilmente tale

nuova costituzione si era vettttta formando poco a poco, ttta-

nifcstando per la pritna volta nel famoso anno 1172 la so-

lidità oramai raggiunta. Indi il popolo vettnc spogliato del

diritto di eleggere il doge, che spettò ad alcttniittdividui,

scelti dapprima dalla cottcione popolare, e in seguito dal

maggior Consiglio, connmicandosi però sempre (tino al ter-

tttine della repubblica) la scelta al popolo. Il sistcnta di cle-

zione in processo di tempo (1208) si modificò e complicò

per escludersi l'influenza dei partiti e l'àtnbito. Ma la no

biltà volle ridurre sempre nelle proprie mani tutta l'au-

torità dello Stato e vi rittsci nel corso del secolo XIII: ridu-

oculo ntatt mano a nulla il potere del doge, circondandolo

di precauzioni e sorveglianze c lasciandogli quasi solo este-

riori onoranze.

La Quarantia (detta più tardi del critninale), istituita nel

1179,traendosi verosimilmente dal maggior Consiglio (sotto

la presidenza del doge e votandovi anche i sei consiglieri

dogali), per portarsi al suo esame ttttte le proposizioni da

sottoporsi poi alla deliberazione del maggior Consiglio, poco

a poco, oltre che giudicare in via di appello da ttttti i tribu-

nali del territorio della repubblica, in quahtnqne specie di

cause civili e criminali, divettnc la principale magistratura

de‘lo Stato, arrogatnlosi autorità in tutta l'amministrazione

e le faccende politiche ed economiche dello Stato ed inge—

renza anche nei trattati internazionali, tanto da sospendere

talora perfino i decreti del maggior Consiglio. E i tre capi

della medesima, che si mtttavano ogni due mesi, si nni-

rono (line del secolo Xllo principio del XIII) alla Signoria.

'I'olta 1ch 1230, per decreto del Gran Consiglio, al doge

la facoltà di scegliere i Pregadi, il numero di questi venne

[issato a 60, da eleggersi ogtti anno da quattro elettori no-

ntinati a sei per volta dal maggior Consiglio, e poi da que-

sto direttamente, con la forma usata ttel nominare gli altri

pubblici ullìciali, fra quelli di età non inferiore a 35 anni,

che avessero occupato una delle cariche più importanti e

(per legge del 1311) fossero membri del maggior Consi-

glio. In tale corpo (cui venne dato l'appellativo di Senato)

furono. sulla fine del secolo XIV, chiamati a sedere ezian-

dio i membri della quarantia: aggiungendosi indi altri 20

membri (la Zonta) e poi 40 o 60, poi i più nobili e rag-

guardevoli. Prendevano parte alle deliberazioni anche il

doge e i suoi consiglieri che lo prcsiedevano, i procuratori

di S. Marco, i membri del Consiglio dei dieci ed altre di-

gnità. Al Senato spettava dare l'ultima decisione negli af-

Iari ordinari del governo: e inoltre inviare ambasciatori,-

I'ar guerra e pace, mettere itnposte ed amtninistrarc il pub-

blico denaro. Eleggeva ogni sei mesi i sedici savi, detti an-

che il collegio, che lo convocavano, ne preparavano gli af-

fari, vi faccvano le proposte e costituivano il vero potere

esecutivo, e insieme ai dieci della Signoria, fortnavano il

pieno collegio con determinate attribuzioni.

Il Consiglio maggiore, detto anche generale (il numero

dei cui metnbri non rimase costantemente di 480, aggiun—

gendovisi anche, sulla metà del sec. tutt, i pregadi, i ma—  
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gistrati della città e quelli che avevano esercitato cariche

fuori), che poco a poco divenne il corpo sovrano della re-

pttbblica, vetttte sostituendo agli elettori estranei elettori

scelti ttel proprio seno, ponendosi cosi sicttro fondamento

al dominio dell‘aristocrazia, sulla fine del sec. XIII vettne

cltittso all‘atto ai plebei mercè la serrata del maggior cott-

siglio, operatasi con tttta serie di leggi (la printa e l'onda-

tnctttale del 1207), all'erntandosi però e completandosi solo

più tardi. quando venne chiuso I‘adito all'assemblea sovrana

per aver coperto tttagistratttre, e si dillicultò apertamente

queìlo per elezione, divenendo cost lo appartenere al mag-

gior Consiglio ereditario in I… corpo ristretto di famiglie.

Rimase però la sovranità nominale ttcl popolo che avrebbe

dovuto esercitarla a tnezzo della concione, che, ridotta5t a

mera forttta, vetttte abolita del ttttto nel 1423, eccetto che

pcraccogliercl‘annunziodell'elezionedel doge. E tte] 1462

al netnc di Comune Venetiarum si sostituì qttcllo di Si-

gnoria. Al primitivo tnodo di elezione dei membri del mag-

gior Consiglio si sostittti nel 1319 la sorte col costume ve-

neto delle palle d‘oro: e due anni dopo si ammisero indi-

stitttametttc ttttli i patrizi che avessero compiuto l‘età di 25

attui. Ma la posizione di fatto del maggior Consiglio venne

scemando a partire dal sec. XIV: quando, dopo l'istituzione

del Consiglio dei Dieci, la somma del governo venne nelle

mani di questo e del Senato.

Grande autorità legale avevano i tre avogadori del Co-

mune, i quali si incetttrano già nel sec. XII, che, introdotti

probabilmente per sostenere le ragioni del lisce nei pro.

cessi civili e penali, e decidere le cause delle particolari

persone cotttro il Comune e viceversa, divennero giudici

delle appellazioni ed acquistarono grande autorità ed ittt-

portanza eziandio ttegli all'a-i di governo e potere di sinda—

cato. si da venire. paragonati ai romani tribuni dellaplebc.

Illa si ccclissò col crescere di quella del Consiglio dei Dieci.

L‘occasione alla creazione di questo venne offerta dalla

congiura di llaiamonte. Tiepolo (1310). Istituito dapprima,

per soli due mesi, quale tttta delle solite Giunte straordi-

nario con iargltissitni poteri (qttaleqttello perfino di sospett-

dere o non eseguire gli ordini del maggior Consiglio) allo

scopo di perseguitare e pttnirc gli autori della congiura e

i loro complici, venne confermato dapprima di due in due

mesi, indi successivamente per 5 attui (1312) e per 10

(1317 01325), finché nel 1335 divenneullicio permanente.

I dieci venivano eletti, a pochi per volta, nelle varie adu-

nanze del maggior Consiglio, duravano in carica un anno

con divieto di rielezione; sceglievano nel proprio seno tre

ca i da cambiarsi ogni ntcse, cui spettava l'iniziativa degli

affari, preparare i processi e far eseguire le risoluzioni del

Consiglio stesso; enellc deliberazionisi aggiungeva ad essi

il doge e i suoi consiglieri e assisteva tttt avogadoretllel Co-

mtttte per impedire ogni atto contrario alle leggi. Compito

precipuo del Consiglio era quello « di conservare la quiete

e lalibertà dei sudditi (proteggendoli dall‘autorità dei prepo-

tenti) e giudicare quei casi che sembravano ricltiedere par-

ticolare autorità e forza ». E l’autorità, col processo del

tetnpo, nc crebbe a segno da arrogarsi di tttediticarc le leggi

dato dai corpi maggiori dello Stato e ingerirsi in tutti gli

affari civili e criminali, intertti ed estertti, dirigendo persino

le relazioni diplomatiche.

Ad eseguire poi più sicuramente il mamlato allidatogli,

il Consiglio dei Dieci istituì tlucinquisitori, detti anche ese-

cutori dei Dieci, che restavano in carica un ntesc eavcvano

I'investigazione preliminare e generale dei delitti.
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25. Intanto nell’Italia meridionale le città, che, qttasi ab-

bandonate a sé stesse, durante le invasioni longobarde, dovet-

tero da sè difendere la propria indipendenza, erano andate

scotendo la dominazione imperiale bizantina, solo pagando

itributi che pur talora mancavano; e, rimanendo d'ordi—

nario in istato di dipendenza politica dall'impero bizantino,

si vennero dando propri ordinamenti, finchè senza violenza

si distaccarono definitivamente, costituendosi quali Stati a

sè. Così si formò anzitutto il ducato di Napoli, dal quale si

vennero poi distaccando, nelle lotte contro i longobardi e poi

i saraceni, quelli di Gaeta, Amalfi e Sorrento, con capo ap-

pellato in Gaeta nel secolo IX hypatus (consul) e indi

consul et due;, e, in Amalfi e Sorrento, prefetto.

Altre città insorsero contro l'impero d'oriente e si fran-

carono dalla dominazione del medesimo verso il 1000. Me-

morabile e sopratutto la insurrezione pugliesee la solleva-

zione di Bari. _

Pare che nei ducati continuasseroaviverele corporazioni

di arti e mestieri.

Ad ogni modo non può dubitarsi che, almeno nel sec. XI,

si siano avuti nelle varie città dell'Italia meridionale tanto

nei paesi già bizantini che ne’ longobardi, cresciuta l'auto-

rità popolare, liberi ordinamenti comunali, apparendovi la

forma repubblicana consolare assai prima che nell‘Italia

settentrionale e centrale.

Del rimanente, stante l’ignoranza in cui siamo riguardo

alla costituzione comunale meridionale, nulla possiamo af-

fermare di sicuro.

Tra i Comttni dell’Italia meridionale furono notevoli, oltre

Gaeta, Amalfi, Sorrento e Napoli, anche Bari, Trani, Bar-

letta e Benevento, dove il Comttne nacque da un moto citta-

dino analogo a quello di Milano, ma anteriormente a qttesto,

cioè dalla reazione dei nobili contro la potenza dei feuda-

tarii maggiori, e indi dei cittadini mediani contro i nobili

stessi. Ma, oltre che perchè furono nel secolo XII sottomessi

da'sovrani normanni. passeggiero ne fu lo splendore e non

poterono arrivare alla grandezza degli altri Comttni italiani,

anche perchè vennero rovinati dalla concorrenza de‘Pisani,

Veneziani e Genovesi.

Capo IV. — Vicende posteriori.

26. Dominazione normanna. — 27. Dominazione sveva—« 28.Do-

minazione angioina. — 29. Le repubbliche siciliane dopo il

Vespro. — 30 e 31. Dominazione aragonese. — 32. Stato pon—

tificio. — 33. Piemonte e altri principati italiani. — 34. Fine

degli Stati comunali. —- 35. Dominazione spagnuola. — 36.

Riforme dei secoli XVIII e XIX e riduzione dei Comuni ti

pare amministrazioni economiche.

26. Nell'Italia meridionale, i normanni si sovrapposero

agli antichi signori ed alle città, togliendo loro l‘autonomia

e la potestà politica; e lasciando solo le antiche consuetu-

dini municipali o concedendo talora nuovi privilegi e fran-

cltigie, confermando gli antichi possedimenti e conservando

probabilmente l'ordine dell‘amministrazione e la forma del

reggimento e talora il diritto di coniar moneta o la facoltà

di dare i cittadini il loro parere e rifiutare i giudici fore-

stieri non accetti.

E rimonta -verosimilmente all'epoca normanna l'antica

consuetudine di potere le università eleggere ogni anno

giudici, maestri, giurati e altri propri ufficiali, cui si ac-

cenna nei documenti dell’epoca angioina.  

Tentarono poi talune, in occasione delle frequenti guerre

e rivoltare del regno normanno, rivendicare alcttno degli

antichi diritti, ed ottenere un reggimento proprio più o meno

soggetto alla suprema autorità regia: ma vennero tosto de—

bollate.

Per quanto poi riguarda la Sicilia, apparirebbe che nelle

terre abitate insieme da due o più genti diverse, ciascuna

costituisse una università abitante il proprio quartiere, con

propri rappresentanti, ritenendo ciascuna gente e portando

seco la propria forma di municipio. Il che spiegherebbe il fatto

del non vedersi, prima dello scorcio del sec. XII, distinta-

mente apparire il municipio delle primarie città dell'isola:

non essendo possibile fra tanti corpi od tmiversità, sia

mussulmani o israeliti che piccoli consorzi cristiani, im-

maginare alcuna comunanza di vita mttnicipalc, tanto che

si avevano (almeno in Palermo) anche speciali ufficiali regi

perle singole università: ai quali si sostituirono, col fon—

dersi delle varie popolazioni, magistrali de'quartieri o di

parti della città, che continuarono per lungo tempo ad avere

in parte reggimento distinto, e giudici e giurati ed altri uf-

ficiali mìnori in essi eletti e ad essi particolarmente pre-

posti, pur restando ad ognuno la giurisdizione nell'ammi-

nistrazione di ttttta la città, mentre, per il grande numero

e il soggiorno separato, riuscivano veri comuni le università

(gema') degli israeliti e mussulmani. Esole quando si furono

accomunati i cittadini cristiani e fu messo insieme quel

grosso di borghesia, il cui municipio prevalse su ttttte le

università minori, venne a formarsi in tali città il vero

municipio.

Nei docttmenti vengono ricordati àpzovreg, anziani (ré-

povreg), buoni uomini (It'/.).ot &vepmnot), che, convocati dai

fettdatari o dagli strateghi od altri giudici od ufficiali regi

assistono ad atti di donazione nelle cause di proprietà rttrali

o di confini, agli accertamenti di titoli diproprietà o descri-

zioni dei limiti di poderi per determinare questi 0 farne te-

stimonianza, o assistono gli ttffiziali dello Stato per la de—

terminazione de'diritti di fettdatarî, o secondo il loro avviso

il giudice decide le controversie o rappresentano addirittura

il comune. Ma ne': essi, nè i maestri dei borgcsi, ricordati in

alcuni documenti, sono da ritenersi veri magistrati e uffi—

ciali esecutivi del Comttne con funzioni permanenti.

Ed è di dttbbia autenticità, o almeno interpolato, il di-

ploma di Ruggiero del 1120 (che apparirebbe confermato

da Guglielmo I nel 1164), ove, fra l’altro, si concederebbe

ai messinesi di non potere essere giudicati che da magi-

strati eletti da loro e i cittadini fossero cltiamati a consiglio

dalla Stratigoto o da giudici per discutere le pubbliche fac-

cende. Nè ci pare che le parole officiatcs reipubticae prc-

ntesse nell'Assisa XIX 0 XXV alle parole della l. 1, C. IX,

28 (da cui son tratte) indices qui tempore administra-

tienis, ci accusino il funzionamento normale del regime

municipale e con quest’aggiunta si adatti il veccltio testo

romano ad una condizione di cose essenzialtncnte nuova (1),

intendendosi qui per o]]ìciales reipublieae gliufliciali dello

Stato che non fossero propriamente giudici.

Molta luce sugli ordinamenti municipali dei tetnpiatteltc

normanni, dà un diploma di Nicosia del 1203. Ivi il diritto

di disposizione di proprietà del Contano di ttna chiesa fon-

data dal Municipio appare esercitato da Drttsiano et Joseph

de Ytatia de regio mandato... una cum coetcris bonis

hominibus et uni-verso populo Nicosino (e non già, come

 

(1) V. in tal senso Savagnone, in Giro. giur., xxvu. 1897.

80 — Dronero Ir…o, Vol. VII, parte 3°.



634 COMUNE (Sronta mar. mamo)

 

afferma l'Antari (1), dal buoni uomini di Nicosia insieme

con tluc commissari del re e con ttttto il popolo); e trai

bttotti uomini sono sottoscritti due giudici giurati e due

baiuli; onde appariscono due ordini di rappresentanze tutt-

nicipali: il Consiglio generale, dove era cltiatuato tutto il

popolo, cioè ttttti i borghesi (che ad Amari, secondo noi

senza fondamento, sentbra privilegio delle colonie lom—

barde, non credendo egli potere amtncttersi nelle altre

città, se nel provino nuovi documenti) e i buoni uomini,

che pare componcssero un Consiglio ristretto, nel qualein-

tervenìvano anche i baittli, ufficiali amministrativi cgitnlici

regi: apparendo la presidenza del Gran Consiglio affidata

(forse per provvedimento generale per ttttti i corpi munici-

pali ad appositi delegati del principe). Non puossi affermare

se i due giudici giurati fossero veramente uffiziali esecutivi

del Municipio. Ma, ad ogni tuodo, la più parte dei Comuni

possedevano terre per cui avevano obbligo di corrispondere

al fisco una rendita annuale e sontntinistrare marinai alle

flotte reali, che dovevano amministr-arsi per conto e bene-

fizio del Comune, e la ripartizione della colletta secomlo le

facoltà degli abitanti, e la cura dell'annona, e la soddisfazione

di altri bisogni, e lacura di opere pubblichc,più che al magi-

strato locale regio, sembrerebbero appartenere alle cure di

un Consiglioo corporazione municipale. E se, d'altra parte,

nella costituzione normanna non appariscono vestigia di altri

magistrati locali che di oiceeom ites, baiuli e straligoti, di ele-

zione regia o baronale, non appare inverosimile che tali magi—

strati, istituiti da principio come locali strumenti del potere

governative e regio, tcndcssero già fin da quest'epoth mutarsi

in ttffiziali propri dei diversiComuni; e in qualche diploma

della finedel sec. XII il baiulo appare di fronte alle strati-

goto e delegato del Governo, quale naturale funzionario della

cittadinanza borghese e capo municipale del Ittogo. E in

generale può credersi che gli ordinamenti municipali di

Federico non fossero che tttta ratifica del fatto esistente: e

che anzi le aspirazioni e le idee fralepopolazioni del regno,

fossero procedute per tando da mirare più in la, potrebbe

essere attestato dai provveditttettti medesimi con cui (come

vedremo) Federico pensava eontetterlc e reprimerlc. E itt-

vero già in quest'epoca alcntte popolazioni appariscono (an-

che per le conferme e ricordi di antiche consnetttdini, con-

tetttttc in tttonttmenti dell‘epoca attgioina) abilitate a con-

correre all'clczioue dei loro magistrati comunali e deliberare

inoltre, nelle adttnanze e parlantenti popolari, intortto ad

affari d’interesse comune.

27. Federico II lasciò alle città l'ttso delle proprio con-

suetudini, purchè (come già sotto i normanni) non fossero

contrarie allc_nuove leggi, accordando solo ai Palcrmitani

con diploma del 1233 le consuetudini delle quali avevttne

goduto al tempo di Guglielmo il Buono, non obstantibus

novis constz'tutionibus nostris. Nc riconobbe, o, meglio,

confermò la personalità giuridica, disponendo (const. Il,

11,Generalis) che nelle cause criminali fossero, al pari che

nelle civili, rappresentate da un sindaco: non però, per ac-

crescerne i privilegi, ma, come si legge nella stessa costi-

tuzione,per togliere le difficoltà provenienti dal non poter

convenire o essere conventtta l'intera università.

Volle egli subordinati i Comuni all'autorità sovrana. E

vide di mal anitno (non solo in Italia, ma in tutta Europa

la tendenza delle città a costituirsi a Contunc atttononte

francandosi dall'autorità imperiale e creandosi propri ma-  

.____—-—-

gistrati. Onde nella const. 1, 50, premettendo che satis

abutuleque srt/liciant of]iciales a nostro culmine sub sta—

biliti ad hoc ut tam in civilibtts quam criminalibns

causis unusquisque iustitiam oaieat invertire, dichiarò

di non riconoscere la consuetudine (che egli appella illecita

usurpazione) invalsa in alcttne parti del suo regno, di

crearsi potestà, consoli e rettori. E ordinò nee aliquis sibi

auctoritate consuetudinis alicuius vel e:e cottatione po-

puli o/[ìcium aliquod aut iurisdietionem usurpet (le.

quali parole rilevano, come è stato bene notato, l'esistenza

da lttttgo tempo dei municipi e il regolare funzionamento

del suffragio popolare); sed officiales tantum a nostra

mojestate statutos, vel de mandato nostro scilicet Magi-

stros]ustitt'arios,Camerarios,BalulosetIudices(dalleqttali

parole non crediamo si possa detergere quali e qttante fos-

sero Ic funzioni venute in mano dei tnttnicipî, tttta vera an-

tonomia con largltissimi poteri esecutivi, giudiziari ed am-

ministrativi), ubique per regnum ootumus esse, et tam

tura nostra, quam nostrorum fidelium 171i11l3l7‘a1‘0. E

contro le università eontravvenicnti minacciava la perpetua

desolazione, la riduzione dei cittadini tutti in perpetuo allo

stato di auguri, e contro chi avesse accettato alctttto dei

detti uffici, la pena capitale. Ma tali terribili sanzioni non

pare abbiano raggiunto lo scopo desiderato. Se i baìttli e

giudici erano quelli che in ciasctttt lttogo appariscono in-

vestiti dell'atnministrazione pubblica ittterna, e cettvocavatto

il Consiglio pubblico, curavano le rettdite pubbliche e con-

servavatto il suggello del Contttne, l'orso in quest‘epocacmt-

ttnnò la tettdettza tici magistrati governativi e locali a tutt-

tarsi in ttfliziali comunali. E potrebbero apparire continua-

zione di quanto avea avuto luogo attche in questo periodo,

quanto si e detto nel precedente numero apparire dal do—

cuntenti dell'epoca angioina (nella qttale non furono certa-

tnentc concesse nuove franchigie) e i ricordi di aduttanzc o,

come allora chiamavansi, parlalantcttti popolari, nei qttali

oltre che eleggcrsì gli ufficiali del Comune, si deliberava

sopra gli statuti.

Morto Federico, sotto Corrado non appare fatta alcuna

novità riguardo ai municipi.

Ma nelle lotte fra la Chiesa e Corrado e Manfredi e nei

disordini di quest'epoca dovette crescere l‘importanza delle

municipalità; ed i papi per deprlttterc il partito gltibellino,

si appoggiavano al popolo delle ttniversità e procuravano,

a mezzo dei loro legati, sollevare i Goumni dell'Italia me-

ridionale contro l'imperatore. Col nome di Cotnttne si ap-

pellano Napoli e Capua, che, ribellatcsi, avevano forse preso

una forma più stabile di reggimento, come attche Foggia

ed altre città. Alle deputazioni delle città del regno pro-

mettevano i pontefici l’osservanza delle franchigie e privi-

legi e l'assicurazione di concedernc altre. E ttcl giugno

1251 il papa rilasciava ai Napoletani un diploma nel qttale

concedeva omnem libertatem in assumendis potestatibus

et statutis edendis aliis, quam fideles nostri de l’atri-

mon-io b. Petri [tabere nescuntur. E narra Saba Malaspina

nella sua Cronaca (ad/t.. a.) che gli abitanti di Foggia, morto

Federico, const ituerant sibi consiliarios in civitate preesi-

dentes, et fortnumjudiciot‘um solitmn transmutautes,

non jam apud praesidem a principe eonctitutum, cel

apud eius baiutum, ecc more ordinatum, criminutes aut

civiles querimonias causasque tructabant, sed apud prae-

dictos consiliarios nooitcr creates petendam sibi exequen-

 

(1) St. dei Murs-utm, I. V, e. 10.
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damth institiam decernebaut; però, praetendentcs alias

[idem ctobeclientiam regiam, et se ad nouitatem illum

processissc, suina fldelitate regia asscrebant. Altre città si

dell‘Italia meridionale che della Sicilia si ressero addirittura

a forma repubblicana; e, gridato il Comune sotto l'appa-

renza della protezione ed alta sovranità della sede apostolica,

sull'esempio delle città della Toscana e della Lombardia vi

costituirono il podestà. E si vedono lettere di papi indiriz-

zate l’otestati,Consilio et Comuni. E nel corso di due anni

le città, terre e castelli si consolidarono e fortificarono con

reciproche alleanze e patti quasi a guisa di confederazione,

e si armarono c fecero spedizioni ed occupazioni per pro-

prio conto. Sottomesse da Manfredi, tornarono le città alle

slato, quale al tempo di Federico ll: e pochi anni appresso

quelle repubbliche venivano dal cronista liarlolomeo di Neo-

castro (ad li. a.) appellate repubbliche di vanità.

28. Sotto la dominazione angioina lo sviluppo del reggi-

mento comunale venne ostacolato sia dal potere regio, sia

(e fors'anche più) dalla baronia che comincia 'a ad ingerirsi

perfino nelle elezioni degli ufficiali delle terre feudali: e

ben poca appare la vita municipale. Conservarouo le uni-

versità le facoltà che appariscono avere avuto per lunga con-

suetudine, di eleggerei giudici, maestri giurati ed altri uf-

ficiali pel bene della comunanza. L'elezione dei giudici (il

cui ufficio non si limitava alla sottoscrizione degli stru-

menti, ma avevano anche funzioni puramente amministra-

tive, si soleva ordinare dai giustizieri delle provincie alle

università nel mese di settembre,principio dell‘indizione e

dell‘anno accademico): dopo l‘elezionei giudici soddisface-

vano alla Corte un certo diritto, ed ottenevano lettere regie

di conferma. E da moltissimi diplomi appare come ogni

anno, insieme ai giudici, si eleggessero i maustri'giurati,

sorta di ullìciali soprattutto di polizia, aboliti da Carlo di

Angiò (127?) nelleterre demaniali, concedendone le attri-

lmzioni ai baglivi e vietando l'uso invalso di vendersi detto

uffizio (o meglio darsi in fitto a subasta) unitamente alla

hagliva, ordinò che l'elezione dovesse farsi, e liberamente,

dalle università, concedendosi l‘ufficio gratuitamente. An-

che in Sicilia, sotto la dominazione angioina, abbiamo po-

sitivi attestati di adunanze o parlamenti popolari, nei quali

si deliberava sopra gli statuti e si eleggevano gli ulficiali

del Comune o i commissari per l'estimo e apprecio (ruoli

delle collette). Nei registri di Carlo I si riscontrano fre-

quenti ordini alle università di nominare ufficiali dei Co-

muni voto omnium, salvo l'approvazione regia. E un prov-

vedimento generale venne nel 1278: ordinandosi ai giusti—

zicri di curare che le università delle città e terre demaniali

eleggcssero dei giudici che fossero sufficienti, idonei, fedeli

e giurisperiti, si poter-unt inveniri in numero consueto

da approvarsi dal re e che dovevano pagare la consueta

somma per la lettera di riconoscimento e prestare gaara-

mento di fedeltàe quelli delle feudali de comuni voto om—

nium dei mastri giurati che fossero buoni, sufficienti, idonei

e fedeli, vietando la conferma di quelli che fossero stati in

carica nell’anno precedente. E nel 1270 Carlo d'Angiò aveva

confermato all'università di Palermo la facoltà di eleggere

i maestri di piazza ossia acatapani (ufficiali preposti all’an-

nona (: alle misure),i maestri antcri (soprintemlcntr alla

sicurezza notturna), di merce ed altri minori ufficiali prout

hactenus ea:stitit consuetum. E nei documenti dell‘archivio

di Aragona del tempo di re Pietro d'Aragona del 1282—83

apparisce elezione fatta dalle università salvo conferma regia,

prout hactenus fieri consuevit, per i giudici, eatapam,  

maestri di xurta ed altri ufficiali soliti da eleggersi (ateatro

elezione regia peri giustizieri e stratigoto di Messinac loro

giudici e notai degli atti, notaio degli atti di baiulazione,

maestri del merco, la cui nomina viene comunicata alle Uni-

versità).

Non si può affermare che nel Napoletano col tempo an-

dassero variando le attribuzioni dei giudici; e novità vi apportò

anche Giovanna I, quale risulterebbe da un diploma del 1347

1348 con cui questa ordina ai giustizieri di fare eleggere

nelle terre di suo demanio i giudici ci maestri giurati: ap-

parendovi le medesime disposizioni circa la elezione, con-

forma e i requisiti che nel ricordato provvedimento di Carlo I

del 1278: nè appare una novità l‘ufficio di intervenire nei

contratti. Si dispone però, che, nonostante la contraria con-

suetudine e la disposizione delle Constitutiones, un solo giu-

dice intervenga nelle cause, due di essi, una cum baiulis

civilcs causes cmaminent et decidant, da assegnarsi, i il caso

di dissenso e altro ostacolo nell'elezione, dal giustiziere.

Molto difficile riesce determmare i limiti delle attribu—

zioni e della giurisdizione dei giurati, ben differente da

quella dei maestri giurati: nè appariscono in tutte le uni-

versità. Grandissima influenza esercitò in seguito sulle uni-

versità il capitano, nflizialc posto nelle terre (ma dapprima

non in tutte) per il re e per il baronee peril reggimento e la

custodia delle medesime e l‘esercizio dapprima della giuris-

dizione civile, e indi anche della criminale (uflizio civile

da non confondersi con quello militare del castellano): fa—

cendo venir meno l‘autorità baiulare e riducendola a giu-

dicare quasi solo dei danni campestri. Col tempo la giu-

risdizione baiulare venne talora concessa alle università, e

sovente per la Corte del baiulo si creavano due giudici an-

nuali, l'uno scelto dal capitano e l'altro dall‘università. In

alcune terre il baiulo non giudicò più neppure dei furti

campestri, ma si limitò a fare atti di esecuzione, incarcera-

zione, diffusione di bandi, ecc. Nel principio del secolo XV,

sebbene i baglivi fossero eletti dalle università, ne era ri-

servata al re l'approvazione e la conferma; anzi talora si

nominavano a vita.

Intanto era venuta crescendo di numero e di potere la

baronia: cominciarono sotto Giovanni le concessioni ai fen—

datari dell’ufficio di capitano delle proprie terre cum pleno

meri micetique imperii et gladii potestate, finché nel sc-

colo XVinvalse l’uso di vendere i feudi e dare in pegno le

città a chi prestava denari alla regia corte. E le città e terre

spesso si sollevar0no contro l’arroganza baronale.

E nei documenti dei tempi angioini si hanno chiare prove

delle divisioni delle varie classi della cittadinanza nelle

singole università, che si trovavano a fronte delle radu-

nanze dei Parlamenti municipali per i bisogni delle terre:

sopratutto per il riparto e contribuzione delle collette e

tassazioni. E in alcuni luoghi i popolani provvedevano a bi-

sogni speciali con denaro proprio, quasi formassero una

comunità speciale e popolana, un corpo cittadino a parte.

Tali divisioni produssero nelle città rancori, odi, ribel-

lioni e guerre civili che non furono del tutto estranee agli

avvenimenti politici. E vari provvedimenti si presero, per

togliere le rivalità e le dissenzioni (per cui talora si erano

perfino costituite in una stessa terra università distinte),

riguardo alle elezioni degli ufficiali e all‘amministrazione

della città, procurandosi di dare uguale partecipazione e

diritti alle varie classi: riscontrandosi talora già le medesime

disposizioni che negli statuti posteriori di Ferrante I.

Il maggiore moto e vita municipale si incontra in questo
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periodo nelle città demaniali dell‘Abruzzo, a talune delle

quali i re di Napoli ittiti dubitarouo di dare il titolo di C0-

ninne. Ma, l'ra tutti, il Comune che presenta usi e reggi-

mento più confornte a quelli delle città dell'Italia di mezzo

e della Lombardia, “: Aquila: ove crane consoli delle arti,

e divisione della città in quartieri cert propri gonfaloni: e

frequenti furono i mutamenti nel reggimento della città.

Ed anche Atri si avvicinava alla costituzione fiorentina col

massaro o podestà, il capitano, i giudici che attingevano

tutti la loro autorità dall’assetttblea comunale.

29. La Sicilia nel tentpo scorso dalla rivoluzione del Ve-

spro (31 marzo 1282) allo scorcio dell'agosto, quando f'u

proclamato re Pier d'Aragona, si resse a Comune o a go-

verno popolare e repubblica federale sotto la protezione

della Chiesa romana e l'egemonia di Palermo: creandosi

nelle varie città e terre (pare anche in quelle soggette ai

baroni) capitani del popolo o rettori assistiti da consiglieri,

trascelti nella cittadinanza e nella nobiltà minore e, come

si esprimono i nomisti dell‘epoca, eorumque dominatum

Communitatern appellant.

30. Dei primi tempi di re Pietro di Aragona e per tutto

il regno del suo figliuolo Federico, ninn affare d'impor-

tanza appare essersi trattato, nè esservi stata alcuna so-

lenne assemblea senza l'intervento dei sindaci, ossia dei

deputati del corpo dei borgesi della più parte delle popo-

lazioni dell‘isola, e talora questi solo erano chiamati a cott-

siglio: sia perchè dopo la guerra del Vespro la nazione avea

acquistato nuova forza e rappresentanza maggiore, sia per—

ché i principi aragonesi volevano contrapporre i corpi

municipali ai feudatari. E per tal motivo si mostrarono fa-

vorevoli all'autonomia municipale: e non solo conferma-

rono gli anticlti, ma arricchirono di nuovi privilegi le priu-

cipali città. Però, secondo taluni, subito dopo la venuta

di Pietro d'Aragona,i Comuni siciliani sarebbero ritornati

quali sotto Federico II, cioè (giusta l'opinione del mede-

simo) nello stato di informe corporazione senza propri

magistrati eletti dal popolo e forniti di giurisdizione e di

ullìcio riguardante direttamente il governo o l'amministra-

zione del coutuue. E solo Federico II l'Aragonese sarebbe

venuto a stabilire un governo propriamente municipale in

ogni popolazione. Ma si è già mostrato come già prima e

dopo del Vespro e della venuta degli Aragonesi si abbiano

attestati di adunanze popolari per l'elezione degli ufficiali

del comune, e in ispecie dei giudici che certo già nell‘epoca

angioitta e al tempo di re Pietro costituivano coi baiuli la

magistratura municipale e minori ufficiali di annona e si-

curezza, ecc.; e vediamo durare con Federico lll la con—

ferma regia. Potrebbe però essere opera di Federico II

l'avere fatto dei governi municipali locali altrettanti corpi

di borgesi separati e distinti si dai nobili che dai magistrati:

lvietando espressamente per legge (1296) ai nobili ogni in-

gerenza nei Comuni demaniali e ammettendo alle delibera—

zioni e Consigli di quelle università e agli uffici tutti muni-

cipali i soli borgesi. E altresì l'avere attribuito ai giurati

(di cui fu accresciuto il numero proporzionatamente alla

popolazione dei vari luoghi) incarichi e cure propriamente

municipali e riguardanti.direttamente gli interessi, il go-

verno e l’amministrazione del Comune: facendo del haiulo

(cui venne tolta la riscossione ed am ministrazione delle ga-

belle, che venne affidata ai segreti, vicesegreti e maestri

giurati), giudici e giurati un‘unica corporazione municipale

la quale rappresentasse ciascuna università. E le lettere

dirette alla popolazione, invece che come prima al baiulo, si  

vedono indirizzate al baiulo, giudici e giurati: e questi (ta-

lora nelle deliberazioni più gravi anche insieme ad altri

principali del luogo appellati volgarmente consiglieri) si

vedono trattare e conehìudere in comune gli atti e le deli-

berazioni del Consiglio e gli stabilimenti municipali, spet—

tando pit't specialmente ai giurati (pel cui ufficio vennero

emanati capitoli generali o speciali per date città, e sotto la

cui itnntediata dipendenza, per i‘annona pubblica e la cura

della vcttovaglia e dei pesi e misure vennero posti ufficiali

subalterni appellati acatapani e maestri di piazza (in un-

mero vario secondo i luoghi), dei quali si ha già memoria

per l'epoca sveva e angioina e il regno di Pietro d‘Aragona)

l'anuninistrazione civile ed econpmica; ai giudici (la cui

competenza nel secolo XIV era molto estesa, e spesso usur-

pavano quella o il potere dei giurati e si intromettevauo in

affari riguardanti l'ufficio di questi) l'amministrazione giu-

diziaria e l’esecuzione degli atti dei giurati; e al bainlo (al

quale talora, per ittnalzare il Contano a maggiore dignità

e renderne più onorato l’ufficio, venne dato altro titolo più

speeioso: come quello di pretore per Palermo, uflicialutentc

riconosciuto da Federico II nel 1311, ma in uso anche

prima e, già nel 1933; di patrizio per Catania;di senatore

per Siracusa; ntentre in Messina non figurava da capo del

Comune altri che lo stratigofo) la giurisdizione civile e l'im-

perio ed autorità di magistrato: venendo posto a capo dei

due corpi municipali anzidetti, l‘uno più specialmente aut-

ministrativo (i giurati) e l'altro più specialmente giudiziario

(i giudici); e spesso vietattdosi che l'uno ufficio (baiulo, gitt-

diei, giurati) si occupasse degli uffici e degli incarichi per-

tinenti più specialmente all‘altro. Talora (come in Palermo)

la rappresentanza giudiziaria del Comune e la protezione

della città e dei singoli citladini, contro gli ufficiali e potenti

e varie incombenze di polizia urbana e vigilanza dell‘edi-

lizia, nettezza ed igiene pubblica, in luogo che ai giuratii,

si vedono affidate a speciali ufficiali, appellati difensori, at-

tori e più specialmente sindaci. Vennero conservati i no-

tari per gli atti e stabiliti e conservati altri minori ufli—

ciali. La elezione del baiulo, giudici, giurati, acatapani,

notari delle corti, ecc., dovea farsi ogni anno nel mese di

agosto, con divieto di rielezione per tre anni ed esclusione

dei non cittadini e dei baroni e militi cui era perfino ini-

bito di intervenire alla elezione, ove non fossero espres-

samente delegati come commissari del sovrano. Non da-

vasi il voto personalmente da ciascun cittadino, ma da

determinati elettori che componevano il consiglio pubblico,

cioè gli anziani,i ntercadanti, i buoni cittadini, i capi delle

arti e dei mestieri, unitamente agli ufficiali che uscivano di

carica. Il modo di elezione consisteva in uno scrutinio ed

imbnssolamento ed estrazione di alcune cedole o polizze.

detto volgarmente a modo di scar/ie. Nei luoghi demaniali

spesso il principe deputava persona (detta talora commis-

sarius curiae) per presiedere all'elezione. E al sovrano

venivano, dopo l‘elezione, notificati i nomi degli eletti, cui

egli confermava ed autorizzava; ma di solito non rigettava

giammai alcuno di quelli che fossero stati eletti legalmente.

Nel medesimo modo pare si procedesse all‘elezione degli

ullìciali municipali nelle baroniP: salvo che gli eletti, in-

vece che dal Governo centrale, venivano autorizzati dal ba-

rone. Ma talora, anche in quest'epoca, i signori se no al—

tribuirono) la scelta su di una nota, e addirittura l‘elezione.

Ma nelle università demaniali, nonostante i divieti, i

nobili vennero acquistando tanta potenza nelle città da es-

sere invitati e chiamati nei Consigli pubblici dagli stessi
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ufficiali dell untversda: conseguendone spesso tlusscnsront e

perturbamcnti per l'urto degli interessi rispettivi del po-

polo e dei nobili. E Federico II, per la maggiore tranquil-

lità e buon governo della città, aveva prescritto per Palermo '

che ogni anno si cleggessero quattro militi quali coadiutori,

negli affari ardui, ai giurati. Ma nel 1311, essendosi avuto

esito contrario, specie nelle elezioni degli ufficiali di quel-

l'anno, venne tale disposizione soppressa. E nel 1321 re

Federico nuovamente inculcò, specialmente per Palermo,

l'esclusione dei militi dai negozi e Consigli dell‘università,

ordinando farne ingiunzione personale a ciascuno di essi.

Siccome però i militi, pur apparentemente astenendosene,

non tralasciavano di procurarvisi superiore ingerenza a

mezzo dei borghesi da loro dipendenti, re Pietro nel 1339

vietò che non soloalcttn milite, ma neppure alcun burgen-

sis cuiuscumque conditionis et gradus Itabens robbam a

comitibus, militibus vel baronibus avesse alcun ufficio

nella città. Ma, nonostante tali disposizioni, i grandi, sotto

i successivi deboli sovrani, signorcggiarono cert piena auto-

rità le città tutte, sopratutto le principali. E, quando, dopo

la morte del duca Giovanni, l’isola restò di fatto divisa in

separati ed ineguali governi quasi sovrani ed indipendenti,

i baroni si divisero igoverni delle città e terre demaniali,

sia oecupandoli a forza con aperta ribellione al sovrano, sia

serbando l'apparenza di averle in governo per libera eom-

missione del principe coll‘ufficio delle capitanie e guerre

(capitanie guerre) cognicione causarth criminalium (la-

lora senza appello alla Magna Curia), per un anno, a vita o

ttsque ad nostrum beneplacitum, spesso cum auctoritate

substituendi aliquem loco sui, cui aggregavasl espressa—

mente l'utlicio della castellania del luogo. E nell‘intcrregno

si vedono i grandi tramandare il governo delle città dema-

niali ai loro figli e successori, disponendone come di un pa-

trimonio ereditario; e prendendo questi governi, e, come

allora dicevasi, rettorie, da uffici che erano quasi la sent-

bianza ed indole di signorie. Erano andate in disuso le di-

sposizioni circa l'esclusione dei nobili dagli uffici eConsiglî

municipali delle città e terre del demanio: e vi avevano i

nobili usurpato l'elezione degli ufficiali, facendovi cessare

la forma delle squittinio, nè mai richiedendosi la conferma

sovrana. E, quando rc Martino volle ricomporre le cose pub-

bliche già disordinate e reintegrò nel loro ufficio i rispet-

tivi baiuli, talora senza che procedesse alcutt pubblico con-

siglio, eleggeva egli direttautente gli ufficiali locali. Ma le

popolazioni bramavano vedere ristabilito l'antico e legale

sistema di elezione: e fu accordato in seguito alla petizione

del parlamento di Catania del 1397 : ordinandosi altresi l'ele-

zione annuale di un numero di consiglieri pari a quello dei

giurati; e riservando il Sovrano asè la nomina del pretore di

Palermo, come anche delle stratigoto di Messina, finché nel

1406 si riconfermò l‘antico privilegio. Ma pare che, anche

dopo i detti Parlamenti, non siasiancora dappertutto, nè uni—

formemente, nè stabilmente e secondo la sua primiera costi-

tuzione, ristabilito il sistema delle elezioni. Onde analoghe

domande ripeterono replicatamente alcuni dei Comuni de-

maniali nei capitoli che separatamente e in vario tetnpo pre-

sentarono a Martino, anche per conferme di antiche consue-

tudini e prerogative e reintegra al demanio con abolizione

delle nuove anglterie e gabelle introdotte dai baroni e pro-

messa chela città e terra non sarebbe perl'avvenire più data

in feudo. Non appare che allo squittinio assistesse più un com-

missario regio, o che almeno ciò avvenisse sempre, chè solo

ristabilimento, auclte per questo, dell'antico sistetna. Ma (:

imlttbitato che si ottenesse la regia approvazione. E talora vc-

I nivano eletti direttamente dalla Corte talutti che o non erano

 

stati notati nello scrutinio, o vi erano stati aggiunti dopo di

quelli scritti ed eletti nel modo consueto: del che le città si

vedono in vari tetnpi (e anche sotto il regno di Alfonso) umo-

vere lagno al sovrano. E, più non osservandosi gli antichi

divieti, pare che sotto il regno di Martino sieno stati, se non

per legge, almeno per tolleranza, ammessi indistintamente

agli uffici municipali, i ttobili e i borgesi : e i nobili da allora

procurarono sempre occupare essi soli gli uffici, e nell'ordine

dei militi si vedono scelti d‘ordinario i capi dei comutti.

Ma, quasi che niuna rifornta fosse stata fatta da Martino

per ristabilire le forme dei corpi municipali, si applicò AI-

fonso a riordinare lo stato dei Comuni siciliani, prescri-

vendo l'esatta osservanza dei capitoli di re Federico intorno

ai giurati, e fissando, per norma di questi precisi regola—

menti.

Intanto in molti luoghi gli ufficiali municipali venivano

eletti direttamente dal Governo. E dagli atti dei Parlamenti

appare che gli uffici annali delle città e terre demaniali,

soliti conferirsi previo lo squittinio, erano divenuti perpetui,

ovvero nonsi teneva alcun conto delle squittinio; eleggendo

il viceré chi a lui piacesse. E sovente le città chiedevano

(talora ottenendolo almeno in parte) il ristabilimento del-

l'antico sistema, che di solito non avesse non breve durata.

Clte le adunanze erano divenute torbide e tumultuose e ve-

nivano i Comuni agitati da fazioni e partiti e gare fra no-

bili e popolani, sopratutto in occasione delle elezioni degli

ufficiali: onde era mestieri sospendere il sistema nello squit-

tinio e del bossolo, richiamando il Governo direttamente a

se tutte le elezioni.

31. Nel Napoletano durante il secolo tempestoso da llo-

berto ad Alfonso I, i baroni occuparono e tennero in loro

balia perfino le terre e castella del demanio regio. E sulla

fine del secolo XIV, al tentpo della lotta fra Angioini e Dit-'

razzcsclti, la città di Napoli cominciò ad arrogarsi un di-

ritto di preminenza su tutto il regno, sollevandosi, in più

occasioni, a grande autorità, quasr parte del supremo po-

tere regio; e giungendo a rappresentare nei futuri Parla—

menti tutte le università del regno (altra causa questa di

decadenza dei Comttni del Napoletano). Alfonso e i succes-

sori di lui non rispettarono i privilegi ele franchigie delle

città; accrebbero invece la potenza baronale ed aggravarono

le università. 7

Con Ferrante Idi Aragona il diritto municipale delle città

e terre del Napoletano entrò in un novello periodo. Si era

spesso mutato l'ordine del reggimento municipale nelle

città in cui dominavano i ceti privilegiati soli ammessi al

reggimento, secondo l'antico uso: e frequenti erano i tur-

bamenti ed i rumori fra i nobili e i popolani: sotto la cui

denominazione sono sempre da intendere, secondo l'inter-

pretazione di re Roberto, i migliori del pepolo,i più ricchi e

i grossi mereatanti. A mostrare le condizioni del governo

municipale dopo il 1450, valgono le ordinazioni fatte dal

duca di Calabria per il reggimento di Catanzaro: nelle quali

è concesso a tutti i cittadini dei due ceti l’intervento ai

Parlamenti; e si eleggevano i consigli popolatti in egual nu-

mero dalle tre parrocchie e 10 nobili. Il Consiglio (nel quale

era quindi preponderanza democratica) nominava i sindaci

e gli altri ufficiali; che venivano approvati dal re. Polen

riunirsi a piacere, dandone però avviso all‘ufficiale che in

ne11420 Alfonso accoglievala supplica dei Messinesi peril , nome del re reggeva la città. L'autorità regia non inter-
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veniva nelle bisogno dell'università se non in fine dell‘anno:

quando uscivano dall‘ufficio i sindaci e rendevano conto

della loro amministrazione ai sindaci nuovi, presente il ra-

zionale che la regia corte deputava a tal uopo per le città

demaniali. Ein genere nelle città del regno sulla fine del sc-

colo XV, vi era un Consiglio di numero vario di membri

(spesso con prepomleranza di parte popolare): scelti-di so—

lito ogni anno o ad ogni triennio da speciali elettori (uffi-

ciali in carica ed altri dei vari ceti): eletti con cedole o in

altro modo, per un anno o per un mese.

la nessuno degli statuti municipali di Ferrante I, a noi

pervenuti, si nota prepomleranza di gente patrizia nell‘am-

ministrazione dclle città. Però il Consiglio non era scelto

dal generale Parlamento, ma questo eleggeva, secondo l'an-

tico uso, un certo numero di persone, alle quali era data

facoltà di compiere il numero dei consiglieri.

Le leggi municipali di Ferrante ], nella parte più impor-

tante ed uniforme, disponevano sopratutto che nelle elezioni

e da aversi riguardo ai meriti; iconsìglicri prestano al ca—

pitano giuramento di adempiere fedelmente al loro dovere;

il Consiglio si raduna a suon di campana, con licenza del

capitano, che non deve accordarla, se non per cause giu-

ste e di non lieve momento, e lo presiede, e dirime la que-

stione nei casi di parità di voti; i sindaci ed eletti provve-

dono a tutte le bisogno della città, per le quali non è uopo

dell'avviso del Consiglio, 0 che sono state ordinate dal Con-

siglio, senza il cui consenso non si può spendere più di

una data quantità di pubblico denaro; il Consiglio delibera

su tutte le cose di maggior argomento, imposte, spese e

simili, ed elegge gli ufficiali della città, mastri giurati, erarî,

mastri del mercato, notai o cancellieri; chi è stato in uf-

ficio un anno non può esserlo l’anno appresso; i sindaci ed

eletti rendono conto della tenuta amministrazione ai loro

successori, presente il capitano. il modo di elezione dei

consiglieri e il loro numero varia secondo gli usi della terra.

. intanto il capitano (che ormai esisteva in quasi tutte le

terre), avendo tanta autorità nei Parlamenti universitari,

naturalmente produsse una restrizione nella libertà di

questi. E nel Consiglio universitario, oltre al mantenimento

dell‘ordine, provvedeva a che fosse eseguita la legge; nè

Ferrante I ad altri che al capitano, commise l'esecuzione

dei suoi statuti per il governo municipale. E i capitani, in

cui fu raccolta tanta autorità civile e giudiziaria, divennero

in breve strumenti di oppressione e di tirannia.

32. Nelle città e terre assoggettate con patti diversi alla

sovranità pontificia (che per talune era solo nominale e per

lungo tempo prima che si mutasse in dominio assoluto fu

incerta o si limitò a una protezione e tutela, riconoscendo

alcune città perfino la sovranità cesarea) non venne del

tutto distrutto il governo comunale; ma, sotto il governo e

la dipendenza, maggiore o minore, dei rettori, governatori,

legati, vicari dei singoli paesi e regioni, fu lasciato il li-

bero svolgimento delle istituzioni ed autonomie municipali

e l'uso delle proprie franchigie e degli statuti. E il sistema

di libero reggimento delle grandi città veniva, per quanto

era possibile, imitato nelle minori. E, sebbenei legati pro-

curassero conciliare con la sovranità pontificia le franchigie

popolari, sovente resistevano all’autorità del Governo pon—

tificio, ora i popolani per godere piena libertà, ora i ma-

gnati, i quali e per concessione feudale temporanea otte-

nuta dal pontefice, o per la violenza ed usurpazione, o pel

favore popolare, bramavano od ottenevano il dominio di

provincie, città, terre e castelli, e governavano le città im-  
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pedendo l'azione del potere pubblico. Ma non distruggevano

d'altra parte l‘organismo del Conmne, sebbene vi riduces-

sero i 111agistrati alla comlizionc di loro ministri subalterni.

E prima della venuta dell'Albornoz le città dello Stato

pontificio erano per la più parte tiranneggîate da signori,

che, pacificati con la Chiesa, nedivenivauo vessillif'eri e go-

vernatori, pagando un annuo censo. Onde la storia civile

offre una serie di sonnnissioni, ribellioni, concessioni, con-

cordie, riforme, processi, scomuniche. remissioni, ecc.

L’Albornoz, convinto del pericolo della soverchia prepon—

deranza comunale, nelle sue costituzioni (1357) cercò li-

mitare l‘autorità dei Comuni e concedere più liberae senza

freni l'azione su di essi allo Stato, agevolando l'unificazione

di questo ed avviando al regime di una monarchia tempe-

rata, quale lo Stato pontificio divenne nel secolo XV].

] grandi Comuni avevano sovente sotto di sè altri pic-

coli Comuni e li governavano, dicendosi allora iComani

dirigenti o sovrani communitatcs maiores osuperiores e i

subalterni inferiores.

Fra una grande varietà di particolari si nota uniformità

nelle basi delle principali istituzioni e garenzie. Il supremo

magistrato avea in quasi tutto il titolo di « potestà»,ch do-

veva essere forestiero, nobile e dottore di leggi, e comin—

ceva seco giudici ed ufficiali; e cui era vietata ogni fami—

liarità con i cittadini. Veniva eletto per un anno (o per sei.

mesi) con divieto di rielezione per alcuni anni, a scrutinio

segreto e in altro modo, dal consiglio generale o da depu-

tati eletti da questo. In taluni luoghi appariscono invece,

od anche insieme, consules e capitanei. All'amministra-

zione comunale erano preposti altresi priori, anziani, ret-

tori ed altri magistrati ed ufficiali (economi, tesorieri, de—

positari, conservatori; ufficiali che tenevano ragione delle

entrate e spese del Comune, o invigilavano alla custodia

delle porte, ponti, torri, alle tasse, pubblica sicurezza,

pulizia urbana e rurale). Si cleggevano frai cittadini (eccetto

i congiunti degli elettori, i magistrati in carica al tempo

dell'elezione, i magnati, ecclesiastici, debitori del Comune,

condannati, banditi ed altri) con divieto di conferma e cu-

mulo di uffici, a sorte e a scrutinio nel Consiglio. Non po-

tevano esercitare l'ufficio per mezzo di sostituti, se non nei

casi determinati dalla legge. Tutti i magistrati ed ullìciali

all’entrare in carica prestavano giuramento; ed all'uscire

rimanevano per alcuni giorni soggetti al sindacato dei pri-

vati e del Comune.

La nomina del podestà e dei magistrati superiori venne

per le costituzioni egidiane, sottoposta all‘approvazione go-

vernativa. E talora, ne’ luoghi ove l‘autorità era più diretta,

venivano nominati e deputati dal governatore. E i sindaca-

tori dell’amministrazione finanziaria e della condotta pub-

blica dei magistrati comunali venivano deputati dai legati.

Il rettore della provincia corrispondeva spesso con gli uffi-

ciali del comune per significare le disposizioni generali,

imporre le gabelle, impedire gli abusi.

In vari casi veniva adunato il pubblico in piazza a pat-

lamento. Ma i negozi di amministrazione pubblica di grave

interesse venivano di regola commessi al Consiglio gene-

rale (Consilium gene-rale) rappresentante il popolo; e co?

stituito da un gran numero di consiglieri eletti da ogm

contrada, quartiere e porta e dalle varie corporazioni e so-

cietà di arte, in cui restava diviso il popolo. E in esso do-

vevano leggersi le lettere dei rettori della provincia. I

nobili solevano ascriversi alle arti per ottenere gli uflicî

municipali loro negati; ma talora ne era loro del tutto



 

vietata l’am missione. Prcvalcvano per legge i popolani, che

si studiavano eseludere i nobili dal'reggitucnto municipale.

Bravi poi per la gestione e disbrigo degli affari ordi-

nari un Consiglio minore e speciale o di credenza o se-

ercto, nel quale si adunavatto i ntagistrati comunali e pochi

consiglieri per deliberare sui negozi quotidiani e per am-

mettere 0 negare le proposte che solevano presentare alla

approvazione del Consiglio generale.

Si loggetta negli statttti delle varie città norme per la

convocazione, arringhe, deliberazioni e votazioni palesi o

segrete.

33. E nelle monarchie e principati in genere le città,

quantunque lontane dall'uguagliare in libertà ed impor-

tanza politica i Comuni di Lombardia e Toscana, non man-

cavano di francltigic, delle quali sovente i principi largheg—

giavano per sottomettcrle a sè e sottrarle ai signori ed avere

amici fortic fedeli nelle frequenti lotte con i prepotenti

baroni. E differente ne era la condizione: sopratutto fra

quelle che erano appartenute alla monarchia fin dall'origine,

o almeno printa del sorgere dei Cotuuni, e quelle che vi si

aggregavano dopo aver goduto delle libertà comunali.

E queste di regola si sottomettevauo (p. e., agli an-

gioini, al tentpo della loro dominazione nel Piemonte, e ai

prittcipi sabaudi) con patti vari di esenzione da imposte e

servizio militareo con la determinazione dei detti obblighi,

concessione di talutte gabelle ed entrate o divisione delle

medesime col signore, divieto a questo di imporre nuove

tasse e aumentare le esistenti a proprio vantaggio, o senza

volontà dei cittadini; protuesse di non mattdarsi giudici

forestieri o cltiatuarsi i cittadini in giudizio per cause ci-

vili o criminali l'uori del Comune, o anche talora trovarsi

in ostaggio o confinarsi fuori del distretto senza volontà

del comune, pertuissione di libera riunione del Consiglio,

talora previo cousettso del vicario, la cui nomina veniva al

Contano assicurata; e fare statuti senza l'approvazione del

signore, a piacere dei Consigli; conservazione delle società

dei nobili e del popolo e in genere delle leglte, confedera-

zioni, società private (che altre volte venivano invece di-

sciolte), con facoltà di nominare i propri capitani, rettori

ed ufficiali ; coniazione esclusiva della moneta, immunità

di gabelle o pedaggi in ogni terra soggetta al re; elezione

di podestà (che talora si doveva invece eleggere dal signore

su di una lista presentata dal Consiglio).

E dopo lo svolgimento delle libertà comunali aspiraronoa

libertà anche le città dei principati. Ei principi (p. e. piemon-

tesi) fureno talora obbligati concederla (traclcrc liberarti):

non ttel settso di concedere la facoltà di reggersi da se ed itti-

tnutat'e la forma del reggimento municipale; ma di riunit-

ziare ad abusi, protttetterc di non infeudarlc, riconoscere

e garentire la proprietà, il diritto privato e la libertà dei

cittadini, deterntimtre gli obblighi verso lo Stato, e fare

prontessc o accordare esenziotti sitnili :\ qttclle che si facc-

vano e concedevano alle città che si sottot‘tmttevano alla

nwnarchia. Ma più di un principe pictnontesc fu obbligato

ad accordare ai propri sudditi, innanzi a'ctti occhi stavano

gli ordinamenti dei liberi contuni, di regolare da se l‘in-

terna costituzione, e scegliere liberamente le persone da

collocare alla testa del governo cittadino.

Duravauo in gettere, nei C0muni piemontesi, le associa-

zioni de' nobili e del popolo: anzi Giacomo, principe di

Acaia, volle, nel 1357, che in ogtti terra del suo piccolo

Stato si forntassc una società popolare (durata altueuo fino

al secolo XV) coni suoi rettori, che partecipasse al go-
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verno a fine di procurare l‘osservanza delle leggi, l‘ubbi-

dienza ai magistrati e impedire o vendicare le violenze e

le guerre private o che alcune si arrogasse soverchia auto-

rità: prendendo luogo ircttori nel Consiglio comunale dopo

le cur-ie (per Torino si vedano,p. e., le lettere del principe

indirizzate: Vicario, iudicf, rcctoribus socictutis populi,

consiliariis dc sapientibus civitatis uostrac Tam-ini).

E aveva, come la città, un grande e un piccolo Consiglio e

di ordinario un capitano forestiero e nobili. Frequenti ver-

tenze erano fra'Comuni; e in ciascun Comune discordie

fra il popolo e la nobiltà (talora per i eariclti di cui questa

volca ingittstamentc gravare il prituo) che talora si com-

plicavano coi rapporti esteriori.

In Sardegna il Consiglio della città era costitttito da un

gran mtmero di giurati (perfino 100); e i membri del Con-

siglio direttivo si appellavano consiglieri. Alle città erano

conceduti appositi ufficiali per la difesa della libertà e delle

franchigie del Comune e dei suoi trentini (dcfcnsorcs Ito-

minum et uniuersitatum tcrrarum). La nobiltà feudale

era esclusa dagli ttfficî cittadini.

34. Colla capitolazione di Firenze e l'istituzione della

monarchia medicea (1532) e l'acquisto di Siena fatto da

Cosimo (1557) può dirsi che si spegttcssero in Italia gli

Stati comunali. Per vari fenomeni sociali poco per volta

il Comune era divenuto ittt centro insufficiente alle attività

e agli interessi della sua popolazione. Le poche repubbliche

che ancor rimanevano avevano in genere mutato l‘antico

reggimento a Comune in un governo aristocratico. Cosi,

oltre che già in Venezia, anche in Genova, ove, scosso nel

1528 ad opera di Andrea Doria il giogo francese, venne il

governo affidato ai 28 alberghi (surrogati all'antica campa-

gna, istituzione ricordata per la prima volta nel 1383) nei

quali era distribuita la veccltia e la nuova nobiltà e dai

quali ogni anno veniva tratto il senato e maggior Consiglio

di 400 membri, presso cui risiedeva la somma del potere,

col diritto di eleggere a tutte le cariche, e il minor Consi-

glio de' 100; mentre la presidenza e rappresentanza dello

Stato era affidata a un doge biennale, assistito, come in

Venezia, da ilità Sigttoria di otto individui. Un collegio di otto

procuratori, sotto la presidenza del doge, e un altro di 1°).

governatori, era specialmente incaricato della spedizione

degli affari ordinari e dell’interua amministrazione; ed uno

dei 5 supremi sindacatori invigilava sul doge e il Senato.

La revismne della costituzione del 1547 0 legge del Gari-

helto, veniva a distruggere l'unione civile della nobiltà

sancita dalla costituzione del 1528 come base fettdamentalc

della repubblica. Aboliti gli alberghi dopo la divisione ele

lotte terntittate nel 1576fra la nobiltàprimitiva e quella ag-

gregalasuccessivamente a’ medesitui, allo scopo sopratutto

di riaprire l'adito del Governo ai nobili cosidetti feudali,

esclusi già prima del 1330 edefinìtivantcntc poi tte] 1539,

colla secottdarepubblicaaristocratica del 1570(chc durò im-

mutata fino alla rivoluzione francese) l‘autorità dello Stato

appartenne in comune e ittdistintatneute a tutta la nobiltà

antica e nuova o patriziale; e ttna speciale magistratura fu

creata per procurare la fusione delle due nobiltà.

Lucca, dopo liberatasi dalla tirannia di Uguccione della

Faggiola, Castruccio Castracani ed altri signori, si era retta

democraticamente. Fallito nel 1545 il tentativo di France—

sco Burlamacchi di restituire alla libertà ed alla medesinta

f'ortna di governo tutte le città dell'Italia media, che si sa-

rebbero dovute comporre in una federazione di Stati, da

una legge appellata Martiniana (dal proponente Martino
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Bernardini), si preparò cosi la concetttraziorte dell'autorità

rtel patriziato, sancita poi di diritto nel 1628. A capo della

repubblica era il supremo Consiglio composto di 9 anztant

e il gonfaloniere, che si cantbiava ogni due tnesi. Il maggior

Consiglio oSeuato era formato annualmente,con divteto

di rielezione, dapprima di 90 e poi di 120 individui, presi

per egual numero da ciascuno dei terzi delle città: e da esso

si iraevano ogni sei mesi 36 nomi per comporre il Consr-

glio minore (cert divieto di rielezione prima di un anno).

A evitare che qualche cittadino tentasse impadronirsi del

Governo, come era stato in Lucca dalla legge del 1482, ap-

pellata del discolato, bandito per tre anni quale discale e

malvivente chiunque si sollevasse al di sopra degli altri, lo

fa in Genova dalla legge del 1607 chi si trovasse indicato

come pericoloso per la patria su quattro schede dei-100.

Tutte le altre città si erano subordinate a un Goverrto

che tenca distinti i propri interessi da quelli delle città: mu-

tandosi cosi da liberi Comuni in Municipi, posti in con-

dizione differente a seconda dei privilegi ottenuti dal Go-

verno o dei patti coi quali si erano aggregate allo Stato e

dalla fede colla quale (il che di solito avveniva ben rarautcttte)

gli uni e gli altri venivano rispettati. Cortscrvavarro tttltc i

propri Consigli, da‘ quali venivano elette le consuete magi-

strature per isingoli rami dell'antrttinistr'aziorte ; ma la so—

stanza delle istituzioni era di molto cambiata, sopratutto ri-

guardo alla forrua democratica degli ordinamenti. Scompar-

vero nella più parte le concìoni popolari (abolite del tutto

nel secolo XV…) 0 Consiglio generale dei capi di casa; o si

‘adunarono solo per l‘elezione annuale degli ufficiali del

Comune, o si richiese per la convocazione la licenza pre-

ventiva del magistrato dello Stato, o si convocavauo dal

medesinto. In alcune (come nella pir't parte delle terre venete)

si mantenevano ambedtte gli antichi Consigli, il maggiore

e il minore; in altre si ridussero ad un solo, appellato an-

cora generale; ma del qttale era stato di tnolto ristretto il

numero dei componenti, accrescendosi talora per gli affari

di maggiore gravità. L'elezione dei consiglieri spesso, invece

che ai cittadirti, spettava, almeno in parte, al Governo; e i

medesimi di solito, invece che da tutta la cittadinanza, veni-

vano tratti solo dalle classi superiori o anche da determinate

famiglie o casate. Deputavano i Consigli per elezione, o a

sorte, la Delegazione 0 Giunta per la trattazione degli affari

correnti. I popolani cercavano qualunque occasione, e talora

cert frutto, per conseguire parte uguale co’ nobili ne' Con-

sigli e nel governo della propria città. Godevano le città

anche di una certa autonomia nell’amministrazione della

giustizia nel governo dei propri interessi. Ma i Governi cerca-

vano trarre per intero a sè la nomina dei magistrati e ugua-

gliare nei pubblici pesi tutte le parti dello Stato e limitare

le attribuzioni dei Consigli. Di regola la presidenza e la di-

rezione degli affari venne nelle mani del capo 0 governatore

mandato dal sovrano; ma alcune, che avevano mantenuta

maggiore indipendenza di fronte allo Stato, eleggevano da

sè il proprio capo e anche conservavano intera ogni attri-

buzione riguardo alle imposte, essendo solo tenute a con-

tribuire allo Stato un dato censo annuale (Bologna, Perugia):

battevano propria moneta (Bologna) e tenevano persino pro—

pria milizia (Bologna). Nessuna istittrzionc (eccetto che in

Lombardia la congregazione dello Stato o degli oratori, che

le singole città tenevano in Milano, per rappresentare al

principe i bisogni e le aspirazioni dei popoli e ripartire le

imposte governative) riannodava fra di loro le varie città di

un medesimo Stato, che comunicavano col Governo centrale  

a mezzo dei propri uuuzi od oratori, e si consideravano gli

abitanti dein uni siccome stranieri rispetto a quelli degli

altri. E spesso erano in antagonismo reciproco (anche per

la diversità di condizione e sopratutto la differente contri-

buzione ai pubblici carichi) ed eziandio rispetto allo Stato,

al qttale eran fatte quasi estranee, sopratutto pei limiti della

rispettiva giurisdizione, verrertdosi talora a guerra aperta.

Molto minore libertà che alle città era naturalrneutc con-

ceduta a' Coruuni rurali, i più dei quali uorterano sottoposti

direttamertte al Governo; rtra dipendevano da un barone e

da città. Però, a togliere i conseguenti aggravi, tte] Piemonte

Carlo Emanuele, cert editto 2.1- dicetnbre 16221, dispose che

tutte le terre de' suoi Stati si costituissero a se cert propri

capi e il numero rtecessario di consiglieri, eletti dal popolo,

radunato per capi di casa. E di solito i Comuni rurali con—

servavano gli ordinamenti del periodo precedente.

Provvedimenti vari furono crtrartati da vari Governi peri

Comuni, specialmente per la parte finanziaria; e vennero

quasi ovunque istituite Commissioni permanenti per sor-

vegliarne l'amministrazione economica e decidere le liti o

rimostranze proruosse da' Comuni 0 corttro di essi.

35. Nel Napoletano, sotto la dominazione spagnuola, i ba—

roni divennero i più validi appoggi della sigrtoria straniera

contro,i popolani ribelli. Diveniva strapotcrrte la classe dei

banchieri c comprava feudi; come auclte un‘altra genera-

zione popolana si trovò al caso di acquistarne dalla regia

Corte,-sempre bisognosa di danaro. E, pieni di orgoglio,

vennero a rinfocolare nelle terre e città le ire partigiarte,

strrdiandosi di sopraffare i popolani dalla cui classe si erano

sollevati; e intendevano alla lettera la forttntla della conces-

sione regia che metteva in podestà di essi una città e terra.

IComuni cercavano di difendere i loro dritti e averi in-

nanzi ai tribunali; ma non sempre le contese andavano a

finire ivi.

E, allorchè Carlo V venne in Napoli, gli giunsero da ttttte

le parti del regno querele e ricltiatui delle uttiversità contro

i baroni. E veduto anzitutto che erano state irtfettdate quasi

tutte le terre e città demaniali, ordinò al viceré di ridurne

al demanio quante più ne potesse. Istituì poi due Consigli

per esaruinare le accuse (gravami) delle università avverso

i baroni; e accordò a quelle, nel caso che venissero ven-

dute, il jus praelationis per comperarsi col proprio danaro

e passare rtcl demanio del re « con la proclamazione al regio

demanio e alla libertà » . Ma tale ordinanza dellojus procla-

t'ionis fatta a fin di bene fu una rovina per le università,

che per procurarsi il danaro del riscatto ricorrevano ad espe-

dienti rovinosi; e cariche di debiti, venivano in breve obbli-

gate a cltiedere, per grazia, di rivendersi e tornare al giogo

baronale. E le città e terre rimasto nel dctnauio del re, per

le gabelle e donativi imposti dal fisco e gli alloggiamenti

dei soldati e anche a cagione delle spese per le contirtue

liti, erano costrette a indebitarsi e imporre gabelle speciali.

E spesso gli stessi ufficiali delle urtiversità, incaricati di csi-

gere e serbare il danaro pubblico, tte f'accvano altro uso. E,

d’altra parte, nonostante che nel ricevere il danaro del ri-

scatto, la Regia Corte si fosse obbligata a trou vendere o con-

cederein feudo, riservandosi in caso contrario le università,

invocato il nome regio, ribellarsi e uccidere chi volesse

prenderne possesso, per le necessità dell‘erario vice-regio

venne dopo non lurtgo tempo, cioè al tempo del duca di Al-

calà (1629), stabilito di vendere le città che si erano riscat-

tate col proprio danaro: dapprima parzialmente, indi tutte le

terre demaniali. Ma le università tornarono a riscattarsi.
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lntattto in ogrti città e terra patrizi e popolani erano in

lotta. li la rivolta di Masaniello ebbe nelle provincie un con-

traccolpo potente di carattere sociale. In tutte. le città e ca-

stelli la borghesia e la plebe si sollevarono contro i patrizi;

fecero nuovi statttti; deposero gli ufficiali universitari crean-

done altri, e costrinseroi baroni a dare libertà e franchigie

che non durarono oltre la rivolta.

Nelle riforme degli statuti municipali il governo vice-

regio si attenea ad un tipo, che rendea uniforme il reggi-

utettto di molti Comuni. Appare che nelle città il diritto di

elezione continuasse ad essere esercitato da un numero de-

terminato di fantiglic o da’ soli nobili e primari e dai Con-

sigli che erano in ufficio. Però i vicerè, per dividere gli

attimi, sovente gareggiavano nel chiamare a i cittadini in-

distirttantertte alla partecipazione diretta rte' pubblici ne-

gozi, sciogliendo le istituzioni rrq'tprcsentative del periodo

aragonese, la cui conservazione le ttniversità spesso recla-

mavane; a costituivano altre volte rappresentanze speciali

di artigiani e agricoltori per combattere l'ordinaria rappre-

sentanza c l‘amministrazione comunale. Vario era il modo

di elezione degli ufficiali: spesse dietro proposta de‘ prc-

decessori, approvata dal Parlamento, finchè una pramntatica

di Carlo V del 1530 stabilì che la scelta dovesse sempre

farsi liberamente da' cittadini dell'università nel modo con-

sucto. E vario era il nome e il numero degli ufliciali: di

solito sindaco ed eletti, che formavano il collegio di rap-

presentanza dell'università (detti talora decurioni) e in

genere appellati o]]iciulcs universitatum. E anche nelle

università delle terre e castelli erano col terupa entrate le

gare fra' cittadini-, ma nella più parte il Parlamento gene-

rale era ancora formato da tutti i capi delle famiglie. Il

capitano, luogotetrentc ad altro ufficiale del barone, dava la

licenza e presiedeva l‘assemblea. A seconda delle consue-

tttdini delle terre variava il nome, numero e modo di ele-

zione degli ufficiali. L’ingerenza del barone nelle cle-

ziaui amministrative di molte terre, sebbene da varie uni-

versità contrastata avanti a' tribunali, si era mutata omai

in diritto ; e sovente il barone avea il diritto non solo di con«

fermare, ma di scegliere gli ufficiali delle università fra

coloro che «rane stati nel Parlamento.

Dalle stttdio delle prammatiche appare che varie leggi

vennero fatte per l'anrministraziene delle università e vari

savi provvedimenti emanati riguardo all'amministraziane

finanziaria e gli obblighi degli ufficiali preposti alla mede-

sittta. Si emanavano però, a seconda dei bisegtti; e che non

venissero poi eseguiti lo dimostra il l'atto della frequente

ripetizione delle medesime pramrnaticlte spesso con la sola

aggiunta di petto non adeguate al fallo.

E l'amruirtistrazione delle università si era ridotta a una

lotta contittrta e lunghi, e talora secolari giudizi, e contro la

regia Corte perle pretese fiscali di questa e contro i baroni

per la proclamazione al demanio e le eccessive loro prepo-

tenze; contro i cittadini per i brogli nelle" elezioni, i conti

tren resi ed altro; corttro altre università per la comunanza

di pascoli, bosclti, acque, confini ed altre pretese; ed ittfine

contro i creditori. E, non potendo la più parte pagare le im-

poste alla regia Corte e i debiti ai creditori, vennero dedotte

in patrimonio, ossia la regia Camera della Sonnnaria tolse

ad amministrarnc le rendite, inibendosi al Consiglio e al

governatore di fare alcrtna spesa senza la licenza di quel

Supremo Tribunale, e prendere provvedimenti a fine di ren-

dere meno infelice la condizione delle università.

In Sicilia nell‘epoca viccregia rimasero i giurati dche-
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mattia con gli antichi diritti e i mcdesirui obblighi loro as-

segnati da re Federico e confermati da Alfonso, e i subal-

terni ufficiali dai medesimi dipendenti. Tutti gli uffici

municipali rimasero annuali, trasportandosi solo il tempo

dell‘elezione dall‘agosto in maggio, e ne venne ordinaria-

mente censervata la fortna di elezione.

Ma gli abusi e i disordini risultanti dalle elezioni popo-

lari erano stati tanti e si grandi che avevano quasi cambiato

e certamente diviso la pubblica opinione in Sicilia. E, metttre

taltrni difesero e lodarerro tale forma di clezietrc, altri la

condannarono apertantente e cert ardore.

Abbiamo veduto come già prccedenteruente avesse il Go-

verno proibita e sospeso in alcun luogo il sistema di ele-

ztone per tnezze degli squittini e del bussole. Rc Giovanni

la restituì a Palermo, ma per quattro anni e a beneplacito,

e fu nuovamente sospeso per lttngo tempo ne‘principi del

regno di Carlo V. Indi le fu lasciato lo scrutinio e vietato

il bussole: conferendosi gli uffici annali della città di Pa-

lermo dal re su proposta del viceré (cosi il pretore e due

giudici) e direttamente dal vicerè (cosi i giurati dopo il

1584 e gli acatapani, cui sui primi del secolo XVIII ven-

nero sostituiti i deputati di piazza) a persone approvate

nella scrutinio del Consiglio (dei giurati ed altri ufficiali),

che però il re o vicerè non era tenuta di osservare. E così

certo fino al 1621. Indi fu, riguardo al pretore e giurati e

senatori, tutta rimesso nell'arbitrio del reo vicerè. Gli uffici

minori venivano conferiti perbussalo dal pretore, insicrue ai

giurati e senatori e altre neve persone notabili: di solito

per un triennio, ma talora anche a vita: enel secolo XVII

e XVIII la più parte furono dai vicerè venduti a persone

particolari in conto dei dettativi dovuti dal Senato. Delle

conquiste fatte dalla democrazia palerrnitatta colla rivolu-

zione capitanata da Giuseppe d‘Alesi (Iti-1.7) non restò, e

solo per qualche anno, che il diritto d'elcgg‘ersi dai consoli

delle maestranze due giurati popolari (cui forse non fu mai

dato l‘appellativo di senatori). E in breve Palermo non ebbe

fra'capi principali del suo municipio persone non titolate o

che almeno non fossero cadetti di famiglie signorili. Con feste

solenni (che però poco a poco si ridussero :\ semplici rice-

vimenti di gala) avea luogo l'immissione in possesso da parte

del pretore, giurati e senatori e giudici.

A Messina in quest'epoca si manifestarono più volte le

discordie trai giurati nobili e i cittadini; mala cittadinanza

era concorde nel voler conservare (pur con variazioni e nuovi

regolamenti) le forme antiche dell’elezione de'magistrati

del Consiglio ptthblico a tuezzo della squittinio e del bussola.

Ma nel 1079 il viceré conte di S. Stefano, nel rinnovellare

il governo di quella città, stabili chei giurati e gli ufficiali

della città dovessero crearsi ad arbitrio del governo e dei

vicerè ; e cosi pure fece in Catania, prendendo occasione

dalle contese fra il popolo e i nobili che nei Consigli e nelle

elezioni degli uffici avevano escluse completamente il po-

polo, e indi in altri lrtoglti. E cosi in breve nella più parte

dc'Consigli non rimase alle popolazioni altro diritto se non

quello di fare la proposta e la nomina degli ufficiali muni-

cipali; dipcttdende la scelta interamente dal governo, il

qttale potea scegliere persone non noruinatc nella scrutinio.

Ma in compenso i principali Comuni acquistarono più

illustri titoli per i loro magistrati e maggiori onoranze. E sul

principio del secolo VII la corporaziorte municipale di qual-

che primaria città (Palermo, Messina, Catania e indi altre

città dentaniali) cominciò ad itttitalarsi Senato, con grandi

oneri e prerogative.
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Glriedevano ed ottenevano le città dai sovrani (spesso

dietro donativi e offerte in danaro) la conferma degli an-

tichi privilegi e la concessione di novelle grazie. E non rari

erano i conflitti di giurisdizione fra gli ufficiali municipali

delle città (soprattutto di Messina) e il governo cetrtrale;

oltre le vicerrdeveli rivalità tra le città principali.

Il governo dei vassallaggi venne ridotto quasi per intero

in potestà dei baroni. E continuava a non potersi radunare

alcun pubblico Consiglio senza il permesso del barone e

l'intervento e presidenza di un ufficiale di lui, dal quale

dovea farsi la proposta. In molti luoghi f'accail barone irn-

nrediatanrentc l'elezione dei giurati e del sindaco; e in al-

tri, pnr eleggerrdali l’università, dipendca tutto dall’appro—

vazioue del barone. E questi avea diritto di chiedere ai

giurati cento dell‘a…trrinistraziorre del denaro pubblico.

E per i bisogtri dell'orario regia e l'abuso de' lontani

ttronarchi molte cittit demaniali vennero ridotte sotto la si—

gnoria feudale per vendita f'attane a‘bareni. E i cittadini

erano eostrettia sestetrere gravi sacrifizi per la ricontpra a

grave prezzo. Ma spessa, malgrado ireclarrri dei Parlamenti,

si tornavanoavendere le città, le quali erano obbligate a

sopportare novelli sacrifizi per redintersi novellarnerrte.

36. I. Quando poi le franchigie pattuitesi dalle diverse Co-

munità, parvero derogare soverchiamente alla cresciuta po-

testà assoluta del principe e pregiudicare al benessere tra—

zionale, e invalse la rueda di regolare tutto razionalmente

ad trna sala maniera, si die anche opera ad uniformare l‘or-

dinamento dei Comuni, sovente svincolatrdosi da ogni ragione

della storia: e,tolta di mezzo ogni reliquia dell‘indipen—

denza di un tempo, si ridussero a puro annrrinistrazioni

economiche.

e) Die l'esempio Carlo Emanuele II col regolanrerrto del

1733 peri Comuni del Piemonte, cui tenne dietro quello

del 1738 per la Savoia e del 1762 periConruni del ducato

d'Aosta: i quali regolamenti (che però non riguardavano le

due città principali : Torino ed Aosta) vennero fasi in una nel

regolamento del 1775, rimasto in vigore fino al 1847. Per

essi tutto il governo corrrnnale veniva concentrato nelle mani

del sindaco (il più anziano dei consiglteri, stipendiato, il

quale restava in carica nei luoghi maggiori un anno, nei

minori sei mesi) e di pochi consiglieri di numero varia a

seconda della popolazione del Comune, eletti dal Consiglio

medesimo e il cui numero potea, in 'casi gravi, il sindaco

raddoppiare (essendogli anche data facoltà, ovein sembrasse

il caso, di radunare la conciane generale dei capi di casa), '

rinnovati in parte ogni anno con divieto di rielezione per

cinque anni. Similmente venne regolata l‘amministrazione

in Sardegna cell'editto 24 settetrrbre 1771: dovendo però

i consiglieri scegliersi in uguale trrisura nelle tre classi so—

ciali de'tnaggierenti, mezzani e nrinimi; tra le quali alter-

navasi anche il sindaco che era il più anziano dei consiglieri

della sua classe.

b) In Lombardia Maria Teresa, dopo avere la Giunta del

censimento con opportune aggregazioni e disgregazioni me-

glio ordinata, colle istruzioni 20 aprile 1751, la configura-

zione de‘singoli Comuni, si occupò colla legge 30 dicembre

1755 (appellata Riforma al governo ed amministra-

zione delle Comunità dello Stato di Milano) di disciplinare

in modo uniforme non le città (la cui annninistrazione

venne poi con singole leggi ordinata in differente rueda, a

seconda dell'importanza, condizione e statuti di ciascuna),

mai Comuni foresi immediati e mediati, cioè soggetti &

signori feudali. Scorgendo in essi soprattutto un’ammini- 

strazione eeattemica, l'alfidò a quelli che dovevano sostenere

quasi interamente il dispendio, cioè a'proprietari dei fondi

iscritti tra] cataste (estimati): la cui radunatrza (alla quale

assisteva, quale rappresentante governativo, il capo del di-

stretto) forrrrava il convocato comunale, cioé l'assemblea che

eleggeva gli amministratori (appellati depttlati dell‘estimo

e di governo, in numero di tre, che destirravarro un sitr-

daco, o auclre più ne‘ Comuni più grossi, per farne le veci

negli affari qtrotidiatri e rappresentare il Comune) ed im-

piegati delContuue, stanziava le imposte comunali, ne rive-

deva la erogazione e deliberava sugli affari più itttporlattti.

Per le sedute straordinarie occorreva il perrucsso della

Giunta del censimento, Autorità tutoriade'Conruni, la qtrale

approvava il bilancio comunale, autorizzava le obbligazioni

e i debiti. I non proprietari di stabili, potendo essere chia-

mati a contribuire alle spese mediante l’imposta personale

e i commercianti e artisti che lo potevano mediante quelle

del tner‘cimonio, riuniti in separate convocazioni, sceglie-

vano un rappresetttante (deputato) per sestetrere le ragioni

del proprio corpo. E potevano intervenire, per mezzo dei

deputati dei non censiti (carpa personale) e dei commer-

cianti (deputati del personale o del rrrerciruorria) alle sedute

dei deputati all'estirne ed a quelle del cetrvocato e dei Con-

sigli: non per partecipare alle deliberazioni, ma solo per

tutelare gli interessi del proprio corpo e ricorrere, ove ne

fossero respinti i reclami, alla superiore Autorità. Nei Co-

mtttri più grossi e nelle cittir il convocato era sostituito da

tttt Consiglio, l'armata di individui avettti tttr determinato

censo, varia secondo i luoghi : differente, a base dell'antica,

trel tuuuera dei componenti; ma quasi ovunqtre corttposto

di membri vitalizi, che si corrrpletavarra per propria elezione.

Le adunanze eratro segrete, eccetto qttclle in cui si deve-

vano stabilire le spese, potendo in qtteste intervenire ogni

censito. Nelle città capoltroglri di provincia era composto

degli atrticlri decurioni e di un rappresetttante di ogni di—

stretto della provincia, talora anche di dottori di collegio e

di rappresentanti dei commercianti (onde si appellava an-

che Consiglio generale della città e provincia) e tre] proprio

seno sceglieva la congregazione dei prefetti al governo della

eittir o provincia, o congregazione del patrimonio, fornrata

di un trutnero di membri differente (4,8, 10,1(3)asecanda

della importanza dei ltteglri e alla quale incombeva, sotto

la presidenza di un ministro regio, l’esecuzione delle deli-

berazioni del Consiglio ela spedizione ordinaria degli affari

della città e della provincia.

0) Ai medesimi principi, appliearuleli però in modo

alquanto differente, si attentre Pietro Leopoldo, il quale (colla

collaborazione di Pompeo Neri, che sin dal 1758 avea sapien-

terrtetrte riordinato i Comuni del ducato di Milano) ordinò in

modo uniforme dapprima (1772) con leggi speciali Vol-

terra, Arezzo ed altri Comuni; indi (1774) con un regola-

mento generale tutte le Comunità del contado (cui fu cort-

cedtrta la facoltà di governare la loro azienda per mezzo dei

loro rispettivi magistrati, senza quella stretta dipendenza,

che avevano avttto fino allora dalla Camera della Comunità

di Firenze) e poi anche del rimanente distretto fiorentino;

e indi man "mano di tutto lo Stato. A capo della città stava

una magistratura, composta del gonfaloniere e di un tra—

nrero varie di priori a seconda dell'importanza del luogo,

scelti oguianno (con divieto di rieleziatte per un altro) fra

i possidenti comunali aventi una determinata rendita. Ma.

mentre secondo le prime norme tutto il governo era riser-

vato ai proprietari fondiari, dopo la ristorazione nel Con-
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siglio (per le cui deliberazioni, importanti alienazione di

beni cornttnali a attmettto d‘imposte, era necessaria l'ap-

provazione dcl granduca) sedea, insieme ad essi, per l'ap-

provazione del bilancio e la deliberazione sugli altri affari

del Comune, un numero notevole di individui sorteggiati

trai rrtiuori proprietari di fondi, coloni ed artisti, appellati

deputati del popolo, perchè fossero convenientemente difesi

anche gli interessi di qtreste classi.

tl) Nel Napoletane, sotto i viceré di casa d'Austria, non

variò la condizietre atrrurinistrativ‘a delle città. Nel 1729 il

conte di llarrac pubblicò due pramnraticlre per l'ammini-

strazione dellc università, richiamando in vigore precedenti

prammatiche; ed istittrendo una Giunta del buon Governo,

innanzi a cui dovevano i sudditi proporre i rimedi oppor-

tuni per alleviare le università. Ma poco o nulla fu fatto.

Sotto il Governo di Carlo III dapprima non fu tentato al-

cun ordinamento municipale nuovo e generale, atto a far

cessare tutto il disordine amministrativo. Solo, essendo

stato abolito con dispaccio 13 luglio 1739 il collaterale

Consiglio, al quale erano state affidate le comrrzesse generali

per le cattse dell’elezione di alcune università, venne or—

dinato che le universi a ad esse sottoposte fossero in avve-

nire soggette alla Camera reale o s. r. Consiglio, avendo

ogni consigliere la sopraintendenza di alcune di esse; nelle

quali solca presiedere le adunanze per le elezioni, tenendo

il luogo dell'antico capitano o governatore; e con dispaccio

dell‘8 novembre venne disposto che per le cause delle ele-

zioni degli amministratori delle università non dedotte in

patrimonio, dovesse procedere il sacro Consiglio e nelle

cause dei conti la r. Camera della Sommaria che ne igno-

rava le origini. Ma indi venne accelerandosi il moto che

da molto tempo avea agitato le università e prodotto cosi

frequenti mutamenti nell’ordine amministrativo. Vennero

presi dalla Camera reale provvedimenti per rimediare ai

mali provenienti dalla assottigliarsi del numero delle fami-

glie che da gran tempo avevano ottenuto il privilegio del

reggimento dei municipi, che dava origine a continui ru—

mori e richiami nel tempo delle elezioni. Ma la riforma

più importante fu la creazione del decurionato, che poco a

poco si estese a tutte le città del regno, affidandosene la

scelta alla r. Camera di S. Chiara e ai capi di famiglia e

nel quale, oltre ai due antichi ordini dei nobili e delle co-

sidette persone civili che per privilegio avevano pertanto

tempo amministrato le città, fu ammesso in egual numero

anche il terzo ceto o il rimanente del popolo, inclusi gli

artefici, gli uomini di campagna ei marinari. Loro ufficio,

oltre che comporre nelle occorrenze il pubblico Parla-

nrerrte, era l’elezione annuale (nel loro sono o fuori) del

sindaco e di eletti scelti nei vari ceti. Duravano in carica

cinque anni. Fu disposta nel 1797 la compilazione di un

piano generale di amministrazione civile da pubblicarsi

nei Comuni che ne facessero richiesta. Continuava intanto

la preponderanza dei baroni (quantunque il Governo per

tenerli più infrenati e allontanarli dalla terra ed anche ro-_

vinarli li avesse richiamati in Napoli) che sovente preten-

devano confermare o anche nominare gli ufficiali munici-

pali: e duravano le liti, divenute ormai secolari, per la

proclamazione al r. demanio e gli abusi. Abolito in Napoli

con la memoranda legge 2 agosto 1806 il feudalismo con

tutte le sue attribuzioni, venne ordinato che le città, terre

e castelli dovessero venire governati secondo la legge co-

mune.

11. Gli istituti accentratori, prodotto della rivoluzione,  

quali i sindaci e consiglieri comunali nominati dal Governo,

e quindi rappresentanti di questo piuttosto che del Comune,

vennero dalla datuinazione francese importati in Italia. E

dopo la restaurazione non essendo più possibile l’individua-

lismo parlamentare delle università, si valle in tutta Italia.

ove risorgevano tanti piccoli Stati, l‘ordinata rappresett-

tanza dei Comuni: rimanendo però inalterato il principio

importato da’ francesi che i consiglieri non fossero più

eletti dal popolo, ma dovessero venire scelti dall‘Autorità go-

vernative ein genere il sistema dell’accentramento, così ben

visto ai Governi assoluti.

e) In Piemonte, col celebre editto del 21 maggio1814,

vennero cancellati tutti gli atti della dominazione francese

e si richiamarono in osservanza le leggi e le costituzioni

del 1770 ele altre provvidenze emanate fino al 23 giu-

gno 1800, restando scarsa la libera partecipazione dei cit-

tadini nella composizione della Rappresentanza comunale,

e non avendosi un migliore e più largo ordinametrto delle

istituzioni conrttnali prima del 27 novembre 1847.

b)]nToscana glieffettidelle riformeleopoldinevennero

distrutti prinra dalla dominazione francese e poi da Ferdi-

nando III. Chi:, mentre questi, con falegge 15 ottobre 1814,

avea dichiarato volere tenere fermi i regolamenti comunali

leopoldini, due anni dopo, temendo che i popoli abusassero'

di quelle libertà, dispose che i rappresentanti del Comune

si dovessero scegliere solo fra i grossi proprietari, i cui

nomi si avessero ad imborsare: procedendosi poi all’estra—

zione a sorte per un numero doppio di quelli che dovevano

effettivamente assumere la rappresentanza; e fra i sorteg-

giati scegliendosi e norninandosi il governatore. L'elezione

del gonfaloniere venne riservata al principe. Solo nel 1849

venne emanata una legge speciale, contenente disposizioni

più libere pei Comuni e basata srtl principio dell‘elezione.

Restaurato nel 1850 il Governo assoluto, si tornò all'im-

borsazione giusta la legge 10 settetnbre 1810.

0) Nel Lombardo-Veneto la legge di Maria Teresa, dopo

essere stata abolita e richiamatainosservanza nelle vicende

politiche della Lombardia sulla fine dello scorso secolo e

gli inizi del presente, venne ristabilita dal Governo au—

striaco nel 1810 e durò in vigore fino all'annessione delle

provincie della Lombardia e della Venezia al regno d‘Italia,

con lievi modifiche e l’aggiunta di norme uniformi anche

per l'amministrazione delle città. Chè con la sovrana pa—

tente del 12 febbraio 1816 i Comuni vennero divisi in tre

classi: 1° città regie o municipali, che avevano una Cen—

gregazione municipale; 2° quelle sotto il Governo di un

Consiglio comunale; 8° le più piccole, regolate da un Con-

vocato generale. La nomina del capo dell‘amministrazione

venne deferita al sovrano. Col regolamento che la segni,

furono date le norme della costituzione del convocato di

tuttiipessessori a base democratica. La nomina dei consi—

glieri venne affidata alla r. delegazione. La vendita dei

beni comunali fu sottoposta all’approvazione dell’Autorità

tutoria.

d) Pio VII, dietro consiglio del cardinale Consalvi,

emanò il motuproprio del 6 luglio, eve, fra l'altro, venne

stabilito che i consiglieri comunali si avessero a scegliere fra

i possidenti, gli uomini di lettere, i negozianti e i capi d'arte.

Però dal motuproprio di Leone XII del 5 ottobre 1824

la scelta ventre limitata, in metà per una, alle sole due

classi dei nobili e dei borghesi, rendendosi la qualità'di

consiglieri ereditaria. Con Gregorio XVI (5 luglio 1831) si

tornò all'elezione fra le classi del motuproprio di Pio VII;
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facerrdosi la trorrrirra la prima volta dai delegati e capi di

provincia, poi dai Consigli trtedesitrri a maggioranza di voti,

salvo la approvazione del delegato, autorità governativa.

L'editto 24 novembre 1850 stabili che in ogni Comune vi

fosse un consigliere, e che il nragistrata municipale avesse

ad eleggersi nello stesso nrodo che pel passato.

e) Nel Napoletano una rifornta generale delle leggi mu-

nicipali era stata ordinata cert la legge 18 ottobre 1800 di

Giuseppe Bonaparte, per la quale venne stabilito che fossero

detti decurionati i corpi che rappresentavano le università;

- e i decrtrioni, di numero differente a seconda della pepo-

lazione delle terre, si astraessero a sorte fra' cittadini aventi

tttra rendita, il cui ntinitno variava anch‘esso a seconda

della popolazione. La legge organica sull‘ammirristraziotrc

civile del 12 dicembre 1810 stabili che in ogni Corrtrrtre

fosse per l'amministrazione stabilito un sindaco (diretta-

trrente e inrrrrediatameutc dipendente dal sottointendente),

un 1° e 2° eletto, un cancelliere arclrivario con un corri—

sportdetrte uffizia, un cassiere, un consiglio comunale sotto

ladenauritrazione di decurionato, nel quale risiedesse la

rappresentanza del Comune, e che nominava i suddetti rtf-

ficiali e qualunque altra, salvo la superiore approvazione;

e si volle che per ogni Comune si fermasse dai sottoin-

tcrrdenti una lista di eleggibili al decrtrionato riveduta e

fissata dall'intendente della provirtcia, che su essa pre-

setrtava una terna sulla quale il sovrarro sceglieva i de-

curioni. Per l‘amministrazione del Comune di Napoli e

borghi riuniti si diedero disposizioni particolari,affidandosi

(salvo la polizia) a un corpo di città, composto di un sin-

daco e di dodici eletti (una per ciascuna sezione), sotto la

dipendenza itrtrrrerliata dell’intendente della provincia, e

assistito da vari ufficiali.

[) In Sicilia tre] Parlamento generale straordinario del

1812vennero riordinati in nrodo semplice ed irrdipenderttci

Consigli civici edi tnagistrati municipali: nei posteriori l’ar-

lamenti adunati con le nuove forme si dovevano votare

tutte le leggi, di cui nella costituzione si erano già definite

soltanto le norme essenziali e generali. Ma disposizioni ge-

nerali vennero date rrel 1817 sotto il titolo di « Statrtti del-

l‘amnrinistrazione civile in Sicilia»; riproducendosi quelle

della ricordata legge 12 dicembre 1810, colla conserva-

zione degli onori di Senato peril corpo rappresentativo della

città e dei titoli di pretore, patrizio, prefetto per il capo del

Comune nei Corrtuni cui fossero stati conceduti; ed esterr-

dendosi all'amnrinistrazione delle città di Palermo, Messina

e Catania le disposizioni particolari per quella del conrmte

di Napoli della suddetta legge 12 dicembre 1810; stabi—

lendosi però a sei il nunrero degli eletti e senatori.

Luter Srcrcrmvo VILLANUEVA.
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» Il. Controlli.

5 ‘l. Generalità (n. 171 a 175).

» 2. (lontrolle giuridico (tr. 170 a 19").

» 3. Controllo atrrmitristralìvo (n. 191 a 201).

'l‘troro V. Attività.

CAPO I. Attribuzioni del Comune in generale (n. 202 a 208).

» Il. Attività giuridica e sociale (n. 209 a 221).

» 111. Attività finanziaria (rr. 222 a 235).

» IV. Attività patrimoniale (n. 230 a 245).

TITOLO Vl. Cenni di legislazione comparata.

CAPO I. Osservazioni generali ( n. 240 a 251).

» Il. Singole legislazioni (n. 252 a259).

Bmt.r0mrarra.

Accanto, Del diritto comunale, Genova 1852. — Arsène Va-

rherot, Les rapporta-du pouvoir municipal avec l'It'tttt (lievi.-c

(.'cv [Jeux-Mendes, 1° luglio 1870). — Aucoc, Des Sections des

t-‘outtttuitcs et des bicns cornmunau.c qui leur appartiennent,

Paris 180 ’t. —— Backoll'ner, Dic Stt'idteordnung dcr prcuss. Mo—

norchio, Berlino 1880. — Barbaux, Etude sur l‘organisation

municipale en Italie (Bull. de la soc. de Iéy. comp., 1887, Vl.

pag. 97 e segg.). — Iieqnet et Rousse], Traité (le la Gommone,

1888. — Berardinclli, Il Municipio e il suo governo, Modena

1879. — Berrritrrolin, Les institutions prooinciales ct cornuto-

naler de la Belgique, Bruxelles 1893. — Bianchi, Il nostro st'-

stema tributaria comunale (Archiv. giuritt., vol. LIV, pag. 53 e

segg., 137 e segg.). — Blanche, Commune, nel Dictionnaire gé-

néral (le l’tulmìnt'stratt'on, 1884-1891 (3“ ediz.). — Blas y_Mc-

lendo, [torce/to municipal y provinciat, Madrid 1883 (5“ ediz.).

— Block, Les Comnrnncs et la liberté, Paris 1870. — Id., Or-

ganisation communale (Dictionnaire (le t'atlmr'nistratian, 189?

(2“ ed.). —- Bollic, Traité des taxes communales, Bruxelles

1881. — Brater, Gemeinde (Staatswiirterbuclt. del Bluntsclrli,

rv, pag. 109 e segg.). — Brocklrausen,Vcreinigung und Trcnnung

von Gemeintlen, Vienna 1893. — Caffin, Des droits respecti/îr

des Gotrrnruncs et des Sections des Communcs sur les bicns

conrmunau.c, Bordeaux 1808. — Cammeo, ! monopoli comunali

(Archivio giuridica, uv, r.v, LV1). — Carassai, Il sistema tribu-

tario dei Comuni e delle provincie, Pollenza 1893. — Carnevali,

Trattato di diritto comunale positivo, Mantova 1895. — Chop-

pard, Etude sur la responsabilita‘ des Gomntunes dans le droit

ancien et le moderne, 1874. — Colajanni, Le istituzioni muni-

cipali, Piazza Armerina 1889. — De Bienceurt, Organisation

des ntunicipalittis clans les cmnmuncs rurales ct urbat'ncs, 'I'ours

1873. -— lltrlraye, Les municipalitésatwlar'ses, 1883. —— lle Murtas

Zichina, Provincia e Comune, Genova1895. —- Eliana, Le finanze

comunali (Archiv. di statistico, rr, fase. 4). — Faraglia, Il 00-
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munedell'ltalia meridionale, Napoli. tip dell‘Università, 1883.

— Ferrand, Communication sur l'état arluct de la reforme

comnrunale ct provinciale en Italie (Bull. (le la soc. de la tfiyist.

comp., 1882, tr, pag. 404 e segg). — Ferron, Les institutions

municipotes, Paris 1884. »— Fisco et Van der Striiten, Les t.z.ces

locator du [legarono uni de la Grande Bretagne ct Irlando.

Bruxelles 1803. —— Friedberg, Die Bestcucrung der Gemeinden,

Berlino 1877. — Gerard, Des creations des Sometimes, 1880.—

ld., Des clrargcments de nom des Conmumes, 1880. — Gierke,

Gemeinde (Encyclopl'idie dcr Itec/ttswissensclraft dell'l-lollzen-

derit). — Giorgi, I Contratti e le provincie (La dottrina delle

persone giuridiche. vol. rv, Firenze 1891). —— Chiedi, Il Co-

mune e il diritto civile, Torino 1891. — Given, Essai sur le

droit conrmunal de la Belgique, Bruxelles 1802. —— Gneist,

Set/gorrez‘iirrterrt,Communalvertassimg und Verwaltungsgerichte

in England, Berlin 1871. — Gneist, L’administration munici-

pale de la citt de Londres. 1808 (trad. Hipperl). —— l-lenriou de

l‘ancey. Du pouvoir municipal et de la police intirteure des

Gammunes,184d. — Hesse, L’administration. prov. et commun.

en France et en Europe, 1875-1880. — Horton, The municipal

government of the metropolis, London 1800. — Hendey, Des

Communes et des sections de Communes censidérées comme

personnes murales. Parigi 1875. — lleudoy, Le droit muni-

cipal, Parigi 1876. -— Lacava, La finanza locale in Italia,

'I'erino 1890. —— Laferrìère, De la création de Communes par

l’erection en Communes (Revue erit… 1872—1873, pag. 14 e

segg.) — Langlois, Des biens des Sections dc Commune sous la

legislation actuelle, Paris 1809. — Le Ber-quien Le corps mu-

nicipal, 1808 (5° ed.). — Lefebvre, Des actions judiciaires et

tranractions des Communes, 1885. — Leidig, Das I’rcussisches

Stadtrecht, Berlin 1890. —— Leporini, La riforma comunale e

provinciale, Milano 1890. — Lerat de Magnitot et lluard-Be—

lamarre, Commune, nel Dictionnaire du droit public et admi-

nist-ratif (2a ed.). — Leroy—Beaulieu, La Commune et le « self—

goeernment » (Revue des Deus Mendes, 15 maggio 1871). —

l.ispinasse, Autonomie comnrunale ( Revue crit., 1880, p. 472 e

segg.). — Limperani, L’organisation communale etprovinciale dc

l’Italie et lenov-vcau projet de loi (Revued'admin. , 1 878, p. 397 e

s rrg.). — Longo, La rappresentanza legale dei Comuni di-

nanzi la IV Sezione (Arch. di dir. pubbl., tv, pag. 37 e segg.).

— Lozzi, Del Comune, della provincia e dei corpi morali; dei

loro uflicie rapporti giuridici (Temi ven., 1879, 013). —

Monfrin. Il sistema municipale inglese e la legge comunale ita-

liana, Padova, Bocca ed, 1872. — Id.. Il Comune et’r'ndividuo

in Italia, Roma 1880. — Marischal, La Commune beige, élu les

administratives, 1862. —— 11iriet, Des rapports des municipa-

litàs et du pouvoir central en matière de police, Paris 1897. —

Martinelli, Dei Co nani e delle provincie, Bologna 18921.——Molla

e Grimaldi, L’anrministraziane dei Comuni e delle provincie,

Bologna 1893. —— Morier, Die deutsche Cemeindeverroaltung

auf Grundluge der premsischen Kreis—0rdnung im Vergleich

zum engliscìten Selfgovernment, Leipziz 1870. -— Palma, La

odierna riforma comunale (Ross. di scienze soc., tx, ], 463).

Pandectes belges e Pandectes franpaises, Voce « Commune »,

 

(') Si possono inoltre consultare, oltre i trattati generali di di-

ritte amministrativo, le opere che trattano dell'amministrazione

locale ed autarclrica. Tali sarebbero, ad es.: Romanet du Calliaud,

De t’autonomie municipale, Paris 1874; De Gand, De la dicen-

tralisution communale; Gierke, Das deutsche Genossensclrafts-

recht, Berline 1868-81; Gluth, Die Lehre von der Selbslver-

waltung, Wien 1887 ; Chalmers, Local Government, London 1883;

Morier, Local Government considered in its historical develop.

ment in Germany and England, London 1875; Brodrik, Local

Government in,Engtand, London 1875; Cordon, Ordinamento

del governo locale in Inghilterra, Torino 1883; Baer, Del rior-

dinamento dell’ amministrazione in Italia, Torino 1805; Steu-

gel, Die Organisation dor prenss. Verwattung nach den neuen

lleformgesetzcn, Leipzig 1884; Leroy-Beaulieu, L’administratien

locale en France eten Anglelerre, Paris 1872; Resin, Das [lec/rt  

645

-— l’laisant, Etude sur l'origine et les rltvcloppcmcnts dc l’or-

ganisation et de l'ode:inislration actuette des municrpalitc‘s

dans le royaume de I’rurse (Bull. de la soc. de legis]. comp.,

xt, 1882, p. 500).— Plaisant, Etude sur l'organisation du

régime municipal cn. Prusse dans les Communes rurales (Id.,

”x…, 1884, pag. 02). — l’resrrtti, Il Comune e gli altri enti

locali amministrativi (Rio. ital. di scienze giur., xrl, 1891,

pag. 190 e segg.). — Breuss, Gemeinde, Steat, Reich als Ge-

l)ietslttirpersehaften, Berlin 1889.- — l’orrini, Della succes-

sione dei Comuni (Arc/r. di dir. pubbl., rv. pag. 288 @ seus-;

321 e segg.). — Raddi, Dati e note sull’esercizio dei pubblici

u/fici comunali (Giornale degli econom., 1894, |, 3231).

RlCt'l, Del municipio considerato come unità elementare della

città e della nazione italiana, Livorno 1817. — Illume. E: yi…-

zungcn und Erltiuterungen d. ally. Landsreclrts, Berlin 1881

(7° ed.). — Resin, Souvert'initir't, Stadt, Gemeinde, Sclbslver-

waltung, Miiuehen 1883 —— Sailer, Il Comaneci! suo territorio,

Merlo ed., Venezia 1889. — Salandra, Sut riordinamento delle

finanze comunali (Nuova Antologia, 1878, fasc. xrv e XVI). —

Savary, Etude sur l‘origine/lu droit municipal et de la cen-

tralisation en France, 1808. — Scalvanti. Introduzione al di-

ritto comunale, Pisa 1877. — Sesen, Il Comune e i suoi im-

piegati, Rorna 1884. — Smith, Traité de l'adm:'nistration com-

_ munale, Strassburg 1802. — Soro-Uelitala, Il sistema tributario

dei Comuni e delle provincie, Rema, tip. dell‘0pinione, 1879.

— Stein, De la constitution de la Commune en France (trad. dal

ted.‘, 1860. — Stadelmann, Die Gemeindcverfarsung des Konig-

reichs Rage-rn, Bamlrerg 1882-1884. — Stengel, Gemeinde, nel

suo 11’t'ìrterbuclr des deutschen l’er‘waltrrngsz‘èelrts, Leipzig 1890.

— 'l'orrigiani, Lezioni di annninistrazione comunale, Firenze

1872. — Ungaretti, Diritto comunale italiano, Milano 1880.

Vacchelli, Il Comune nel diritto pubblico moderno, Retna 1890..

— Valhambert, Régime municipal ct institutions locales de

l’Angleterre, de t'Ecosse et de l’Irlande,'1873. — Victor du

Bled, Le régime municipal des grandes villes ( Revue des Deuce-

Mondes, 1° dic. 1888) —— Wichede, Die Verwaltung der Land-

genreinden in der Provinz Sfessen-Ilassau, Wiesbaden 1898 (')

Trroco L — DEL COMUNE uv GENERALE.

CAPO I. — Nozione.

@ 1. Caratteri generali.

1. Generalità. -— 2. Analogie tra il Comune e lo Stato. — 3. Ca—

rattere non volontario dell‘ associazione comunale. — 4. Il

Comune come ente territoriale.

1. È impossibile conrinciare con una vera e rigorosa de-

finizione di ciò che sia il Comune: sono tanti, da un lato,

gli aspetti che esso ha assunto nelle diverse epoche e as-

sume oggi nelle diverse legislazioni, che nulla di più di…-

cile cheil dare una definizione che metta in luce il lato

generale a questi vari aspetti e nello stesso tempo non

contrasti con le caratteristiche proprie di qualcuno di essi.

 

der ò/fentlichen Genossenschaft, Freiburg 1880; Gneist, Ver-

waltung, Justiz, Rechts-weg, Staatsver-waltung nach englisclren

u. deutschen Verlu'iltnissen, Berlin 1860; Bledig, Die Setbstvcr-

waltung als Rechtsbegrifl; Leipzig 1894; Romano, Decentra-

mento amministrativo,Milano 1897; Flatschek, Die Selbstver—

waltung in politischeru juz‘t’stischen Bedeutung, Leipzig 18981

Ferraris, Teoria del discentramento amministrativo, Milano-Pa-

lermo 1899 e cosi via. Cfr. inoltre, tra i commenti alla vigente

legge com. e prov., quelli dell'Astengo, Guida amministrativa,

ossia Commento alla vigente legge com. e prov., Torino 1889;

Saredo, La nuova legge com. e prov., Torino, Unione Tip.-Ed.;

Mazzoccelo, La nuova legge com. e prov., Milano 1891, etc. Un

accurato Commento alle leggi sulle imposte connotati è quello

del Cereseto, 'l‘orino, Unione, Tip.—Editrice. 1885 (2 vol.),
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Dall‘altro canto, anche a rcstringerci al solo diritto positivo

italiano, l‘annunciare fino da ora in una farmela sinteticai

principi fondamentali su cui tale istituto poggia potrebbe

pregiudicare una serie non piccola di questioni gravissime,

che, non ancora risoluto definitivamente, debbono, ciascuna

a suo luogo, formare obietto delle nostre indagini. Poichè,

dunque, la definizione vera e propria di Comune dev’essere

piuttosto uno de’finicuidobbiamotendere,anzichè il punto

di partenza, limitiamoci per ora a mettere in rilievo sol—

tanto le note caratteristiche e generali, senza cui non si

può dire che un Comune ci sia.

2. Ed anzitutto qui è opportuno richiamare un'analogia

su cui gli scrittori insistono spesso (1) e che, se rettamente

intesa, può molto giovarci ai nostri fini: intendiamo allu-

dere ai molteplici punti di contatto che indubbiamente il

Comune ha con lo Stato. Anche a non fermarci, per ora,

sul fatto, che tuttavia ha la sua importanza e a cui dovremo

in seguito accennare, dell'esistenza cioè, assai frequente

nella storia e nella legislazione comparata, di Comuni che

siano nello stesso tempo altrettanti Stati, qui ci basta, per

mostrare il fondamento dell' analogia suddetta, ricordare

come sia opinione oramai indiscussa che lo stato attuale de-

rivi dallo estendersi lento e progressivo di associazioni mi-

nori, fra cui ha parte, senza alcun dubbio preponderante,

quella che oggi si chiamerebbe comunale. Non è còmpito

nostro il fermarci, anche per poco, a dimostrare le dilfe—

renze, a dir vero numerose e sostanziali, che intercedono

frail Comune che potremmo dire primitivo e che viene

pressoi vari popoli designato con nomi cosi svariati, l‘an-

tico e, finalmente, il moderno: qui ci basta mettere breve—

mente in rilievo l’ affinità che essi hanno con lo Stato

propriamente detto.

Senza entrare nelle dispute pressochè infinite che sul

concetto di Stato si agitano e fermandoci su alcuni ele-

menti semplicissimi di esso, ripeteremo un'osservazione

comunissima, ma che ha grande importanza; come cioè

nella nozione di Stato debbano ravvisarsi: 1° un certo nu-

mero di uomini stabilmente fissati su un territorio e fra di

loro associati da comunanza d'interessi; 2° un vincolo di

subordinazione cui i singoli componenti l'associazione sono

astretti verso l‘associazione medesima concepita come unità.

Questi stessi elementi si riscontrano anche nel Comune: è

facile difatti ravvisare come esso sia anzitutto formato da una

quantità più o meno rilevante di persone che abbiano, come

la stessa parola ci dice, comunanza d'interessi economici, in-

tellettuali e cosi via, e che questa accolta di personeabbia già

oltrepassato lo stadio della vita nomade e si sia stabilmente

fissata in un dato luogo. Ecco dunque i due elementi che

diremmo naturali del Comune: la popolazione e il territo—

rio, ed uno degli altri due elementi che diremmo etici: il

vincolo d‘associazione. Il secondo di questi due elementi

coincide col rapporto di subordinazione, che, come ab-

biamo veduto, stringe gli individui che compongono lo
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Stato con lo Stato medesimo. Senonchè qui è da osservare

che, mentre tale rapporto di subordinazione considerato

nello Stato da origine alla sovranità di questo, altrettanto

non si può dire quando lo si consideri nel semplice Comune.

Avremo appresso occasione di tornare sull'indole e sul

fondamento giuridico dell'ius importi esercitato dai Comuni,

argomento connesso a molti altri gravissimi del diritto co-

munale medesimo: qui ci basta aver fatto, ascanso di equi-

voci, nna semplice avvertenza ed affermato che di una vera

e propria sovranità del Comune non si può parlare che nel

senso relativo-che sarà appresso determinato.

Riassumendo quanto abbiamo finora detto,'crediamo di

poter dare, non una definizione, ma una nozione genera-

lissirna del Comune, dicendo che esso consiste in un'asso-

ciazione (2) dotata di un territorio proprio e di supremazia

sui singoli suoi membri (3).

3. Giunti a questo punto, si affollano parecchie domande

e questioni su cui conviene intrattencrci. Ed anzitutto, data

quella distinzione, oramai cosi invalsa nell‘uso comune da

non poterne quasi prescindere, qualunque sia il giudizio

che si porti sulla sua utilità, fra associazioni cioè neces-

sarie e volontarie, si potrebbe ragionevolmente domandare

a quale di queste due categorie il Comune appartenga. Ve-

dremo dopo quali siano le conseguenze che dalla risposta

a questa domanda in un senso piuttosto che in un altro si

pretendono trarre.

E qui giova notare l'affinità grandissima, anzi, avuto ri-

.guardo al concetto da cui muove, l'identità che tale que-

stione presenta con l'altra parallela se il Comune in ispecie

e in genere anche le altre circoscrizioni amministrative

' abbiano un'origine naturale o siano creazione, per dir cosi,

artificiale del legislatore. Mentre l’una questione indaga se

l'associazione comunale si fermi e sussista per volontà degli

associati medesimi, l‘altra procede all‘ indagine della parte

che la volontà dello Stato ha nella formazione di essa. Que-

stioni diverse, come si vede, per il fine che si propongono,

ma che debbono risolversi con criteri identici e che sono

indubbiamente inscindibili l'una dall'altra. Ond'è che noi,

per una parte degli argomenti che servono a risolvere la

prima, rimandiamo al paragrafo seguente, in cui c’intrat—

terremo della seconda. Qui ci bastino alcuni cenni super—

ficiali. '

Non è dubbio che dovrebbe respingersi come profonda-

mente errata l'opinione che all‘ermasse la volontarietà della

associazione com unale, ravvisando nel vincolo che unisce. gli

associati un vero e proprio patto, simile a quello che mantiene

in vita le società private e ne impedisce il disgregamento. E

facile di fatti osservare come una simile teoria altro non sa-

rebbe che una riproduzione, in piccole proporzioni, di quella

relativa al celebre contratto sociale del Rousseau e non po-

trebbe, per le medesime ragioni per cui questa, venire ac-

colta. Il Comune, come lo Stato, bisogna concepirlo come

un'unità che ha in sè medesima la ragion d’essere, diremmo

 

(i) V., fra gli altri, Zitelmann, Begri/f und Wesen der soga-

nannten jm't'stischen Personen, Leipzig1873, 5 42; Laband, Das

Staatsrccht des deutschen Hatcher, Freiburg (2° ed. ), vol. I

(1888). pag. 100; Bledig, Ilie Selbstvenualtung als Rechts-

begri/f. Wien u. Leipzig, 1894, pag. 95 e seg.

(2) Adoperando la parola « associazione » in un senso non tec-

nico, non intendiamo menomamcnte pregiudicare la nota questione

se il Comune sia una corporazione o una fondazione: questione che,

più che ad altro, si riferisce alla personalità privata del Comune e

sulla quale ci intvatterremo a proposito di quest’ultima.  
(3) Lo Stein, Verwaltungslehre, [. Theil,2°Abtheilung, Stutt-

gart 1869 (2a ediz.), pag. 128, caratterizza la circoscrizione am-

ministrativa in genere e il Comune in particolare come die ò'rtlich

bcgrenzte aber sachlt'ch unbegrenzte Gemeinschaft die durch

den Grundbe.ritz und seine Interesren und Verlt,iillnisre gcgeben

wird. A noi pare che la proprietà fondiaria, gli interessi, i rap-

porti ecc. rimangano in parte estranei al concetto giuridico del-

l‘associazione comunale e non giungano, in ogni caso,a indivi-

duarla.
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come un organismo, se tale parola non corresse il rischio

d'essere fraintesa. Conseguenzadi tale principio si è che esso

possiede una propria volontà, distinta da quella degli indi—

vidui che lo compongono e alla cui formazione provvede un

assai complicato meccanismo che trovale sue radici nel pas-

sato e talvolta sacrifica gli interessi e la momentanea volontà

dei presenti, pur di provvedere al futuro. Il Comune può,

concorrendo date condizioni e con l‘approvazione dello Stato,

decretare, come in seguito meglio vedremo, la scissione di

sè medesimo in più parti e perfino la sua soppressione, in-

corporandosi in un altro Comune. Ma ciò non da carattere

volontario all'associazione nel senso che si è enunciato,

giacchè in simili casi è sempre la volontà dell’ente che prov-

vede, cosi come avviene per lo Stato, non la volontà degli

associati. La verità è che questa, considerata come tale e

non come volontà di forgani del Comune (1), non può a-

vere influenza giuridica alcuna sulla vita ed anche sul fun-

zionamento del Comune medesimo. I comunisti, singolar-

mente considerati, altro non possono che rifiutare tale loro

qualità ed uscire volontariamente dall'associazione mede—

sima, pur essendo sempre costretti ad adempiere a'doveri

che quest’ultima impone. Ma ciò non implica affatto la vo—

lontarietà dell'associazione comunale, a meno che non si

voglia per la medesima ragione sostenere che sia un'asso-

ciazione volontaria anche lo Stato, il quale è noto come non

costringa nessun cittadino a rimaner tale.

4. La conclusione di quanto abbiamo detto sarebbe che,

data la distinzione, che noi crediamo impropria e non utile,

per 'ugioni che qui sarebbe fuori luogo esporre, fra asso-

ciazioni nccessaric e associazioni volontarie, il Comune, ri-

spetto alla volontà degli associati, dovrebbe ascriversi fra

le prime e non fra le seconde. Meglio però sarebbe abban-

donare tale tcrmi nologia e sostituirvene un‘altra che sempre

più va faccndoSi strada, specie frai tedeschi. la sostanza,

carattere comune a quelle associazioni o persone che so-

gliono chiamarsi necessarie, cioè allo Stato, alla provincia,

al Comune e cosi via sarebbe questo: che esse hanno un

territorio su cui esercitano i loro poteri e i loro diritti, a

differenza delle persone volontarie che, tutte indistinta-

mente, non presentano tale caratteristica. Ora ciò, non solo

basta, ma è anche necessario, per come abbiamo detto ri-

guardo al Comune, a stabilire la nozione di tali enti, giacchè

da un lato serve a distinguerli da qualunque altro, anche

simile ad essi per il fine pubblico che eventualmente potrà

proporsi e, dall'altro lato, per caratterizzare il ius importi

di cui son dotati e che è inseparabile dalla loro nozione, può

essere utile fermarsi appunto sull'elemento del territorio.

Ond‘è che sembra preferibile adoperare per essi l'espres—

sione di persone o associazioni o anche di corpi territo-

riali (“2).

è 2. Origine; forme diverse.

5. Posizione del problema. — 6. Opinione dominante. — 7. Cri—

tica di essa. — 8. Distinzione fra il diritto astratto e il di-

ritto positivo. —— .‘l. Distinzione fra la nozione sociologica e

la nozione giuridica di Comune. — 10. Segue. —— “. Rico-
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noscimento del Comune da parte dello Stato. — 12. Segue.

— 13. Diverse specie di Comune: a) il Comune Stato; ——

14. b) il Comune economico; — 15. c) il Comune ammini-

strativo.

5. A prescindere dalle numerose conseguenze che dal

tener presente il carattere territoriale del Comune, possono

trarsi, sembra che ciò possa aiutarci nel risolvere l'altra

questione che dobbiamo esaminare, relativa alla parte, che

nella formazione del Comune ha lo Stato.

Anzitutto facciamo rilevare come tale questione soglia

ordinariamente esser posta in termini che a noi non sem-

brano, per lo meno, opportuni. Si suole difatti disputare

se le associazioni comunali siano o no naturali, per de-

durne delle conseguenze circa la necessità dell'intervento

dello Stato nella loro f'ormazionee, ammessa questa neces-

sità, per risolvere la nota controversia se questo le crei

o le riconosca semplicemente. Qualunque risposta voglia

darsi a tali questioni, pare che il distinguere fra istituti

giuridici naturali e istituti giuridici creati dalla volontà del

legislatore non sia perfettamente esatto e possa riuscire

anche pericoloso. Da un lato difatti l'uso di tali espressioni

richiama alla mente vecchie teoriche che le moderne ten-

denze della scienza sembrano condannare, dall'altro lato è

oramai opinione incontroversa che normalmente qualunque

istituto giuridico abbia un'origine perfettamente naturale e

che il legislatore, lungi dal crearlo, non faccia che ricono-

scerlo, sia pure ittiplicitatttettte. Inoltre, per risolvere la

questione, in verità assai grave e disputata, se il Comune

debba, perché possa giuridicamente esistere, essere espres-

samente riconosciuto dallo Stato, è forse inutile ricercare

se la sua origine sia o no naturale, giacchè e noto come tale

questione si faccia non soltanto per il Comune, la provincia

e i corpi territoriali in genere, ma per tutte le persone giu-

ridiche, non solo pubbliche, ma anche private. Ond‘è che,

volendo restringere la questione generale ai soli Comuni 0

anche ai corpi territoriali in genere,è necessario ricorrere

ad altri criteri. Senonchè è opportuno, prima di procedere

innanzi, esaminare brevemente lo stato della questione, cosi

come si suol porre, sulla naturalità o meno del Comune,

rispetto principalmente alle differenze che si vogliono in

esso scorgere di fronte agli altri enti locali.

6. L' opinione che si può dire predominante sarebbe, in

poche parole, la seguente. Il Comune, esplicazione sponta—

nea del fenomeno della sociabilitit umana, è un ente per-

fettamente naturale, un vero organismo avente una vita

propria, delle proprie leggi di sviluppo e di decadenza. La

sua origine deve sempre ricercarsi o nel lentoe spesso inav—

vertito sviluppo di un vincolo di coesione fra diverse per-

sone che comunanza di interessi o di sangue pose l’una ac—

canto all' altra, nel medesimo territorio, o in un fatto sto-

rico eonsciente, ma non perciò meno naturale. Fin qui noi

non esitiamo ad accogliere siffatta opinione, in tal modo

formulata. Le divergenze cominciano quando si vogliono

introdurre delle differenze fra il Comune propriamente

detto e le associazioni intercomunali, quale sarebbe in Italia

la provincia. In queste l’ opinione dominante vuol vedere

 

(1) Così, nell'istituzione del referendum amministrativo, che, a

prima vista, può sembrare cheimporti preferenza in certi casi accor-

data alla volontà. individuale degli associati su quella del Comune,

egli e, secondo noi, indubitabile che giuridicamente i comunisti, ani-

messi a partecipare a tale funzione,debhano considerarsi come organi

del Comune e la loro volontà come volontà del Comune medesimo.  (2) V.. fra gli altri, .lelliuck, System dcr subjekliven ('i/[enl-

lichen Rechte, Freiburg 1892, pag. 262, e Pr'etiss, che su que—

sto aspetto del Comune, come dello Stato, ha scritto un intero

libro: Gemeinde, Stadt, Reich. ala- Geln'etskI'i-l‘1mîfirchaflcn, Rer-

lin 1889.
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degli enti non naturali, ma creati artificiosamente dal le-

gislature e che perciò ripetono la loro origine, non dal fe-

nomeno della sociabilitit umana, ma da un documento lc—

gislativo che crea vincoli laddove essi non esistono e, ai fini

della pubblica annninistrazione, intreccia rapporti che non

possono dirsi spontanei e necessari.

7. Su questa seconda parte della teoria dominante biso-

gna intenderci. Se con essa s'intende dimostrare che per

lo più le circoscrizioni amministrative maggiori o interco-

munali, che dir si voglia, non rispondono ai bisogni per

cui sono state create, appunto perché non naturali e non

cementato da rapporti reali, da tradizioni, da bisogni effet—

tivi, si dice cosa che può anche essere esatta. Ma quando,

prescindendo dal diritto positivo proprio di un dato popolo

o di una data epoca, si vuole assorgere ad una teoria gene-

rale e sostenere che, all'infuori del Comune e dello Stato,

non possono darsi altre associazioni naturali, si chiamino

provincia, circolo o in altro qualsiasi modo (i), si dice cosa

che a noi parc inesatta. Potrà, p. es., benissimo ammet—

tersi, auzi si può dire opinione comunemente accettata, che

la provincia italiana non corrisponda alla coscienza e ai bi-

sogni della nazione, che perciò non sia naturale e'chc il le-

gislatore abbia fatto male ad istituirla; ma non si potrà

certo negare che, se domani si riconoscesse in Italia la re-

gione, a parte ogni considerazione di opportunità e di con-

venienza politica, essa sarebbe una circoscrizione perfetta—

mente naturale.

8. Da questo punto di vista e cosi intesa, a noi sem-

bra vera, non fermandoci per ora a discutere sull‘espres—

sione in cui si concreta, la teorica sostenuta dall’ Orlando,

Il] opposizione a quella che abbiamo detto predominante.

Secondo lui, bisogna, nel caso nostro, far distinzione fra il

dirittoastratto e generale e il diritto positivo. Considerando la

questione dal punto di vista del primo, cosi il Comune come

le altre circoscrizioni maggiori avrebbero un'origine lltllll-

rale. E difatti innegabile che fra Comuni e Comuni ci siano

dei rapporti non accidentali, ma necessari, cosi sotto l' a-

spetto economico e commerciale, come anche sotto l'aspetto

della giustizia, della polizia, dell‘istruzione. Avviene quindi

che essi si avvicinino sotto il medesimo impulso che unisce

necessariamente gli individui per il soddisfacimento dei loro

reciproci bisogni ed interessi, e ]” associazione che ne ri-

sulta, appunto perché necessaria, è senza dubbio naturale.

Ne si saprebbe trovare una ragione sufficiente per distin—

guere, in rapporto alla loro origine, i Comuni dagli enti che

risultano dall'unione di più Comuni. Dal punto di vista in-

vece del diritto positivo, le circoscrizioni territoriali mi-

nori, non meno che le maggiori, esistono in quanto lo Stato

le ha riconosciuto. Questo potrà per avventura, sia per er-

rore sia per necessità della pubblica amministrazione, es-

sere tratto a creare addirittura delle associazioni che non

trovano un riscontro nel fatto, nelle condizioni geografiche

e economiche, ossia, per usare l’espressione dell'Orlando,

nel diritto filosofico e astratto, e allora il legislatore avrà

fatto male, giacché la sua opera deve essere sempre quella

di riconoscere, e non mai di creare, specie quando si tratta
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di istituti cosi fondamentali; ma, qualunque sia il giudizio

che si verrà riportare (le legibus, (: indubitabile ehe-secun—

dum leges, ogni circoscrizione amministrativa in tanto esi-

ste, in qmmto lo Stato lo vuole e, perciò, si può affermare

senza preoccupazioni che da esso trae la propria origino(°l).

E cosi l'art. ':2 del nostro codice civile dice espressamente

che sono considerati come persone tutti i corpi morali Ic-

galmente riconosciuti in genere e in ispecie i comuni, le

provincie, gl‘istitnti pubblici e cosi via.

E noto come all'opinione dall‘0rlamlo sostenuta in rap-

porto ai Comuni e alle provincie, corrisponda perfetta-

mente l'altra propugnato specialmente dal Chironi per tutte

le persone giuridiche in genere. Anche lui inclina a distin-

guere il diritto filosofico da quello positivo. Secondo il pri—

mo, l‘esistenza delle persone giuridiche non sarebbe dipen-

dente dal riconoscimento dello Stato; dal punto di vista in-

vece del secomlo, prima che lo Stato non sia intervenuto,

la persona giuridica sarebbe del tutto inesistente (3).

9. Noi non.dubitiamo di accogliere siffatta opinione, pnr-

chò sia megliodeterminato il senso da atlrilmirsi alle parole,

veramente un po‘ equivoche ed inopportune di « diritto li-

losolico ». Con esse non s‘intende gih richiamare in vita

la ormai tramontata idea di un diritto naturale, di cui il

diritto positivo non sarebbe che l'ombra, spesso poco fedele,

uè s'intende nemmeno distinguere tra filosofia del diritto

e diritto positivo, altrimenti sarebbero giustificate le accuse

del Fadda, cui, non a torto, taledistinzione non arride, giac-

ché la « vera filosofia del diritto indaga quale soluzione di

un determinato problema risponda meglio al momentosto-

rico » (4). Secondo noi, per restringm‘ci soltanto al Co-

mune, il significato da dare alle parole « diritto filosofico »,

dovrebbe ricercarsi nella distinzione fra la nozione giuri-

dica del Comune e la nozione fisica o sociologica o geo-

grafica di esso. Egli è certo che giuridicamente un Co-

mune esiste solo quando lo Stato I‘ abbia riconosciuto;

prima di tale riconoscimento, non si può dire, ai fini tecnici

del diritto, di trovarci dinanzi un Comune, giacchè questo

non sarebbe nè un subietto di diritto né una circoscrizione

amministrativa. Invece, quando noi vogliamo del Comune

studiare il lato, per dir cosi, sociologico o geografico, allora

poco importa che esso con la tale e tal‘alt'a legge, col tale

e tal altro decreto sia stato elevato a corpo morale. Anzi

può benissimo avvenire che ad un Comune giuridicamente

unico corrispondano, geograficamente parlamlo, due Co-

muni: il caso anzi è assai frequente anche in Italia, e giova

all'uopo ricordare come i migliori trattati di geografia so-

gliono distinguere, specialmente al fine d'indicarne la po-

polazione, il Comune giuridico, che designano col nome di

« Comune » soltanto, dal Comune geografico, che, quando

ne è il caso, designano col nome di « città ».

40. Non ci pare del resto che la distinzione fra la no-

zione che abbiamo chiamata fisica e la nozione giuridica di

un istituto sia nuova: crediamo anzi che essa, largamente

applicata, possa non poco giovare a chiarire molte questioni

che vengono risoluto con criteri cosi disparati, appunto per—

ché tolti da ordini d’idee così diverse e che, ciò nondimeno,

 

(1) Così, ad es., il Presutti, Il Comune e gli altri enti locali

annninistratiui (Rivista italiana per le scienze giorni., in…,

1891, pag. “.’/27).

(2) Cfr. Orlando, Principi di dirittommninistrativo, Firenze,

1899 (2a ed.), pag. 135—139, 11. 298-236.

(3) Chironi, istituzioni di diritto civile, Torino 1888, vol. I,  5 98, pag. M, e-Qnestioni di diritto civile, Torino 1890, p. 392

e segg. V. anche Gianturco, Sistema di diritto civile italiana

(?' ed.), Napoli 1894, 1, pag. …i.

(i) Fadda e lie-usa, in nota al Diritto delle Pandettu del Wind-

scbcid, 'l‘orino, Unione Tip.-ltblitrice, 1896,v61. !, parte I, pag.8l3

e segg
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si accozzano spesso assieme. E qui ci ritornano alla mente le

profomle parole del Gerber: « il giurista che studia i feno-

meni dclla vita morale nelle loro relazioni giuridiche sa

benissimo che egli deve scrivere solo ,un lato della lavagna,

che la sua determinazione riguarda fenomeni, la cui origine

e il cui contenuto accennano all'azione di generali forze mo—

rali e non possono in alcun modo essere esauriti dall'inda-

gine giuridica » (1). Altro è voler determinare un istituto

al solo fine di studiarne le relazioni giuridiche che con esso

s‘ intrecciano e che esso produce, altro è il volere inda-

garne l'an-sich, come direbbero efficacemente i tedeschi.

Da ciò deriva che un medesimo obietto può essere stu-

diato da due o anche più scienze, ed èun grave errore quel

sincretismo metodico, oggi cosi frequente, per cui non si

tengono ben distinte indagini intrinsecamente diverso (2).

Riassumendo: il Comune, come le altre circoscrizioni

amministrative, dal punto di vista della scienza geografica

e della sociologia, hanno un'origine perfettamente naturale;

ma ciò poco importa a noi che di esse vogliamo fissare una

nozione esclusivamente giuridica e, dal punto di vista di

questa, non dubitiamo di affermare che esse debbono la

loro esistenza ad un atto di volontà del legislatore (3).

E con ciò ci pare di avere anche risposto all‘obiezione

che il Fadda moveva all’opinione del Cbironi, riannodando

questa alle teoriche della finzione, oramai, come egli ben

dice, interamente sfatate (4). Noi difatti abbiamo, nel di—

stinguere i due lati del medesimo istituto, riconosciuto pie-

namente come il Comune giuridico abbia semprc,o almeno

dovrebbe avere, per sostrato il Comune geografico e so-

ciologico.

11. Le precedenti considerazioni ci hanno aperta la via

per procedere alla ricerca della vera ragione per cui il Co-

mune ha bisogno, per esistere giuridicamente, del ricono-

scimento espresse dello Stato: ci siamo difatti oramai sba-

razzati dell'unica obiezione realmente forte che contro tale

esplicito riconoscimento ordinariamente si suole accampare;

quella, cioè, dell'origine naturale dei Comuni medesimi (5).

Veramente, anche molti di coloro che di quest'origine ua-

turale tengono gran conto, sono spesso avvertiti dal loro fino

senso giuridico che, malgrado tutto, dallo Stato non si può

in tal caso prescindere, e cercano di giustificare, chi in un

modo chi in un altro, il suo intervento. Cosi il Giorgi (6)

trova che il fatto dell'associazione comunale e naturale ori-

ginariamente e genericamente, ma che nel eoncretarsi trova

un largo margine, in cui il legislatore può spaziare. Ed il

Bianchi (7) fa derivare la necessità del riconoscimento le-

gale dello Stato dalla qualità di persona giuridica inerente

al Comune. Dal punto di vista del diritto positivo italiano,

61.!)

egli ha, secondo noi, perfettamente ragione. Ma, attesa la

disputa che ferve vivissima nel campo della scienza sulla

necessità o meno di tale riconoscimento per tutte le per—

sone giuridiche, nei crediamo opportuno dare ad esso, ri-

guardo al Comune, una base non controversa nella scienza

e nello stesso tempo vera anche per diritto positivo.

12. Quale sia questa base, abbiamo già accennato, anno-

verando fra i caratteri sostanziali del Comune il territorio

di cui esso è dotato. Cosi si avrà anche il vantaggio di per-

mettere a coloro che non credono necessario il riconosci-

mento dello Stato per le altre persone giuridiche di am-

metterlo, come a noi sembra doversi, per i Comuni e le altre

circoscrizioni amministrative. E imiubitabile difatti cheil

territorio su cui i Comuni esercitano il loro ius impcrii sia

territorio dello Stato. Altrimenti sarebbe necessario consi-

derare quest’ultimo (e tale idea sarebbe quant'altro mai er-

ronea e pericolosa) (8), come una specie di federazione di

più Comuni, per modo che esso verrebbe a mancare d'un

territorio veramente proprio. A noi sembra doversi acco-

gliere l' opinione contraria e non considerare il territorio

dello Stato come un‘unità ideale di quello dei Comuni, ma

quest'ultimo come parte reale del primo. E se cosi è, la

conseguenza è evidente. I Comuni non potrebbero da sè

farsi padroni di alcun territorio, donde la necessità che lo

Stato intervenga ed assegni aciascuno di essi la sua parte (9).

Quest'assegnazione da parte della sovranità di un territorio

è condizione indispensabile perché possa in seguito avve—

nire quella delegazione di funzioni e poteri da parte dello

Stato, che e caratteristica essenziale del Comune moderno,

come fra poco avremo. occasione di «_limostrare. Se tale

assegnazione non avvenisse, il Comune potrebbe, nella ipo-

tesi più favorevole, ed ammettendo che questo qualità pos—

sano ]" una dall' altra separarsi, essere una persona giuri-

dica, un ente morale. come qualsiasi altro, dotato mera-

mente di diritti privati e patrimoniali, ma non sarebbe una

persona giuridica pubblica e per conseguenza verrebbe in

esso a mancare la qualità di organo dello Stato, oltre che

quella di circoscrizione amministrativa. Data dunque l' im—

prescindibile necessità che il Comune abbia un proprio ter-

ritorio, dato che tale territorio non può che esser parte

di quello dello Stato. e che perciò il Comune non può ap-

.propriaserlo da se, nradevc aspettare che gli venga concesso,

ne scende la conseguenza che, per diritto moderno, e ne-

cessario che il Comune venga riconosciuto dallo Stato (10).

13. Egli è che, dietro un procedimento storico, di cui

non è còmpito nostro occuparci, dovuto specialmente alla

formazione di grandi Stati unitari moderni, il Comune ha

assunto un aspetto che prima non aveva e che bisogna ac-

 

(1) Gerber, Grundzfige des deutschen Staatsrecht (3° ed.),

Leipzig, 1880: Appendice ]: Der Steat als Organismus, p. 221.

(2) V. a questo proposito le osservazioni acutissinre del Jclli-

nek, System der rubjektioen 6/fentlichen Rechte rit., pag. 12

ese .

($$)gln sostanza ha ragione il Vacchelli, Il Comune nel diritto

pubblico moderno, Roma, 1890, pag. 74—75, allorquando os-

serva che l‘esistenza d‘ogni persona giuridica ha un doppio fon-

damento: uno naturale ed uno giuridico. Non importa però, se-

condo uei. indagare quale di questi due elementi prevalga nel

Comune.

(5) Op. e fece cit.

'5} V., fra ! sostenitori di tale teoria, il più autorevole di tutti,

ilSavigny, Sistema del diritto romano attuale (trad. Scialoja),

Torino, Unione Tip.-Ed.1885, 11,5 86. Contra Zitelmann, Begri/f

82 — Dronsro rnr…unvo, Vol. VII, parte 3“.

 
and Wesen der soganannten jurist'ischen Personen, trad. nella

Legge, 1881, Il, pag. 606, 639, e 671: Aubry et Rau, (Jours de

Gode civil. ], 5 54; Bianchi, Corso del diritto civile italiane

(2‘ ed.), Torino, rv, n. 6; Giriodi, Il Comune nel diritto civile,

Torino 1891, pag. 8; Giorgi, La dottrina delle persone giuridi-

che, IV; I Comuni e le provincie, Firenze 189/i, pag. 1 03.

(6) Op. e loco cit.

(7) Op. e loco cit.

(8) Cfr. Persico, Principi di diritto amministrativo, Napoli

1890 (4° ed.), 1, pag. 262.

(9) Vacchelli, Il Comune nel diritto pubblico moderno cit.,

pag. 123.

(10) Cfr. Gierke, nell‘Encyclopàdie der Hechtswisscnscha/‘t

dell‘ Holtzendorlf, voce Gemeinde.
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curatmncnte indagare in tutte le sue parti, perchè si possa

avere un'adeguata spiegazione di molti problemi gravissimi

ed anche di quello su cui ci siamo finora intrattenuti. Donde

la necessità di distinguere le varie specie di Comuni che,

nella storia e nella legislazione comparata, s‘ incontrano

più di frequente, allo scopo di determinare quale tipo d

Comune dobbiamo noi studiare. Non è una classificazione

vera e propria che vogliamo tentare: a parte le dillicoltà

gravissimee forse insormontabili che essa presenterebbe(i),

scarso vantaggio potremmo ricavarne ai nostri fini.

Noi non faremo che accennare, essendo essa abbastanza

nota, alla triplice distinzione comunemente accettata e rias-

sunta nelle tre espressioni: Genome-Stato, Comune econo-

mico e Comune iiiniiiiiiisti'ativo. Sotto il primo aspetto, che

era il normale nel mondo antico e non è tuttavia scomparso

dal moderno, trovandoscne qualche traccia, specie nelle

federazioni, l‘associazione comunale, che era è parte di

quella statuale, s‘ identifica e coincide con essa, cosi per la

estensione come per la natura dei fini che si propone e l‘at-

tività che esplica. Abbiamo detto che tale coincidenza av-

viene anche per ciò che riguarda l'estensione; è questo un

punto su cui lasagna intenderci. La città di toma, p. es.,

t‘o nei primi suoi stadi e per non poco tempo dopo iui Co-

iiiiiiie-Stato: secondo noi, essa continuò ad esser tale, nel

senso che abbiamo detto, miche quando cominciò a solfo—

porrc al suo dominio altre popolazioni. [€in e che questo

rimasero per molto tempo perfettamente estranee allo Stato

romano in (“pianto non ne erano cittadine e non ne forma-

vano pai‘te integrante, se non perciò che riguardava la loro

posizione inferiore e passiva di gente soggiogata.

Noi dobbiamo in ogni caso prescindere da un esame, sia

pure breve e superficiale, di questo primo aspetto che il

Comune può assumere: giacchè esso rientrerebbe piuttosto

in una trattazione che avesse per obietto la dottrina ge-

nerale dello Stato e farebbe parte, in ogni caso, del diritto

costituzionale.

14. Un po' più da vicino invece ci riguarda, da un certo

punto di vista, l‘altra specie di Comune: quello economico.

Non e certo qui il caso di tcntarnc una spiegazione storica

e, tanto meno, d'indagare a quali leggi di economia pub—

blica si debba la sua formazione. Facciamo soltanto notare

come per solito e nella sua forma più saliente, chei: sempre

quella del mir russo, esso venga considerato o come un

avanzo di im collettivismo antico e come una forma atte-

nuata di esso. Ma, anche a prescindere dal caso assai raro

che l‘associazione comunale si proponga dei fini esclusiva-

mente economici, è facile osservare come questi fmi, ac-

canto a degli altri, formino ordinariamente parte non di-

sprezzabilc dell'attività del Comune moderno. Anzi, negli

Stati moderni per provvedere a degli scopi che l'attività iso—

lata di singoli o anche di semplici associazioni private non

potrebbe raggiungere, (: tendenza assai spiccata, e che ogni

giorno si accentua sempre più, quella di fare del Comune

l’organo d'interessi generali a molta parte della sua popola-

zione. Vedremo appresso come la maggior parte delleattri—

buzioni di cui sono rivestitiiCmnuni italiani rientri appunto

in quella sfera di attività che si suol chiamare sociale, in con-

trapposto a qiiella giuridica, e come siano per lo più d'indole

economica. Accenniamo anzi, a questo proposito, alla nota

questione che dobbiamo appresso esaminare c che pone benis-

simoin luce il gran conto in cui tali attribuzioni son tenute, se  

 

cioè essedebbano ritenersi « proprie » del Comune o non pint-

tosto « delegate » dallo Stato. A parte il modo con cui tale

questione dovrà risolversi, ci pare che il semplice fatto Clic

essa viene con tanta insistenza elevata e la tendenza a ri—

solverla piuttosto nel primo senso che nel secondo, sono in—

dizi sufficienti per dimostrare che la coscienza giuridica

odierna mira ad attribuire al Comune quelle funzioni che

hanno per iscopo il soddisfacimento degli interessi sociali

ed economici della collettività comunale.

Tuttavia è bene avvertire che quando noi di Comune eco-

nomico parliamo, intendiamo sempre alludere ad nn (lo-

iiiiiiie che si propone esclusivamente o quasi dei fini che si

rannodauo direttamente alla produzione, circolazione e di-

stribuzione della ricchezza. Esso quindi differisce sostanzial-

mente da qualsiasi altro Comune in genere e dall'italiano

in specie, che, se spesso, come abbiamo detto, cerca di age-

volare la consecuzione di tali fini, ricorre a dei mezzi per

lo più indiretti enon ne fa ad ogni modo obictto caratteri-

stico ed esclusivo della sua attività.

15. La nota specifica della terza specie di Comune, che

è quella di cui dobbiamo occuparci, deve ricercarsi altrove:

nella posizione cioè in cui esso si trova di fronte allo Stato.

Esame delicato e difficile quanto altro mai, come quello che

deve partire da presupposti non sempre assodati, per giun-

gere alla risoluzione delle questioni più gravi sull‘ordina-

mento dello Stato moderno. L’espressione con cui per se-

lito si cerca designare siffatta posizione e quella per cui il

Comune sarebbe un «organo dello Stato ». Accettiamo fai

da era tale espressione (riscrhaudoei di chiarirla e determi-

nare il senso in cui la facciamo nostra) al fine di stabilire

con più chiarezza le differenze che separano il Comune…-

iiiiiiistrativo dalle altre due specie. Mentre nell'aa caso il

Comune è lo Stato, con cui coincide per l'estensione e per

l’attività, il Comune economico al contrario si può dire che

non rientri nello Stato. Esso difatti da un punto di vista

astratto si può dire che non faccia parte della pubblica am-

ministrazione statuale, con la quale non ha, fino a un certo

segno e prescindendo da qualunque ordinamento positivo,

chei medesimi rapporti di una qualsiasi associazione di pri-

vati cittadini, ehc si proponga un fine generale pubblico.

Resta sempre vero che esso, iiiidgi‘ndU ciò, si distingue dalle

associazioni private, per il suo carattere di ente territoriale.

Il Comune amministrativo invece forma parte integrante

dello Stato e non lo si può concepire se non in intima con-

nessione con questo. Uim più esatta determinazione della

sua indole, della sua posizione di fronte allo Stato e della

sua supremazia sui cittadini, formerà l‘obictto delle se—

guenti indagini.

Caro ll. — Nozione del Comune amministrativo.

@ 1. Diversi aspetti del Com-mw mnministrativo

e sua personalità in rapporto a questi aspetti.

tti. Il Comune come sede di pubblici uffici locali. — I7. Segue.

— 18. Il tlomuuc come persona giuridica privata. — I‘J. Il

Comune come rappresentante d’interessi generali locali. —-

20. Rapporti fra questi tre aspetti: se 'e necessario che coin-

cidano in uno stesso Comune. — 21. Loro coincidenza nci—

l’iii‘diiiaiiieiito italiano. — 29. Segno. — 23. Possibilità

astratta che non coincidano. — 2’i. Mancanza di personalità

nel Comune considerato nel suo primo aspetto. — %. Cenni

sulla personalità privata del Comune. -— 26. Diritti pub-

..__…..-—

(1) Sul valore del resto affatto relativo di tale distinzione, v. Vacchelli, [i Gomma; nel diritto pubblico moderno cit., pag. 2. .
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blici che si collegano a tale personalità: diritti di libertà. —

‘Z'/'. Segue: diritti civici. — ‘:!H. ll Genuine come organo

dello Stato. —- 29. Segno. —— 30. 'l'eoria del pouvoir nnmi-

cipal. lll. Obiezioni —— 3‘2. Teoria del diritto associativo.

— 33. Obiezioni —— 3-l. Segue. —— 35. Tre possibili rapporti

fra lo Stato e i suoi organi. —»36. Rapporto fra lo Stato e il

Continue: funzioni obblì:._mlnrìr. — 37. Segue: funzioni fa-

collative: non sono funzioni proprie del Comune. — 38. Le

funzioni I‘:u:ollalive possono escrrilarsi prr diritto subiettivo

o per potere discrezionale. 39. Diritto positivo italiano.

16. La nozione del Comune amministrativo è cosi com-

plessa da non potere forse essere unica: con tale espres-

sione difatti vengono, non solo nell'uso comune, ma anche

nel linguaggio scientifico indicati rapporti cosi diversi e di-

sparati, che forse non hanno altra ragione di stare assieme

che quella di una casuale o arbitraria coincidenza nell'or-

dinamento positivo italiano. ('.òmpito nostro è qnimli di te—

nere anzitutto separati questi diversi aspetti del Comune ed

csaminarli l‘uno indipendentemente dall'altro: condizione

indispensabile questa perchè si possa procedere all'esame

dei rapporti che questi diversi aspetti hanno fra loro e cia

senno di essi con lo Stato. .

Il primo aspetto del Comune e facile a determinarsi. E

nola, e nella sua nozione non presenta dillicoltà alcuna, la

distinzione fra nllicì dell‘a…ministrazione centrale e ullici

dell'a…ministrazione locale. Essa, più che dann criterio so-

stanziale e giuridico nmove da un criterio formale, cioe dal

fatto della residenza di questi ulliri. Allorquando essi risie-

dono nel centro dello Stato, cioè nellasuacapitale,in quanto

questa cioè va da sé, si considera come tale e non come un

qualsiasi altro Comune, allora appartengono all'ammiui-

strazione centrale; allorquando invece sono disseminati nelle

diverse parti del territorio, per quell‘imprescindibile biso-

gno che ha lo Stato di avere dei propri organi ovunque, al—

lora si hanno ullicî dell'annninistrazione locale. Con quale

criterio si debba da un lato fissare la residenza dei pubblici

nlliei nella capitale e distribuirli nei diversi centri della

vita locale e dall’altro lato procedere alla giusta ed armonica

ripartizione di questi ultimi, non è certo compito nostro esa—

minare; del resto crediamo fermamente che si tratti d'un

problema, la cui risoluzione non potrà esser data da principi

di diritto, ma suggerita da ragioni di opportunità politica.

Solo ci preme per i nessi evidenti che tale problema in un

certo modo considerato presenta col nostro argomento, no-

tare come esso sia compreso in quella magica parola che

ogni giorno più va acquistando nuovi sensi : «…liscentramcnto.

17. Comunque sia, non è di ciò che noi dobbiamo e ve-

gliamo occuparci: vi abbiamo accennato soltanto per mettere

in maggior luce, rieollegandolo alla generale tendenza, il fatto

che ci sono dei pubblici uffici i quali trovano nel Comune

la loro residenza. Ecco un primo aspetto, che può anche

considerarsi come un line della circoscrizione comunale:

 

(1) Longo, Dell’imporlanza generale di alcune riforme am-

ministrative inglesi [ Arch. di dir. pubbl., vol. lll. pag. 169).

(2) Vedi enumerale tali disposizioni dal Giorgi. l)ollrinzt delle

persone giuridiche, vol. tv; [ Comuni e le provmcic rit.. pag. 91.

Esse sarebbero racchiuse negli url. sega.. del testo unico 4 mag-

gio 1898. n. “il, cui forse se ne potrebbero aggiungere altri : 126,

un. 3, lt., 5; 149, un. 5,9; 140; 158; 160; 161; 162, 163,

166-173, 175, no. 6, 7. Riguardo al cod. civ., oltre l’art. 1,

v. anche gli articoli: 425. 432 e 1457. _ . _

(3 Vi accenna l‘art. 2 del cod. civ.: « I Comum, le provmc1e,

gli . .tituti pubblici.... sono considerati come persone, e godono dei  

 

essa da questo punto di vista, deve riguardarsi come sede

di pubblici u/fici locali, e la sua indole- appare perfetta-

mente simile a quella dei circondari :: dei nnnulamenti, in

qua..to, più che come un‘unità organica, essa si presenta

come un apparato o per usare una ineleganlc, ma ollicace

espressione, un ingranaggio annninistrativo. Quali nllici poi

debbano risiedere nel Comune non e, giova ripeterlo, ebm-

pito nostro esaminare. Non e chi non veda come questo

primo aspetto del Comune non sia essenziale alla sua no-

zione, che rimarrebbe perfettamente identica, anche se nes-

sun tiliìcio dell'a…ministrazione locale governativa vi tro-

vasse la sua sede. Nulla difatti vieta, come appresso meglio

diremo, che a questo fine si istituisca una circoscrizione di—

versa dalla comunale e non se ne istituisca, come sarebbe

forse desiderabile, alcuna, disseminandoi vari ulliei dovei

bisogni locali lo esigono, senza quella pedante sinnnetria, che,

come fu scherzosamente osservato, porterebbe all‘istituzione

delle capitanerie diporto anche nelle città non marittime ('i).

48. Un secondo aspetto del Comune è anch‘esso sem-

plice e vi abbiamo accennato in precedenza il“tll'lll..…ld0

abbiamo parlato dell'opinione che ravvisa la nece5sitit' del

riconoscimento da parte dello Stato nel fatto che esso è una

persona giuridica. Da questo punto di vista, il Contano ":

difatti un ente morale, che poco dill‘erisce da qualsiasi altra

persona collettivadi diritto privato. Cometale esso e subietto

di diritti patrimoniali ed ha la relativa capacità, riconosciuta

oltre che dall'art.?del codice civile, anche da innumerevoli

disposizioni della legge comunale e provinciale (2). in base

a questa capacità, egli possiede ed amministra un proprio

patrimonio, assume degli impegni, stringe dei contratti, può

ricevere donazioni ed accettare successioni, sottoponemlosi

alle normetlel diritto civile. Aleotti privilegi di cui esso gode,

lercstrizioni arrecato alla sua capacità civile,di cui appresso

dovremo distesamcntc occuparci, la specialità di alcune

norme cui va sottoposto (3) costituiscono, è vero, un diritto

che possiamo chiamare eccezionale, ma che non deroga al

principio del resto indiscusso (i) che il Comune sia una per-

sona di diritto privato. Come tale, non solo esso può spe-

rimentare, giusta quanto abbiamo detto, dei diritti patri—

moniali, ma gode di fronte allo Stato di quei diritti pubblici

- di cui ogni persona collettiva privata & subietto: vedremo

' fra poco quali siano questi diritti.

19. Un terzo aspetto del Comune finalmente ci vien dato

dal line ultimo, per cui in sostanza esiste la associazione co-

munale: di fronte ad esso gli altri due aspetti finora cousi—

derati si possono, da un certo punto di vista, riguardare

come mezzi diretti al conseguimento di questo line. Donde

la conseguenza cheil vero e il sostanziale aspetto del Comune

e proprio questo che adesso esamineremo e che si coordina

allo scopo del Comune medesimo caratterizzandolo, se e vero

che i rapporti, gli istituti giuridici si specilicauo c s‘indivi—

dualizzano per mezzo dello scopo in essi inerente (5). Nessun

 

diritti civili secondo le leggi e gli usi osserouli come diritto

pubblico ».

(A) Osserva argulamente il Longo, La teoria dei diritti pub-

, blù-i subiettivi e il diritto amministrativo italiano (Archivio

di diritto pubblico, 1, pag. 269): « Che gli enti comunali costi-

tuiscano delle petsoue giuridiche, è un principio cosi universal—

mente riconosriuto ed ammesso, che quasi quasi una tale con—

cordia si può dire nociva allo studio accurato di tale nozione ».

(5) ll Prcuss, invece, Gemeinde, Siani, Ilciclt als Gebici.vlriir-

perse/talian cit., pag. 287, nega non solo che si possa trarre par-

tito dal loro scopo per la nozione di Stato e di Comune, ma so—
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dubbio, che il Comune sia un‘unità teleologica: è soltanto

difatti per mezzo dello scopo che permane sempre identico

che esso a noi appare come un’unitz'tequindi come una per-

sonalità che, per scorrere di tempo non muta,nonostaute che

gli individui che lo compongono e gli uomini che lo reggono

siano in continuo andamento. Uno scopo dunque il Contano

si propone e, affermato ciò. è facile fare un altro passo in

avanti dicendo che, logicamente e anche di fatto, tale scopo

non potrai essere altro che il soddisfacimento dei suoi inte-

ressi c, per usare una frase comunemente adoperata, degli

interessi locali, cioè di quelli che non escono dai confini del

suo territorio. Avremo appresso occasione di vedere come

sia oltremodo difficile e, diremmo quasiimpossibile, deter-

minare con una formola esatta quali siano gli interessi che

si possono dire locali. Vedremo come, per necessità di cose,

alcuni interessi, che, in un dato momento storico, appaiono

cosi grandi e vitali da essere ritenuti comuni a tutto lo

Stato, in un altro momento, venute meno alcune condi-

zioni e anche peril solo dileguarsi d‘una semplice idea,essi

si rimpiccioliseono a tal segno da esser lasciati alla cura

degli enti locali e talvolta anche dei privati. Ma ciò per ora

non c‘interessa: l'impossibilità di delermimn-li in maniera

assoluta e immutabile non implica certo che, sia pure re—

lativamente ad un dato periodo di tempo, il Comune non.

possa considerarsi come il rappresentante d’interessi locali

20. Ecco il terzo aspetto dell‘associazione comunale, al

quale si riannodano tutte le questioni che dovremo di qui a

poco esaminare e che vanno comunemente indicate sotto le

espressioni di libertà ed autarchia comunale, di persona-

lità pubblica del Comune, di distinzione tra le funzioni pro-

prie e le funzioni delegate dal Comune medesimo e cosi via.

Prima di procedere all'esame di esse, crediamo che sia

utile continuare a sgombrare, come abbiamo finora tentato,

per via di opportune distinzioni, il cammino che ci resta a

percorrere. Risultato pratico delle considerazioni già l'atto

sarebbe quello di riferire le questioni cui abbiamo accen-

nato, non ad una nozione astratta e mal definita di Comune,

ma ad un solo aspetto di essa perfettamente delineato nei

suoi contorni. Ora crediamo che, a sempre più precisare

quest'aspetto, su cui dovremo fondare le nostre indagini fu-

ture, sia, nonchè opportuno, necessario, vedere quali rap-

porti intercedono fra esso e gli altri due aspetti su cui ci siamo

intrattenuti. In altri termini a noi importa sapere se questi

tre aspetti del comune amministrativo moderno, e italiano

in specie, debbono necessariamente coincidere ese si possa

dare in astratto il caso che un Comune sia sede di uffici lo-

cali e non persona di diritto privato e rappresentante d’in-

teressi locali, e cosi rispettivamente per ciascuno di questi

tre lati (1).

21. Nelle Stato italiano tale coincidenza si verifica, e le

ragioni non debbono ricercarsi molto lungi. Appena ces-

sato il movimento rivoluzionario, da cui trasse origine lo

Stato attuale, il legislatore si trovò nella necessità di orga—

nizzare ea; nooo la pubblica amministrazione. Ciò spiega e

fino a un certo punto giustifica il fatto che l‘edificio, venuto

su senza una conveniente elaborazione, porti in sé i difetti

che son propri di quelle riforme meditate ne‘ silenzi di un

gabinetto, e non introdotte, lentamente e per virtùdi conti-

nuo adattamento, da necessità storiche, dire inmo incoscienti.

Il primo e il più saliente di tutti questi difetti e senza alcun

dubbio una simmetria ed un'apparente regolarità, che sem-

bra suggerita dal principio d‘uguagliauza e da rispetto al

sistema, ma che contrasta e viene in urto con gli effettivi

bisogni e la realtà delle cose (2).

A suo luogo difatti, abbiamo detto come, secondo noi,

non è punto necessario distribuire gli uffici dell’ammini-

strazione locale, tenendo conto della circoscrizione comu-

nale o di quella provinciale o raggrtqq>atith, come ha fatto

spesso il legislatore italiano, più comuni o più provincie

allo scopo di farne sede di un suo ufficio. Nulla vieta in

astratto che a questo fine s'istituiscano delle circoscrizioni

speciali, ora più estese, era più ristrette a seconda che s.”

l'accia più o meno sentire il bisogno che il governo mami-

nistri direttamente per mezzo di un funzionario che risieda

in un dato luogo. E impossibile, e non c‘è nes—nna ragione

nè logica, nè storica, nè economica che induca a deter—

minare a priori la necessità di un dato numero di uffici

pubblici per ogni Comune: tanto più chei Comuni in Italia,

hanno, come si sa, un'estensione tanto diversa gli uni dagli

altri. Ne risulta da un lato, nei Comuni più grandi, una in-

suflicicntc azione governativa nell’am ministrazione locale e,

dall‘altro lato, nei Comuni più piccoli,una soverchia abbon-

danza d'ufiici che riescono, oltre che inutili,dannosì, perchè

complicano senza necessità il già abbastanza complicato

meccanismo burocratico. Del resto e facile osservare come

spesso la necessità di non rispettare le circoscrizioni comu—

nali o le provinciali si è imposta anche al legislatore ita-

liano, quando ha dovuto provvedere all‘organizzazione di un

dato servizio. Cosi è avvenuto per l'annninistraziouc giudi«

ziaria, per la militare, per itelegrafi, per il lotto, perle mi—

niere, per i collegi elettorali e cosi via. .

L‘ideale sarebbe che ad ogni pubblico servizio corrispon-

desse una circoscrizione propria che avesse a fondamento i

bisogni effettivi e le esigenze del servizio medesimo. Così,

per portare un esempio, non sarebbe punto necessario che

in ogni Comune il Governo si facesse r:qiprc.scntare da un

sindaco, e nulla vieterebbc la riunione di diversi piccoli

Comuni a questo scopo.

22. ldentiche considerazioni si potrebbero ripetere peril

secondo aspetto della circoscrizione comunale. Non è all'atto

necessario che essa, per disimpegnare le sue funzioni di

rappresentante gli interessi locali, sia una persona giuridica

e disponga di un patrimonio. Alle spese difatti occorrenti

per tali irruzioni essa potrebbe provvedere altrimenti. la

astratto difatti sarebbe benissimo concepibile un Comune

che non disponesse di mezzi economici propri e la cui cassa

stesse rispetto al fisco nell'identico rapporto in cui, per esem-

pio, sta con questo un'intendenza di finanza qualsiasi. Il Co-

mune allora non sarebbe persona giuridica e nonne avrebbe

le attribuzioni, nemmeno ai fini del diritto pubblico (3).

Per quanto però riguarda il diritto italiano, e debito di

giustizia affermare come il legislatore abbia fatto bene a

riconoscere nei Comuni la qualità di enti di diritto privato

Si può dire che egli, da questo lato, nulla creò e nulla in—

 

stiene la teoria che essi manchino di scopi. Cfr., in contrario, le

osservazioni delle Schulze, Einleiiung in, das deutsche Staats-

recht, Leipzig 1867, pag. 126.

(1) Cfr. Orlando, Lezioni di diritto amministrativo (litogr.),

Palermo 1895—96,1ez. un e xxur.
 (2) Cfr. le osservazioni del Persico, Principi di diritto ammi-

nislraliva, cit., pag. 251.

(3) Laband, I)a.r Slaalsrechl des deutschen Iteicheo‘ cit., ].

pag. 339.
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novò, limitandosi a sanzionare ciò che da tempo immemo- ‘

rabile giù esisteva, per effetto di un procedimento storico

di cui sarebbe stato grave errore il non tener conto.

23. La conlusione di quanto abbiamo detto sarebbe che,

a parte le ragioni d'opportunitit che potrebbero consigliarla,

nessuna ragione giuridica richiede che il Comune, rappre-

sentante ed organo degli interessi locali, sia nello stesso

tempo sede di ufiicî governativi e persona di diritto privato.

E sarebbe altrettanto facile dimostrare la reciproca, che cioè

è perfettamente possibile che ad un Comune si lasci la qua-

lità di ente morale e quella di circoscrizione per la sede

degli uffici locali e s'istituisca, per quanto riguarda un dato

interesse o anche per tutti gli interessi locali, una circoscri-

zione apposita più o meno estesa del Comune. Anzi è noto,

come dietro gli esempi dell'Inghilterra, adesso venuti meno,

in parte per recenti riforme, la tendenza della dottrina e

appunto nel senso di far corrispondere ad un dato inte-

resse una data circoscrizione, che si costituirebbe col sor-

gere dell'interesse medesimo e vorrebbe meno col venir

meno di esso. Tuttavia, nonostante l‘impossibilità di fissare

a priori l'estensione territoriale, per dir cosi di alcuni in—

teressi, noi continuiamo a credere opportuna l'esistenza di

una circoscrizione permanente che di questi interessi abbia

cura, massime in quei paesi dove lo spirito (l’associazione

è così poco sviluppato. E questa circoscrizione permanente

in Italia non poteva essere che il Comune o una riunione

di più Comuni.

Riassumendo: i tre aspetti che noi abbiamo distinto nel

Comune amministrativo moderno debbonsi tenere fra loro

separati, allo scopo di una trattazione scientifica; e ciò non

solo perchè tale distinzione è consigliata dalla logica e dalla

tecnica giuridica, ma anche perché potrebbe benissimo darsi

che dal campo teorico essa venisse condotta anche nella

pratica. E dopo ciò ci riesce di gran lunga agevolato l'esame

dei rapporti che passano fra il Comune e lo Stato.

24. Per il primo aspetto difatti della circoscrizione co—

munale nessun dubbio è possibile. Essa deve considerarsi

come una semplice località, che la legge ha avuto cura di

designare ai fini tecnici dell‘amministrazionc, ma a cui

non ha concesso alcuna personalità. E se questa personalità

manca, e vano parlare di rapporti giuridici che essa avrebbe

con lo Stato; è noto, difatti, come un rapporto giuridico si

possa avere soltanto fra due subietti di diritto. Altrove (i)

usando un paragone volgare, ma efficace, abbiamo detto che

la divisione dello Stato in circoscrizioni amministrative allo

scopo di farne altrettante sedi di uffici locali, ci sembra assai

simile alla divisione di una casa in diverse stanze, allo scopo

di disporvi i mobili conformemente ai bisogni e ai gusti

del suo proprietario: nè l’una, nè l’altra divisione procede

con criteri desunti dal campo del diritto. Certo non e nep-

pure concepibile cheil Comune abbia un vero e proprio

diritto subiettivo a che un ufficio governativo risieda nel

proprio territorio, anziché in quello di un altro. L'unica

conseguenza giuridica che dalla divisione dello Stato a que-

sto scopo risulta è la delimitazione della competenza dei

singoli uffici locali rispetto agli altri della medesima indole

e del medesimo grado: ma ciò, com’è evidente, non ri-

guarda in maniera alcuna i rapporti fra il Comune e lo

Stato. III un certo senso, forse non (: inesatto affermare che

lo Stato, nel procedere a questa divisione, ha di mira il Co-

mune, non come associazione o aggregato di più persone, ma

come territorio semplicemente e, da questo lato, ci sembra

che l‘espressione di « località» sopra adoperata denoti bene

l'indole di questo primo aspetto del Comune. Abbiamo già

notato, e giova ripeterlo, come da questo punto di vista non

c'è alcuna differenza tra il circondario e il mandamento da

un lato eil Comune dall'altro: ciò spiega come, nonostante

le gravissime differenze che esistono fra queste circoscri-

ziom in rapporto agli altri due aspetti, la legge comunale e

provinciale le abbia nel suo articolo 1° enumerate l‘una dopo

l'altra. _

25. Difficile a stabilirsiè anche il rapporto che intercede

fra il secondo aspetto del Comune e lo Stato; giacchè esso

non è identico a quello che ogni persona di diritto privato ha

con lo Stato medesimo. Ma ciò sarà chiarito più difi'usamcnte

appresso: qui ci basti il dire che il Comune, in questo suo

aspetto, deve da un lato considerarsi come suddito, e quindi

sottoposto alla volontà dello Stato debitamente e legalmente

manifestata; dall’altro lato la sua qualità di persona giuri-

dica, cioè di subietto di diritti riconosciutagli dallo Stato,

gli conferisce una quantità di diritti che esso può esercitare,

non solo verso i cittadini ma anche verso lo Stato. E questi

diritti del Comune, come (ch resto di qualunque altra per—

sona giuridica, bisogna distinguerli in due diverse categorie:

privati e pubblici. Si suole comunemente affermare che le

persone giuridiche possono godere soltanto di diritti patri-

moniali e che la loro attività non esorbiti per conseguenza

dal campo del diritto privato. E questo senza alcun dubbio

un errore, in quanto si dimentica che diritti privati non pos-

sono esistere senza che il loro subietto sia dotato almeno di

quei diritti pubblici che valgono a proteggere i privati: e

appena necessario rilevare come questi trovano la loro giu-

ridica protezione in quelli e che ad ogni modo la persona-

lità, sia pure privata, e, per se stessa, iuris pubtici (2).

26. [Comuni quindi, in quanto sono persone di diritto

privato, godono anzitutto del così detto diritto di libertà. E

principio, indiscutibile che, per dare allo Stato una base giu-

ridica,ènecessariaun'antolimitazione dello Stato medesimo,

e ciò in base alla verità, di cui non è possibile dubitare, che

non esiste un diritto senza un limite. Da quest'autolimita-

zione deriva pei sudditi un campo in cui essi possono libe—

ramente muoversi ed agire, senza che fino a loro giunga

un comando superiore che tracci una linea alla loro condotta.

E stato ben detto che è caratteristica dello Stato moderno

l‘avere riconosciuto una tale sfera di libertà che, negli Stati

antichi,esisteva solo come fatto e non come principio giuri—

dico. Lo Stato attuale ha avuto cura dI assegnare, sia espres-

samente sia tacitamente, ai suoi funzionari i limiti rigorosi

della loro competenza, al di fuori dei quali essi non debbono

più considerarsi come tali e la volontà da loro manifestata

non deve essere rispettata come volontà statuale. Allo scopo

di impedire tale illegittimo intervento degli organi dello

 

((1) V. nell'Emictopctlia giuridica italietta, la nostra mono-

grafia sulla voce Decentramento amministrati-vo, n. 37.

(Qi Su questo punto, come su altri, specialmente per quanto ri-

guarda la classificazione e la terminologia dei diritti pubblici, non

possiamo, com‘è naturale, esporre in questo luogo le ragioni che

ci hanno indotto a seguire un'opinione piuttosto che un‘altra. Ri-  mandiamo all'opcra gift cit. del Jellinck, System dcr rubjcktivcn

ii/fenttichcn Rechte, specie ai capitoli vu, xv, XVI e XVII, e al—

l‘altra del Tezncr, Das Syrtcm dersubjclrtiocn ii/]‘eozttichen Rechte

con J. Geilinclc bevprochcn con I". T. (Grunhut's Zeitschrift [‘.

das prio. u. (”:/l'. It., vol. XXI}. Cfr. inoltre ilnostro lavoro Teoria

dei diritti subbiettivi, Milano 1897).
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Stato, ai sudditi sono stati riconosciuti i cosi detti diritti di

libertà e, conrc noi crediamo si debba dire più esattamente,

il diritto di libertà, di cui isingoli diritti che corurrncmeutc

si annoverano come tali non sarebbero che casi. Contenuto

di tale diritto sarebbe la facoltà di respingere le limitazioni

illegali che i pubblici funzionari volessero per avventura op-

porre alla individuale attività che si svolge sia nel campo

del diritto pubblico che nel campo del diritto privato: san-

zione e conseguenza di tale facoltà sarebbe il diritto di

resistenza.

Ora non crediamo che ci sia alcuna ragione che, am-

messo tale diritto per le persone fisiche, possairrdurre a ne-

garlo alle persone giuridiche: crediamo anzi che esso sia

loro necessario, giacché la loro attività deve esser protetta

dalle illegali ingerenze dei pubblici funzionari nello stesso

modo in cui irprotctto quella dei privati. Va rlasè che, come

fra i diritti privati ci sono ruolti diritti di cui le persone

giuridiche non possono godere, appunto per la loro qualità

di persone non fisiche, cosi fra i diritti pubblici in genere

e quelli di libertà in ispecie, ce ne sono alcuni che sono in-

compatibilicon tale qualità.

27. Oltre ai così detti diritti di libertà, al Comune spet-

tano anehe, nel campo dei diritti pubblici, quelli che comu-

nemente vengono chiamati «civici ». Son questi quei diritti

per cui lo Stato è obbligato verso i suoi sudditi ad una prr-

stazìone, ruentre per i diritti individuali di libertà, esso @

obbligato ad una omissione. Primo fra tutti i diritti civici,

riconosciuto senza contrasto cosi al Comune e ad ogni altra

persona giuridica, corno al singolo, è il diritto alla protezione

giuridica dello Stato, cosi all‘interno che all'estero. Anche il

Comune, come qualunque altra persona, ha rliritto di adire

il magistrato (1). Nessun dubbio poi, per quanto riguarda

il diritto alla protezione giuridica all‘estero, che gli obblighi

dei consoli verso i nazionali, di cui parla l‘art. 23 della

legge consolare del 23 gennaio 1866 debbano, finchè ciò è

possibile, estendersi alle persone giurirliclre e quindi anche

ai Comuni,i cui interessi i consoli debbono assistere e tu-

telare.

Questo per quanto riguarda i diritti civici alla funzione

giudiziaria e, in genere, protettrice dello Stato. Per quanto

poi concerne i diritti civici alla funzione amministrativa,

nessun dubbio anche qui che i Comarri abbiano, come gli

individui, dei veri e propri diritti a diversi atti della pub-

blica amministrazione, sia che questi atti servano ad atte—

stare un rapporto qualsiasi, sia a permettere l‘esercizio o

anche l’acquisto di un dato diritto, sia finalmente a creare

addirittura un rapporto giuridico. Di gran lunga più impor—

tante fra tutti gli altri diritti civici di questa categoria è,

senza dubbio, il diritto alla tutela degl‘intcrcssi, per mezzo

della giustizia amministrativa: e questo appartiene ai Co-

ruuni non meno che a qualuuqrre altra persona fisica o

giuridica.

Per quanto poi riguarda i diritti politici, nulla in astratto

vieta che ad essi siano ammessi anche i Comuni come le

altre persone giuridiche (2). Non mancano anzi esempi nella

legislazione positiva di qualche paese, di Conurni o anche di

semplici enti morali di natura privata ammessi all'esercizio
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del diritto elettorale. Ad ogni modo i diritti pubblici di tale

categoria non sono concessi ai Comuni, corno complemento

necessariodellaloro personalità di diritto privato; dobbiauut

per conseguenza prescindere per ora da essi e ocerrparccne

in luogo più opportuno.

Concludendo: i Comuni considerati nel loro secorulo

aspetto, se, per molteplici ragioni che saranno svolte ap-

presso, norr si può dire che stiano di fronte allo Stato nel-

l‘identico rapporto in cui verso lo Stato medesimo si trova

qualunque altra persona giuridica, pur norrdirucuo si pos-

sono ad esso contrapporre come subietti di diritti privati

patrimoniali e, inoltrc,dialcuui diritti pubblici. L‘opinione

contraria in riguardo a quest'ultimi deriva dal non aver te-

nuto sufficiente conto della distinzione fra il secondo e il

terzo aspetto del Comune, come appresso meglio vedremo,

e dall'idea che noi abbiamo censurata, percui tutti i diritti

delle persone giuridiche sarebbero di natura privata patri—

monialc.

Alcune lirnilazioui cui è sottoposta la capacità civile dei

Comuni, specie per quanto riguarda i controlli che su di essi

esercitano le Autorità governative, si riannodano ad altri

punti di vista, su cui dovremo irrtra'tteuerci appresso; esse,

ad ogm modo, non corrtradieorro al principio generale da

noiposto.

28. E passiamo al Comune nel suo terzo aspetto, cioè in

qrurrrto e organo d‘interessi locali. E qui che trovano laloro

sede quelle nozioni cosi complesse e controverso che vanno

sotto il nome di autonomia comunale, libertà comunale, fun-

zioni proprie e funzioni delegate dei Conruni, personalità di

diritto pubblico e cosi via. 'I‘alinozioui noi esamineremo an-

zitutto prescindendo dal diritto positivo italiano e cercando

poi di riscontrare in questo i principi che avremo fissati

nella prima indagine.

La prima e basilare questione che ci si presenta si può

porre nei seguenti termini: il Comune, quando agisce corno

rappresentante degli interessi locali agisce in rroruc proprio

c in virtù di poteri che ad esso appartengono per natura pro-

pria oppure corno organo dello Stato, in nome cioè di que-

sto e in forza di una delegazione? E noto come a tale do-

manda si risponda da alcuni sostenendo che la sf'era di at-

tivitr'r esercitata dal Comune sorga dalla stessa natura di

esso e che quindi le funzioni comunali non debbono consi-

derarsi corno funzioni statuali; altri, invece, pervengono ad

trna conclusione tliarrrctralmeute opposta, sostenendo cheil

Comune e un pubblico ufficio qualsiasi, che non differisce

sostanzialmente dai pubblici uffici propriamente detti, nè

per l'indole dei poteri che esercita, nè per l'origine loro;

altri fiualrrrentc pervengono ad opinioni intermedie, perle

quali, alcune funzioni dei Comuni sarebbero delegate dallo

Stato, ed altre sarebbero proprie’ di essi. E non manca chi

proclamal’inutilitr‘r di tale questione crcdeudola priva di con—

seguenze pratiche, e assolutamente accademica.

29. E facile immaginare camei sostenitori della prima

opinione ricorrano volentieri in difesa di essa alla storia più

che ad argomenti, dicianro cosi, di dourruatica giuridica.

Ad essi hasta stabilire cheil Comune storicamente prc—

ccdctte lo Stato, per venire alla conclusione che non e a

 

(1) Nor qui parliamo del diritto d’adirc il magistrato come di

un diritto pubblico. Giova perù avvertire come ciò sia controver—

sissimo, specialmente nelle scuole tedesche V. per tutti il Laband,

[tar-Staatvrecht dev deutschen tteichc.v cit., Il, pagina 337-  .…8 e, fra gli italiani, Fadda e Benso, in nota al libro 2° del Di—

ritto delle Pandette del Wiudsclreid cit., volume I, parle I, pa-

gina 680.

(2) Sui diritti politici delle perso…: giuridiche, cfr. Ii. Mcyel'.

nel Wiirterbuchzles dentro/ren l’era-ullangxrccht dello Stengt'b

_ Freiburg i. B., 1890, I, pag. (398.
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parlarsi di una delegazione di poteri dello Stato al Comune,

ma proprio al contrario di una delegazione del Comune allo

Stato. Traggono molto partito dalle condizioni dei Comuni

medioevali, dotati di poteri sovrani e indipendenti, e non

sdcgnano ripeterei principî proclamati in proposito dalla ri-

voluzione francese, tendenti alla ristaurazione delle antiche

libertà comunali.

Tali indagini storiche avrebbero, senza alcun dubbio, un

grandissimo valore, solo quando però si dimostrasse che le

condizioni che determinarono quello stato di cose continuino

a rimanere immutate. Ora a noi sembra che il concetto di

Stato moderno differisca talmente, per molteplici punti di

vista che qui non e opportuno esaminare, dallo Stato antico

e dal medioevale non solo, ma anche da quello che la rivo-

luzione I'raucese parve per un momento inaugurare, che la

prima domanda cui bisogna rispondere per risolverela no-

stra questione è la seguente: la nozione di Stato moderno

e compatibile con l'esistenza di più enti dotati ciascuno di

sovranità? Giacché non e chi non veda come l‘opinione di

coloro che sostengono l'appartenenza al Comune di funzioni

e poteri propri che si esercitano in virtù di un imperium

non trasmesso o delegato, attribuiscain sostanza al Contano

medesimo dei diritti di sovranità pari a quelli dello Stato e

costituenti anzi dei verie propri limiti per lo Stato me-

desiato.

30. Ora, posta la questione in tali termini, a noi non sem-

bra difficile rispondere. Nulla in astratto vieta che ai Co-

umni si riconosca una sovranità propria, opponibile quindi

cosi ai singoli cittadini, come ad altri enti sovrani anch'essi.

Ma in questo caso noi non saremmo in presenza di uno Stato

unitario, ma di uno Stato risultante dalla federazione di

altri piccoli Stati, ciascuno dei quali corrisponderebbe ad

un Comune.Quel che a noi sembra indubitabile in maniera

assoluta si è che lo Stato unitario moderno non riconosce

altra persona sovrana che se stesso: di fronte ad esso non

ci sono che sudditi. Possono, e vero, questi sudditi essere

subietti di diritti pubblici anche di fronte allo Stato mede-

simo, ma tali diritti derivano da una autolimitazione o aa-

tobbligazione che dir si voglia dello Stato: riposano quindi

sulla volontà sovrana di quest'ultimo, che può a suo piaci-

mento modificarli, estenderli, limitarli. Come la teoria del

diritto naturale rispetto ai singoli individui che essa cousi—

derava dotati di diritto innati, inviolabili e immutabili, si

può dire oramai tramontata per sempre, cosi peri Comuni

si potrebbero ripetere i medesimi argomenti che si sono

adoperati contro quella. E q uestaun’osservazioue che ci pare

abbia non pocaimportanta. Secondo nei difatti la questione

che oggi si fa per i Comuni è identica a quella che si faceva

per gli individui e si può risolvere dallo stesso punto di vi-

sta. Quando si afferma che non è lo Stato che delega il suo

imperium ai Comuni, ma che invece sono stati i Comuni

a delegarlo allo Stato, siamo in presenza di un concetto

perfettamente parallelo, se non identico, a quell'altro famoso

che sosteneva l‘alienazione dei diritti dei cittadini allo Stato.

E identici sono gli argomenti in difesa dell'una e dell‘altra

teoria. Così quando, rispetto ai Comuni, si tiene gran conto

dell’origine di questi che precedette quella dello Stato e si

 

(1) Ciò, com'è naturale, deve intendersi in un senso tutt’affatto

relativo alla questione che esaminiamo ; giacchè e del resto vero

che il Contano presente continua, riguardò i suoi diritti e le sue

obbligazioni, l‘antico. Vedremo però appresso qualcsiail carattere

giuridico da. dare a questa « continuazione ».  

parla, nella scuola francese, d’unpauooir municipal come

le plus ancien de tause che quindi non può appartenere allo

Stato che venne dopo, nonostante che sia nello Stato, ciò

richiama subito alla mente l‘idea basilare del contratto so-

ciale, la preesistenza cioè degli individui allo Stato, il quale,

appunto perché creazione degli individui medesimi, non può

avere che i diritti che questi graziosamcnte gli concedono.

31. Ora ci sembra che, a parte qualunque altro argo-

mento che si potrebbe addurre, il semplice fatto che una

teorica si ricollega, per l'origine sua, e per le ragioni con

era si difende, ad un'altra che oramai non trova più soste-

nuovi, basta a costituire la critica della teorica medesima.

Del resto, per quanto riguarda gli argomenti che si vogliono

trarre dalla origine del Comune anteriore a quella dello

Stato, potremmo qui ripetere le considerazioni già fatte,

quando di tale origine ci siamo occupati ea: professa. La

conclusione cui pervenimmo, e che scioglie il nodo della

questione troncando]o,èche bisogna distinguere la nozione

sociologica dalla nozione giuridica di Comunec che, rispetto

a quest‘ultima, e necessità ammettere che lo Stato dia vita con

un atto della sua volontà al Conmne medesimo. Il Comune

moderno non e più l’antico: esso deve considerarsi, ed a ciò

non si pone abbastanza mente, come un nuovo Comune

che lo Stato ha creato sulle basi dell'antico e con gli ele-

menti naturali di questo.

L’indagine sociologica, la geografica,e magari la storica,

potranno prescindere da questo fatto; mail giurista non

può trascurarlo e deve trarnetutte le importantissime con—

seguenze che ne derivano. La portata della legge comunale

eprovinciale è appunto questa: la creazione di Comuni

aventi un ordimtmento determinato, date funzioni, dati po-

teri. Poco importa al giurista che questi nuovi Comuni cor-

rispondano per la loro estensione territoriale e per il nome

con cui si designano ad altrettanti Comuni preesistenti: ciò

del resto avrebbe potuto anche non accadere; per lui il Co-

mune, cosi com'è, esiste, solo dal giorno in cui la legge

andò in vigore (i).

Del resto qual'è la conseguenza che si vorrebbe trarre

dall’anterioritz'r dell'origine del Comune? Potremmo anche

noi ammettere, ove ciò non ci sembrasse, non solo giuri—

dicamente, ma anche storicamente, non del tutto esatto, che

lo Stato sorse dopo di esso, ma da ciò non couchuleremmo

che ci sia stata una delegazione di poteri dal Comune allo

Stato; ma che invece quest‘ultimo abbia assorbito total-

mente l'z'mperium del primo e l'abbia trasformato da cute

sovrano in un suo org-ano.

32. Scuonchè obiezioni molto più serie di quelloche

abbiamo finora combattute sono state messe innanzi alla

scuola tedesca che fa capo al Gierke (2). Non già che essa

rifiuti gli argomenti di cui abbiamo cercato di dimostrare

l'erroneitz't, ma se ne serve in linea affatto secondaria e come,

per dir cosi, riprova. La dimostrazione che essa da del suo

assunto fa capoft quella teorica che riconosce l‘esistenza

autonoma di un diritto corporativo (Genosscnschuftsvecht)

nè pubblico ai: privato, ma avente una fisonomia propria.

Intrattencndoci di tale teorica solo per quanto ci riguarda,

diremo che essa considera il Comune alla stregua di qua-

 

(2) Cfr., fra gli altri, Gierke, Das deutsche Genossenrchafis

rechi, Berlino 1868-8‘1.V01. !, pag. ili/i.; Prouss, Gen‘ieiìttle,

Sinai, Reich air Gcbt'cirkòrpenseha/Zeu, Berlin 1889, p. '174;

Resin, Souccraniiiz'i, Staci, Gemeinde, Selbsioerwatiung, illiin-

chen 1883, pag. 36, ecc.
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lunque altra associazione. Come ogni associazione privata

esercita sui membri che la compongono dei poteri che le ap-

partengono e che non derivano utticatttente da una delega-

ziottc da parte dello Stato, cosi il priori si può dire, secondo

essa,che il Comtttte deve avere, per tale sua qualità, dei pc-

teri propri sui eomunisti.Questi poteri, in sostanza, non sa—

rebbero una specialità del Comune, giacchè di essi sono e

debbotto essere necessariamente dotate tutte le associazioni

attche private. Se ciò non fosse, le associazioni medesime

non potrebbero cattseguire i loro fini. E se ciò è, non c‘è

alcuna ragione per cltiamare delegato l’imperium del Co—

mano e originario quello delle persone giuridiche private.

Lo scopo delle leggi con cui lo Stato regola l'attività co-

munale non è quello di conferire qualche cosa, ma solo quello

di riconoscere, o, meglio, approvare, in maniera sostan-

zialmente sitnile, per quanto formalmente diversa, a quella

con cui s'attua il principio che lo statuto degli enti morali

dev‘essere talvolta approvato dallo Stato.

33. A questa teorica si potrebbero apporre due obiezioni:

l'una che il Comttne, cometa provincia e come lo Stato, non

si possono chiamare associazioni se non in un senso assai

diverso da qttcllo dato loro dalla scuola del Gierke; l'altra che

l’impcrt'um esercitato dai Comuni viene cosi ad assutnere

tra aspetto che realmente non ha.

E incatuinciamo dalla prima obiezione. Senza intratte-

nerci su di essa a lungo, ci limitiamo a fare osservare come

ttttti gli argomenti che si sono addotti contro la identifica-

zione dello Stato con gli elementi naturali che lo compon—

gono, cioè la società, si possano tutti ripetere contro l'iden-

tificazione del Comune con le persone che ne fanno parte, ciò

che conduce appunto a vedere in esso una semplice associa-

zione. Anche noi, molte volte, nel corso di questa voce,

abbbiamo adoperato e continueremo ad adoperare l'espres-

sione « associazione contunale » , come spesso siadopera quella

di « associazione statuale », ma senza attribuire ad essa un

significato teettica e senza volere perciò dire che Comune e

associazione sono tutt'uno cosa; come nel caso delloStato,non

s‘intende certo con quell’espressione dire che tra Stato e

società non esiste differenza alcuna. Certo nella nozione di

Comune non si può prescindere dagli elementi naturali che

formano il suo substrato: il territorio e le persone, ma non

si può ttemmeno prescindere, come abbiamo a suo luogo

detto, dall‘elemento della subordinazione cui le persone

sono sottoposte verso l'ente. Ma questa subordinazione, e

cosi possiamo anche alla seconda obiezione, è ben dissimile

da qttclla che passa fra una vera e propria società privata o

anche pubblica, ei singoli associati. In quest‘ultimo caso

la supremazia dell'ente riposa sempre sopra il patto sociale,

e per conseguenza la subordinazione del singolo è colon-

taria e può anche essere infranta, salvo il risarcimento dei

danni, come per qualunque infrazione di qualsiasi contratto.

Non c051 per il Comune: la sua supremazia, come quella dello

Stato, non è certo contrattuale, ma è necessaria e perfetta-

mente naturale. Il comunista non si può ad essa sottrarre,

e se vi si sottrae, le conseguenze non sono semplicemente

pecuniarie, come nelle vere società, ma potrà darsi che vi

venga costretto con la forza di cui lo Stato oil Cotnutte stesso

dispone o, anche, che ittcorra in pene propriamente dette.

Sotto altro aspetto, il rapporto fra le associazioni volontarie

e i loro componenti riposa Stil diritto d‘obbligazionc; lad—

dove il rapporto fra gli enti territoriali, che non esattamente

vengono chiamati associazioni, sia pure necessarie, e gli itt-

dividui che ne fanno parte e eontplctanteute diverso. li se

si vuole esprimerlo con una l'orntola giuridica, tttal si ricorre

ai concetti di obbligazione, che portano necessariamente alla

teorica della correlazione fra diritti e doveri pubblici; male,

secondo noi, si ric0rre, se non a scopo di setttplice analogia

al diritto di famiglia: e si dovrà invece adottare la foratola

preferita dal Gerber per i rapporti tra Stato e cittadino (i)

e che si adatta utirabilttteute a quelli tra Comune e comu-

nista. Secondo tale foratola gli individui sarebbero obietti

della suprctttazia del Comune, cosi come di quella dello

Stato.

34. Si aggiunga a tutto quanto abbiattt01inora detto che,

pure atutttettcttdo la parificazione contpleta ed assoluta della

suprentazia dei Comuni con quella delle altre associazioni,

resta sempre vero che essa non potrà dirsi mai originaria,

ma riposerà setttpre nella volontà e sovranità dello Stato. E

evidente difatti che i Comuni e anche qualsiasi associazione

sia pure privata, possono avere una propria volontà, che

leglti e domini quella dei loro tnembri, possono su di questi

esercitare una vera supremazia, un vero dontittio, ma, in sa—

stanza, quando sarà il caso di far valere questa supremazia a

dominio che dir si voglia, su quei membri che si rifiutano a

riconoscerla e ad ottemperarvi, è sempre allo Stato che biso—

gna ricorrere perchè con la forza della sua sovranità faccia

rispettare il diritto. Nè Comune nè qualsiasi associazione

volontaria possono farsi giustizia con le proprie ninni: donde

la necessità di far dichiarare innanzi ttttto il diritto che qua]-

cuno ha disconosciuto dallo Stato e poi ricorrere alla forza

pubblica di cui quest'ultimo dispone per far rispettare il

diritto già dicltiarato. Tutto ciò tnostra come, in ogtti caso,

la supremazia dei Comuni si appoggia a quella dello Stato,

non possa sussistere senza di qttesta, e non è per cause-

guenza esatto darle il nome di sovranità (2).

35. Ma non solo noi crediamo che la suprentazia eserci-

tata dai Comuni non sia sovrana e abbia bisogno nelle sue

applicazioni forzate, diciamo così, di quella dello Stato, ma

crediamo altresì che essa sia una parte di quest'ultima catt-

cessa in esercizio ai Cantoni medesimi. Per dare solida base

all'opinione da noi sostenuta, crediamo necessario richia-

mare alcuni principi di capitale importanza, di cui non sem-

pre si tiene il debito conto e che anzi vengono non rara-

mente fraintesi.

Che lo Stato debba nell'esercizio delle sue funzioni scr-

virsi di organi che lo rappresentino, cioè di funzionari,è

fuori d’ogni dubbio, altrimenti egli non potrebbe nè posse-

dere nè tanto tneno attuare una propria volontà (3). Ora dato

 

(i) Gerber, Gmndziìge des deutschen Siaaisrcehi, cit., p. 45

e 226; cfr. anche Laband, Das Staatsreeht des d. Itciehes, cit.,

pag. 131 e, in riguardo specialmente al diritto romano, Pernice,

Ite:ichungendes it]/“entliehen rònn'schcn Reehtes und Pt-i'vaireelite

{Parerga I!) Zt.tchrfi f. R. 6. del Savigny, H. A., v, pag. 10).

(2) Cfr. su ciò .lcllinek, System der subjektioen 6/feniliehen

Rechte cit. pag. 272. Blodig, op. cit., pag. 4 e seg.; Ferraris,

Teoriach discenti amento amministrativo, Milano-Paletano 1889  (2" ed.), pag. 29 e segg., 43 e segg.; Flalschck, Dic Selb.tivei‘-

realiung in poiiiia-cher 'Il. jurisiiseher Bedeuiuztg. Leipzig 1898,

pag. 34 e seg., 87 e segg. Per un maggiore svolgimento di tali

concetti e delle teoriche che vi si ricollegano rimandiamo senza

altre alla voce Discentramento.

(3) Sul concetto di funzionario, v. quanto abbiamo detto in que-

sta Raccolta alla voce Funzionario.
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quest’imprescindibile bis gno dello Stato, si presenta spon-

tanea la dottiitnda: con quali tnezzi loStato ntcdesinto vi sod-

disfa? l'un sguardo anche superficiale all’organizzazione e al-

l'amministrazione degli Stati moderni ci mostracotttc anzi

little lo Stato possa mettere a profitto lasua sovranità e costrin-

gere i suoi sudditi, siano questi persone fisiche o giuridiche

poro importa, a divenire suoi organi, a rappresentarla, a far-

marne o ad attuarne la volatttà. Cosi vengono adempiute

titolio funzioni statuali che altrimenti sarebbe impossibile

eotupiere. Nasce in tal ntodo il concetto del servizio pub-

blico obbligatorio.

Mavi sono, oltre a questo dei casi, assai frequenti, in cui,

sebbene nulla vieti che lo Stato si serva anche per essi del

suo imperium, =ui' nondimeno unit impone ai suoi sudditi

come tali alcun daver;z;,offrendo dei vantaggi economici

o morali a quelli fra essi che vogliano adetttpire una data

pubblica funzione, entra con loro in una specie di contratto.

Non già che cosi conferisca a chiunque il voglia il diritto

di divenire suo organo, che anzi esso può liberamente sce-

gliere, ma tale sua scelta cade solo su coloro chedesiderano

essere assunti al pubblico servizio, per ntodo che tien cattto

della volontà individttalc e tion impone a nesssuno di ett-

trare né, una volta entrate, di rimanere nella pubblica ata-

tttinistrazione. Nasce cosi, fra parecchie altre secondarie

su cui non importa insistere, la nozione di pubblico ini—

piego.

Abbiamo finalmente un terzo tnezzo con cui lo Stato si

provvede di funzionari: è il caso in cui esso non impone,

conto nel primo, un dovere, non scende, come nel secondo,

a patti, ma dà atnpia facoltàa tutti o ad alcatti dei suoi sud-

tliti, siano persone lisiclte o giuridiche, di compiere o non

compiere una data funzione, natttralnteate con l'osservanza

di alcttne forttte e date certe condizioni da esso già lissate.

Questa facoltà dà origine alla noziotie di diritto politico, il

qnalesarebltc perl'appuntoil diritto di partecipare alla vita po—

litica e atnmi ttistrativa dello Stato; di divenire attivi per cettto

e in nome dello Stato medesimo, di formarne o anche sempli-

centcntcattuarnela volontà. Il diritto politico adunque, e ciò

è bene tener presente, ci appare come un mezzo di cui lo

Stato si serve per l'adempimento delle sue funzioni. Egli

profitto di certe tendenze ed interessi, siano materiali a tuo-

rali poco intporta, che si trovano fra i suoi sudditi per fare

questi suoi organi, senza ricorrere ad un'imposizione che,

per quanto giustificata, riesce spesso odiosa e senza offrire

in ricompensa alcun vantaggio.

36. Premesso ciò, sorge spontaneamente la domanda: i

Comuni, persone giuridiche, diventano sotto qttalcuno dei

tre aspetti che abbiamo or ora esaminato, organi statuali?

La risposta, da un punto di vista astratto, non è difficile. E

in priuto luogo nessun dubbio che al Comune lo Stato abbia

intposto come dovere il disintpegno di alcune funzioni pitb-

bliche. Anello coloro che sostengono che la sfera d'attività

esercitata dalle circoscrizioni comunali sia propria di esse,

sono poi costretti a riconoscere alcune eccezioni al princi-

pio generale, quando dividono addirittura, come avviene
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spessissiuto, le funzioni comunali proprie e le delegate“).

Anche ai tetttpi della rivoluzione francese, proprio quando,

cioè, ci sosteneva con una COII\'IHZIUIIC che non ammetteva dei

dubbi, l‘esistenza e l'indipettdenza del pouvoir municipal,

la legge del M dicembre 1789 distingueva due specie di

funzioni in quelle esercitate dai Comuni: « les uues pro-

pres au pouvoir numb-ipa], les atttres propres à l'adminis-

tration générale de l‘fìtitt rt di'-leguees par elle aux inatti-

cipalités » (art. 42). Anzi l‘idea della distinzione esorta per

l'appunto in Francia e durante la rivoluzione (2).

Comunque sia, a noi hasta stabilire che l'esistenza di al-

cuni doveri da parte del Comune relativamente ad alettne

sue funziotti rituane fuori d'ogni dubbio. Del resto, la di-

stinzione, che, anche perdiritto positivo italiano, e v'era, tra

funzioni obbligatorie e funzioni facoltative, specie nelle sue

relazioni con le spese rispettive, il fatto, che, laddove il Co—

mune non ottempera a questi suoi doveri, vi si sostituiscono

le Autorità governative e cosi via, tutto ciò dimostra come ai

Comuni vengatto imposti dei servizi pubblici cche. da que-

sto lato, debbono considerarsi orgatii dello Stato.

. Poche considerazioni possiamo fare sulla seconda specie

di pubblici funzionari, relativamente ai Comuni, poichè sta

in fatto che essi non disimpeguano pubbliche funzioni re-

tribuite dallo Stato (3). Ed in ogni caso una persona giuri-

dica non può considerarsi come rivestita di un pubblico itti-

piego, nel senso stretto della parola: sono sempre, per

ragiotii che qui non importa indagare, le persattc fisiche

che lo Stato ammette al suo servizio, offrendo loro, in ricaat-

bio, una retribuzione, che assuntono la qualità d'impiegati.

Certo le rette che lo Stato corrisponde ai Comuni sulh-Îim-

poste, p. es., o sulle tasse che esso riscuote, assumono un

carattere giuridica ben diverso da quello di uno stipendio.

37. Itesta il terzo aspetto: i Comuni godono di diritti

politici ? Secondo uoi,la risposta affermativa non puòessere,

prescindendo dal diritto positivo di questa o quella nazione,

dubbia. Anzi, come abbiamo osservato, vi sono delle legisla—

zioni iii cui ciò riapertamente annuesso e ai Contuni sono

conferiti dei diritti elettorali, né più né tneno che a qua—

lunque cittadino. Va da sè, e merita appena d'essere avver-

tito che, quando noi parliamo di diritti politici, non ci re-

stringianto solamente a quelli che ordinariamente vanno

sotto tal nome e che appartengono alle persone fisiche, ma

intendiamo parlare di qualunque diritto, avente per obietto

la partecipazione alla vita politica o amministrativa dello

Stato. Ora tiiilln vieta che ai Comuni si conferiscono diritti

di tal sorta ; per utodo che essi possano esercitare questi

diritti, anche quando un’Autorità governativa cerchi di

impedirneli (4).

Vedremo fra poco se e in quanto l’essere subietti di tali

diritti conferisca ai Comuni quella personalità di diritto

pubblico che spesso viene loro attribuita sia in antitesi a

quella di diritto privato, di cui ci siamo occupati, sia per

distinguere l'intera attività dei Comuni daquella degli altri

enti non territoriali.

Scuoncltè, arrivati a questo punto; si rendono necessarie

 

(1) Così, p. es., il Giorgi, Dottrina delle persone giuridiche,

vol. IV: I Comuni e le proot'nei'e cit., pag. 66.

(2) Cfr. su ciò Jellinelt, System der subjekiiven 6//eniliehen

Rechte cit., pag. 264; Mining, Lehrbuch idea deutschen Verwei-

tungsreehl, pag. ISI; Elatsehek, op. cit., pag. 50 e segg.

(3) È questo un principio generale che si trovasancrto anche

nel nostro diritto positivo: «I Cantoni e le Prowacte sono te-

83 — Dronero ITALIANO, Vol. VII, parte 3“.

 nati a compiere gli atti di pubblica amministrazione che loro

sono dalle leggi commessi nell‘ interesse generale; ittiti hanno

diritto per questo a compensi, a ttietto che non siano determi—

nati dalla legge n (art. 270 ]. com e prov., testo unico del 1898).

(i) Longo, La teoria dei ili-ritti pubblici subiettivi o il dl-

riiio antminiriralioo italiano (Archivio di diritto pubblico, [,

pag.267); Romano. Teoria cit., p. 99.
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alcune osservazioni. Noi abbiamo detto che ildiritto politico

e un diritto ad una funzione statuale. Dunque il diritto

politico dei Comuni e le funzioni statuali che in vii-tù di

tali diritti si esercitano non sono la medesima cosa. Gli uni

appartengono ai Comuni, le altre sono dello Stato ed essi

non li esercitano che come suoi organi. Da ciò deriva la

importantissima conseguenza che, ammessa la distinzione

tra funzioni obbligatorio e funzioni facoltative, non ne

scende che le prime sono delegate dallo Stato e le secomle

proprie dell'ente comunale. Anche questo sono, per come

abbiamo detto, funzioni statuali e il Comune le disim-

pegna in nome e percento dello Stato: l'unica differenzaè

che nell‘un caso si ha il dovere, nell‘altro il diritto di dive-

nire organo della pubblicaamministrazione.L'opinione con-

traria muove da unit deplorevole e pur troppo frequente

confusione fra la nozione di diritto politico e quella di pub-

blica funzione…. Veroèclie l'unae l'altra si trovano spesso

riunite, appunto perché ad una funzione si può aver diritto,

ma ciò non toglie che i due concetti si debbano tenere com-

pletamente distinti, a fine di evitare dei pericolosi equivoci.

38. E inoltre da notarsi che non sempre i poteri di cui

il Comune appare investito di fronte ai cittadini costitui-

scono, nei rapporti fra il Comune medesimo e lo Stato, dei

diritti appartenenti al primo. Potrà darsi invece che tali

poteri costituiscano, anche quando son discrezionali, dei

veri e propri doveri. Ad ogni diritto difatti corrisponde un

potere, ma non è vera la proposizione reciproca che ad ogni

potere corrisponda l.l’l diritto (2), o, per essere più esatti,

ciò che e diritto relativamente ad una persona può esser

dovere relativamente ad un‘altra persona. Per regola gene—

rale anzi, il potere discrezionale, connesso sempre ad una pub-

blica funzione, deve riguardarsi come un dovere, in tanto più

grave in quanto il suo contenuto non è ben determinato ; e

ciò per la ragionesemplieissima che il pubblico funzionario

deve, nell’esercizio di esso, aver sempre di mira l'incre-

mento e l’utilità dell'amministrazione: nè si dica che a tale

dovere mancano delle sanzioni rigorose, che anzi esso co—

stituisce la base di molte responsabilità amministrative (3).

Inoltre il pubblico funzionario non l'esercita in nome pro-

prio, ma per conto della pubblica Amministrazione ; per cui,

in sostanza, si può dire che il diritto politico appartiene a

colui che l'esercita, laddove il pubblico potere, come la pub-

blica funzione, di cui esso altro non è che un aspetto, ap-

partiene allo Stato.

E giunto il momento di riassumere il risultato delle no-

stre indagini. Il Comune moderno. in quanto (ciò va da sè)

non si considera come una persona di diritto privato qual-

siasi, ei appare come un organo e un rappresentante dello

Stato; l'attività che esso esercita è attività statuale attri-

buitain dalla legge. Ciò non toglie che esso possa avere

un vero e proprio diritto alle sue funzioni, né più né meno

come il cittadino ha, per es., diritto alla funzione elettiva;

donde la distinzione fra attività necessaria e attività facol-

tativa dei Comuni. Questa ultima sarebbe forse opportuno

suddividerla, a seconda che il titolo, per dir cosi, con cui
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il Comune agisce, sia un diritto subiettivo vero e proprio

o un potere discrezionale.

39. Dopo ciò ci resterebbe ad esaminare come il diritto

positivo italiano abbia attuatoi principî suesposti: se ai

Comune italiano cioè incmnbano semplicemente dei doveri

e se gli spettinoanclte diritti ad alcune funzioni. Ma tale

esame, difficilissimo e pieno di controversie quanto altro

mai, ci co…ingcrebbc ad anticipare. il proposito di esso, la

soluzione di alcune questioni su cui dovremo appresso in-

trattenerci. Quando parleremo delle diverse specie di atti-

vitit del Comune, del l'omlmucnto giuridico dei controlli

che dei suoi atti invigilano la legalità e l'opportunità nei

diversi casi, avremo occasione di tornare sull‘argomento

ed oceuparcene ex pro/esso. Per ora, ad ogni modo, sarà

opportuno annnnziare brevemente e senza sofi‘ermarci a

dimostrarlo, la nostra opinione.

Noi crediamo che il diritto positivo italiano abbia rico—

nosciuto in astratto al Comune dei veri e propri diritti su—

biettivi all‘esercizio delle sue funzioni, ma che, subordi-

nando qncst‘esercizio ad una autorizzazione che in tuttii

casi e volta per volta deve attenersi dalle autorità tutorie,

abbia dato vita ad iui sistema che. mentre riconosce teori-

camente il principio della personalità pubblica del Comune,

funziona praticamente in modo da spiegare, se non giusti-

ficare, l‘opinione di chi, fermandosi solo su certi lati del

problema, si (: affrettato a venire alla conclusione, da noi

non interamente divisa, che le applicazioni che di tale prin-

cipio si son fatte sono tali da distruggerlo quasi completa-

mente (4).

Ed in vero il principale argomento con cui si nega che

il Comune italiano abbia un vero e proprio diritto subiet-

tivo all’esercizio delle sue attribuzioni si è rinvenuta nel

rapporto intercedcnte fra il Comune medesimo e l'Auto-

rità governativa. Poichè, si è detto, mediante questo rap-

porto, l'Autorità governativa può controllare gli atti del

Comune, il quale a sua volta a tale controllo deve sempre

assoggettarsi, v’ ha una vera e propria dipendenza gerar-

chica che rende il Comune simile a tutti gli altri uffici

statuali privi di personalità e, per conseguenza, di diritti

all'esercizio di pubbliche funzioni (5). Sembra però che

siffatto ragionamento, a prima vista semplice ed esatto, celi

un equivoco. Ci sono controlli che, lungi dall'escludcrc,

presuppongono la personalità dell'ente che vi e sottoposto.

Così la tutela amministrativa si esplica verso iComum

mediante atti che rientrano nella categoria delle autoriz-

zazioni amministrative. Questi atti, secondo il loro genuino

concetto. debbono « essere diretti ad un subietto giuridico

diverso da quello dal quale emanano o, per dir meglio,

diverso da quello di cui fa parte l'Autori tii che li emana (6)».

E non solo essi presuppongono che l‘ente autorizzato sia un

subietto giuridico, ma presuppongono anche che quel diritto

di cui viene autorizzato soltanto nel caso concreto l'eser-

cizio, esista, altrimenti si avrebbe una concessione (7).

Quest’ultima crea il diritto subbiettivo, il quale invece,

quando si tratta di autorizzazioni, precsistc, sebbene alle

 

(1) Cfr. Hauriou, Préct's de droit administratif (2a ed.), 1893,

pag. 81-82.

(2) Cfr. lo studio del Vacchelli, Diritto e potere pubblico, Ma—

cerata 1895, pag. 7 e segg.

(3) Cfr. Vacchelli, op. cit., pag. 29.

(A) Cfr., in questo senso, Longo, op. cit., pag. 321 e segg.;

329 e segg.

 (5) Longo. op. e loro cit.

(6) Banchetti, Ùoncetto & natura delle autorizzazioni e con-

cessioni amministrative (Giurisprudenza It., 1894, W, pag.7

e segg., n. 13 e 19).

(7) Banchetti, op. e loco cit., n 2526.
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stato potenziale. Lo stesso potrebbe dirsi riguardo al con-

trollo legale. Esso, a non parlare del caso in cui è diretto

a cost-.ittgere il Comune all’esercizio di una attribuzione

obbligatoria, si esplica mediante atti che, se non sono anto—

rizzazioaì, presi.,upongono come qtteste, anzi a [articri, la

pet-sonalità del Comune medesimo, in quanto che non fanno

che consta tare la mancanza d'illcgalità. Nei Comuni italiani

dunque non è la personalità che arance e nemmeno, sotto

certi punti di vista, la capacità di agire: solo questa deve

essere volta per volta, tren conferita, ma ricorroseiuta,sem-

prc che gli atti relativi non siano contrari alle leggi e in

alcuni casi anche alla convenienza amministrativa. Silfatti

controlli sono suscettibili, a loro volta, di essere sottoposti

ad altri controlli che ne assicurino il legale esercizio e che

pessarto esercitarsi anche per mezzo di ricorsi ad autorità

cotttettziosc. Non cosi, il più delle volte, per mezzo di vere

e proprie azioni dinanzi i tribunali ordinari, giacchè, dato

il principio fondamentale che questi possono dichiarare la

illegittitnità degli atti atutttittistrativi, ma tren annullarli,

modificarli o sostituirli, ne victte che il Comune, il quale,

per agire, ha bisogno che titi atto amministrativo sia ema-

ttato o che, per lo 1110110,ll'11500l‘fl1 un dato periodo di tempo

senza che siffatta emanazione abbia luogo", resterebbe Sciit-

pre nell'impossibilità di esercitare i suoi diritti: l‘azione

dinanzi l'autorità giudiziaria, più che inammissibile peri

principi generali, sarebbe inutile.

@ 2. Autore/tia comunale

e amministtuzione diretta dello Stato.

40. Origine della teorica — 41. L'autarcbia come concetto giuri-

dico — 42. L‘ente autarchico e organo dello Stato. — 43.

Autarcltia e libertà giuridica. — 44. L‘auturcltia secondo

Gneist. — 45. ”autarcltia secondo Meyer. — 46. Dottrine

prevalenti in Italia. — 47. Autat'clria e gerarchia. — 48.

Amministrazione di Slitta indiretta e autarchia. — 49. Au-

tarchia e personalità pttbhlica. — 50. Definizione dell‘autor-

clria. —— 51. L’atrlarchia dei Comurti italiani.

40. Arrivati a questo punto, è venuto il momento di do-

mandarci: in qttalc connessione con i principi superior-

mente svolti sta il concetto di autonomia e autarcltia comu-

nale, di cui tanto si parla oggigiorno?

E noto come il concetto di antarchia contunalc non sia,

per dir cosi, nato in casa nostra, frutto di un'evoluzione sport—

tanet't, ma, siccome comunemente si crede, sia stato impor-

tato nel continente daquella rnedesi ma Inghilterra che già vi

avea importato le forme costituzionali (i). E opinione ge-

nerale che siano stati i magistrali libri dello Gneist sul di-

ritto ammirtistrativo inglese che abbiano divulgato la nozione

del selfgooernment, da cui sarebbe nata direttamente quella

dell'autarchia comunale (2). Altrove (3) noi abbiamo cer-

cato di dimostrare come ciò non sia del tutto esatto e come

nella dottrina del pouvoir municipal, svoltasi ai tentpi

della rivoluzione francese, si possa, per quanto in eni-

brione e alquanto dissimile, trovare la odierna teorica

dell'autarchia comunale. Non ntancatto poi coloro i quali

cercano di riattaccare la tcrrdcrtza, divenuta oramai ge-

nerale, a questa atttarcltia cert le antiche libertà di cui

godettero i Comuni rte] medio-evo, dimenticando cosi che

da molto tentpo le dinastie assolute, procedendo alla for-

maziottc dei grandi Stati unitari moderni, aveano cancel-

lato, si può dire, ogrti traccia di questo fatto, riducendo

i'Comuni ntedesirtti a delle semplici « località », come si

disse durante la rivoluzione francese, quando questa parve

per un momento che in ciò volesse ritentare all‘antico or-

dine di cose. Ma nemmeno la rivoluziotte petit, tranne che

mediante leggi inapplicate e inapplicabili, operare questo

ritorno: da troppo tempo vigeva quell’ordinamento e del

resto l'organizzazione dello Stato non avrebbe permesso

allora, come non permetterebbe ora, la restituzione ai Co-

muni dei loro antichi diritti sovrani (4). Ciò avrebbe por-

tato necessariamente allo sfacelo degli Stati unitari e all'isti

tuzione di altrettante federazioni. E ciò ben compreso il

genio di Napoleone, quando organizzò l'amministrazione

francese sulla base di quel rigoroso accentramento che

trova la sua antitesi perfetta nel decentramento inglese.

Cosicché, quando oggi di autarchia e decentramento si

parla, non s’intende già sostenere la sovranità dei Comtrtti

e l’indipendenza del così detto pouvoir municipal, ma si

ha, il più delle volte, di mira un ordinamento amministra-

tivo assai simile all'inglese e dissimile, per parecclti riguardi,

da quello che è per regola adottato degli Stati continentali,

cioè il francese.

41. Anzitutto, sul limitare di questa parte della nostra

trattazione, si presenta un problema: il concetto di autar-

chia ha un contenuto giuridico e rientra nel catnpo della

politica o della scienza dell'amministrazioue?Non manca

qualche scrittore che sostiene quest‘ultima opinione (5) e

sono poi numerosi coloroi quali trattano l’argomento da

ambedue i punti di vista, senza tenerli sufficientemente di-

stinti l'uno dall'altro, donde spesso una grande confusione

non solo trai criteri con cui si procede all‘indagine dei

mezzi necessari all'attuazione di un vero decentramento,

ma anche nel concetto stesso, nella definizione di autarcltia.

Laonde non recherà alcuna meraviglia se, per esempio, si

disputa finanche se l'amministrazione autarcltica debba rife-

rirsi soltanto aquella comunaleo possa trovare applicazione

auclte all‘infuori degli enti locali territoriali o non (6). Ed

e nota l'ardita teorica del Laband, il quale cerea appunto di

definire il rapporto giuridico di federazione come un rap-

porto autarchico, teorica che è stata in Germania seguita da

non pochi scrittori, come lo Zorn, l'Ulbrich, il Gareis, il

Gaupp, il Resin e, nientemeno, dal Gierke. A noi, com’è

 

(1) Non è un fatto puramente casuale cheil problema dell‘au-

tonomia locale sia stato posto e risoltrto dopo quello della costitu-

zione politica: cfr. su ciò le osservazioni del Vacchelli. Il Comune

nel diritto pubblico moderno cit., pag. 7.

(2) Così, p. es., il Laband, op. cit, 1, pag. 94.

(3) V. la nostra monografia più volte cit. sulla voce Decentra-

mento amministrativo, n. 6-8, nell’Enciclopcdt'a giuridica.

(4) Non ci sembra però esatto il dire che la rivoluzione non

facesse « che compiere quel lavoro d' accentramento, quel pro-

cesso di sagrificio della vita locale all‘ennipotenza del Governo

centrale, cui da lunghissimo tempo avea posto mano la monar—

chia », come afferma il Bertolini, Dal Comune allo Stato, Roma  
1892. pag. 128. Tale lavoro d‘accentrameuto devesi invece al Corr--

salato.

(5)L0ning, Lehrbueh des deutschen Vmoaltungsrechts, p. 34.

(6) Cfr. una lista di scrittori che sostengono l'identificazione

dell'amministrazione autarchica con la comunale in Meyer, Lehr-

bueh des deutschen l’crwattungrrechts, cit., pag. 283, e, più

compiutamente. in Bledig, op. cit., pag. 20 e segg. In senso coti—

trario cfr. lo stesso Meyer, ivi ; Jellinek, op. cit., pag. 278; La-

band, UasStizatsrceht cit., pag. 94e gli autori da lui cit. a pag. 100,

nota 1; Blodig, ibid.; Hatschek, op. cit., pag. 97 e segg.; Ferraris,

op. cit., pag. 10.
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naturale, non spetta occuparci di quest' ultima questione:

facciamo solo rilevare come, anche ammessa l'opinione del

Laband, sarebbe sem pre spediente parlare di un‘autonomia

o autarcltia costituzionale e di un‘altra amministrativa 0, in

altri termini, come fa il Blunstchli ('l), di un « autogoverno »

e d'una « autoamministrazione ».

Noi, qualunque sia il giudizio che si voglia avere sull‘am-

missibilitir del primo, dobbiamo occuparci soltanto della

secomla. Sull‘cstensione di questa e sulla sua applicabilità

anche :\ corpi non territoriali, avremo in seguito occasione

di manifestare il nostro avviso. Per ora dobbiamo rispon—

dere-alla prima domanda che ci siamo rivolta: il concetto

«l‘autarchia rientra nel campo del diritto? La questione a

noi non sembra dubbia. Finchè si parla dell'opportunità

o meno d'introdurre in un dato Stato l'ordinamento antar-

chico, dei mezzi che sono necessari perchè tal fine sia rag-

giunto e tale ordinamento funzioni bene, allora siamo sicu-

ramente nel campo della politica amministrativa. Ma,quando

si tratta di esaminare il rapporto che intercede fra un corpo

autarcltica e lo Stato, fra la competenza dell‘uno e quella

di altri organi o nflici statuali, allora rientriamo perfetta-

mente nel campo del diritto amministrativo e le relative

questioni debt.ono risolversi in base a principi giuridici e a

disposizioni di legge.

Forse sarebbe opportuno dare maggior peso a questa

distinzione fra i due lati del problema, indicando il primo

coll'uspressione «decentramento » eil secondo con l'espres-

sione « autonomia » o meglio « autarcltia ». Si avrebbe

c051 il vantaggio di non confondere indagini fra loro distinte

usando una terminologia che non si allontancrcbbe dall‘uso

comune.

42. E cominciamo dal lato giuridico, avvertendo come la

grande confusione che abbiamo gilt notata nei criteri con

cui ordinariamente si procede a tale esame ci costringerà

spesso ad occuparci di definizioni e di argomenti che esor-

bitano dal campo del diritto, nonostante l'opinione contraria

dei loro sostenitori. E innanzi tutto ci pare che quanto ab—

biamo finora detto sull'impossibilità di riconoscere ai corpi

locali un'autarchia sovrana porti alla conseguenza impor—

tantissima che sarà bene non perder mai di vista, che cioè

l‘autarchia deve sempre considerarsi come amministrazione

dello Stato. Anche quando il Comune ha un diritto vero e

proprio all'esercizio di una pubblica funzione, questa sarà

esercitata sempre, come abbiamo cercato di dimostrare, in

nome e per conto dello Stato, giacchè altro e il diritto alla

funzione che si appartiene al Contano, altro è la funzione

medesima che rimane statuale. Da ciò discende che il Co—

mano come in genere gli altri enti autarchici debbono con—

siderarsi come organi dello Stato.

Si potrebbe a questo proposito disputare se la nozione di

autarcltia trovi luogo riguardo al Comune considerato sol—

tanto come organo d’interessi locali o anche come persona

di diritto privato. Noi preferiamo quest'ultima opinione.

Avremo difatti occasione di dimostrare in seguito come

la personalità privata del Comune sta di fronte a quella

pubblica nel medcsi mo rapporto che il fisco allo Stato. L‘una

einscindibile dall’altra, nel senso che possono darsi per—

sone giuridiche che siano soltanto private, ma non persone

pubbliche che non godano della personalità privata.

Dall‘altro lato è innegabile che allora si può parlare di

ente autarcltica, quand'esso, oltre ad essere un ente mo-

rale qualsiasi, eserciti anche pubbliche funzioni. Questo

e il lato sostanziale cui l‘autarchia si riferisce: gli altri

lati vengono in consaleraztone sussidiariamentc e per inci--

denza. Laonde non si può esitare a respingere la teoria, per

esempio, del lliisler, che vede un’attività autarcltica in ogni

attività, compresa quella dei singoli cittadini, che appaia

indipendente dagli organi della pubblica amministrazione.

E si comprende facilmente come, messo su tale sdrucciole-

vole pendio, egli si spinga fin dove nessuno può certo con-

sentire, a comprendere cioè nell'autarchia la libertà di

matrimonio, (l'associazione e di riunione, di coscienza e cosi

via ('2). Domanda a questo proposito ragionevolmente il La

band se è autoamministrazione anche il leggere i giornali,

mangiare, bere, prender tabacco (3). E, adire il vero, am-

messo il concetto del Iliisler, non si saprebbe dove forum-si.

e qualunque insignificante facoltà, non solo creata dall‘…-

dina-' ento giuridico, ma anche, a volere esser logici, fisica

e naturale, dovrebbe ricadere nel concetto di autoanunini-

strazione.

43. Tale teorica evidentemente ha il suo punto di partenza

e la sua spiegazione nel fatto che non sempre si tengono

ben distinti due concetti che potranno avere fra loro dei

punti di contatto, ma che pur nondimeno sono essenzial-

mente diversi, per non dire opposti: liber-tir giuridicae au-

tarchia. La prima appartiene rosr agli individui come agli

enti morali e perciò anche ai [lontani, la seconda non può

mai riguardare il semplice cittadino, giacchè l‘amministra-

zione privata di esso non interessa menomamcnte lo Stato

ed esce quindi fuori dei limiti del diritto pubblico. Libertà

giuridicasignifica non intervento dello Stato, autolimitazione

di questo, laddove, come abbiamo notato, autarcltia importa

sempre amministrazione statuale e quindi azione dello Stato

medesimo. Per rcstringerci ai Comuni, bisogna dunque, per

non cadere in equivoci gravissimi, le cui gravi conseguenze

abbiamo visto nella teorica del llòsler e di altri, tenere logi-

camente distinte le due nozioni di libertà comunale e au-

turchia comunale (4). La prima si riferisce al Comune, in

quanto esso viene in rapporto non coi funzionari che Inutile

il potere di limitare la sua autarcltia, ma con altre Autorità

che tale potere non hanno.

Così, per esempio, se il prefetto annulla illegalmente una

deliberazione del Consiglio comunale diremo che e si…

offesa l'autarchia del Comune; laddove, se un ufficiale di

pubblica sicurezza impedisce una riunione del Consiglio

medesimo, offende la sua libertà; e ciò perchè il prefetto

ha la cura di sorvegliare sulla amministrazione comu-

nale, cura che non può riconoscersi all'ul]iciale di pubblica

sicurezza.

Il rapporto che nel secondo caso si stabilisce fra lo Stato

e l’ente comunale e perfettamente identico all‘altro che si

stabilisce fra lo stesso Stato ei singoli cittadini, in virtù

del diritto di libertà a questi ultimi spettante. (Zeme per gli

individui, cosi per i Comuni esiste una Stuats/i-eie S[Jlt'li‘€,

in cui essi si muovono liberamente, e ciò in base al prin-

cipio dell'autolimitazione giuridica dello Stato da una parte

e dall'altra per conseguenza del fatto che in talune cose il

diritte fino ad oggi non è entrato, come nei rapporti interni

 

(i) Politik als l-Vercnschaft, pag. 98.

(2) Rvisler, Urs sociale Verwallzutgsrccht, 1872, |, pag. 43

e segg.  (3) Laband, Dax Slauls'recltl dcr dentro/wn !tcicltcrcit… |, p. 08-

(4) Vacchelli, [H)omunc nel diritto pubblico moderno cit..

pag. 30 e segg.
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della famiglia, in altre non può entrare, come nella co-

scienza, in altre finalmente non deve entrare. Da questi

due punti di vista, nasce cosi per gli individui, come per i

Contrari, il diritto di libertà in tutte le sue svariate applica-

zioni, clre costituisce un limite per lo Stato o, meglio, per

i suoi organi, oltrepassato il quale, si ha una violazione di

diritti individuali ossia un'im‘lebita ingerenza, che può pro-

vocare o un‘azione dinanzi il uragistrato competente 0 an-

che, se ne è il caso, l‘esercizio del diritto di resistenza.

Invece, il concetto di autarclria non può riferirsi alle

semplici persone di diritto privato, giacché la loro amari—

rristrazionc non interessa lo Stato, e perciò esse non pos—

sono considerarsi come organi di quest'ultimo, ma soltanto

come sudditi. Donde la conseguenza. «ta da altri notata (I),

che l'autarchia e qualche cosa di più della libertà, sebbene

anch'essa, non implicando poteri sovrani, si svolga secondo

e nei confini del diritto.

44. Stabilita tale distinzione, possiamo fare un altro passo

innanzi. Autarclria, come l'esame etimologico della parola

chiaramente ci dice, significa annninistrarsi da sè stesso,

ma, nel nredesimo tempo implica, cerne ben nota il La-

baml (2), la possibilità che si venga amministrati da altri:

ove tale possibilità non esistesse, sarebbe, com'è naturale,

vano parlare di autarcltia. Ora che cosa significa giuridica-

mente amministrarsi da sè stesso?

Postale domanda in questi termini, e facile spiegarsi

come sia tendenza comune a nrolti scrittori il porre in ri-

lievo la persona che amministra. Poiché non e possibile che

un ente morale, () un'associazione,siaamministrato da tutte

le persone che ne fanno parte, cosi si è posto sempre gran

cura nel modo con cui sono scelti gli amministratori me-

desimi e in questo modo si è fatta consistere la caratteri-

stica rlell'autarehia. Cosi è celebre e quasi generalmente

accettata la teoria dello Gneist, che fa consistere l'autarchia

nell'amministrazione per via di funzionari non retribuiti.

Secondo lui è questo l'unico modo con cui, non dipendendo

l'avvenire professionale del funzionario dal Governo, si può

assicurare la sua indipendenza dal Governo medesimo: prima

ed essenziale condizione perchè ci sia una vera autoammi-

nistrazione (3). Ciò sarebbe viepir'r dimostrato dall‘esempio

dell’Inghilterra, in cui il selfgooernement e attuato e dà

quegli eccellenti risultati che tutti sanno, appunto per mezzo

di pubblici funzionari che non dipendono dal Governo cen-

trale, appunto perchè ad essi non è conferita alcuna ricom-

pensa economica (4).

A tale teoria si possono muovere alcune obiezioni, più

per il modo con cui è formelata che per il suo contenuto.

Anzitutto non è difficile osservare come la retribuzione

connessa o meno ad un pubblico ufficio ha, senz'alcun

dubbio, un grandissimo valore riguardo all'indipendenza e

all'orrestir del funzionario, ma il rapporto giuridico che passa

fra lo Stato da una parte e il pubblico funzionario dall'altra

rimane nella sua intrinseca portata identico, così nel caso

che esso sia retribuito come nel caso che sia semplicemente

GGI

onorario. Nessuno vorrà sostenere che l'ubbidienza, la fe-

deltà, la subordinazione che costituiscono i doveri di chi è

al servigio dello Stato variino col variare dello stipendio e

vengano meno quando quest'ultimo cessa. La veriti- @ che

il criterio adottato dalla Gneist e cosi f'orrrrolato e un eccel-

lente critcrio nel campo della politica o della scienza del-

l‘amministrazionc ed un esame, anche superficiale, dell'or-

dinamento inglese lo dimostra chiaramente, ma nel campo

giuridico non ha alcun valore, appunto perché non premio

di mira il rapporto intimo che si stabilisce tra lo Stato e il

corpo autarchico.

E ciò a non parlare dell’acuta osservazione del Laband,

il quale ha fatto giustamente notare che, se da un punto di

vista tutt'affatto pratico e con l‘aiuto del senso comune. è

assai facile distinguere quando un ullìcio sia o no retri-

buito, dal punto di vista invece d‘una rigorosa scienza giri—

ridica, tale distinzione, non solo non (: I'acile, ma non e, in

molti casi, possibile. Ci sono degli utlici difatti, cui non è

annesso un vero e proprio stipendio, ma alla persona che

li copre sono concesse delle indennità per rappresentanza

e per spese, delle facilitazioni nei viaggi, delle diario, delle

gratificazioni. Ora e impossibile in questi casi affermare

che ci sia o non ci sia una retribuzione, appunto perché tra

funzionari retribuiti c non retribuiti c'è una via infinita di

gradazioni, per cui ogni distinzione torna vana (l’)).

45. Obiezioni su per gift uguali si potrebbero muovere

a qualche altr-.. teorica che manifestamente deriva da quella

dello Gneist. Cosi alcuni, fra cui G. Meyer, farebbero con—

sistere l‘autarchia in una annninistrazione per mezzo di

funzionari che non fiume di ciò la loro professione, ma che

adempiono alle cure dell'amministrazione medesima « ne-

beu anderen Bcrufsgcschiif'ten, die den cigentliclren Mit-

telprmkt ihres Lebens bilden » (fi). Ciò viene smentito da

un semplice sguardo a quein enti che si dicono autarchici.

Essi possono avere, sebbene ciò non sia punto necessario,

dei funzionari che, oltre quest’uffrcio, esercitino anche una

professione qualsiasi, ma Iranrro senza dubbio, come, per

eserupio, il Comune, una schiera numerosa di funzionari

burocratici, dei veri e propri impiegati che dall'impiego

traggono appunto i mezzi per il loro sostentamento.

46. In Italia si è f'atta consistere l‘autarchia del Comune

e della provincia specialmente nel dotare tali enti di organi

elettivi. Dovremo di questo sistema, adottato dal legislatore

italiano, occuparci in seguito. Per ora a noi importa rile-

vare come, anche in Italia, sia molto diffusa la tendenza di

riporre la nota caratteristica dell‘autarclria nelle persone

che annninistrano l’ente autarchico: e ciò non solo nella

legislazione, ma anche nella dottrina (7). Tuttavia si po—

trebbe osservare come, anche nel paese classico del sel/go-

nernment, l'elezione non è il solo modo con cui si procede

alla scelta dei pubblici funzionari delle amministrazioni au-

tarchiche, anzi, il più delle volte, e data la prevalenza a quel

privilegio di classe che da noi sarebbe considerato come la

negazione dell’aularchia, e alla nomina regia. Riguardo

 

(i) Vacchelli, op. cit., pag. 93—94.

(2) Op. cit., 1, pag. 150.

(3) Gneist, Der Reclttrstaat,Berlirro 1872, pag. 161.

(4) Gneist, Selfgooemment, Gomrnunalverfasrrmg and Ver-

u'altr/ngsgerichle in England, Berlino 1871, pag. 882; Prcur-

rire/tc Krei.rordnung. 1870, pag. 2; Verwaltwtg, Justis, [tec/tir-

weg, 1869, pag. 98. Cfr. nel medesimo senso [.C-ning, l.cltrbuclc

das deutschen Verwallungsrechis cit., pag. 34; senonchè culi,  come abbiamo visto, nega che dell‘autarchia si possa dare rittrart—

cetto che non sia meramente politico. V. anche Ferraris, op. cit.,

pag. 77.

(5) Laband, op. cit., I, pag. 95.

(6) G. Meyer, Siaaisreclti, pag. 279.

(7) Cfr. Persico, Principi di diritto amministrativo cit.,

pag. 332.
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poi a quest'ttltittta, e noto come anche in Italia essa sia

stata, sirto a poco tem po fa, adottata, sebbene cert der tent—

perarttettti che ne dirttirtuivatto l'efficacia, per il capo del Co-

mtrtti minori. Egli è che, secondo noi, bisogna liberarsi dal-

l'idea che non ha ragione di esistere e per cui alla rtetnina

si dà la portata di ttrta delegazione di funzioni da parte di

chi la compie e nello stesso tetttpo le si dà come effetto una

subordinazione o almeno una rappresentatrza, che può att-

che non esistere.

Altri poi, e l’opinione è molto difi'usa, specie in Italia,

credono che l'autarcltia sia tanto più perfetta ed efiicace

quanto più larga e la sfera di attribuzioni conferite agli ertti

locali. Donde una ricerca, che quasi saremmo terttati di

cltiamar vana, allo scopo di scoprire il criterio specifico che

valga a distinguere la pubblica amministrazione dello Stato

in due parti, l'una delle quali dovrebbe aflidarsi all‘Ammi—

nistrazione centrale, l'altra alla locale. A suo tempo dovremo

accennare alle varie opinioni che sul proposito si sono ttta-

nifestate: adesso ci limitiamo ad osservare come non si può

far dipendere il cottcetto di autarcltia dalla maggiore e riti-

nor quantità di attribuzioni di cui il corpo autarchico e ri—

vestito. Queste attribuzioni, com'è naturale, variano secottdo

i bisogni, le epoche, le condizioni della pubblica ammini-

strazione, laddovc il cortcctto di autarcltia resta sempre

quello e solo possono mutare i tuorli cert cui lo si attrta. E

ciò oltre al dire che potrà darsi benissimo che una consi-

derevole parte delle funzioni statuali sia esercitata dal così

detti corpi locali, ma per il modo con cui tale esercizio si

compie non abbia luogo alentt ordinatnettte autarchico.

Donde la conseguenza, importantissima, per quanto spesso

dimenticata, che non e la quantità delle funzioni che I…

corpo esercita che conferisce ad est-30 il carattere o meno di

autarchico, ma il modo con cui esso può esercitarle. Tanto

vero che nulla vieta in astratto che un ente sia autarcltica

relativamente ad ttna sola delle sue attribuzioni. Anzi si può

dire che, in ttrt certo settso che da tanta luce alla ttostra

opinione, ciò che noi abbiamo concepito in teoria e posto

come esempio, abbia trovato applicazione pratica, adesso in

verità venuta meno, in Inghilterra. Ivi difatti, come già è

stato osservato (1), specie dopo l‘introduzione dei boards,

tren era già l'ente pubblico che s' irtdividualizzava per effetto

del sel/government, ma ogni pubblica funzione o servizio.

Certo, perchè ci possa essere autarcltia è rtecessario, e nes-

suno potrebbe metterlo in dubbio, che l'ente amtttinistrativo

abbia delle proprie attribuzioni: ciò è implicito in qrtanto

abbiamo finora detto; ma non intporta quali e quante siano

queste attribuzioni.

47. E altrove dunque che bisogna cercare gli elementi

onde procedere alla ricerca della nozione giuridica di autar-

chia, o, meglio, bisogna scevcrare dalle diverse teorie che

abbiamo esposto tutto ciò che e sostanziale alla nozione me-

desimo, da ciò che appare solo come effetto di essa e, peg—

gio, come mezzo ordinariamente usato per darle attuazione

pratica.

Abbiamo ripetuto parecchie volte che l'autarchia non è

affatto un'antitesi, ma una forma dell’amministraziene di

Stato: ciò che, del resto, viene dai più riconosciuto (2),

malgrado che di essa si faccia o, col Gneist, un edificio in-

termedio fra lo Stato e la società, o, col Laband, un edi-
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ficio intermedio fra' lo Stato e il suddito. Da ciò la conse-

gtrenza che, per avere la nozione di autarcltia, è ttecessario

tttettere questa in relaziorte ad un'altra e alle altre forme

cert cui l'arantittistrazione pubblica funziona. l’ostici su qttc—

sta via, non è difficile procedere innanzi.

A prima vista potrebbe sembrare che qttest'altra forma

di am ministrazione opposta all'autarcltica, e della qmtle an-

diamo in cerca, sia la gerarcltica. Senortcltè noi crediamo

che il contrapposto sia vero fino ad un certo pttrtto, non

perù completo.

La principale differenza fra l‘ente autarchico e l’ufficio

gerarcltico sta in ciò, che il priore non ha rapporti di vera

subordinazione con qualsiasi altro pubblico ufficio, ttel senso

che esso riceve le sue attribuzioni intatediatantente dalla

legge, non già da un superiore, lo esercita sotto la propria

responsabilità e delle illegalità risponde come qualunque

altra persona. E crediamo che, questa e ttntt altra, malgrado

che l'abbia f'ormolata in qttel IIIOIIU che abbiamo visto, fosse

la teorica delle Grteist, allorquando trovava I'atttitcsi del-

l'autarcltia, nell‘aa:tttirtistt'azione per via dei ministri (3).

Dopo ciò, siamo in grado di meglio apprezzare la sua opi-

nione. Qnand‘egli alferttta che l'autarcltia si corttpie per

rnezzo di funzionari non retribuiti, dice cosa senza alcun

dubbio vera, nortostattte che non possa esser presa come

caratteristica di questa forma dell'atnmittistrazionestatuale.

E noto difatti come la gerarcltia abbia avuto per effetto la

moltiplicazione dei pubblici impiegati, giacchè, toglierqu

insieme alle responsabilità, anche ogni iniziativa di chi non

si trova al vertice della sua intmensa scala, è venuta a to—

gliere qualunque irtcentivo ad occupare le pubbliche cari-

che, clte non sia la ricompensa pecuniaria. II funzionario

burocratico, strumento spesse volte cieco dei comandi di

un superiore, non può essere, tranne che in alcuni casi ec—

ceziortali che confermano la regola, che un impiegato, giac-

chè nessuno assume spontaneamente delle cariche ad hono-

rem, quando quest’ltonor o manca del tutto o non è suffi-

ciente a ricontpensare le cure che ad un pultblico ttflicio

sono sempre connesse. Invece nell’Inghilterra, dove i pub-

blici funzionari cui è affidato il selfgovernment, non diport-

dono da nessuno, tranne che dalla legge, si comprende hc-

nissirno come le cariche possano esser cortsiderate come

obietto di diritti, gelosamente custoditi. Parimenti è vera,

e per le medesitne ragioni, l'opinione del Meyer che vede

nell’autarcltia un‘amministrazione che si contpie per lo più

per mezzo di persone che non fanno di ciò la loro profes-

sione esclusiva. Senonchè, se tutto ciò è per regola gene-

rale conforme alla realtà. pur nondimeno non si può su

qtteste basi innalzare una teorica dell'autarcltia, e delle api-

nioni delle Gneist, del Meyer, del Lòning e di altri ci pos-

siamo servire solo come riprova delle osservazioni che ab-

biamo fatto.

48. Ma, come abbiamo detto, il contrapposto fra ammi-

nistrazione autarchica e gerarchica, se ha molta parte di

vero, non è tuttavia completo. Si potrebbe difatti osservare,

per rcstrirtgerci ad un esempio, che l'amministrazione gin-

diziaria non è, senz'alcun dubbio, nell’essenza delle funzioni

relative, non cosi per certi secondari rapporti di servizio,

gerarcltica, pur non essendo autarcltica. Bisogna dunque che

quella forma di amministrazione, che noi cerchiamo di con-

 

(1) Vacchelli, Il Comune nel diritto pubblico moderno, pa-

gine 100-101.

(2) Gneist, Set/“government, Communaloerfa.rrung und Ver-  waltmgageriehte in England cit., pag 883; Laband, Das Staats-

recht des d. Reiclws, pag. 100, ecc.

(3) Loco cit.. -
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trapporrc all'autarcltica, sia sufficientemente larga per com—

prendere ancltc quella della giustizia. E se cosi dev’essere,

noi crediamo che l'unica differenza che ci possa giovare sia

quella fra amministrazione diretta e artt ministrazione indi-

retta dello Stato. Quest’ultima sarebbe l‘autarchia.

Qui si rende necessario approfondire alquanto tale di-

stinzione. Nella sfera dell'amministrazione diretta dello

Stato, non e possibile concepire altra figura giuridica che

quella (Il « competenza » . Abbiamo, per qtrattto brevemente,

il suo luogo visto come essa sia assolutatnertte distinta dal

diritto subrcttivo ad una pubblica funzione o, ciò che torna

lo stesso, dal diritto politico. E evidente difatti che rtn ‘up-

porto giuridico allora può aversi quando si trovano dinanzi

due subietti: nclra sl'era quindi di una medesima perso-

nalità, e l’amministraztone che abbiamo chiamata diretta

si svolge in questa sfera, e impossibile parlare di diritti che

spetterebbero ad una brartca dell‘amministrazione verso

un'altra brartca dell'arrtnnnistrazione medesima (1). Al cott-

trario, il concetto di autarcltia si rianrtoda alla nozione di

diritto politico spettante al corpo autarchico: donde la cort-

seguettza che essa, dato che sia amministrazione di Stato, sarà

necessariamente amministrazione ittdirctta.

49. Clte poi l'autarchia presupponga il diritto di eserci—

tare una pttbblica funzione si può dire opinione generale (2).

Se tale diritto manca, allora avremo nulla più che una

semplice competenza, identica a quella che possiede qua-

lunqtte ullìcio che faccia parte della gerarchia o anche

simile a quella di cui sono rivestiti i magistrati. A non

parlare di quest'ultitna, che _deriva più che da altro dalla

natura stessa della funzione giudiziaria, che presuppone,

necessariamente, libertà di apprezzamento nel giudice, ci

setttbra indubitabile che, se si vuole stabilire un paral-

lelo fra l'ammirtistraziorte diretta dello Stato e l‘autar—

cltica, non si possa fare a meno di riconoscere il diritto

subbiettivo di cui l’ente autarcltica deve esser dotato. Se si

tralascia di mettere in rilievo tale momento, allora ogni di-

stinziorte fra le due amministrazioni deve per necessità di

cose sparire. Ci sembra quindi che bene abbia fatto lo Stein

a mettere in confronto, per stabilire la nozione di autar-

cltia, i due concetti di corpo antministrativo (Verwaltu-ngs-

lai-rper) e organo governativo (ltegierungsorgan) (3). Noi,

invece di tali espressioni, potretan adoperare qttclle, più

comunemente usate, di « ufficio pubblico », per denotare

l'ente privo di personalità, semplice anello della catena ge-

rarcltica, e di « persona di diritto pttbblico » , per denotare

l'ente autonomo, dotato di un vero diritto subiettivo alle

funzioni che esercita. Non è certo qui il caso di fertttarsi a

discutere sul significato da attribuirsi all’espressione « per-

sona di diritto pubblico », che così spesso viene attribuita

agli enti territoriali in genere e al Comune in special modo.

E noto come la questione sia fra le più disputate e le più

ardenti (4). La tendenza generale è quella di attrilmire un

tal nome alle persone giuridiche costituite e riconosciute

per fini d'ordine e d‘interesse pubblico. Non crediamo, per

molte ragioni che non è qrti il luogo di esporre, che ciò sia

vero. Anzitutto ognmto sa quanto evidentemente elastico

e, fino a un certo punto, subiettivo sia il concetto che si

racchiude nelle parole « ordine» o « ittteresse pubblico».

In secortdo luogo ci pare che ci siano molti casi, come, per

eserrtpio, nella maggior parte delle fondazioni, in cui debba

scorgersi un'utilità pubblica, senza che perciò ci sia alcun

ntotivo per non designarle come persone di diritto privato.

Nemmeno ci sembra che possa adottarsi l’altra opinione che

parrebbe suggerita dall'esame fedele dell‘espressione « per—

sona di diritto pubblico » e per cui quest'rtltirna sarebbe

equivalente all'altra di « subietto di diritti pubblici ». Ab-

biamo a suo luogo visto come qualunque ente dotato di per-

sonalità nel campo del diritto privato, debba necessaria—

mcrttc godere di alcune categorie di diritti pubblici, spe-

cialmente quelli civici e di libertà, giacchè questi sono

complemento ttecessario e, tnolte volte, garcrtzia dei diritti

privati. Ciò nondimeno ci sembra che tale strada non sia

del tutto sbagliata: che etimologicamente « persona pub-

blica » sigttificlti, () almeno dovrebbe significare « subietto

di diritti pubblici », ci setttbra esatto: solo resta a vedere

di quali diritti s’intende parlare. E questi tinti potrebbero

essere altri, una volta esclusi i civici e il diritto di libertà,

che quelli politici; cioè i diritti ad ttrta pubblica funzione.

Cosi, riguardo al Comune, rimane giustificato tale attributo,

anzi esso è necessario perchè si antmetta la sua atttarcltia.

50. Personalità giuridica pubblica e autarcltia sono dutt-

que due concetti paralleli (5). E appena necessario avver-

tire che quando di persone di diritto pubblico parliamo, in—

tendiamo parlare semplicemente di persone giuridiche e

non fisiche: l’autoamministrazione di questo, per come ab-

biamo detto, non da luogo al concetto di autarcltia, giacchè

trou può essere am ministrazione statuale. Da ciò deriva la

conseguenza che noi non limitiamo la nozione di autarcltia

soltanto ai Cortutni o in genere agli crtti territoriali, giac—

chè nulla ci pare che vieti la trasmissione di funzioni pub—

bliclte coi relativi diritti politici anche a persone giuridiche

che non abbiano un territorio su cui esercitare giurisdi-

zione. Cosi, secomlo noi, correttamente si parla di autonomia

e autarcltia delle Università e di altri pubblici istituti.

Ancora un'altra osservazione per sviluppare ciò che ab—

biamo di già accennato ed avremo esaurito la nostra inda-

gine. Abbiamo ripetute parecchie volte che in riguardo ai

singoli individui il concetto d‘autarcltia non può trovare ap-

plicazione: e ciò perchè da una parte l'autoamministrazione

di essi e privata e non pttbblica e non può quindi essere

obietto di un diritto politico, ma al più di un diritto di li—

bertà. Dall'altra parte i diritti politici che sono cortcessi ai

singoli riguardano funzioni che si compiono soltanto nel-

l‘interesse dello Stato e in nome di esso e quindi tren danno

Ittogo ad un'autoamtninistraziortc. Dornle la conseguenza

che le funzioni che esercitano i corpi autarcltici, in virtù del-

l'autarcltia, debbono, a differenza di quelle che esercitano gli

individui in base ai loro diritti politici, riguardare oltre che

 

(1) V. quanto abbiamo detto alla voce Funzionario, in questa

Raccolta, n. 8. .

(2) Longo, La teoria dei diritti pubblici subbiettioi, loco ott..

pag. 330; Vacchelli, Il Comune nel diritto pubblico moderno,

pag. 95 e segg., ecc. -

(3) Stein, Pezwaltungstehre, 1"* parte, 2& sezione, Stuttgart

1869 (2‘ ediz.).

(4) Vedine la bibliografia nella nota del Fadda e Bensa al Di-  ritto della Pandettedel Windsclteid, vol. I, parte I, pag. 791—792.

Cfr. anche la bibliografia citata dal Vaccltelli, Il Comune nel di-

ritto pubblico moderno, pag. 74 e 91.

(5) Cri. Stein, Ver-toattmtgrleltre, loco cit.; Schulze, Prensa.

Staatsrccht, tt, pag. 36 e Deutsches Staatsreclzt, 1, pag. 409;

Laband, Das Staatsrecttt, pag. 99; Vacchelli, Il Comune nel di—

ritto pubblico moderno, pag. 74 e segg.; Longo, La teoria dei

diritti pubblici subbiettiui, loco cit., pag. 270.
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] inte1essc dello Stato, anche il preprio. Cosicché, mentre

l'interesse dei s .11W11li consiste solo nel diritto alla lunzione,

ma non nella funzione the ess1 esercitano come organi dello

Stato e per l'esclusiva 111t1,105se di questo, l‘interesse dei

empi autarchici non si confina 11c1 solo diritto alla funzione,

ma si estende alla funzione 111e1lesima (l).

liassumendo: autarcltia significa amministrazione iudi—

retta dello Stato compiuta da una persona giuridica che la

esercita per diritto subiettivo e nell'interesse, oltre che dello

Stato, anche proprio.

51. L'autarchia adunque, in quanto si afferma come un

dir,itto esclude necess1ui1nuente, per come abbiamo detto, la

ger1nehia. Questa importa delegazione dal Governo, quella

dalla legge, 111 11.sponsab1hta nella prima risale dall‘ inl"ermre

al supenore, nella seconda rimane in chi esercita la funzione

pubblica, giacchè un superiore manca. Ma, se ciò .". senza

alcun dubbio vero, deve parimenti escludersi nell‘anunini—

strazione antarcbica qualunque controllo governativo ‘! Cre-

diamo di no: il Governo può benissimo esercitare un diritto

di sorveglianza su gli enti autarchici, approvare o disappro-

vare le loro deliberazioni, purchè ciò avvenga entro certi

limiti e con effetti, ad alcuni dei quali abbiamo già accen-

nato, ad altri si accennerà in seguito.

Dopo ciò potremmo rivolgerci la domanda: il Comune

italiano è un ente autarchico? Abbiamo detto quale sia la

nostra opinione: anche la IV Sezione del Consiglio di Stato

ha risposto nel senso affermativo (”2). Giusta quel che si è

detto brevemente, il Comune italiano ha un vero e proprio

diritto subiettivo alle sue funzioni pubbliche. Ciò del resto

non deve far dimenticare e trascurare il l'atto che esso ha

poche attrilmzioni che non siano imposte; cosicchè, nella

1111 1;.\gior parte dei casi, deve limitarsi a cancerme, per lo

più finanziariamente, in funzioni gia eselc1tate dirett1nuente

dal governo. E manca inoltre di un’indipendenza finan-

ziaria, indispensabile perchè si possa essere indipendenti

nel resto dell‘amministrazione, per modo che non si può

dire del tutto infondata l'affermazione che, nonostante, le

più o meno platoniehe dichiarazioni in contrario che si pos—

sono l'aeihnente riscontrare cosi nelle leggi come nella giu-

risprudenza e nelle decisioni annninistrative, ciò nondimeno

nel fatto i Comuni non godono di una autarchia perfetta—

mente rispoudente ai loro bisogni pratici; ciò-nondimeno,

essi non possono dirsi sottoposti, come appresso vedremo

ad un vero e proprio vincolo di subordinazione gerarchica,

verso l‘Annuinistrazione centrale (3).

Forse in riguardo agli organi comunali si può dire che

essi non manchino di nessuna condizione esteriore che sia

necessaria perchè, da questo lato, si abbia un’autarehia; ma

non e chi non vede come gli organi costituiscono solo un

lato, e per avventura forse non il più importante, dell‘autar—

chia 11111111i11istr11ti1‘a; fornire gli enti locali di buoni organi,

senza poi conceder loro delle vere attribuzioni e dei diritti

a questo attribuzioni, equivale, come fu scherzosamente, 11111

efficacemente detto, a concedere la libertà di movimento a

un paralitico.
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Caro III. — Partizioni territoriali del Comune.

Loro denominazione.

@ 1. Capoluogo, frazione (4), quartiere.

52. Capoluogo. — 53. Funzione. — '1’1. Se-a1e: caratteri distintivi

della frazione. — 55. Frazione st'q1a11lla.— 56. Frazione non

separata. — 57. Difetti deil‘111'1li1111111e11l0 italiano. — 58. Le

frazioni e i comuni rurali. — 59. Segue. — 60. Quartiere.

— Gi. Parrocchia.

52. Dopo aver data la nozione di Comune amministrativo

moderno in generale, e italiano in ispecie, (: indispensabile

dire qualche paro'a delle varie parti in cui esso si divide.

li innanzi tutto del capoluogo. Merita di essere rilevato

come spesso improp1iamenlc si parli nell‘uso comune del

capoluogo come di cosa ben diversa dalle frazioni, giacchè

in sostanza esso altro non e che una frazione, di solito, ma

non necessariamente, la più grande. Ciò sarà bene tener

presente, per estendere e limitare, a secondo i casi, la per-

tata di alcune disposizioni della legge comunale e previa-

ciale iu cui si parla di frazioni soltanto e si può far que-

stione se il legislatore abbia dato a tale parola il significato

stretto e volgare o quello più largo e più tecnico, per tuorlo

che111 essa si comprenda o meno il capoluogo.

E facile osservare l'analogia ;n‘andissima che passa tra

la capitale di uno Stato e il capoluogo d‘ un Comune. Da ciò

una conseguenza, che il concetto di capoluogo, come quello

di capitale, non e dato dalla maggiore o minore popolazione

o estensione territoriale, ni: da quella della sua importanza,

ma sibbene dal fine per cui,csso esiste. Il capoluogo altro

non è che la sede centrale dell'amministrazione comunale:

in esso perciò debbono risiedere gli uffici direttivi del Co-

mune medesimo: il Consiglio, la Giunta, il sindaco. Non già

che degli attici non possano risiedere nelle altre l'razît'3ni,clnt

anzi vedremo a momenti come un lato del concetto di fra-

zionc corrispoudeaquestapessibilitit;scnonel1è intalcaso si

tratterit sempre di ntliei gerarchicamente subordi nati a

quelli che risiedono nel capoluogo, per modo che fra i primi

e i secondi passa quella 111edesima relazione che si rinviene

fra l'am ministrazione governativa centralce quella locale.

Questa ci sembra che sia l‘unica nozione che del capo—

luogo possa darsi e nello stesso tempo l'unico criterio che,

nel caso assai rare di dubbio, possa prendersi a guida. Altri

elementi hanno un valore soltanto relativo: cosi il l'atto che

in esso risiede o meno la cattedrale (5) e, senza alcun

dubbio, un indizio storico della 11111ffgio1'1: 11111101ta111.1ch0,

unito ad altri fatti, può dar 111oltaluce sul riguaulo,ma non

e certo un elemento necessario del concetto di capoluogo.

Quale poi, nei singoli casi, esso sia, viene per lo più in-

dicato dallo stato di fatto e dal secolare possesso. Tuttavia,

allorquando si tratta della creazione di nuovi Comuni, il go-

verno del re, dietro parere consultivo del consiglio provin-

ciale (art. 218), lo determina. Può talvolta accadere che il

decreto reale che crea un nuovo Comune taccia sul capo—

luogo, e allora sarà criterio sicuro il ‘11o111e che al Comune

medesimo viene corrisposto, in quanto che quella frazione

 

(1) Cfr. Jellinek, System, cit.. pag. 77; Flatschek, op. cit.,

pag. 87 e segg.

(?.) Fl gennaio 1891, in Giustiz. amministrativa, 1891, pa—

gina “2.2. Vedi anche, nel medesimo senso, Meucci, Istituzioni di

diritto 111111111'11irl1'ali110 (B" ediz.), Torino 1892, pag. 129-130;

'l‘on1masini, 0.vscroazioni sull’ istituto dello scioglimento dei

(lamiin centuriati & provinciali, nell‘Archivio di dir. pubblico,

v, pag. “266—267.  (3) Sostiene il contrario, come è avvertito, il Longo, La. teoria

dei diritti pubblici subiettivi c il diritto amministrativo ita-

liano, loco cit., pag. 321—336.

(A) Della frazioncsi .'. già dato in quesla Raccolta, voce Fra-

zione, un fugace cenno, che adesso, senza ripetersi, bisogna com-

pletare e mettere in armonia con le idee da noi espresso.

(5) Saredo, op. cit., 11, pag. 313.
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che porta il nome del Comune sarà, per presunzione, il ca-

poluogo del Comune medesimo.

53. Rispetto alle altre frazioni, è noto e, nel corso della

nostra trattazione avremo spesso occasione di rilevarlo, quan to

grande sia l’influenza che nell’amministrazione comunale

esse esercitano, cosi rispetto al Comune considerato come

persona giuridica, come rispetto al Comune in quanto è or-

gano dello Stato. Ed è parimenti notalatendenza,adirvcro

giusta e che gi1'1 ebbe dei sostenitori nella discussione della

vigente legge comunale e provinciale, che vorrebbe allargare

ancora di più tale influenza, sino adare alla frazione il ca—

rattcrc di un ente locale autonomo e perfettamente indivi-

duato, per quanto inferiore e, per alcuni rapporti, subor—

dinato al Comune. Tuttavia, anche per l'ordinamento attuale,

alle frazioni viene accordato un certo riconoscimento e in

taluni casi anche un'influenza rilevantissima sulla stessa

integrità territoriale e patrimoniale del Comune cui appar-

tengono.

Se ci si permette un paragone un po' strano, le frazioni

si potrebbero rassomigliare a dei satelliti che seguono, dan-

dogli c ricavandone luce, un pianeta, che sarebbe il Comune.

Esso pertanto hanno una certa 1ndividualitù, che, a tacere

di altre conseguenze può avere per effetto il distacco della

frazione dal Comune, sia per costituire un Comune auto-

nome, sia per entrare nell‘orbita di un altro.

E necessario dunque, anche per completare la nozione

generale del Comune, fermarsi un po' su quella della fra-

zione. Va da sè che qui dobbiamo limitarci alle linee gene-

ralissimc, rimettendo il resto della trattazione ad altro pro-

posito (1).

Anzitutto crediamo di poter fissare un concetto della mas-

sima importanza: la frazione non è, da per sè stessa, un

istituto giuridico, ma un fatto naturale che può, in taluni

casi, produrre degli effetti giuridici. S'intende che, noi, in

questa osservazione come nelle altre che seguiranno, inten-

diamo riferirci al diritto positivo italiano, nè, trattandosi di

istituto cosi particolare, potremmo fare altrimenti. La « sec-

tion » francese,in « appodiati » dell'ex stato-pontificio e

qualche altro istituto simile differiscono sostanzialmente,

almeno nella loro nozione, dalla frazione italiana,cosi come

èregolata dalla vigente legge. Che per diritto italiano, la

frazione non debba ritenersi come un istituto giuridico, se

non per certi effetti speciali, viene, secondo noi, dimostrato

dal fatto cheil legislatore non ne dà né 'una definizione nè

un concetto generale, ma la presuppone addirittura, come

sesulla sua esistenza, sulla sua natura, sulla sua estensione,

non potessero eader mai dei dubbi. Egli parla, incidental-

mente quasi, della frazione nello stesso modo come se par-

lasse dell'aria e della luce.

Donde una conseguenza della massima importanza che,

ogniqualvolta, cioè, si tratti di vedere se una data frazione

esiste o pur no, non siamo dinanzi ad una questione di di-

ritto, ma di puro fatto, ossia di apprezzamento. Cosicché e

inutile procedere alla costruzione di una teorica generale sui

i criteri distintivi della frazione: il giudice può trarre da

innumerevoli indizi, la sua convinzione. Quel che di me-

glio si può fare, e una enumerazione dimostrativa soltanto

dei caratteri principali da cui si può desumere volta per

volta l‘esistenza o meno di una frazione. Di assoluto si può

dire questo soltanto: ogni frazione da un lato fa parte del

territorio comunale, dall‘altro lato dev'essere materialmente

e fisicamente staccata dal centro di popolazione del Comune,

cioè dal suo capoluogo. Altre condizioni, come l’esistenza o

meno di un patrimonio proprio della frazione, non sono ne-

cessarie, in quanto che possono anche non esistere. La de-

finizione dunque data dall‘Aucoc per la section francese, che

sarebbe ogni parte del Comune avente un patrimonio di—

stinto da quello del capoluogo (2), è inapplicabile in Italia,

dove numerose frazioni esistono senza « mezzi », per usare

un‘espressione prediletta dalla vigente legge (3).

54. Gli altri criteri, che diremo sussidiari, per stabilire

l'esistenza o meno di una frazione, sono anzitutto l'origine,

in secondo luogo le ragioni topografiche; nè si debbono tal-

volta dimentiearele condizioni economiche, sociali, religiose

che possono differire da una parte del Comune all'altra (4).

Riguardo all'origine, possono essere buoni criteri il fatto che

l'attuale frazione fosse prima un Comune autonomo, le con-

cessioni di qualche signore a una parte soltanto degli abi-

tanti d'uno stesso Comune, l‘acquisto di beni o pascoli fatto

da più persone di una-stessa parrocchia o di uno stesso vil-

laggio, allo scopo di goderne in comune e cosi via (5). Ri-

spetto alle condizioni topografiche, ha una speciale impor-

tanza la separazione materiale della frazione dal capoluogo:

anzi si può dire che in Italia tale separazione sia decisiva e

che di essa si sia tenuto gran conto nei lavori preparatori

della legge attuale. E noto come si respingessc la proposta

di chi voleva aggiungere alla parola « f'razioue » l’aggettivo

: staccata », per il motivo che quest'ultima idea fosse già

implicita nel concetto medesimo di frazione. Alle condizioni

topografiche vanno logicamente congiunte, perchè molte volte

dipendenti da esse, alcune altre condizioni speciali, come il

fatto che la frazione coincida con il distretto postale o te-

legrafico o che, … genere, sia la sede di uffici governativi

propri. Infine la tradizione, i costumi, qualche volta il lin-

guaggio, le industrie speciali e cosi via sono criteri da

non trascurarsi; anzi sono appunto tali condizioni sociali

che il più delle volte formano la base di quegli « interessi

particolari » che spesso menziona la nostra legge, allo scopo

di assicurarne la protezione (6).

Abbiamo voluto fare, per quanto sommariamente, una

enumerazione dei principali criteri che per solito sono adot-

tati dagli scrittori e dalla giurisprudenza nelle frequenti cou-

troversie sull'esistenza delle frazioni comunali, allo scopo

di chiarire meglio la nostra opinione : non trattarsi cioè di

…mi giuridici, ma di semplici apprezzamenti cui il gin—

dice e libero di procedere con quella maggior larghezza che

crede. E ciò perchè la nozione stessa di frazione esorbita

dall'indagine giuridica, per rientrare in quella storica e geo-

 

(1) Vedi anche la voce Frazlone in questa Raccolta.

(2) Aucoc, Des sections de (lammuncs et des biens contum-

naua; qui leur appartienncnt, Parigi 1861 (2° ediz.), pag. 91

e segg.

(3) Art. 115 e 116. Tale opinione è concordemente sostenuta

dalle decisioni delConsiglio di Stato, allorquando stabiliscono la

massima che le frazioni che non possiedono un patrimonio

proprio non possono chiederne la separazione amente dell‘art. 116.

81- — l)1uusro tramano, Vol. VII, parte 3“.

 Cfr. Cons.di Stato, 16 mano 1899 (Giustizia amm., 111, 163). Le

ragioni storiche per cui in Italia la più parte delle frazioni non

posseggono beni propri, vcdilc esposte dal Sarcdo, La nuova legge

sull'amminislrazionc comunale e provinciale. Torino. Un. tip.-

ed. vol. 11, pag. 115—146.

(t.) V. Saredo, op. cit., It, pag. 415-147.

(5) Ctr. Aucoc. Des sections de G'omnmncs, cit., n. 9 e segg.

(6) V., fra gli altri, gli art. 116, 127, etc.
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grafica, a seconda dei casi, quando non sono addirittura

ragioni di pura convenienza :unminislralivaquelle. che con-

ducouo al riconoscimento .1 meno di essa. Molto più impor-

tante, cosi dal lato tcarico come da quello pratico, ci sembra

l‘esame degli effetti giuridici che la frazione può produrre

sull‘amministrazione coumnalc, secondo la legge vigente.

Di questi effetti dobbiamo partitamcnte ed estesamente

occuparci in altre parti della nostra trattazione: tuttavia non

sara qui inopportuno accennare a qualcuno di essi, per

completare il concetto generale di frazione.

55. Anzitutto bisogna distinguere la t'razione separata

dalla non separata. La prima e una vera persona giuridica,

avente mi proprio patrimonio e propri diritti distinti o se-

parali da quelli del Comune (art. 116). Cosiccbè,ac1utsadcl-

l'esistenza di essa, il Comune, considerato nel suo aspetto

di ente morale, viene a scimlersi in due parti: il Comune

propriamente detto e la frazione, che ciò nondimeno conti-

nuano a stare uniti sotto gli altri due aspetti da un lato e

dall’altro anche perchè l'amministrazione del patrimonio

della frazione resta ordinariamente nelle mani del Comune.

E cosi che deve intendersi l‘ inciso dell‘art. 16: « Ferma

standoi‘unitddci Comuni ». Il Comune resta uno, così come

organo della Stato,che come sede di pubblici uffici, che come

amministratore dell' intero patrimonio comunale, anche

quando questo sia stato separato.

Come e quando tale separazione avvenga, diremo meglio

in"apprcsso. Qui ci basta aggiungere chela frazione separata

in taluni casi speciali, ha una propria rappresent1mza, allo

inf'uori del Comune che di regola l'annni1fistm. Così nel

caso dell‘art. 1227, cioè « quando gliinteressi concernenti la

proprietà ed attività patrimoniali delle frazioni.... sono in

opposizione a quelli del Comune o di altre frazioni del 111e-

dcsimo ». Allora .. il prefetto convoca gli elettori delle fra—

zioni alle quali spettano le dette proprietà ed attività..., per

la nomina di tre commissari, i quali provvedono all'ammi-

nistrazione dell'oggetto in cm1trovcrsia colle facoltà spettanti

al Consiglio comunale » (art. 127).

Cosi pure, e questo caso e della massima importanza,

quando una frazione, in virtù della sua personalità, « avesse

da far valere un‘azione contro il Comune o contro altra

frazione del Conmnc, la Giunta provinciale 11111mi11ist1'11tiv11,

sull‘istanza almeno di un decimo degli elettori spettanti a

quella frazione, potrànonduareuna Commissioucdi treoein-

que elettori per rappresentarcla frazione stessa » (art. litti).

Infine nelle borgate o frazioni separate, e ciò per un criterio

di opportunità affatto indipendente dalla loro personalita

giuridica, dovrà risiedere un delegato 1ch sindaco da lui

nominato ed approvato dal prefetto. allo scopo precipuo di

esercitare le funzioni di ufficiale del Governo (1). Da questo

lato, si può dire che la frazione separata assume l'aspetto

di una vera e propria circoscrizione amministrativa ossia

di una sede di uffici governativi, come il circondario ed il

mandamento. Tuttavia sarà bene osservare come, anche in

questo caso, la sua inferiorità e subordimtzionc verso l’ente

comunale complessivamente considerato, si rivela da ciò,

che il pubblico funzionario che ha giurisdizione nella sfera

di essa e un delegato del sindaco.

Concludendo: la frazione separata è sempre una persona

giuridica, che però in taluni casi soltanto ha propri organi

e propria rappresentanza; dall'altro lato e sede di un pub-

blico ufficio locale.

 

(1) Art. 155.  

56. Meno distinto e il carattere della frazione nou sepa-

rata. A non parlare della idoneità che in taluni casi essa

può avere a costituire un Comune autonomo o ad essere

aggregata ad altro Conmne, gli effetti che tale frazione può

avere sull'annninist1aziouccomunale si riducono a due prin-

cipali, che del resto nemmeno sono necessari, ma riman-

gono affidati a facoltà discrezionali di diverse Autorità. ln—

nanzi tutto, come provvede l'articolo 57, « la Giunta pro-

vinciale am ministrativa, nei Comuni divisi in frazioni, sulla

donnmda del Consiglio comunale, o della 11111ggi01'1111z11 degli

elettori d’una frazione, sentito il Consiglio stesso, potrà

ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni in

ragione della popolazione, determinando la circoscrizione

di ciascuna di esse ». Come si vede, in tal caso la finzione

cmuunale assume il carattere di un collegio elettorale, e,

come effetto di-ci1‘1, elegge a scrutinio separato, dei propri

consiglieri, i quali, nonostante non siam) eletti da tutti gli

elettori del Comune, debbono consider1nsi come organi di

questo Comune e non della singola frazione, precisamente

come avviene nelle elezioni politiche.

Finalmente, e tale caso è assai similea quello cui abbiamo

accennato parlando delle frazioni separate, il sindaco potr1'1,

anche in quelle non separate, delegare o ad un consigliere

e ad un elettore della frazione medesima le sue funzioni di

ufliciale del Governo (art. 153).

Come effetto di ciò, la frazione diventa sede di pubblici

uffici locali; senouclni, laddove ciò deve necessariamente

avvenire, se separata, se non separata, brin1essoall'arbitrio

del sindaco.

lliassmnem‘lo: 111 frazione, per ciascuno dei tre aspetti

del Comune, può assumere le seguenti posizioni: di fronte

al Contano persona giuridica, essa può godere di personalità

autonoma, per quanto non sia libera di annninistrarsi da sè

stessa; di l'rontc al Comune, sede di pubblici uffici, essa

rappresenta 0 può 1appresc1dare una smldivisioue della cir—

coscrizione comunale, e ciò tanto per quel che riguarda il

territorio, quanto per quel che riguarda la subordinazione

gerarchica di questi uffici: di fronte finahnentc al Comune,

organo dello Stato, la frazione può essere da un lato, un

semplice collegio elettorale, sempre ai fini, ciò va da sè,

delle elezioni amministrative, e dall‘altro lato, deve eon-

siderarsi come il substrato di un nuovo Comune, data la

possibilita, attuale e futura, che essa si costituisca in cute

autonomo.

57. Come risultato di questo rapidissimo esame ci pare

che sorga spontanea un'osservazione: il diritto italiano non

protegge abbastanza gliintercssi della frazione, non da ad

essa un riconoscimento tale che le permetta d‘influirc 111

modo convenientee, quel che e più, costantemente sull'am-

ministrazionc comunale. Si può dire che per regola gene-

rale la frazione non esiste e di essa non si tiene nessun

conto, tranne a farla risorgere in alcuni specialissimi e non

frequenti casi. E ciò oltre al dire che mancano nella nostra

legge dei criteri stabili che assicurino caso per caso l'esi-

stenza della frazione, e che ne delimitino la eireoserizionG,

al fine d’impedirc gli arbitri e por termine a quelle liti gra-

vissimc che ognigiorno vediamo agitarsi, causa appunto que-

ste imperfezioni del testo legislativo. Come i Comuni, cosi

anche le frazioni dovrebbero essere singolarmente e 1lcjnrc

fissate; i casi poi in cui ad esse si da un certo riconosci-

mento dovrebbero essere anzitutto estesi e in secondo luogo

non affidati 111 potere discrezionale o delle Autorità comunali

medesime o della Giunta provinciale amministrativa 0 del
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prefetto, ma fissati dalla legge e corrispomlenti ad altri

diritti dei Comuni. Alle frazioni, inaltri termini, si dovrebbe

dare un ordinamento assai simile a quello che avevano gli

appodiati dell‘ex-Stato pontificio, in mododa costituirne dei

verie propri sotto-Comuni. Sono in proposito degne di con-

siderazione le proposte che nella discussione della vigente

legge avra fatto alla Camera dei deputati il Franchetti (1).

Esse aveano per base il fatto incontrastabile che il nostro

diritto non riconosce interessi locali al di sotto di quelli che

rappresenta il Comune. donde lo spettacolo poco edificante,

cui ogni giorno assistiamo, di capoluoghi i quali si abbelli-

scono e si ampliano con risorse che, facendo giustizia, spet-

terebbero senza dubbio alle frazioni.

58. Ma c'è un'altra ragione, secondo noi, che consiglie—

rebbe un ordinamento più accurato e sulla base di una

maggiore rappresentanza e indipendenza delle frazioni. Ciò

ci da anche occasione di accennare ad una delle questioni

discusso con più frequenza e predilezione dai nostri scrit-

tori di cose comunali. Secondo noi, la distinzione, diciamo

cosi, del Comune propriamente detto delle frazioni, debi-

tamente riconosciute e protette, potrebbe sostituire la divi-

sione dei Comuni medesimi in classi, eliminando cosi una

delle più vecchie e, fino a un certo punto, bizantine que-

stioni, che è più facile troncare che risolvere con degli ar-

gomenti decisivi. E noto come la proposta di stabilire fra i

nostri Comuni una classificazione che tenesscil debito conto

della diversità delle condizioni economiche e intellettuali, e

anche dell'estensione di essi, sia stata parecche volte fatta

nei progetti legislativi, ma senza alcun risultato (2). Egli è

che anche coloro i quali ne vedono i vantaggi, secondo noi

grandissimiepreponderanti, non sanno liberarsi dal timore

che una classificazione siffatta possa nuocere a q nel malinteso

principio di uguaglianza che, nel diritto pubblico, ha dato

luogo ad un amore alla simmetria, che non rare volte ha

guastato le nostro più antiche e fiorenti istituzioni, quando

non ne ha introdotto delle inutili.

Tali vantaggi sono stati esattamente enumerati dal De

Gioannis, il quale crede che una buona classificazione1°cor-

risponderebbe alla natura delle cose; 2° eviterebbe l' ingiu—

stizia di non concedere ai Comuni grandi dei poteri e dei

diritti che essi potrebbero benissimo esercitare, sol perchè

non si possonodareai piccoli, che se ne servirebbero male;

3° avvierebbc, preparandoli, ad unagraduale emancipazione

i (lontani; 111° darebbe occasione alla volontaria riunione di

Comuni piccoli, i quali se da un lato prenderebbero in qua-

lità di Comune autonomo rurale, dall'altro lato potrebbero

essere att ‘atti daivantaggi che altri rebbe il far parte di un Co—

mune urbano. Come si vede i benefici chela classificazione

apportcrebbc sono ben messi in luce; tuttavia egli l‘a subito

dopo seguire una enumerazione degli inconvenienti cui,

adottandola, si andrebbe incontro e di cui solo l'ultimo, a

dire il vero, presenta qualche gravità. Essi sarebbero: 1° la
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lesione del principio di eguaglianza; 52° l'inevitabile sor-

gere di gelosie e di rivalità fra Comune e Comune; 3" il

latte che se la tutela dei piccoli Comuni e la loro condi—

zione inferiore può giustificarsi con l'incapacità di essi ad

amministrare, quella dei grandi si potrebbeugualmente

giustificare, con la maggiore complimzioue tluilll loro am-

ministrazioni, con la tendenza che essi hanno alla eccessiva

prodigalitit e cosi via (3).

59. Colore poi,i quali sono teoreticamentc fautori di un

diverso ordinamento da darsi alle varie specie di Comuni

ritengono per lo più che questo oìdimnncnto debba essere il

prodotto spontaneo di un’evoluzione storica, come e in In-

ghilterra e in Germania, e non sipossa perciò applicare in

Italia, dove l’organismo amministrativo dovette crearsi ea;

nooo dal legislatore. E invero, se da un punto di vista

astratto e facile convenire che le condizioni disuguali in

cui si trova un comunello di poche centinaia di abitanti

e una città fiorente di parecchie centinaia di migliaia di

anime e magari la capitale, riehieggouo uu ordimuuento

che tenga conto di queste differenze, altrettanto difficile è

trovare in pratica un criterio che valga a distinguere fra

Comune e Comune e fissare per ogni specie di essi l'ordi—

namento che loro conviene. Fo gili osservato come il criterio

della popolazione che parrebbe il più decisivo, non sempre,

almeno in Italia, e segno di maggiore capacità ad autoant-

ministrarsi: esistono difatti dei Comuni relativamente piccoli

che hanno il carattere di vere cittit,laddove agglomerazioni

molto più numerose di abitanti, in alcune regioni presen-

tano l'aspctto di Comuni rurali. Ne anche fatta caso per

caso la distinzione è faciletrovarne le conseguenze pratiche.

Se fosse possibile togliere ai Comuni grandi ogni tutela e as-

soggettarvi invece soloi piccoli, allora la questione sareb-

be risoluto; ma, poiché in Italia tuttii Comuni, grandio pic-

coli, non possono, nelle attuali loro condizioni, fare a meno

di rigorosi controlli, tutto si ridurrebbe :\ stabilire una dif-

ferenza nel grado di questa tutela: ed ognun vede come

ciò sarebbe cosa estremamente difficile, per non dire im-

possibile (4). Altre differenze che si potrebbero stabilire,

per esempio nella scelta degli organi, non sarebbero so-

stanziali: esse difatti, applicate in Italia relativamente alla

nomina del sindaco, non hanno dato dei risultati efficaci, per

modo che si è provveduto alla loro abolizione. Altre distin-

zioni poi, come quello fra Comuni chiusi e murati e Comuni

aperti, hanno tutt'altro scopo e non riguardano punto l'am-

ministrazione comunalc. L'unica e vera classificazione, a pre-

scimlcrc dalla questione ben diversa e che non intendiamo

esaminare dell’ordinamento da dare alla capilalc(5), sarebbe

quella che distinguesse i Comuni urbani dai rurali, allo scopo

di regolarne differentemente la tutela: ciò non crediamo per

le ragioni superiormente svolte possibile; donde la consc-

guenza che, per evitare i pericoli di quel troppo livella-

mento e di quell'esagerata uguaglianza che costituiscono i di-

 

(1) Tornata 12 luglio 1888, Resoc. pari. 4686. Cfr. Saredo, op.

cit., Il, pag. Mti-442.

(2) Così nella Commissione straordinaria istituita il 24 giugno

1860; nel disegno di legge per la riforma della legge com. e prov.,

presentato dal Depretis, il 1882; ecc.

(3) De Gioannis-Gianquinto, Schizzi di riforma del diritto ca«

munalcc provinciale in Italia (Annali della giurispr. ital., VI,

parte III, pag. 56 e segg.).

(zi) V. Orlando, Principi di diritto amministrativo, pag. 169

esegg.; Vacchelli, Il Comune nel diritto pubblico moderno,  
pag. 50-51. Fantore della classificazione dei Comuni in urbani e

rurali è il Persico, Principi di diritto amministrativo, pag. 325

e segg.

(5) V., su tale questione, che ha una letteratura piuttosto co-

piosa: Gneist, L’administratt'on municipale il; la cita! de Lon-

dres, 1868 (trad. Ilippert); Ilorton, The municipal government

of the metropolis, London 1866; Bizzozero, La costituzione mu-

nicipale di Roma (Rassegna ili scienze sociali, vol. V:], parte ],

pag. 191 e segg., 360 e segg.); Vacchelli. Il Comune nel dir.

pubbl. mod., pag. 49, e gli altri autori ivi citati.
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fetti dell'ordinamento italiano, bisogna ricorrere ad altri -

mezzi, che si potrebbero chiamare indiretti.

E tra questi noi crediamo che sia da preferirsi agli altri,

- anche perchè non si tratterebbe che di correggere un isti-

tuto giii esistente, quello di dare maggiore importanza alle

frazioni. Queste, se convenientemente regolate, specialmente

se dotate di una certa autarcltia in modo da costituire una

specie di sottocomuni, potrebbero fare le veci di Comuni

rurali.'Adottando da un lato tale regime e decretando dal-

l'altro lato la riunione l‘orzatadei Comuni piccolissimi, che

diventerebbero semplici frazioni, a noipare che si raggiun-

gerebbe il fine di specializzare sempre più gli interessi lo-

cali. e di dare a quest‘ultimi una protezione e un riconosci-

mento diversi, a seconda della loro importanza, pure evi-

tando i pericoli e le dillicoltà pratiche cui una vera classi-

ficazione dei Comuni andrebbe incontro.

60. Un'altra divisione territoriale del Comune sarebbe

il quartiere. L’art. 154 cosi dispone: « iComuni superiori

a 60,000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate

e frazioni, potranno deliberare di esser ripartiti in quartieri,

nel qual caso competent al sindaco la facoltà di delegare le

sue funzioni di ufficiale del Governo, a senso degli articoli

150, 151 e 153 della presente legge, e di associarsi degli

aggiunti presi fra gli eleggibili, sempre con l'approvazione

del prefetto ». Come si vede, il quartiere è una specie di

circoscrizione entro le grandi circoscrizioni comunali, intro-

dotta allo scopo di farne la sede di pubblici ullìciali,i quali

coadiuvano il sindaco nelle sue attribuzioni di funzionario

del Governo. Questi pubblici ufficiali debbono essere scelti

fra i consiglieri in modo che ne risieda uno per ogni quar-

tiere: ad essi possono inoltre aggiungersi altri rappresen-

tanti del sindaco scelti fra gli eleggibili. L‘importanza del

quartiere è dunque limitata ad una conveniente ripartizione

delle funzioni del sindaco: del resto non sono in nessun caso

riconosciuti e protetti i suoi interessi particolari,'come av-

viene per le frazioni.

61. Un accenno merita la singolare disposizione dell‘ar-

ticolo 127, il quale pare che riconosca, come una speciale

circoscrizione del Comune, la parrocchia. Ad essa, difatti,

l'art. 127 accorda quella straordinaria rappresentanza che

già abbiamo visto accordata alle frazioni, quando gli interessi

dei parrocchiani sono in opposizione a quelli del Comune.

Allora, appunto come avviene per le frazioni, il prefetto

convoca i parrocchiani, iqualinominano tre conunissari,che,

con le facoltà spettanti al Consiglio comunale, provvedono

all'amministrazione dell‘oggetto in controversia. Tale con-

trapposizione d'interessi fra gli abitanti di una parrocchia

e il Comune può solo avvenire quando iprimi siano obbli-

gati (l) a delle prestazioni verso la parrocchia, giacchè è in

tal caso che il Comune, il quale per regola non s‘ingerisce

mcnomarne'nte nelle parrocchie, rappresentain interessi dei

parrocchiani. Tali principi valgono pure, secondo lo stesso
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articolo 197, quando c'è opposizione, sempre relativamente

a prestazioni obbligatorie, tra gli interessi degli abitanti di

una parrocchia e quelli di un‘altra.

è 2. Nome del Comune e delle frazioni.

69. Diritto dei Comuni al loro nome. — 03. Segue. — G-’t. Mu-

laztom volontarie del nome. + 65. Mutazioni necessarie. —

Gb. ble-anna. — 67. Titolo di città.

62. Prima di chiudere il presente capo, ci sembra ne-

cessario dire qualche parola di un elemento essenziale alla

designazione e distinzione del Comune, cioè il nome del

capoluogo suo, che, come abbiamo detto, è anchequello dol-

l'intero Contano, e il nome delle frazioni.

La nostra leggo, nonostante l’importanza che tale ar—

gomento ha, senza alcun dubbio, specialmente per quanto

riguarda alcuni servizi amministrativi, come la posta e il

' telegrafo (2), non ha alcuna disposizione sulproposito. Deb-

bousi quindi tenor presenti, oltre i principi generali di di-

mm, anche quelle disposizioni allini che si possono incon-

trare in altre leggi riguardo al nome delle persone, e spe-

cialmente negli articoli 13, 14 e 15 della legge comunale e

provinciale che regolarne le mutazioni nel territorio del

Comune. ’ .

. Una prima questione che si può presentare è la seguente;

ll Comune in genercc le singole frazioni, quando. s‘intende,

costituiscono delle persone giuridiche, hannodiri tto al proprio

nome? Omettiamo per un momento di rispondere a tale

domanda, per quanto si attiene ai rapporti tra il Comune e

l‘Autorità governativa, giacchè, considerata da questo lato,

la questione si riannoda all‘altra relativa all‘Autorità com-

petente a deliberare sulle mutazioni di tali nomi.

Occupiamoci, per ora, delle controversie nei rapporti fra

Comuni e Comuni da un lato e Comuni e privati dall'altro.

Sono note e noi non vogliamo, com’è naturale, occupar-

ccnc, le non brevi dispute che si sono agitate per sapere

se il nome delle persone fisiche e delle giuridiche, specie

commerciali, possa costituire un loro diritto subiettivo (3).

La maggior parte di coloro che se ne sono occupati inclina

per l'all‘crmativa, cosicchè le vercdiscordanze riguardano,

più che altro, la natura di tale diritto. Chi lo vorrebbe chia-

mare diritto individuale (individualrecht) (4), chi, aderendo

in sostanza al medesimo concetto e adoperando solo una

espressione diversa, lo qualilica perun diritto sulla propria

persona (5); chi, finalmente, un diritto su cosa immate-

riale (G) maquasi tutti convengono (7) nella proposizioae che

esso sia un vero e proprio diritto subiettivo, che si può,

come qualunque altro, esercitare e difendere.

63. E se cosi e, non può per nessuna ragione dubitarsi

che anche il Comune, il quale, fra le altre sue qnalilit, ha

anche quella di persona giuridica, goda di questo diritto,

come qualsiasi altro subietto. Il nome difatti è ad esso ne-

 

… Quando si tratta invece di prestazioni volontarie. il Consi- "

glio di Stato, nell’aprile del 1869 e la Corte d‘Appello di Torino,

1129 marzo 1867, Comunedi Noscac. Torre (Giur. it., x1x,2,164),

credettero che non si dovesse far luogo a tale disposizione. Cfr.,

su tutto ciò, Mazzoccolo. La legge comunale cprovinc. annotata,

Milano 1894 (B“ ed.), pag. 254.

(9) Saredo, op. cit., pag. BUS-306.

(3) Cfr. specialmente, lo scritto delle Scialoia, Sul dir. al nome

ed allo stemma, Roma1889, ela notadel Fadda e del Bensa al Dir.

delle Pond. del Windscheid, v. |. p. 1, p. 627 e segg. Tor., Un. tip.-ed.

(Al.) Kohler. Uebcr da.r Recht an Zeitungslt'leln, in Central-

blatt ['itr dic juz‘. Praxis. vol. ], cit. dal Fadda e dal Bensa, op.

cit., pag. 631.

(5) Fadda e Bensa, loco cit.

(6) Bckker, Pand., ], pag. 63.

(7) Lo negano, ma con ragioni assai deboli, il Laband, op. cit..

11, pag. 568 e segg., e il Gerber, nei Jahrbiìchcr I". die Dogmahk

del Jhering, vol. …, pag. 359 e segg. Cfr. anche l‘ opinione del

Jhering, nei suoi Jahrbùchcr cit.. xxru, pag. 324 e segg.
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cessario, non solo quando lo si considera sede di uffici go-

vernativi, e organo d'interessi locali, non solo per gli ell'ctti

delle designazioni di domicilio, che possono avvenire fra

semplici privati, ma anche come ente.-rurale di diritto pri-

vato. Cosicché, se qualche dubbio ha ragione di esistere

riguardo ai due primi aspetti del Comune, giusta quanto

abbiamo detto sulla loro personalità, nessun dubbio può na-

scere quando si consideri il Comune medesimo alla stregua

di qualsiasi altra persona privata. Donde la conseguenza assai

facile che il Comune possa fare escludere dall'uso del suo

nome qualsiasi altro Comune o anche privato il quale non

viabbia diritto. Merita in proposito di essere ricordata, attesa

anche la mancanza quasi assoluta di precedenti in Italia, la

decisione del Consiglio diStato francese del 16 agosto 1863.

In questa decisione si ammise che il nome del Comune

possa considerarsi come sua proprietà, per modo che l’inde—

bito uso che altri ne faccia possa costituire una lesione dell‘al—

trui diritto; senonchè, non sappiamo con quanto fondamento,

si stabilì cheil Comune non può a ciò opporsi se non quando

dia la prova dell'interesse per cui vuole impedire che altri

se l'approprì (1). Senza quest'ultima limitazione, che non

può in alcun modo giustificarsi, noi crediamo che il prin-

cipio generale si debba applicare anche in Italia. Ciò ha una

speciale importanza in quanto, essendo una buona parte dei

titoli nobiliari legati a nomi di Comuni, e assai facile che

i privati se ne servano indebitamente. E allora il Comune

potrà far uso del suo diritto, impedendo una tale appro-

priazione. Parimenti ci sembra che sia una giusta applica-

zione dei principi che abbiamo esposti, il riconoscere ai Co-

muni medesimila facoltà d‘intervenire spontaneamente in

un giudizio su titoli nobiliari,che interessi il loro nome (?.).

Le stesse considerazioni potremmo su per giù ripetere,

sebbene in questo caso sia estremamente difficile che trovino

applicazioni pratiche, per i rapporti fra Comune eComune.

Sarà sempre bene avvertire però che, come può benissimo

darsi che due persone abbiano lo stesso nome, per modo

che l’uno non possaimpedireall'altro di portarlo, cosi e fre-

quente il caso che un Comune abbia una denominazione

uguale a quella d'un privato o anche di un altro Comune.

E allora non è il caso di parlare di diritti violatie nemmeno

l'un Comune puòcostringerc l'altro ad abbandonare il suo

nome per ragionidi priorità; matuttoè rimesso al potere di-

screzionale dell'Autorità governativa, la quale potrà, come

crede, mutare o semplicemente correggere il nome di uno

dei due Comuni

64. Riguardo ai criteri da seguire in tali mutazioni coor-

rezioni da qualunque motivo siano esse suggerite, la legge,

come abbiamo detto, tace: tuttavia non è molto dillicile

fissarli, distinguendo i diversi casi che possono verificarsi.

Anzitutto possiamo dividere tab mutamenti in volontari,

promossi, cioè, dallo stesso Comune, e in necessari, ossia

imposti dall'Autorità centrale. _ .

Rispetto ai primi e facilescorgere l’analogia assai sprecata

che essi presentano con i mutamenti del nome dei privati:

potrà perciò trarsi qualche luce dalle dispos1zxom sul pro-

posito che si contengono nel codice civile e specialmente

nel decreto 15 novembre 1865 sull'ordinamento dello stato

civile. E anzitutto, come per i privati, cosi per i Comuni,anzi

o fortiori per essi, vale il principio per cui è esclusa qua-
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lunque mutazione arbitraria del nome, nel senso che non

è mai l'autorità comunale che da sola può compiere tale

mutazione. Egli è che, se, da un lato, il nome medesimo ap-

pare come un diritto subiettivo, dall’altro lato, quegli stessi

motivi d'ordine pubblico per cui non è ammissibile la sua

alienazione nè la cessione a scopo di liberalità, impediscono

che vi si rinunzi per assumerne un altro, a meno che forti

motivi non rcmlano ciò necessario. Qual' è dunque l‘An-

torità competente ad autorizzare tale cangiamento? L'arti—

colo '124 del decreto citato richiede peri privati un decreto

reale. E poiché nessuna ragione si rinviene che possa

giustificare riguardo ai Comuni la competenza di un'auto-

rità gerarchicamente inferiore al re, noi siamo indotti ad

affermare la necessità di un decreto reale, anche per essi.

Ad uguale conclusione si perviene. estendendo per analogia

al caso che esaminiamo ipriucipî che indubbiamente rego—

lano, come vedremo, i mutamenti di nome necessari. Il

procedimento che prepara tale decreto reale non può essere

che il seguente. Il Comunedevc manifestare il suo desiderio

per mezzo dell'organo con cui egli per regola esprime la

sua volontà, cioè, per mezzo del Consiglio comunale; na-

turalmente la deliberazione di questo è sottoposta a tutti

i controlli dell'Autorità governativa, come qualsiasi altra.

Dubbio è invece se si debba interpellare il Consiglio pro-

vinciale, perchè dia sul proposito il suo parere, che, in ogni

caso, sarebbe semplicemente consultivo, giammai delibera-

tivo. Le ragioni che consigliano l‘affcrmativa e che, a dir

vero, sembrano decisive, sono, oltre che d‘ordine razionale,

poichè è logico che la provincia venga intesa quando si tratta

della determinazione di una sua parte, anche d'ordine esc—

getico, in quanto che l’articolo 218 della legge comunale e

provinciale stabilisce che il Consiglio provinciale « delibera

a termine delle leggi: 1° sovra i cambiamenti preposti alla

circoscrizione della provincia, dei circondari, dei Comuni,

sulle designazioni dei capoluoghi, ecc. » (3). Invece non è,

per i Comuni, affatto necessario, come, secondo l'art. 111

del decreto citato, lo è pei privati, che la deliberazione del

Consiglio sia inserita nella Gazzetta ufficiale e in altri fogli,

perchè chiunque possa fare opposizione: e ciò perchè le

deliberazioni comunali sono già di per sé stesse pubbliche,

in modo che chiunque vi abbia diritto e interesse può ricor-

rere all'autorità competente per farle annullare. All‘opposto:

laddove i decreti reali che mutano il nome degli individui

debbono essere trascritti semplicemente nei registri dello

stato civile, ritcnendosi ciò sntlicicnte per la loro pubblicità,

lo stesso non si può certo dire dei Comuni, non esistendo

per essi un istituto analogo a quello dello stato civile pei

privati; donde la conseguenza che il decreto che mutaì loro

nomi debba essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale del

regno.

65. Riguardo ai mutamenti necessari, dobbiamo distin-

guere parecchi casi: 1° i mutamenti che avvengono per ra-

gione di opportunità, il più delle volte per omonimia, e per

iniziativa del governo del re; 2“ i mutamenti che sono la

conseguenza di quegli altri che avvengono nelle circoscrizioni

territoriali dei Comuni medesimi; 3° e infine i mutamenti

prodotti dal cambiamento del capoluogo.

Per Il primo caso una pratica ragionevole e costantemente

seguita in Italia (4) ha applicato sempre le norme che nei

 

(‘l) Fuzier-Ilermaun, Ilépertot'rc général alp/tabétt'quc du droit

't'aitpats, voce Commun, n. 98, pag. 374.

(?.) Sarcdo, op. cit., n, pag. 309.  (3) Saredo. Op. cit., pag. 307. .

(4) Saredo, op. cit., pag. 308, n. 1777.
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abbiamo esposto peri mutamenti volontari; seno…-his la de-

liberazione spontanea del Consiglio comunale viene allora

provocata dall’Autorità gevermttiva e assume il modesto ca-

rattere di un semplice parere.

Peri mutamenti di nome che sono conseguenza di muta-

zioni delle circoscrizioni territoriali, si seguono, com‘è na—

turale, le regole che la legge agli art. 113, 'I 'I -1- e 155 stabilisce

per queste ultime. Cosicché, se si tratta dell‘unione volontaria

di più Comuni, e necessaria la deliberazione del Consiglio,

il parere del prefetto e infine un decreto reale. Quando in-

vece si tratta di un‘unione forzata, allora e richieste, oltre

il parere delConsiglio connmale,anche quello del Consiglio

provinciale. Nel caso finalmente che una borgata o frazione

venga costituito in Comune distinto, il più delle volte non è

a far questione sul nome che il nuovo Comune sarà per as-

sumere, giacchè (: assai difficile che non ne possegga già

une proprio. Nell'ipotesi che ciò non sia, la maggioranza

degli elettori da cui dovrà partire la proposta (art. 115), in-

dicherà nella sua domanda il nome che intende dare al l'u-

tnre Comune, nome che sarà preso anche in considerazione

dal Consiglio proviaciale,il cui parere favorevole e richiesto

nelle mutazioni territoriali di tal fatta.

Pei mutamenti di nome, infine, che son conseguenza del

mutamento del capoluogo, dovrà ritenersi senz'altro che il

Conmne assumerà il nome del nuovo capoluogo, a meno che,

nel decreto reale che ha stabilito tale mutazione, non sia

disposto altrimenti (1).

66. Considerazioni su per giù eguali a quelle che abbiamo

fatto peril nome, potremmo ripetere per gli stemmidci Co-

muni, sul diritto che questi hanno ad usarne, sui vari ma-

tamenti che si possono introdurre, sull’assunzione di uno

stemma da parte dei Comuni che non ne hanno e cosi

via. Solo e da notare che, per analogia ed in mancanza di

esplicite disposizioni si possono ad essi applicare i principi

che regolano i titoli di nobiltà e, per conscguenza,le norme

sulla Consulta araldica. E bene inoltre tener presente che,

mentre ogni Comune deve possedere un nome, non è punto

necessario che esso abbia anche un proprio stemma, per

modo che quei Comuni che non lo hanno, non sono in ob—

bligo di procurarselo (2).

67. Degno infine di nota, per la sua singolarità, è l'art. 38

del regolamento, approvato con regio decreto dell’8 gen-

naio1888, della Consulta araldica, che regola le condizioni

con cui è possibile conferire ad un Comune il titolo di città;

Dispone l'articolo suddetto: « Il titolo di città può essere

concesso ai Comuni insigni per ricordi storici, con una po—

polazione non minore di seimila abitanti, e che abbiano

comenicntemente provveduto ad ogni pubblico servizio, e

in particolar modo alla istruzione e alla beneficenza ». E un

titolo, come si vede, set‘nplicemente onorifico, simile a quelli

nobiliari, che non produce alcuna conseguenza giuridica.

TITOLO II. —- ELEMENTI.

Caro I. —— Della popolazione.

@ 1. Nozione di comunista.

(58. Mancanza della nozione di comunista nel diritto anuco e in-

termedio. — 69. Segue: la nozione di comunista e la rivolu-

zione francese. — 70. Il concetto di autarchia comunale e. la

nozione di comunista. — 71. La residenza nel Comune di

estranei. — 72. Segue: restrizioni cui va soggetta — 73.

 

(1) Saredo, op. cit., tt, pag. 31 d, n. 1799.
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Mancanza di disposizioni legislative sulla nozione di calim-

nista. — 71. La teoria dell‘0rlando. — 75. Appartenenza

contemporanea a più Contatti. — "iti. La cittadinanza comunale

onoraria. — 77. Sela cittadinanza comunale sia un diritto

subiettivo. — 78. Segue. —— 79. Se possa costituire un ili--

ritto quesito. — SU. Contenuto della cittadinanza comunale.

68. Il primo, e forse il più importante elemento dell’as-

sociazione comunale e costituito dagli individui che ne fanno

parte; segue poi il territorio e, per ultimo, in linea sussi-

diaria,il patrimonio. Ii qui il luogo d‘intraprendere alcune

importantissime, per quanto di solito trascurate, indagini

relative alla nozione di comunista, all’indole e al l'onda—

mento giuridico del rapporto che si stabilisce tra il Contano

e i suoi membri, ai diritti e ai doveri di questi ultimi, ai go-

dimenti o, meglio, ell'ctti riflessi che da tale cittadinanza

derivano. Sono indagini questo che si son fatte con acett-

ratezza e con una relativa profondità per i rapporti fra lo

Stato e i suoi cittadini, ma che mancano di qualsiasi ela-

borazionc scientifica relativamente ai punti di contatto che

esse hanno con il concetto del Comune amministrativo mo—

derno. Le ragioni della mancanza o, almeno, deficienza di

studi su tali argomenti non e troppo difficile a rinvenirsi,

se] che si pensi a quanto abbiamo già detto sull‘origine,

assai recente, del Comune attuale, che nella sua nozione e

nel suo fondamento giuridico, ha così scarsi punti di con—

tatto con l'antico. Non e necessario difatti ricordare come,

per molti secoli, sin quasi ai nostri giorni, la cittadinanza

comunale avesse, oltre che un’importanza, anche un con-

tenuto per molti rispetti completamente diverso da quello

che ha adesso. Egli è che, da un certo punto di vista, la

cittadinanza dello Stato non esisteva all‘alto, nel senso che

essa, da per sè, non procurava alcun diritto o vantaggio e,

qualche volta, nemmeno dei doveri concreti: l’individuo, più

che allo Stato, era legato alla terra dove nascea, e non si

concepiva alcuna facoltà, alcun rapporto, sia di dirittepub-

blico che di diritto privato, che non dipcmlcsse da questa

appartenenza al Comune. E facile comprendere come,in

questo stato di cose, la cittadinanza comunale tenesse luogo

di quella statuale. si confondesse anzi in tutto e per tutto

con essa: d’onde l’impossibilità che la si considerasse dallo

stesso punto di vista da cui dobbiamo nei csaminarla. E

ciò avveniva, si noti bene, non solo peri Comuni che erano

conte…poraneamente dei veri e propri Stati, ma anche per

quegli altri, che, sebbene facessero idealmente parte di un

grande Stato, pure aveano con questo dei vincoli cosi de-

boli e lontani da potersene considerare affatto liberi, come

i Comuni medioevali. E non solo per essi, ma, ciò che a

prima vista parrà strane, anche per i Cemunidclle grandi

monarchie assolute che esistevano in Europa prima della ri-

voluzione francese. E ciò per la ragione assai semplice che,

non conferendo l‘appartenenza a questi Stati alcun diritto

politico, perchè i governi crane assoluti, e nemmeno i di-

ritti privati, giacché il diri tto civile, allo stato di consuetudine

o, meglio, non ancora unificato, variava spesso da Comune a

Comune, si può dire che la cittadinanza statuale esistesse

più come fatto che come un vero e proprio diritto. Ciò avea

per effetto l'impossibilit‘, non meno insuperabile di quella

che abbiamo riscontrato pei Comuni precedenti, di giungere

ad una nozione di comunista, quale noi dobbiamo concepirla

adesso; il comunista d’allora era, nei suoi diritti e nei suoi

doveri, il cittadino attuale.

 

(2) Cfr. Giorgi, Dottrina delle persone pim-id., vol.1v, p. 143-
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69. Tale possibilità si ebbe solo al sorgere del Conttnnnne

anttntnitnistrativo modcrnne, cioè dopo la rivolnnzione francese.

Sennonché nemmeno allora si ginnnnse a fissare lnetne la no-

zione di cennntnnnista, in tnttte le sue conseguenze e in tnntti i

suoi rapporti, per delle ragioni di fatto che solo adesso ac-

cettoanno a svannire. Contne reazionne all'eccessiva,annzi esclusiva

importanza cine fino allora avea avute l'appartenenza al Ce-

nnmne, si affermò il principio, che si volle sinto a qnnannto

ciò fosse possibile, applicare tnella pratica, che tutto, diritti

e doveri, sia pubblici che privati, dipendessero anticamente

dalla cittadinanza statuale. Donde il gran valore che avea il

nome di cittaditno di cui fregiavasi ogni persona quasi fosse

un titolo, e il concetto che s‘intenndea raeclninndere in quella

frase che, d’allora in poi, formò il titolo di tnna parte delle

moderne costituzioni: « diritti dei cittadinni ». Si andò anzi

tannto avannti che perfitne dalla cittaditnatnza statuale si vol-

lero cnttatncipare alcuni rapporti fontdattnetntali, donndci fa—

mosi « diritti dell’uomo », Forse nnonn è esagerato all'ermare

che alla diffusione e all‘incremento che allora ebbero le

teoriche del diritto nnaturale, tnonn fu del tutto estratnca

questa emancipazione dei rapporti giuridici da qualsiasi le-

game con le unità politiclne di cui i loro subbietti l‘acconto

parte. Connunnque sia, a nnoi basta far connstatare connne, per

ttntte queste ragioni, dovesse considerarsi I’indaginne d'una

tnoziotte di conntnttista, nnett solo come affatto inutile ed ac-

cadcnnnica, ttna anche come pericolosa, giacchè essa avrebbe

potnnto riclniannnare ad un passato che nont dovea ricordarsi

se ntotn cenno nntt esempio da sfuggire. E innfatti l‘annnnnnettcne

clnc tnnn cittadintu, sul perchè appartettetnte a un dato Co-

nnnnnte, potesse godere di diritti speciali dovea sennnbrarc una

offesa al tnnalitntcso pritncipio d'nguagliattza. Si aggiungano a

ciò gli immaginari pericoli che si tennnova potessero derivare

per l’unità degli Stati il dar troppa i mpertannza alla vita lo-

cale, [lll certo nnmannitaristnno sennnprc crcscennte e che tendea

a generalizzare viepiù il diritto e liberarlo da qnnalsiasi

circoscrizione territoriale, e si avrà la spiegazione del fatto

che nei abbiannno connstatato, la mancanza, cioè, quasi asso-

lnnta di tttna trattazietnc scienttifica dell'appartenenza ai corpi

locali in getterc e al Comune in particolare.

70. Inn.-ce a nnoi tale ricerca appare come nnn comple-

tnnentto indispensabile di quelle che abbiamo finora connn-

pite.Stmliatttnno infatti il contcetto di Comune nnellc snne re-

lazionni cont lo Stato di cui e parte ed organo; dobbiattno

adesso, per connnpletare la nnozionne del Connnnntne ntnodcrue,

studiarlo nei suoi rapporti di unità con i nnnennbri di cui si

compone: l'una indagine e contplcnnetttaro, diretnnno con.

seguennziale, dell‘altra. Il rapporto difatti in cui isinngoli

componenti il Connnutne statnnno verso il Comune medesimo

ntotn potrà ntonn dipendere dal rapporto in cui qnnesto sta

verso lo Stato. Se il Connnnnte si concepisce cotnne nnn ente

quasi sovranno, avenntc vita indipendente dallo Stato, il co-

munista tnotn assttttterà lo stesso carattere che gli si attri-

buirà quatndo all'opposto si concepirà il Cetnttntte connne un

semplice ullìcio governativo, simile a qualsiasi altro ullìcio

non dotato di personalità pubblica.

Nel printe caso la ttozionte di comutnistasi confontderin,

per ragioni assai ovvie, con quella di cittadinne, dal quale dif-

ferirà solo per estennsiotte, giammai per natura; nel secomlo

case nntatncberà la possibilità tttedcsitnna di creare unanozienne

sill'atta, giacchè tnotn può parlarsi di rapporto giuridico cont

un ctnte sfornito di personalità, a meno che non si voglia

 

confinare il concetto di comtnnista nnell‘:qnparlcnetnza al Co-

mnnnne, come persona di diritto privato, nel qual caso esso

avrà assai poca importanza, scientifica e pratica. Da qntannto

ablniannte detto si vede come la tneziotte di comunista vera

e propria, allora può sorgere cont caratteri gitnridicannentc

precisi e con un contennnto non trascnnrabile, allorquando

siannne dinnannzi al Comune anntnittistrativa, qttale noi abbiamo

cercato di delintcare, al Genome, cioè, rappresetttante degli

inntercssi locali, corpo autarchico e, ciò tnomlittncnto, organno

statuale.

Soltanto allora il deternnninare chi possa e nntenno qualifi-

carsi per comunista, pnnr cssenndo cosa diversa dall'esame

di chi sia cittadinte, ha nntna positiva inntportannza, nel senso che

sarà necessario vedere chi dcblna prennder patto a quest'ann—

mintistrazionte atnlarcltiea, su chi debbano ricadere i vantaggi

che tale amministrazione dein innteressi Io:ali procura, e

snn chi i pesi, specialnnennte finanziari, che, per il disitnnpegno

di essa, sono indispensabili. Si noti bene pen-in che nei nnonn

vogliamo con ciò sostenere cennne la nozione di cottnnnnnista si

abbia soltanto rispetto al Connnutte,considerato cotnne organo

degli interessi locali ; chè annzi nnoi crediannno che essa connn-

prennda anclne l'appartenenza al Comune, persona di diritto

private,cesi come l‘appartenenza allob‘tato, in quatttoè unità

politica, nten si può certo seompagnare dall‘appartenenza

ad esso, subietto di diritti privati o, per dir meglio, lisce.

Avremo oceasiente di tornare poi, per nncglio determi-

narlo, snn tale concetto. a proposito di alctttte opittieni da

altri enntnnciate. Per ora ci basta l'avere afi‘crmato che la

ricerca cui noi ci accingianno è da un lato Iintnitata al Co-

ntnnnne atnttntinistrativo quale l‘abbiamo determinata nel pre-

cedente capitolo, e dall‘altra parte abbraccia, sennza distint-

guerli più l‘uno dall'altro, dnne dei tre aspetti tlc] Comune

che abbianno esaminati: il Cetnntnnte, cioè corpo autarchico

e personna giuridica. In quatnto al snno terzo aspetto, cioè in

qttannto lo si cennsidera come sede di tttlici governativi, tale

inndaginte tnon può avere evidententnenntc luogo, giacchè l‘ente

locale e in tal caso tnnna sennnplice località, che tnont può as—

surgere a snnbbietto di rapporti giuridici.

71. Si snnelc conntunentnente distinguere la popobnziotnc del

Conntttne in legale e residente…. La printta sarebbe il connt-

plesso delle personne che godette della cittadinanza contun—

nale e che perciò ne ltatnnno tnntti i diritti e ne seppertanno i

pesi. La seconnda sarebhc'l‘ernnnata, da nnnta parte, da coloro

clnc sono connntnnnisti e che abitante ttcl Comune, e, dall‘altra

parte, da coloro che, pur ttonn csscnndo connttnnnisti, lnannnno nel

Comune il loro donnnicilio o la loro dimora. La distinzionne f!

itnnportattte, ntott solo ai fini della statistica e di qttalclne altro

pubblico servizio, nnna atnclne perchè si disptnta se a certi di—

ritti o, meglio, vantaggi che da tale cittadinnannza derivante

debbono essere anntnncssi i comunisti seltatnto o annclne coloro

che lnantto tntt sennnplice ittcelato, per dir cosi, e se dai prioni,

cioè dai comunisti veri e propri, debbenno essere esclusi oo-

lero che lnannnno altrove la loro dimora. Ma, a prescimb-re

da tali qttcstionti, che sarattnno a suo lttogo csatntittate, ognuno

vedo centne annolne la senntplicc residenza ntcl Connnnnnne sia di

per sè stessa tnnt fatte intnportatntc cine tnont può tnett pro—

dttrre delle cetnsegtnentze gittridicltc e che ntncrita perciò

qualche sttndio.

Riguardo alla cittadinnatnza staltnale si ha la nozione del

Gioia e salotti-us tcmporm‘itts,e si disptnta se c qnnali diritti

dcbbotnoad esso concedersi. E noto come si pervenga gc-

 

(1) Giorgi, Dottrina della pcrsonc giuridiche cit.. vol. tv, pag. 97.
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neralmente alla connclusiene nnonn nici ttttto esatta e che nnoi

abbiamo cercato altrove di correggere che allo straniero che

si trovi tnel nostro Stato debbano cottcedersi i diritti pri-

vati, non i pubblici. Noi crediamo che, riguardo a questi ul-

tinni, nnn'assoluta ripugnanza a riconoscerli anclne nel civis

tcmpararinns ci sia solo peri diritti politici in sennso stretto,

cioè peri diritti alle pnnbblicbe funzioni, ma che, relativa-

mente agli altri diritti pubbiici, cioè quelli di libertà e ci—

vici, la logica e le necessità pratiche consigliano a non tne-

garli allo straniero nella stessa nnisura che al cittadino,ce—

stituendo essi un vero e proprio complemento, il più delle

volte itndispensabile, dei diritti privati. Un esame analogo si

potrebbe inntraprendere per quello che possianno chiamare

comunista temporaneo. Sta bene che nessuno che tnon abbia

la qualità giuridica di comunista possa partecipare all‘am-

ministrazione del Connnnne, la quale non può, per ragionni

troppo ovvie, essere compiuta se non dalle persone che

sono ad esso interessate. Ma non vediamo il perchè si debba

restringere per coloro che non sono comunisti il diritto di

libertà di cui tutti i comunisti medesimi godono: di modo

cheil dubbio, assai grave per le ragioni che appresso svol—

gerenno, si limiterebbe solo alla categoria dei diritti civici,

cioè di quelli per cui l’amministrazione sarebbe obbligata a

delle prestazioni in favore dei loro snnlnbictti.

72. Ritornando al diritto di libertà, si rendono qui neces-

sarie alcune contsiderazioni che interessante direttanntetnte il

nostro diritto positivo. È utile a questo proposito ricltianuare

l'analogia assai spiccata che nnnn tale argonnteu to presenta conn

un altro relativo alla cittadinanza statuale. E tnoto come tnelle

nnnoderne legislazioni si sianno introdotte alcunne limitazioni

relative alla libertà personale dello straniero, la più impor-

tante e la più grave delle quali e, senza dubbio, la possibilità

della sua espulsione per ordine dell‘Autorità di polizia (1).

Contro questa linnitazionc, criticata giustamente da molti (2),

e facile osservare come uno Stato forte e bene ordinato non

dovrebbe aver bisogno di sottoporre gli stranieri ad nnna, di-

ciamo cesi, sorveglianza speciale, come persone pericolose,

ma dovrebbe lasciare ad essi libero il completo esercizio della

loro attività nella stessa misura e cont le nnedesinne restri—

zioni chc usa pei suoi sudditi. Lo stesso è a dirsi dei Connnunni.

Ci fa un tennpo non troppo lontano da noi, in cui non solo

il diritto di fissare la propria dinttora nel Connnnnnne, ma anclne

la facoltà di maritarsi, di acqnnistare dei beni innmohili, di

esercitare nnnn utestierc o una professionne erano negati a

chi nnon fosse conntnnista. Adesso tale sistema,_clne si disse

dell'indigenato (das Heimaisrccht), è quasi completannente

scomparso: chiunque nell'esercizio delle sue facoltà natu—

rali è sciolto da qualsiasi legame con l'appartenenza all'ente

locale e, anclne il più delle volte, allo Stato. Solo deve notarsi

un'eccezione non molto giustificabile, riguardo al diritto di

dimorare in nntt Comtnnte diverso da quello proprio. Tale di-

ritto (: nella snna generalità cotneesso cosi dalle leggi d’italia

contne da quellodelle ai tre nazioni, connprese la Germania e la

Svizzera,che più di tutte si mostrarono, sino a poco tempo fa,

restio a concederla (3). Senonchè nella pratica esso viene,

in Italia, molto limitato da una disposizione che si trova nella

attualelegge sulla pubblica sicurezza. L’art. 85 di tale legge

COMUNE (IL) (Dmn-ro Atnnnntmnsrnnrm0)

dispone infatti: « Chi fuori del proprio Connnunnc desta ra-

gionevoli sospetti con la snna conndotta, e, alla riclniesta dein

ullìciali ed agenti di pnnbblica sicnnrezza, nnon può 0 non vnnol

dare contezza di sé con qualche mezzo degno di fede, è

condotto dinanzi all'Autorità di pubblica sicurezza. Questa,

qualora trovi fondati i sospetti, può farlo rinnnpatriare, con fo-

glio di via obbligatorio. o anclne, secondo le circostanze, per

traduzione ». Ognun vede connne taledisposizione, cosi inde—

tcrnninata nel suo contenuto, offra largo campo all'arbitrio

dell'Autorità di pubblica sicnnrezza, ventennio a distruggere,

sotto l'apparenza della conncessionne di tnnn linnnitato potere di-

screzionale, il principio generale. Contro sill'atta linnitaziotne

della libertà personale si potrebbero rivolgere le nntenlesinnnc

criticlne di cui abbiamo già detto, a proposito dell'espnnlsionne

delle stranniero dal territorio dello Stato. Quando la pubblica

sicurezza locale è bene organnizzata, non c'è ragione di te-

mere una persona non appartenncnnte al Connnutte più di qnnello

che non si tennta peri comunisti. Comunque sia, data la di-

sposizione cesi com’è, sarebbe interessante csanninare se le

parole: « chi fuori del proprio Comune », si riferiscano al

Comune d‘origine e intendano anche connprendcre con la

espressione «proprio » anche quel Comune di cui si e co-

munista, malgrado che nnon si sia niato in esso. Noi, trattan-

dosi di limitaziotte e di eccezione ad nnn principio generale,

preferiamo accogliere l'opinionnc più favorevole alla mag-

giore larglnezza del diritto di libertà,personale, nel senso

cine la parola « proprio », seconndo nnoi, cotttprennde qnnalsiasi

Connnnnnecui si appartienne giuridicamente sia per mnscita,

sia perchè se n’è acqnnistata la cittadinnannza in nnnn nnllro dei

ntodi che adesso esamineremo.

73. Esposta sonnmariannennte qnnale sia la nozione del co-

nnunista temporaneo e qnnali rapporti di diritto vi si ricolle-

gano, passianno all'altra indagitne ben più importante diretta

a fissare chi sia per diritto italiano il vero e proprio conm—

nista, quale la sua posizione, i suoi diritti ci sntoi doveri.

Nella nostra legge comunale e provinciale, connne in genere

in qualsiasi altra legge non si rintviennc alcnnna disposizione

in proposito : e invano si cerclnercbbe nella dottrina nnn largo

stnndio snn tale nozione, che, ptnre, e delle più importanti,non

solo teoricamente, ma annclne praticamente, del tnostro di-

ritto amministrativo. Da essa difatti nlipennnle la determina—

zione razionale, se non positiva, di chi debba considerarsi

connne elettore ed eleggibile in nnn dato Comune, chi possa

esercitare le azionti popolari nel caso nnonn raro che esse siano

esercitabili soltanto da coloro che sono interessati all’ammi-

nistrazione comunale,clti debba essere antnnnesso echi escluso,

come vedremo, dal godinnnento di alcnnnti diritti civici. Si ag—

giunga a tutto ciò la recente istitntzionc del domicilio di soc-

corso che, nella maggior parte dei casi, deve ridondare solo

a beneficio di coloro che appartengono all'ennte comunale;

l‘interesse stesso che lnanno i Coununi di sapere a chi essi

debbono prestare pubblica assistenza, per potere poi pro-

cedere al riparto, ira-i diversi Comuni, delle spese erogate

in tale beneficenza.

74. Il nnerito di avere riclniamato, primoc linora unico in

Italia, l'attenzione degli studiosi sulla nozione di comunista

spetta all'Orlando (4). Per deternnninarla rispetto al diritto

 

(i) V. l‘art. 90 della legge sulla pubblica sicurezza e la voce

Espulsione di stranieri.

(2) V. Orlando, Principi di diritto amministrativo cit., 54?3,

pag. %5. Ferdinando Bianchi scrisse su ciò un lavoro: Un que.

sito sull’art. 3 del codice civile italiano, Siena 1881.  (3) Cfr. Gierke, nel Rcchirlc.rikon dell‘Holtzendorfi, voce Ge-

mci1ndebi'n'gcrrechi.

(In) Principi di diritto amministrativo, nnt. 301-307, pagine

172-176.
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pos tive italiano, egli si valse di mi metodo olfatto pratico

ed esegetico, masicnnro. il diritto elettorale in un dato Co-

ntano presuppone senz‘alcun dnnlnbio la qualità di connn-

nista: e ciò perilprinncipio cheil diritto politico non può es-

sere concesso se non a coloro che fanno effettivamente parte

di quella comunità al cui reggimento essi sono proposti.

Vero è per altro che tnonn tutti i cennnnnisti sono elettori, in

qnnannto che alcuni di essi sono stati dalla legge diclniarati in-

capaci di esserlo (i) ; nnna quando si sarannne cennoscitnte que-

ste incapacità che impediscono ad alcuni comunisti di essere

elettori, avrennne contoscinnte anclnc chi debba qualificarsi per

connntnnista. I risntltati cui si pervienne adottanndo l’ingegnoso

criterio sarebbero i segnnenti. Anzitnnttoi contribuenti, cioè

tnntti coloro che pagante nnna contrilnnnziene diretta, poiché

sono elettori, sono anclne comunisti. In secondo lntogo sa-

rebbero tali coloro che pagano letasse comunali di famiglia,

di fnnocatico, sul valore locativo, sul bestiame, snnlle vetture,

snni donnestici, sugli esercizi e sulle rivendite, i mezzadri e

i littnnitnoli. Il limite di quantità che l‘art. 1-’t della legge ce-

ntnnnnale e provinciale stabilisce perchè tali persone siano

elettori, deve, in base a quanto si e detto, trascurarsi quando

si tratta di vedere chi e semplicemente comnnnista. Non deve

invece trascurarsi, trattandosi di condizione necessaria, quella

stabilita in proposito dall‘art. 16, il qnnale richiede chei con-

tratti di mezzanlria e di fitto siano anteriori all'anno civile

durante il qnnale si fermano a si rivedono le liste. Infine sa-

rebbero comunisti, in ltase all'art. 13. colore che,almeno da

nnnannno, ablnianno nel Connnune la loro residenza o il loro do-

ntnicilie. La conclusione di tale rapido esameè in sostanza

la segmento: la qualità di comunista deve essere riconosciuta

a tnttli colore che da nnn annnodimorano nel Comune e inoltre

a quelli che, pur netn avendotalc dimora, sono contribuenti

diretti (2). Va da sè cine condizione indnspensabile è poi la

cittadinanza statuale: un'eccezione vien fatta per i cittadini

delle regioni italiane che non fanno parte del regno (3). Delle

altre condizioni generali dell’elettorato, come l'età. il godi-

mento dei diritti civili e il saper leggere e scrivere è facile

comprendere come esso debbano considerarsi estranee alla

appartenetnza o meno al Comune.

75. La conclnnsionne di quanto abbinano detto sarebbe che

la nascita nell'ente locale non e più condizione indispensa-

bile e nentmeno sntlicicnte per conferire la cittadinanza del-

l'ente tnedcsimo. Chi nasce in un Comune appartienne ad _

esso, a ntncnne che non paghi delle itnnposte nlirette, finchè vi

conserva il suo domicilio; il giorno in cui egli trasferisce la

sede dei suoi affari o dei suoi interessi altrove, e meglio

dopo un anno che tale trasferimento è avvenuto, egli perde

la cittadinanza del Connnnne d'origine e acquista quella del

Comune dove dimora. E poichè il donnicilie non può per le

nostre leggi essere che unico, cosi non si potrà, in questo

caso, essere comunista di diversi Comuni. All‘incontro,

qnnannde si pagano delle contribuzioni dirette in più Comuni,

allora si ha diritto contemporaneannctnte alla cittadinnanza di

essi. D'onde la conseguenza che si può essere comunisti di

un Connnune per donnicilno e nello stesso tetnnpo conntnnnnisti di

diversi altri per contribuzioni. Da ciò una dilierenza sostan—

ziale con la cittadinanza statnnalc, la qnnale non può essere

che unica e si perde in tnno Stato per il solo fatto che si

acqnnista in nnn altro (art. H, capov. 2°, cod. civ.). La ra-

gione di ciò si avrà se] cine si pensi alla diversa base dello

Stato e del Comnnnc. L’appartenenza all’associazione contun-

naleòdeterminata, pin'n ehedaaltro, dato il connect to di Comune.

moderne, dall'ittteresse econennico. Abbiamo ripetnnte volte

affermato che il Connnunc & l'organo degli interessi locali, e

vcdrenno, parlannlo delle snne attrilmzioni, conue ad esso com—

peta, più che altre l‘esercizio di qnnell‘atlivitn'n ehe si suole

chiamare sociale, in contrapposte a qnnella giuridica. Tutto

ciò non si può dire dello Stato, il qnnale non e certo da cenn-

cepire connnc il rappresentatntc degliinteressi tnazionnali e, conn-

seguentementc, come l'associazione di tnntti coloro che nella

sfera del snno territorio, hanno nnn innteresse da curare, e da

proteggere. Attività propria dello Stato e qntella giuridica;

quella sociale tnon e cine un accessorio, che potrebbe anclnc

non esercitare, senza essere inta'cato nella snna nnozione.

Da ciò la conseguenza che il vincolo che lega il cittadino

alle Statoè specialmente la sudditanza, e poichè qnnesta deve

essere inntera e illinuitata, ne viene clnc tnon si può essere

sudditi, e qnninndi cittadini, che di nnuo Stato solo. Al contrario

il vincolo che passa fra il Comune e il comunista & l‘inte—

resse, e poichè nnnlla vieta in astratto cine si possano avere

interessi in più Comuni, cosi è perfettamente logico e'am-

missibile che si sia comunista di Comuni diversi. I“. qnnesta

unaconseguenza diretta e, nello stesso tennpo, nntna riprova Inn—

nninesa di quanto abbiamo detto circa la prefotnda differennza

che passa fra il Connnnne amministrativo attuale e il Cennnntne

di altri tempi, che col nnederno non ha altri punti di cett-

tatto che quelli di nnna inninterrotta continuitn‘n storica. L‘im-

portanza teorica quindi del principio che si può essere ce-

mnnnnisti in più Connnnni eccede di gran Innnga qnnella pra-

tica, giacchè ci ainnta aconnpremlere in ttttti i suoi lati qnnesta

nozione cosi complessa,e,per solito, cosi svisata,di Comune

nnoderno. Se tnon fosse vero qntelle che abbiamo detto sul-

l‘inntpossibilitit di riconnescere in esso dei poteri propri, non

derivanti dalla sovranità dello Stato e percio sovrani da per sè

stessi, sarebbe impossibile adesso giustificare teereticannnentte

tale principio, e ciò per la considerazione che ahlniame fatto

relativamente allo Stato, che cioè Inn sovranità per natura

snna dev’essere esclusiva e non possono su una nnedesinnna

personna esercitarsi contemporanneautente due poteri sovrani,

indipctndentti l‘uno dall‘altro. Nel Cenone, difatti, e, nncglio,

nei Comuni precedenti all‘attuale, unico criterio per cento-

scere scsi fosse e no comunista era la tnascita o, tutt'al più,

e in casi rari, era riclniesta tnnna speciale concessione del Co-

mune (4), come avviene adesso per la cittanlinnannza dello

Stato: donde l'impossibilità che si appartenesse a diversi

Comuni contenuperaneannennte.

76. Dalla diversità del fonnlamento giuridico del Cetnnnne

nnoderno da qnnello dei Connnnnni anteriori discemle anclne

un‘altra conseguenza, non priva di qtnalsiasi importanza. È

prinncipio generale che ogni associazione, sia essa politica o

no, pubblica e privata, decide essa stessa dell‘am nnnissione nel

suo seno di persone estrattec all'associazione tntedesima.Così

  

(1) Sulla necessità di risolvere il problema della nnnaggiore o

minore estensione del diritto elettorale con criteri negativi, an-

zich'e positivi, come ordinariamente avviene, per modo che debba

parlarsi «l'incapacità, e non di capacità, v. le stesse Orlando,

Principi-di diritto costituzionale, Firenze 189€ (3'. ed.). il. 121,

pag. 81—82.

85 — Dressro rrnnuanvo, _Vel. VII, parte 3“.

 (2) Orlando, Principi di dir. amm., loco cit. V., anche, nel

medesimo sense, Giorgi, Dottrina delle persone giuridiche, tv,

pag. 99.

(3) Art. 12 legge com. e prov.

(ln) V. Salvioli, Manuale di storia del diritto italiano, Torino

1892 (2° ed.), pag. 296-298.
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lo Stato cent ferisce da se la propria cittadinanza. Uguale facoltà

dovrebbe per conseguenza spettare ai Comuni, se fosse vero

che essi costituiscono degli enti pubblici contnpletannente itt-

nlipenndcnti dallo Stato e dotati di vita propria o, anche," se

si accettasse la teorica epposta,clte fa di essi delle sennplici

associazioni analoghe a qttclle del diritto privato. Ma, non

accettantde nè la teorica francese del pouvoir municipal,

nò qnnclla tedesea del diritto associative e riconoscendo inn-

vece ntel Connnune la qualità di erganno dello Stato, di parte

dell‘amntinistrazione statuale, si giunge necessariamente a

conclnnsionc opposta. E lo Stato che deve regolare con le

proprie leggi l‘appartenenza al Conntune, nè questo può da

solo conferire la cittadinanza a qualsiasi personne.

Praticamente la questione che abbiamo esaminnato sicon-

creta nell‘altra, assai elegannte,clne si può fermolare cosi:

quale efficacia deve ricetnoscersi a quelle deliberazioni dei

Consigli comunali che conferiscono la cittadinannza onoraria

del Connunte a qualche personna che si ritiene illustre o be-

nemerita? Non manca chi reputa siffatta deliberazione come

presa « sopra oggetti estranei alle attribuzionni del Consi-

glio tt,epcrciò,tton solo priva di qualsiasi effetto, ma anche

contraria alla legge, per nNdo che il prefetto dovrebbe, in

adentnpimettt0 degli art. 189 e $91 della legge comunale e

provinciale, annnnllarla (l). Certo che ad una cittadinanza in

tal modo conferita non può riannodarsi alcuna conseguenza

gitnridica, nnon può quindi chi è stato dal Consiglio connnnnnalc

diclniarale connnnntista godere ne del diritto elettorale nè di

qualsiasi altro diritto che all’appartenenza aqtncll‘entelocalc

si ricollegano, contne pure non petràesser soggettoa qualsiasi

gravezza etto di tale appartenenzasarebbolaeonsegnnenza im— .

nnediata. Tuttavia nont crediamo che la deliberaziotne che

cennferisca la cittadinanza del Comune debba essere in tesi

generale annullata. Appunto pcrclnè si tratta di cittadinnanza

concessa ad honorem e priva di effetti pratici, la delibe-

razione relativa nton può considerarsi come contraria alle

leggi, che parlano di cittadinanza vera e propria. Quanto poi

all'osservazione che essa sarebbe nnnlla di pieno diritto,

perchè presa snn oggetti estranei alle attribnnzieni del Con-

siglio, si potrebbe rispomlcre che la parola « estranee »

è stata da un uso costante, eontne un esmnto attente della

giurisprudenza mostrerebbe, limitata ai casi in cui la de— '

liberazione suona plauso o censura. ad un atto dello Stato

odei Governo. Se non le si desse questo senso, si limiterebbe

grandemente la libertà dei Comuni, giacchè si vorrebbe ad

affermare il prinncipio che essi non possono esercitare nes-

suna attività, nè compiere alcuna azione che non sia stata

prevista dalla legge comunale e provinciale; il che sarebbe

contrario, non solo all‘autarchia di cui si voglionno dotati i Ce-

muni, ma anclne all‘esercizio di qualsiasi potere discrezio—

nale. Cemnnnque sia di ciò, passianno ad altro argonnento.

77. La cittadinanza contnnnale costituisce di per sè ntn di-

ritto subiettivo? E noto come l‘identica questione si sia

agitata relativamente alla cittadinantza dello Stato e come,

in rignnardo ad essa, le opinioni siano divise, nel senso che

COMUNE (IL) (llnnn'r'ro Ainntnnsrnarnvo)

gli tnnni la considerano come nnn vere e proprio diritto subiet-

tivo, gli altri connne uttaqualitz'n o centdiziono e stato, che dir

si voglia, da enti mnscetno dei nliritti e innsiennte dei doveri.

Il risolvere tale problenna in un senso pinnttosto che in un

altro nonni del tutto privo di conseguenze praticlto, annclne

importanti. Cosi, p. es., può avvennire che si l'accia question.-

se, nntttande la legge che cettferisco la qualità di eonmnnista

setto date condizietni, quelli che già l'ablniane acquistata

sotto la presente legge, la conservino e la perdano: come

si vede, qui si tratta di sapere se sia applicabile e nntenno la

teoria dei diritti quesiti. Il che, si noti bene, e tannto più

dispnntabile qnnantto ntneno precise ed ittcerte sono le disposi—

zioni pesitive sul riguardo.

Per risolvere la questione in riguardo al Connnnnnte e ne-

cossario servirsi dell’analegia che un tale argenntctnte pro-

scnta con la cittadinanza dello Stato, sebbene come abbiamo

detto, attclne relativantentc a qntesta si faccia la identica que-

stione. lila per lo Stato altneno abbiantto dei testi legislativi

cui ricorrere più frequentennentec cont più sicntrezza (2).

Secondo nnoi. la cittadinantza statuale costituisce un diritto

subiettivo per se stante, intdipenndentenntctnle dagli altri cui

essa din adito. Acid c‘induce nnn attento esame sui nnodi con

cui tale cittadinanza si acqnnista. Se difatti e realtttennte di-

sputabile se essa costituisca un diritto nei casi in enti si

acqtnista per nascita e per naturalità, nei qnnali casi po-

trebbe sennnbrarc più corretto contsidorarla contte ntnno stato

produttive di diritti, tali dubbi ci sentnlnra che dehhanne sva-

ntire quando la si acqnnista per elezionne. Chi possiede quelle

condizioni che la legge ha fissato, ha facoltd di acqnnistarc

la cittadinanza, facenndenc dichiarazione dinanzi l‘ullìciale

dello stato civile o con un altro atto volontarie qualsiasi. Si

può dubitare che in tali casi si abbia un nliritto alla cnttadi-

nanza?A noi non sembra. Nommenno qtni ci pare che si possa

obbiettare, come talnnnne Inn fatto (3), che manca till sah-

biette contro cui tale diritto può esercitarsi. Si supponga

difatti che l‘ufficiale dello stato civile si ricusi, per lll] ttte-

tivo qnnalsiasi, a raccogliere la dichiarazione di chi pure

avrebbe facoltà di farla: in qnteste caso egli mancherebbe

al proprio dovere e conntro questa mancanza si potrebbero

senza dubbio provocare le varie sanzioni, cosi civili che ann-

minnistrativo che, secondo i casi, sarebbero ammissibili.

Altri argonncntti in sostegnno dell'epinienncclne ravvisa nella

cittadinanza un vero e proprio nliritto subiettivo, crediamo

si possano trarre dal fatto della stra ritntnnziabilitit. Si connt-

prontdo come il dubbio potesse sorgere quando essa era tnnna

qualità che avvinccva inteluttahìlntnentc cltitnnnqnne tnascesse

nello Stato e non si petca, se non in linneaall'attoeccezionnalc,

aeqnnistare da altri e, in nessun caso, rinnnnntziare. Ma adesso

clteè possibile l'acquisto volontario di essa, tnetn importa

a quali conndizioni, e nello stesso tenntpo la rinunnziaanclt'cssa

volotttaria, sianno in presenza di facoltà giuridiche, di veri

e propri diritti snnlnicttivi (4).

78. Del resto lcdnneopinioni,clne, a printa vista, sembrano

contrario, sono fra loro conciliahili, c possente completarsi

 
 

(i) Saredo, op. cit., 11, pag. 530-531. 11. 2344; cfr. annclne Maz-

zoccolo, op. cit., pag. 19.

(2) Vedi alla voce Cittadinanza.

(3) Longo. La teorica dei diritti pubblici subiettivi, ecc., loco

cit., pag. 347-348.

(4) I civilisti italiani che. per ragioni legislative hanno dovuto

occuparsi della cittadinanza statuale, più olto gli stessi gittspuh—

blicisli, i quali anzi, in Italia, tion se ne sono occupati allatta,

sono d‘accordo nel qualificarla come un diritto subiettivo: annzi,  il più delle volte, non fanno nncppure la qnnestionte. V., per ittiti,

il Cablta. 'I'con‘n'a dotta retroattività detto [oggi, Pisa, voi. li

(‘l8fi9), pag. lt5 e, più specialmente, pag. 52, gli. V. antcho

Fiore, Detto stato e della comti:ionc giuridica delle persone, ".

Napoli, n (1893), pag. 20 e segg. Fra i pubblicisti sostienne l‘opi-

nione, che e anche la nostra, il Meucci, Isitu:ioni di dirith am-

ministrati-uo cit., pag. 132. Cfr., nel ntnedcsinnne senso, anche il

Liitning, Lolnn'bnch des deutschen Verweitnzngsrcchts cit.. [Wl-

gina il.
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a vicenda, in qnnannte che la cittadinnannza deve, qnnannlo nnnai,

considnnvnrsi :'0llltt nnnna cenndizione e stato alla qnnale si ha

lin-itto.

Ora ntont e chi nnonn venle connne, ragionando analogamente,

devrentnnto pervetnirealle nnncdosinnc conclusioni riguardo la

cittadinanza eonuunnnle (i).Anch'essa, cosi nnelcaso che la si

acquista per il donticilie conntinnnato per più di nnnn annto, sia

che la si ottenga per le conlrilmzioni diretto che si corri—

spondente, deve connsiderarsi contne nnnna qualità e stato cui si

ha diritto: nouc'n': ragione alcnnttachepuòimlurrea scorgere

delle differenze snn qnnesto ptttnto fra l'appartennctnza allo

Stato e l‘appartenenza al'Comune. Anzì,sc e vero che questa

nnitintta ha delle analogie innegabili, per qnnanto non con-

venga fondare esclnnsivanuennte snn di esso alcunna teorica,

cont l‘appartenenza alle associazioni privato, la ntostra opi-

nnionne potrà essere accolta annclne da coloro che nont voles-

sero estenderla alla cittanlinnannza stalnnale, giacché la qnnalità

di membro di tali associazionni costituisce sempre e settza

alcnnnn nlnnhbio un diritto snnbiettivo.

79. La cittadinanza connnnnale è dnnntqnte nnn diritto; ma si

può dire che essa sia nnn diritto quesito? Noi uont crediamo.

La legge, che, sia implicitamente che esplicitantnennte, regola

l‘acquisto e la perdita della qnnalità di centnnnnnista, è, senza

alcunn dnnbbio, d'ordine pubblice,atnzi si può dire che sia ce-

stitnnzionnale, nel settso all‘atto speciale che dà norntne sntl-

l‘organizzazione di nnn istitnnto statuale. Il nosso sistcunatioo

con cui nei trattiamo tale argomento chiarisce la nostra opi-

nione: si tratta in sostanza di nnn « elontnentto » del Connnntne

oper cennsegnncnza non possono in tale materia, che riguarda

dircttannnente il tnnodo con cui lo Stato organizza la pntbbliea

amministrazione, annmcttersi dei diritti qtnesiti. Va da sè

che tnttto qnnantto fosse passato nnel patrinntonnio di chi sotto

l‘impero della precedente legge potea considerarsi comn-

nista, tnntti i diritti d'inndole privata che egli avesse in virtù

di tale snna qnnalità acquistati tnon vengono distrutti dalla

legge nnnnova. La qntale si limiterà a far cessare d'allora in

.poi la qualità di connnntnista tnelle persone cine tnon avessero

le nntnove condizioni stabilite e nelle stesse tenttpe far venir

tnnento i diritti pnnhldici, specie politici, in coloro che li

avessero acqnnistati qnnamlo erano comnnnnisti in virtù della

legge antica, se, per la legge nuova, non possono conside—

rarsi pin'n tali.

80. Arrivati a qnnesto punte potrebbe farsi la domanda:

qual e il contentntto della cittaditnanza comunale? Domanda

identica si sono rivolti gli scrittori tedeschi rignnardo la citta—

nlinanzastatuale, senza che però siano arrivati a darle nnnna ri-

sposta snntlicientc. l’erill.abnmd,per esennpio, la cittadinanza

consisterebbe nno] diritto di partecipare ai benefici della co-

tttnnnienne, e il lato pin'n importante, antzi indispensabile di

tale diritto sarebbe la facoltà di poter vivere nel seno della

comnnnienne nnedesima (2). A citi si potrebbe obiettare la

impossibilità di conncepiro ntnt diritto siffatto che accoglie-

rcblne in sè l‘intera sostanza di nntoltc leggi, oltre al dire

che antclne gli stranieri possono vivere innutt Comune, come

nello Stato e usnnl'ruirne i vantaggi. Pare quindi che ogni

sforzo diretto a costrinngere in nntnica foratola un connplesso

di condizioni, di diritti, di doveri, variabile ad ogni mo-

ntnettto, sia vano. Più utile invece e ricercare quale sia il

fettdattnentto di tale cittadinanza comunale.

@ ?. Indotc del rapporto fra Comune e comunista.

Rl. il rapporto fra il Contano e il comunista ntont ha carattere cor—

porative. -— 82. Il Contnnnne ha nloi diritti verso i comtnttisli.

— 83. Diritto all‘ultbidicntza: suo fondamento giuridico. ——

84. Segno. — 85. L‘annlareltia tnetn e llll rapporto fm Co-

nnnnnne e comunista. —— 86. l"ernnnola del Gerber relativa al

rapporto fra lo Stato e il cittadino. — 87. llillerenze fra

quest'ultimo rapporto e quelle- l'ra il Comnnm- o il comtn-

pista.

84. Abbiamo cercato di nleternntinnare chi, seconndo il no-

stro diritto positivo, possa dirsi cennnnnnista. Sorge spontanea

a questo pnnnto la domanda: qnnal in il fomlantnennte giuridico

del rapporto che intercede tra il Comune, eonteepito come

unità, e isintgoli cittadinni che ne fanno parte ‘? Abbiatt’nogin't

detto connne tale esanne sia indispensabile perchè si abbia

intera ed esatta la ttozionne del Connnntne medesimo, giacché

la natura di qnnesto devo ricercarsi nngtnalttnennte cosi nello re—

lazioni che esso ha verso lo Stato contnoint quelle che esso ha

coi suoi tnombri.

Punto di partenza per ben connnprentdcre qttest'ttltinno rap-

porto dev'essere senz‘alcun dubbio la personalità del Co-

mune: e poichè qnncsta e, cennne abbiantte visto, di duplice

natnnra, cioè pnnbblica e privata, cosi nlevesi anzitutto esami-

nare se le relazioni che esso ha coi snnei cittadinti debbonto

distinguersi in due diverse categorie, aventtc ciascuna nnn

proprio fondamento giuridico. Quale sia la nostra opinionne

in proposito abbiamo già accennnato. Anche lo Stato in se—

stannza e personne, oltre che ai fini deldiritto pubblico, anclne

a quelli del diritto pri anto: eppnnrc a nessnnnno a nnnai vennnto

in tntennle di distinguere i rapporti dei cittadini con lo Stato

propriamente detto da qnnelli con il fiseo. La ragione di dtt-

bitare riguardo ai Comnnni sarebbe sempre qnnell'elentnento

corporativo o, meglio, di associazione che in esso si vnnole

ad ogni costo scorgere. In qtnanto, si dice, il Comnneè nnna

associazione non dissintnilo dalle altre private e. perciò snt—

bietto di diritti privati avrà coni suoi conntponcnnli delle re-

lazioni non dissimili da qnnelle che ogni personta giuridica

ha coni suoi nntentbri. Così, per usare l'espressione del

Gierke, « il vincolo personnale dico'loro che appartengono al

Connnnnc ltannn lato statuale ed unlato corporativo» (3). Il lato

statuale corrisponderebbe ai rapporti che s'istitnniscono a

causa delle fnnnzienni dallo Stato delegate ai corpi locali, il

lato corporative alle altre fnnnzîoniclne qtnesli esercitatno na-

minc proprio. Noi abbiamo implicitamente criticato ntna

tale teorica, allorquando abbiamo cercato di dimostrare che

tutte le attribuzioni del Connnnne debbono ritenersi delegato,

per nnodoclne esse le esercita sempre per contoenemedello

Stato. Inn qnnanto al Contntnnne persona ginnridica, nei alnbianno

già espresso il nostro pensiero riavvicinaudolo al fisco, e,

anticipando le conclusioni di un esanne che dovremo com-

piere appresso, diciamo fin da ora, che esso tnon e, secennlo

nei, nnn'associazione o corporazione, che dir si voglia, ma

una fondazione, se pure tali termini siatno applicabili ad nnn

istituto cosi sui. generis. Come sarebbe vatno procedere alla

ricerca del rapporto che intercede fra il fisco e i cittadini

e.in genere, l'ra una fondazione e le persone che di essa si

giovano, cosi non ci sembra corretto indagare till rapporto

fra il Contnune, persona privata, e i connnnnnisti diverso da

quello fra essi e il Conttnntne, personadi nliritto pnnbblico.

 

(I) V. sostennnnta innplic'ntamenle tale opinione dall'0rlando,

Principi di diritto annnnn‘nixirutiue en., 5 301 e segg., Spena]-

tnente & 103.  (2) Op. cit., |, pag. 'Un/n.

(3) Gierke, nel Itechtsto.cicon dell"lloltzenndorlf. loc. cit.



 

82. E allora si potrebbe obiettare: date che il Comune

rappresenta setnpro nell'e5orcizio delle sue attribuziom lo

Stato, si avranno delle relazioni fra lo Stato o i sittgolt

comunisti, ma il Comune non dovrà considerarsi altrimenti

che come un mezzo di contatto fra l'uno e gli altri, precisa-

mente conte qualsiasi altro funzionario. Come non si cerca

quali siano le relazioni fra il cittadino e la prefettura o l‘in-

tottdeuza di finanza, cosi non si dovrebbe procedere a tale

esame riguardo al Comune. Sarebbe allora giusta l‘osser-

vazione dol Gierke,che « ogni vera vita comunale deve estin-

guersi allorquando nei Comuni non si vede altro, alla ma-

niera francese, che unadivisione numerica dei cittadini dello

Stato e per conseguenza nel diritto di appartenere ad un

Comune non si vede che il diritto di cittadinanza statuale

localmente concretizzato » '(1).

All'obiezione pertanto si potrebbe rispondere che la de-

legazione o meno delle attribuzioni del Comune riguarda i

rapporti fra questoe lo Stato soltanto.l cittaditti, quando si

trovano di fronte al Comune, debbono vedere in esso un ente

che ha il diritto di esercitare quelle funzioni e le esercita

nell’interesse proprio; essi non debbono indagare il titolo

o la giustificazione di tale esercizio. Questo diritto che i Co-

muni hattuo, giusta quanto abbiamo detto a proposito della

loro autarcltia, si esplica e si fa valere cosi verso lo Stato,

come verso i suoi cittadini e da luogo quindi versolo Stato

a quel rapporto giuridico che si esprime con la parola au—

tarchia, versoi comunisti a quel rapporto,!a cui naturain—

daghiamo. Ma non si può mettere in dubbio che quest'ul-

timo esiste, giacchè altrimenti non si potrebbe parlare di

« diritto » dei Comuni. Diverso è il caso degli altri uffici

statuali cui accennavamo un momento fa, come la pre-

fettura o l’intendenza di finanza. Essi non sono persone,

né di diritto privato, né, tanto meno, di diritto pubblico, e

come tali non sono subietti di diritti propri, ma sempli-

cemente sono lo Stato medesimo.

83. Il primo e il più importante diritto che ha il Comune

rispetto ai suoi cittadini è il diritto alla loro obbedienza, in

quanto che tutti gli altri non sono che conseguenza imme—

diata di esso. Fra il dovere d'ubbidire che hanno i comuni-

sti e il medesimo dovere che incombe ai cittadini di fronte

allo Stato passa questa sostanziale differenza: che il primo

è limitato e circoscritto, come appresso meglio vedremo,

parlando delle manifestazioni di volontà del Comune, lad-

dove il secondo, se imposto con le debite forme costituzio-

nali, cìoè per via di legge, è completamente illimitato. Il pro-

blema relativo alla maggiore o minore obbligatorietà della

volontà.manifestata dal Comune non e difatti che un lato

dell'altro problema generale sulla efficacia è sui limiti della

facoltà regolamentare ed esecutiva.

Ma, prescindendo da ciò, qual'è il fondamento giuridico

di tale diritto d’ubbidicnza‘? o, meglio, qual’è la forntola

tecnica che esprime esattamente un tale rapporto ? Come si

vede, e questo un esame assai simile a quello che si fa per

lo Stato e che si deve evidentemente risolvere con criteri

identici, giacchè si tratta in sostanza anche qui di un rap-

porto di sudditanza.
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È noto come per ispiegare siffatto dovere e diritto, se—

condo il diverso punte di partenza, si ricorre, rispetto allo

Stato, alla fatttosa teoria della correlazione fra diritti e do-

veri pubblici. Il contenuto di essa è parimenti noto: per

giustificare gli obbliglti che ha il cittadino s’invecano gli

obblighi che verso di essi ha lo Stato e, parimenti, per

spiegare i diritti pubblici ittdividuali si ricorre al principio

reciproco: essere cioè tali diritti concessi, apputtto perchè

il cittadino concorre con la propria persona e i propri beni

all'incremento e alla conservazione dello Stato medesimo.

Non è certo qui il luogo di tentare una critica di tale teoria.

Qui l'abbiamo ram montata per la considerazione che non

è impossibile che essa venga per il Comune accolta, anche

da chi non l'accetta riguardo allo Stato. Se difatti per spio-

gare in tal modo il rapporto di sudditanza verso lo Stato,

èd‘uopo ammettere la teoria del Rousseau sul contratto

sociale, da cui quella della correlatività fra diritti e do-

veri pubblici discende, rispetto al Comune si potrebbe

fondare la teoria tttedesittta su altra base, ricorrendo cioè

alla dottrina del diritto associativo. Si potrebbe infatti so-

stenere, o non settza qualche fondamento, che fra le presta-

zioni dei contunisti e i vantaggi che dalla amministrazione

comunale ad essi derivano vi sia più stretto legame e mag-

giore correlatività che non fra le medesime prestazioni ci

medesimi vantaggi che si rinvengono nell'amministrazione

diretta dello Stato. Ciò-è senza alcutt dubbio voro: tuttavia

si avrebbe torto a dare a questo fatto innegabile una base

giuridica. Esso si spiega facilmente con la minore vastità

dell’atmninistrazione comunale da un lato e dall’altro con

l'indole stessa dei servizi pubblici che essa disi mpegna.Questi

appartengono, come abbiamo più volte ripetuto, a quell'at-

tivit'a che si suol chiamare sociale; nella quale attività non

è certamente implicita quell’idea di assoluta sovranità che

èinvece carattere essenziale di quella giuridica. Donde una

certa tendenza aconcepirla nell‘identica maniera con cui si

può concepire quella che viene di solito esplicatadalle per—

sone giuridiche private e quindi la possibilità che si ravvi—

sino in essa delle forme contrattuali. Il che sarebbe anche

confermato dal fatto chele prestazioni al Comune sogliono,

nella maggior parte dei casi, consistere in tasse, anziché

in vere e proprie itnposte. E facile vedere come tutto ciò

può servire a spiegare, non a giustificare la teoria della co;-

relaziene applicata al Comune, giacchè resta sempre vero

che siffatta teoria snatura il concetto di diritto e dovere pub-

blico, i quali rimangono giuridicamente indipendenti l'uno

dall’altro, nel senso chela concessione degli nni non si può

far dipendere dall’adempimento degli altri e, tanto meno,

viceversa: si tratta di relazioni necessarie, e in tutto ciò che

è necessario, qualunque idea di contraccambio, e perciò di

subordinazione, non può trovar luogo.

84. Nemmeno relativamente al Comune è ammissibile

dunque la dottrina che paragona il rapporto di sudditanza

alla posizione che assume qualsiasi membro di un’associa-

zione di fronte all’associazione medesima (2). Non già che

sottilizzando non si possano trovare delle analogie, giacchè

anche il suddito ha in sostanza la posizione che ha la parte

 

(i) Gierke, op. o loco cit.

(2) Cfr. Bahr, Lo Stato giuridico, nella Biblioteca di scienze

polttiche del Brunialti, Torino, Un. tip.-ed., 1° serie, vol Ill,

pag. 292 e 319; e in genere tutti i seguaci del Gierke, quali il

l’reuss. il Bernatzik, G. Meyer, etc. Si noti però come la teoria

da questi sostenuta, quella cioè del diritto corporativo applicato

 alla Stato o ai Comuni, è ben diversa nel suo punto di partenza,

da quella della correlazione. Noi le abbiamo raggruppate e celti—

battute assieme perchè ci pare che, sebbene abbiano base di—

versa, pur nondimeno arrivino alle stesse conclusioni, o si p08-

sano criticare da un medesimo punto di vista.
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di un ttttto di fronte al tutto medesimo; senonchè cosi non .

si viene a colpire il rapporto in ciò che ha di caratteristico

e di diverso di fronte ad altri rapporti che sottza dubbio

ltantto in comttne con esso parocclti lati. Nello indagini gitt—

ridicltc, prima delle setniglianzo, debbonsi mettere in luce

le differenze.

Per lo stesse ragioni ci pare che scarsi frutti possa nel

Comune apportare l'analogia che comunemente si vuole invo-

care tra il rapporto di sudditanza dello Stato e i rapporti

che sorgono dal diritto di famiglia (i). A parte qualunque

considerazione storica e sociologica, ci pare che tale analo—

gia, poichè d'identità non si può parlare, lttttgi dal condurre

a pratiche conseguenze, impedisca la visione netta e lim-

pida del rapporto medesimo.

85. Esclusi questi, vediamo quale altro criterio ci resta.

.\ prittta vista parrebbe cheil concetto di autarchia potesse

soccorrerci nel non facile compito; e difatti esso ci soccorre

nel senso che, sei Comuni non fossero degli enti antarcltici,

non sareblte stato possibile accingorsi alla ricerca di un

rapporto gittridico fra essi e i comunisti. L'antarcltia in altri

tertttini è condizione perché tale rapporto esista, ma, se-

condo noi, non ne costituisce una qualità essenziale, se non

tte! senso che adesso diremo.

All'ttopo sarà bene fissare alcuni concetti fondamentali.

Quando abbiamo cercato di detortttinare il concetto di att-

t,arehia nel nostro ragionamento era implicito che qttosto

fosse un rapporto fra lo Stato e l‘ente locale, non mai fra

questo e i suoi mcntbri. E il corpo autarchico, concepito

come unità, non i singoli componenti di esso, che ha di—

ritto ad amutinistrarsi da sè, e pertanto il concetto di auto-

amministrazione sorge in qttanto un altro ente, superiore,

lo Stato,pottebbe antministrar°lo(). Come si vede, i connt-

nisti singolarutente presi rimangono estranei perfettamente:

ed e anche da questo punto di vista che noi abbiamo con-

surato la teorica delle Gneist, per il quale autarchia int-

portorebbo amministrazione che si compie per mezzo dei

cittadini, non per via di funzionari burocratici,giacchè, ab-

biamo detto, ciò non riguarda l’essenza, la nozione di au-

tarcltia, mai mezzi con cui essa può attuarsi più o meno

felicemente. E sempre dallo stesso punto di vista, abbianto

respinta l‘opinione del Rosier, che fa entrare nel concetto

di atttarcltia molta parte di quella attività che rientra pint-

tosto nella diretta libertà individttale. In altri termini, eciò

sarà bene tener presente non soltanto adesso, ma anche per

i capi che seguiranno, non sono le singole persone che

ltanno il diritto di amministrare le cose della comunità, ma

la comunità medesima, concepita come persona di diritto

pubblico, anche senza la cooperazione, come appresso ve-

dremo, dei suoi membri. Tuttavia ciò non implica che dal

concetto di atttarcltia noi dobbiamo prescindere totalmente

in qttesto nostro studio; giacchè, anche a priori si può dire

che la subordinazione ad un ente autarchico dove in qualche

cosa differire dalla subordinazione ad un ente sovrano. Se

non c'inganniamo, questa differenza non riguarda però la

natura, ma semplicemente il limite del vincolo di ubbidienza.

Che l'indole del rapporto rimanga identica viene, seeondonoi,

dit:tostrato dal fatto che in sostanza il Comune e gli altri

(i) V. fra gli altri, Savigny, Sistema del diritto romano at-

tuale (trad. Scialoia), ’l‘orino, Un. tip.—ed., vol. [, 1884., pag. 347

esegg., Laband, op. c.il, vol. 1, pag. ‘131.

(2)),Laband op. cit.. ], pag. 100.

(3) Gerber, Grundzugedes deutschen Staatsrecht, Leipzig 1880  
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corpi autarcltici non sono dotati che di sovranità delegata

loro dallo Stato o_pcrciò della stessa natura che qttclla dello

Stato.

Premesso ciò, il ttostro esame e stato di grati lnttga ago-

volato, in qttantc che siamo già arrivati alla conclusione che

il rapporto di sudditanza, sia verso il Comune che verso lo

Stato, o un rapporto sui generis, che bisogna stttdiare in

se e per sè, senz‘amlare in cerca di sterili analogie.

86. Ed anzitutto, anche guardando superficialmente, si

osserva che, per mezzo di esse, lo Stato e il Comune escr-

citatto dei veri e propri diritti sullapcrsoua dei cittadini, olt-

bligandoli a delle prestazioni personali, esercitando il primo

il diritto pttttitivo, disponendo talvolta della loro utedcsima

vita. In base aquesta osservazione si potrebbe esser tetttati a

riavvicinare il potere di cui tali enti pubblici dispottgono a

quell'altro che, nel diritto privato, esercitava il padrone sullo

scltiavo. Eppure nttlla sareltbe più erroneo. [ diritti sugli

schiavi non erano diritti su persone (intemlcttdo questa pa-

rola giuridicamente),quali sono ittvcce quelli che si eserci-

tano sni sudditi, giacchè questi possono in tal modo essere

cetttomporattcatttonte subietti di diritti di fronte allo Stato

o al Comune ntcdesimo.

E nenuttctto si può trovare alcuna relazione fra gli ob—

bliglti che incombono al cittadino o al comunista e le ob-

bligazioni,sia pttrc implicanti prestazioni personali, di mero

diritto privato. Queste ultime nOn (lilllfll'. iscono nè fanno ve-

nir ttteno la personalità dell'obbligato, il quale può.tttcltesot-

trarvisi, senza incorrere in conseguenze che non siano eeo«

netuiclte. Il creditore non può con la f'orza costringere il

debitore a fare lui personalntente qualche cosa, per utodo

che l'obietto dell'obbligazioue (: la prestazione ntedosima.

Laddove in quanto si estende il rapporto di sudditanza, lo

status subicctionis, la personalitit del cittadino vien meno

del tutto, e se egli ridiventa subietto, come abbiamo un

momento fa detto, ciò avviene perché tale status è, non

solo di fatto, ma anche giuridicamente lintitato. il principio

dell‘autolimitazione dello Stato è caratteristica dei tentpi mo-

derni: senza di esso nessun diritto pubblico sarebbe am-

messibile. Naturalmente quest'autolit‘nitaztone non si estende

agli organi statuali che adempiono la funzione legislativa,

ma viene imposta da questi a quegli altri che debbono ese-

guiDre e applicare la legge

Da questo pttnto di vista e per tali ragioni noi non dubi-

tiamo di accettare, per defini1o il rapporto fra il Comune o

i comunisti, la l'ormola che il Gotber aveva proposto per il

rapporto fra lo Stato e i cittadini3(_). Secondo tale farmela

il cittadino, e, secondo noi, anche il comunista sarebbero

l'obietto del diritto dello Stato l‘uno, del diritto del Comune

l'altro. Ci pare che cosi venga esattamente espresso il ca—

rattere gittridico della sudditanza, separandola da altro re'-

lazioni affini e colpettdola in ciò che ha di caratteristico ed

esclusivo.

87. Tuttavia è d'uopo stabilire una differenza, sia pure

di quantità, fra il rapporto di sudditanza verso lo Stato o il

rappetto di sudditanza verso il Comune. Tale differenza,…

termini generali, si può esprimere dicendo che il secondo è

parte del primo e perciò, non solo più limitato, ma anche,

(3"* ed.). pag. 45. Vedi inoltre l'appendice tl: I)ic Persiitzlich.keit

dei Stante, pag. 226. Tale f'ortnofa e stata inoltre accettata dal

Laband, op. cit., pag. 131 ; fu invece criticata aspramente dallo

Schulze, nella Aegitti's Zeitschrift [‘. Staatrrecltt, [, pag. 424

e segg.
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in un certo settso, dipendente da esso. (‘.he aneite l'ubbi-

dienza allo Stato abbia un litttite, l'abbiamo già detto, in

quanto che è canone fondamentale del diritto pubblico mo

demo che lo Stato medesimosoggiacoallo leggi che esso ha

fatto. Nessun organo delle Statepuò violare la volontà della

legge: sub tego rere. Ma quando si tratta di i'arequestclegg1

allora ttessnn limite viette ordinariamente itttposto, se non

ttel caso eccezionale che ci sia una carta costituzionale ittt-

modificabile dal Parlamento. Lo stesso non si può dire del

Comune: giacchè ad esso non spetta mai di far leggi: l'at-

tività dell'etttc autarchico non può mai essere contraria a

queste. il che si spiega col l'atto che anche i corpi territo-

riali sono orgatti dell'anuninistrazione statuale ed ltanno

perciò i medesimi doveri che hanno ttttti gli organi dello

Stato, esclusi i legislativi. Da ciò la conscgttottza che il co—

munista deve ubbidire alle Autorità del Comune, in qttanto

gli orditti da questo impartiti non sono illegali: nel caso

contrario, egli deve prestare ubbidienza pittttosto all'ordine

che gli victte dalla legge, anzichè a quello che promana

dall’atto mnministratìvo del Comune. Perchè qttesto poi sia

legale, bisogna non solo che sia emanato con lo debito forme

e non cetttettga ttttlla di contrario alle disposizioni esplicite

delle leggi e dei regolamenti dello Stato, ma deve rientrare

nella sfera delle attribuzioni concesse al Comune. illa di

tutto ciò sarà parlato ca; pro/esso più avanti.

Per ora ci basti correggere la foratola di cui poc'anzi

abitiamo parlato, modificandola cosi: il comunista eoltictto

del diritto di supremazia del Comune nei limiti e tteilo

forme stabilito dalle leggi dello Stato.

@ 3. Doveri e diritti dei comunisti.

RR. Doveri dci comttnisti. — 89. Diritti pubblici dei comunisti:

u.) Diritti di libertà. — 90. (i) Diritti civili. — 91. Segno.

— 92. T) Diritti politici. — 93. ‘a‘) Diritti pubblici pat.-imo-

niali. — 94. Diritti privati: usi civici sui beni patrimoniali

del Contano o su preprietà private. — 95. Godimenti dei co-

munisti: domicilio di soccorso.

88. Dei doveri de' comunisti abbiamo giàintplicitamente

parlato a proposito del fondamento giuridico del rapporto

di subordinazione, il quale, riguardo ai comunisti si risolve

nei dovere (l'ubbidienza. E qttesto il solo o comprensivo do-

vere giuridico che ha ogni suddito: gli altri si possono ri—

connettere più o meno direttamente ad esso e sono doveri

soltanto morali. Specificare poi i singoli doveri cuiquello

getteran d'ubltidienza serve, a dir cosi, di presupposto, non

crediamo affatto possibile. I migliori tentativi di questo ge-

nere, riguardo allo Stato, giacchè per il Comune non si sono

mai fatto simili ricerche, non sono che di pari o semplici-

r_ataloghi, per di più, come è naturale, incompleti (1).

Oltre il diritto all'ubbidienza dei sudditi, alcuni ltanno

attribuito allo Stato, e se fosse anuttissibilc per questo, non

ci sarebbe alcuna ragione per negarlo al Comune, un di-

ritto alla fedeltà dei medesimi. Noi però non solo non ve-

diamo l’opportunità di creare un tale diritto, ma crediamo

che il suo contenuto non sia all'atto giuridico () rientri 11c1

concetto gcneralissinto ed assorbente dell'ubbidienza (2).

Parimenti inattunissibile o, per le meno superfluo, ci

setnbra l‘altro dovere che ha pttste in lnceil.leiiinek (3),

quello cine di riconoscere gli atti dello Stato. Tale dovere

che, del resto, come auunrtte lo stesso .iellineit, sarebbe

una specializzazione di quello d'uhbidicuza, si differirebhe

tttttavia da quest‘ultimo, in quanto che contetuplrrehbe il

caso in cui il cittadino e tenuto ad ubbidire, pur non essen—

dovi un orditto a lui espressauuntte diretto. Cosi, p. e., ttel-

l'auuniuistrazionc cetttttttale, quando catubia il sindaco, ogni

comunista è obbligato a riconoscere questo catttltiantento.

A noi sembra che, pur essendo ciò vero, non si possa trarre

nessuna conseguenza pratica dal dividere e smidividcrc

l‘unico dovere d‘ubhidienza, nel quale attrito questo del rico-

noscimento o implicito.

89. Un esatne molto più importanteè quello cheriguarda

i diritti dei comunisti. Questi si possono anzitutto dividere

in pttbltlici e privati (—i-). Riguardo ai pubblici, possiamo adot-

tare quella medesima ciassilicaziotte che noi abbianto gift

altra volta adottata peri diritti pubblici dei cittadini (5).

E innanzitutto ai comunisti, e in genere ttttclte ainon co-

tnunisti dimoranti nel Comune, tranne l'eccezione contem-

plata nell'art. 90 della legge sttlla pubblica sicurezza, com-

petoil cosi dottodirittodi libertà. Non stiamo a intratteucrri

su di esso, giacchè ne abbiamo in più luoghi della presente

voce fatto cetttto. E nel paragrafo precedente abbiamo ttte-

strato, parlando del litnite del dovere d‘ultltidicnza che

incombe ai comunisti, il fondamento di tale diritto. Qui ci

pretno far rilevare soltanto ttna difi‘erenza che passa fra il

diritto di libertà che si esercita verso lo Stato e quello che

si esercita verso il comune. il primo trae origine da un‘an-

tolimitazione dello Stato, giusta quanto abbiatne altre volte

detto, il secondo invece nasce da ttna limitazione che lo

Stato medesimo impone ai Comuni. Camunth sia, egli e

certo che di fronte all’ordine illegale otnattato dalle Autorità

comunali, o perchè non si siano osservate le debite forme,o

perchè esorbitante dalle attribuzioni del Comune, il connt-

nista ha facoltà di non obltcdiro e di resistere, in virtù di

qttel diritto di libertà che ad esso compete.

90 Maggior numero di controversie (su ciò però è ittt-

possibile trattetterci) offre la seconda categoria dei diritti

pubblici, comprondentei diritti civici. Questi sarebbero qttei

diritti in virtù dei quali il Comune è obbligato verso il co—

munista ad una prestazione che egli compio nella sua qua-

lità di ente pubblico (6). Nella maggior parte dei casi quindi

si tratta di atti amministrativi del Comune, cui il cittadino

ha un vero e proprio diritto. Così, per portarcun esempio,

all'amministrazione comunale può incombcrc il dovere di

riconoscere, e meglio, attestare l’esistenza di un dato rap-

porto giuridico, compiendo cosi una fttnziene che possiamo

citiantare, col Retttagnesi,certificante. Appartengonoa questa

categoria di atti quelli cui comunemente si da il nente di

fedi di nascita, di morte, di cittadinanza, di matrimonio,

sullo stato di famiglia e cosi via; i così detti diplomi che

attestano l‘esito felice di un esame sttbito o un corso di

studi felicemente compiuto, e cosi via. E non solo il Co-

mune può essere obbligatoa rilasciare alcuno di questi

 

(1) Così quelli di G. Meyer, Staatsrecltt cit., 5 224 e segg., e

del Gareis, Attgenz. Staatvt'ccht, 5 50. e segg. Cfr., su di essi, il

Laband, op. cit., [, pag. 132-133.

(2) V. in questo senso, Ehrenberg, Die Treno atx lleclttsp/tic/tt,

' nella Deutsche ttmutscltau, x, [, pag. 51.

(3) Op. cit., pag. 133.  (d.) Giorgi, Dottrina delle persone giuridiche, tv, pag. Of).

(5) V. in proposito il nostro lavoro ’l‘cariu dei diritti pubblici

subbiettioi, cit., p. 25 e segg.

(6) V. sempre su tali concetti su cui siamo costretti a sorvolare,

il nostro lavoro citato.
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certilic'ati, ma in tttolti casi è obbligato a riccoersi una di-

chiarazione qualsiasi e trascriverla nei propri registri, così

per molti atti dello stato civile, per cambiamento di denti-

cilio, ecc. L'Autorità che si riliutassc a cotttpiere tali atti,

sarebbe non solo passibile di quelle nntlte e pone discipli-

nari com min-ate eventualmente dalle leggi, ma potrebberi-

sponderc del suo operato anche in linea di responsabilitt't

civile.

Oltre questo pritno caso, l'Atn ministrazione conmnale puù

talvolta essere obbligata a permettere l'esercizio e l'acquisto

di lll] dato diritto: siamo dunque in tema di autorizzazioni

amministrative. A'dirc il vero, sicconte tali antorizz .iotti

itttplicatto quasi setnpre l'esercizio di un potere discrezio-

nale da parte dell'Autorità del Comune, cosi in molti casi

nonsi può parlare di un vero e proprio dirittodei comunisti.

Senoncltt‘: può avvenirechc la legge dia all'Amministrazione

soltanto tltl criterio negativo, come l'n'ben detto( l). stabi-

lettdo cioe e tassativantcttte ettttnterando icasi in cui l‘au-

torizzazione può essere negata e all‘infuori dei quali essa

deve sempre concedersi. Allora ogni potere discrezionale

si può dire che vettga soppresso e può sorgere un diritto

del comunista. Di tale principio si possono fare larghe ed

eleganti applicazioni, su cui non ci è possibile intrat—

tetterci qui, in ntateria di concessioni edilizio, di cimiteri e

cosi via.

Aceenttiamo finalmente ad una terza specie di atti, cui

l‘Amministrazione del Comune può essere obbligata: non

si tratta più di attestare o di permettere l'esercizio di un

diritto, ma di creare addirittura un rapporto giuridico. Poco

importa poi se questo rapporto si svolga tte] campo del di-

ritto privato o in quello del diritto pubblico. Cosi, p. e.,

quando l'ntliziale dello stato civile deve celebrare un matri—

monio o quando il Comune deve, date certe condizioni e

impegni assunti, conferire un impiego e cosi via.

91. Sotto il nome di diritti etvici vengono contunemettte

designati quelli che ltanno per obietto l’uso e il godimento

di cose pubbliche o di pubblici istituti: l'andare per le vie,

attingcr acqua alle pubbliche sorgenti, essere ricoverato

ttein istituti di bettelicenza, assistere ad una sedttta del Cott—

siglio comunale e cosivia. Secondo noi, unadelleragioni per

cui non si (: tnai arrivati ad ottenere un‘opinione concorde—

mente acccttata dagli scrittori sulla ttatttra di tali diritti,

deve ricercarsi appunto nella grande confusione che a pro-

posito di essi avviene, considerandoli tttlti alla stessa stre-

gua e non facendo differenze fra diritti che pur dovrebbero

tenersi distinti.

Secondo nei bisogna anzitutto distinguere, per usare ittiti

espressione del Mettcci ('2), i diritti civici gcneralida quelli

speciali. [ printi sarebbero quelli che spettano a ttttti i cit-

tadini o comunisti assoltttatnente, isecendi che, non corret-

tanu-nto secondo noi, come fra poco diremo, si chiamano

civici, apparterrcbhero ad alcuni comunisti, ma non in virtù

della loro eittadittanza comunale, bettsi in base a titoli spe—

ciali ad alcuni di essi.

Ai diritti civici generali appartengono quelli che comn-

nemente si dice i cotttuttisti abbiano sulle cose e edifici

pubblici? Non crcdianto. Il diritto civico, secondo il con-

   

  

retto che ce ne siamo fermati, appartiene a qttclla categoria

di diritti che i tedeschi chiamano « Fordcrungsrcchte ».

Obietto loro è una prestazione che ]‘Amministrazione (: ob-

bligata a fare. Ora noi non crediamo che sia tecnicamente

corretto attenuare che il Comune abbiail dovere di appre-

stare una strada per passeggiarvi, delle sorgenti per attingere

acqua, di locali ampi per assistere comodatnente alle sedute

del Consiglio. Ciò del resto rileva acutamente il Meucci.

allorquando, pur eredettdo che in simili casi si tratti di di-

ritti civici, osserva che essi non possono esercitarsi dinanzi

i tribunali giacchè sono tutelati dall‘Autorità amministra-

tiva (3). Analoghe considerazioni fa il Jellinek, ma per ve-

nire alla conclusione opposta, che,cioè, debba negarsi a tali

facoltà di comunisti la qualità di diritti subiettivi (4). Non

e il caso di passare in rassegna le varie opinioni, atutte-

resisshne e diseordi; ettttneiatno piuttosto brevemente la

ttostra.

Secondo noi, come abbiamo gia detto, non può ritt-

venirsi in tali casi un diritto civico, ma non si deve nem-

meno arrivare alla conclusione che non esiste nessun di-

ritto. Sc domani un pubblico funzionario volesseinterdirmi

di passare per una strada, di attingere acqua ad una sor-

gente pubblica, di assistere ad tttta seduta del Consiglio

comunale, non sembra dubbio che il ntedesinto funzio-

nario, pur non violando alcutt mio diritto civico, violerebbe

il tttio diritto di libertà personale, e contro tale violazione

io potrei avere o il ritnedio giurisdizionale e anche il diritto

di resistenza.

L'uso generale delle cose pubbliche dunque non da luogo

a un diritto civico, ma, se impedito, può provocare i‘eser—

cizio del diritto di libertà. Giova ittoltre avvertire che tale

nostra opinione non e all'atto incompatibile, come èstato

recentemente sestetntto, con l'altra che riconosce ai pri-

vati, non un vero e proprio diritto subiettivo, ma un in—

teresse legittimo all‘uso delle cose pubbliche (5). Anzi cre—

diamo che l'una teoria possa servire a completare e raf-

forzare l'altra: su tutto ciò, ad ogtti modo, non (: qttesto il

luogo d'insistere.

Veri diritti civici generali invece ci sembranoquelli clo

ltanno per obietta un vantaggio proveniente da nn pitb—

blico istituto. Tottavia, attche in questo caso, bisogna distin-

guere ed esamittare se il legislatore volle pernmttcre a

tutti coloro che si trovavano in qualche condizione l'uso e

il godimento dell'istituto, oppttrc riserbo all'Antministra—

zione un potere discrezionale circa l’am missione e esclusione

dei cittadini da esso. Cosi, p. e., non costituisce un diritto il

cosi detto dotnicilio di soccorso, come a tnt'tmenti vedremo;

ittvecc (: un vero e proprio diritto civico generale quello per

cui si può essere annncssi, date certe condizioni di età e di

cttltttra, alle scuole del (lontane, o a visitare, pagandolo

tassa corrispettiva, un tttttsco civico, e a usufruire d‘una

pubblica biblioteca.

In gctterale, quando per essere ammessi al godimento (ll

un pubblico istituto si ricltiedono delle prestazioni indivi—

dtntli e qtteste vengono adempiute, il diritto subiettivo è

indiscutibile: ttegli altri casi bisogna interpretare volta per

volta la volontà del legislatore.

 

(1) Cfr. Ranelletti. Capacità e volontà nelle autorizzazioni e

concessioni attimi:ti.vtmtioe (Rivista ital. per le scienze giuri—

diche, xvn, …di, pag. it)-80).

(2) Istituzioni di tliritto ont-tuittirtratiou cit., pag. 132.

(3) Op. cit., pag. 133.  (lt) Sys/cm cit.,pag. 65 e segg.

(5) Sillatla opinione e stata sostenuta dal Ranellelti, in uno

scril to, [)e/la formazione c cessazione della demanio/ità. Torino

1899 (estr. dalla (iim'ixpz'ud. It.), che vede la luce tnetttre cor-

reggiamo le bozze di stampa della presente voce.
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Di quelli che impropriamente si chiamano diritti civici

speciali, dite 1110 qualche parola appena.

93. Per ora .tccetmianto ai diritti politici dei comunisti,

per qttattto (: necessatio a eontplctare il quadro sistentatico,

tintandando per il riesto( ). Einnanzi tutto notiamo come più

di frequente a tali diritti si dia il nome di civici, riserban-

dosi quello di patitiei ai diritti di simil ttatnra, che il citta-

dino ha nei rapporti con lo Stato. Noi non vediamo la ragione

d‘itttrodut‘re tttta tale differenza nella terminologia: cosi

nell‘uno come nell'altro caso siamo dinanzi a diritti che

ltatttto per obietto la partecipazione a funzioni pubbliche;

senonchè nell'uno si tratta della funzione legislativa, nell'ai-

tro della funzione .ttttministrativa. Potrebbe a prittta vista

che il ttostro sistema amministrativo esciudesse, per quanto

abbiamo avuto occasione di dire, qualunque partecipazione

volontaria alla vita pubblica, togliendo ogtti incitamento ed

ogtti stimolo a far parte di una amministrazione in cui il

principale ullìcio e quello di ubbidire. Settonchè per gli

enti locali si e potttto derogare alla regola,giacchè tali enti

si possono dire sciolti da ogni subordinazione gerarchica

verso l‘Antntinistrazione centrale, per modo che essi ltatttto

un potere d‘iniziativa e certe facoltà discrezionali abbastanza

larglte. Siffatta autarcltia giuridica e tale decentramento

di fatto rendono possibile la partecipazione spontanea, non

coattiva nè stipettdiata, all'atttministrazione comunale. Cett-

dizioneindispensabile per godere di tali diritti elettorali ant-

ntinistrativi e, come abbiamo vedttto, la qualità di comuni—

sta, cosi per l‘elettore come per l'eletto: anzi in riguardo a

quest'ultimo, per assicurare meglio in lui tale qualità, si è

stabilito il principio che non si possa essere eleggibili se

non si & elettori (2). E ciò per l‘evidente ragione che, tonn—

cando nelle nostre leggi e, si può dire, nella dottrina la

nozione di comunista, e dovendosi questa desumere, come

abbiamo visto, dalle disposizioni sull'elettcrato, cosi, per evi-

tare controversie lunghe e difficili, non si è adottato il prin—

cipio che vige perle elezioni politiche, percui l'eletto non ha

bisogno di essere scritto nelle liste elettorali. Sono manifesti

gli inconvenienti cui un tale sistenta può dar lttogo e confer-

mano la necessità che la dottrina e la legislazione stabili-

scano la nozione del comunista.

Altro diritto dei comunisti che possiamo cltiamare poli-

tico, trattandosi di « ttna forma volontaria di partecipa-

zione atta vita pubblica, tendente a garentire l’applica-

zione dcl controllo giudiziario ad un atto deterntinato » (3),

e l'esercizio dell‘azione popolare, in quei casi in cui essa

presuppone la qualità di cetttttnisti. Così, per l'art. 129,

ttna categoria di comunisti, cioè i contribuenti, possono,a

loro riscitio e pericolo, « con l'autorizzazione della Giunta

provinciale amministrativa, far valere azioni che spettino

al Comune o ad una frazione del Getnnne ».

Un altro diritto politico appartenente ai contunisti nasce-

rebbe dall'applicaziotte del cosi detto referendum ammini-

strativo, di cui tanto si parla adesso in italia e su cui avremo

occasione di dire qualche parola.

93. L’ultima categoria di diritti pubblici dei comunisti

sarebbe costitttita da quelli che nei eltiattteremo « pubblici

patritttoniali », sia perchè ltattno tabella per eontcttntomta

utilità econontica, sia perchè tal‘altra itatttto dei pottti di

contatto con i diritti di proprietà privata, pur ditterendoscne

sostanzialmente. Non e qui il caso di giustificare in dono-

minazione, cosi disputabile, che noi abbiamo dato a tali di-

ritti; ci cotttetttiattto di rintattdare sttl proposito ad aicttni

scrittori che l'hanno adoperata nel ntcdesimo settso (4).

Fan parte dei diritti pubblici patritnoniali dei contonisti

gran parte di quelli che noi abbiamo osservato chiamarsi

impropriamettte « diritti civici speciali » e cite sarebbero

quei diritti di cui godette alctttti comunisti, sia in basca un

loro titolo speciale, sia per certe condizioni in cui essi si

trovano: esentpio tipico, i diritti dei frentisti di ttna strada

commtaleoquellieltc si posseggono, perappositaconcessione

dellAtttortt.‘t competente, sul suolo pttbblico. Non“e qui certo

il caso di intraprendere l'esame sulla ttatnra di tali diritti;

se eostitttiscatto servitù personali o prediali; se tttta specie

di condominio; se, finalmente, dei diritti sui generis, parte

pttbblici, parte privati, o, come l'abbiamo altre volte cltia-

mati, quasi pubblici (5). Qui ci basta avere ad essi accett-

nato. Dei diritti civici che non appartengono ad alcutti citta-

dini, nta a tutti indistintamente, abbiamo gift detto.

94. E veniamo senz'altro ai diritti privati dei contttnisti.

] più importanti e più caratteristici di essi sono quelli cui

si dit ordittariamcttte il nome di « usi civici » sui beni pa-

trimottiali del Comune. Tali diritti sono contemplati ttel-

l'art. 159 della vigente legge com. e prov., che cosi dispone:

« I beni cetnttnaii devono di regola esser dati in affitto. Nei

casi però in cui lo ricitieda la condizione speciale dei lttoglti,

il Consiglio comttnalc potrà ammettere la generalità tiein

abitanti del Comune a continuare il goditttettto in natura

del prodotto dei suoi beni, ma dovrà fortttare un regola-

mento per determinare le condizioni dell‘uso, ed alligarlo

al panamento di un corrispettivo » .Comesi vede, tali diritti

sulle contunaglie sono un residuo di altti tctttpi, e il legis-

latore li considera come un'cccezione .tl ptittcipie"ttltCl‘itic

che1 beni del Comune vantto dati in allitto, eccezione che

si deve rispettare solo in qttanto gilt esiste, ma che non si

può in nessun caso introdurre per beni che non siano stati

mai sottoposti ad usi civici. E incerto, e noi non vogliamo

itttrattctterci su tale controversia, qttale sia il carattere di

tali diritti dei comunisti, se si tratta di servitù personali o

prediali, se di una specie di godimento dei frutti di una

proprietà contttttalc, quale fondamento abbia la tassa che

l'art. 159 ricitiede da coloro che godette di questi usi, la

loro revocabilitt't da parte del Comune (ti). A noi qui inte-

ressa esaminare brcvetnentc chi possa essere annttesso al

godimento di questi diritti. La legge, con espressione eont-

prcttsiva, dice: « la generalità degli abitanti ». Tuttavia si

e fatta questione se per « abitanti » debbano intendersi

ttttti coloro che dimorano nel Comune, oppure i soli possi-

denti; se relativamente a questi ultimi e necessaria la re-

 

(1) V. la voce Elezioni amministrative.

(2) Art. 23 legge com. e prov.

(3) to ‘acci-Pisanelli. negli Atti del terzo Congresso giuridico

nazionale di Firenze, tesi tv.

(lt) Giorgi, Dottrina delle persone giuridiche cit., vol. I,

ag. 3h2 ed anche altrove; Otto Mayer, nell‘Are/tiv ffi'l‘ ò/f. It.,

L\, pag. 287;Slengel, Oe/fcntliclte Rechte u. 6/['entt. P/Iiclttcn,

loco cit.. p. 183, e più recisamente di tutti, il Sarwey, Das 6/[bnt-  lietto Recht 11. dic Vertraltungsrechtsp/iegc cit., pag. 998. Cfr.

anche il cap. tv del til. v della presente voce.

(5) Vedi il nostro lavoto Teoria dei di1itti pubblici subbiet-

tivi, loco cit.

(6) Cfr. su ttttto ciò Giorgi, Dottrina delle perroncgiuridiche,'

tv, pag. 199 e segg.; Saredo, Quale è il carattere det diritto al

godimento in natura dei beni comunali? (Legge, 1871, 2.

p. 993).
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sidettza o il domicilio, se gli stranieri siano totalmente

esclusi, e cosi via. Noi non possiamo approfottdire la que-

stione di cui ci dobbiamo occupare solo in quanto serve :\

lameggiare la nozione di comunista. E qttesta ritttane, se-

condo noi, estranea alla qttestione medesima. E dttbltio se

gli stranieri possano essere ammessi al godimento degli

usi civici, ma non ci sembra dttbbio che, stando al testo

della legge, debbano ad esso am mettersi coloro che nel Co-

nttttte abbiano, a non parlare della residenza, il domicilio

legale, anche se la loro dimora nel Comune ntedesitno non

sia dttrata un anno.

Atlini a tali diritti sono quelli che i comunisti hanno :

su fondi di proprietà privata: giardini, biblioteche, musei.

Anche per essi fervono le dispute relativamente alla

loro natura, e non tttanca citi nega pertitto la loro ammis-

sibilità (1).

95. Fin qui abbiamo parlato dei diritti e dei doveri dei

comunisti; dobbiamo adesso accennare di passaggio a qttei

godimenti e vantaggi che dir si voglia stabiliti a favore di

essi, ma che non arrivano a formare dei veri e propri di

ritti subiettivi, ma solo, talvolta, degli interessi legittimi.

latendiatno alludere a qttelli che i tcdeselti citiamerebbcro

Reflezvt‘echte, e che nei potremo designare con l‘espres-

sione di effetti riflessi dell'ordinamento comunale. Nenè

raro che in un Comune esistano delle istitttzioni, specie

di pubblica beneficenza, delle scuole, e cosi via, cui non

possono partecipare se non coloro che del Comune fanno

parte. Non già, si noti bene, che i Comunisti abbiano diritto

ad usufruirne; solo il Comune ha l’obbligo di esclttderttc

chi non sia cotnttnista e di citiamarvi, nel maggior numero

possibile, coloro che possiedono tale qualità. Solo in qttesto

caso può essere ammesso il ricorso di chi abbia un interesse

a far valere, in sede di giustizia amministrativa.

Si suole comunemente annoverare tra i vantaggi di tal

sorta che dalla cittadinanza comunale risultano, il cosi detto

domicilio di soccorso. Senoncltè si può osservare come la

legge sulle opere pie non tenga conto, nel determinare tale

donticilio della nozione di comunista, disponendo che esso,

pei cittadini nati nel regno, si ha dove si è avuto per più di

cinque anni la dimora senza notevoli interruzioni, e poi cit—

tadini nati all'estero, nel Conttttte dove si ha il donticilio

civile (2). Si potrà deplorare che non si sia tenuto conto

della qualità di comunista allo scopo di determinare il Co-

mune che è obbligato all'assistenza, sebbene si potrebbe fare

osservare come il domicilio di soccorso e bene che siaunico,

laddove la cittadinanza comunale può godersi, come ab-

biattto detto, in più Comttni. Comunque sia, le leggi attuali

hatttto adottati altri criteri: e ciò ci premeva fare osservare.

Caro Il. — Territorio.

@ 1. Generalità.

96. Definizione. — 97. Territorio e proprietà privata del Comune.

—— 98. 'l‘erritorio e demanio pubblico. — 99. Lo Stato e il

territorio del Comune.

96. Abbiatno visto a suo luogo, nel dare cioè la noziotte

generale del Comuttc, quanta sia l’importanza del terri-

torio e come l’espressionea ente o corpo territoriale » valga

a'distinguere il Contttne medesimo, come, in gettcre, gli

altri corpi locali, meglio che qualsiasi altra denontinazione.
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Adesso dobbiamo esaminare un po’ più da vicino che cosa

per territorio debba intendersi.

Anzitutto esso ci appare come un elemento naturale che

cettcorre a individuare l'ente Contone. Qttesto, giusta quanto

abbiamo detto, deve considerarsi come dotato di suprentazia

su persone. Ora qttesta supretttazia, che in ciò ha caratteri

egttali alla sovranità dello Stato, non si esercita, come qttclla

delle associazioni privato, su individui delcrmmati che nel.-

l‘associazionc tttedesittta siano stati singolarmente ammessi.

Non solo il nntttero dei comunisti e illitttitato e variabile,

in maniera che, anche senza la volontà del Comune, ogni

giorno molte persone diventano comunisti e tttolte altre per.-

dono tale qualità; ma anche la supremazia del Comune si

esercita su quegli stranieri che si trovano momentanea—

mente in esso, senza giuridicamente farne parte (comunisti

temporanei). Come si vede, il lintite quantitativo, non il

qualitativo,di cui abbiamo già parlato, di questa supremazia,

non deve ricercarsi in un numero più o nteuo determinato

di persone, ma in ttna estensione di territorio esattamente

circoscritta. Qualunque persona si trovi in qttesto territorio

deve considerarsi, per ciò stesso, suddito del Comtttte. Come

e facile vedere, qui torna l'analogia con lo Stato, in quanto

che la sovranità di questo deve concepirsi nell'identica ma-

niera. Cosicché si potrebbero,a proposito del Comune, ripe-

tere quelle medesime controversie, che per definire il ter-

ritorio dello Stato si sono agitate per lungo tempo tra gli

scrittori di diritto internazionale. Preferianto astenercene,

sembrandoci che da quanto abbiamo det'o risulti cltiara e

semplice la nozione di territorio cantonale. Ricordiamo

soltanto, senza sollerntarcisi sopra, conte non ci sia sol-

tanto analogia fra il carattere dell‘uno e quello dell‘altro,

ma anche una vera idetttità e connessione, diremmo, na-

turale, iu qttattte che il territorio del Comune è, senza

dubbio, parte di qttcilo dello Stato. Per tttodo che ci pare che

esso possa definirsi chiaramente: qtteila parte del territorio

dello Stato su cui il Contone esercita la sua supremazia.

Da questa definizione si pessotto trarre parecchie conse-

guenze, che è bene mettere in lttce.

97. Anzitutto altro e il territorio del Comune, altro

quelle terre che esso potrà possedere a titolo patrimoniale.

Non si confondo il diritto di proprietà che spetta all’ente

cantonale, come ad ogni altra persona giuridica privata, con

il diritto di supremazia che esso esercita come organo dello

Stato o persona di diritto pttbblico. Ciò ha la massima im—

portanza, non solo per stabilire la competenza, come ap-

presso vedremo, dichi debba giudicare, nel caso che tii—

spute insorgano, ma attcitc tteila determinaziottc stessa

delle circoscrizioni comunali. Può avvenire benissimo che

un'estensione di terre appartenga ad un Comune per qttattto

riguarda la proprietà privata e contemporaneamente ad

un‘altro, relativamente alla giurisdizione, diciamo così, am-

ministrativa. Ciò è tanto vero che un Comune può possedere

entro il territorio di qualsiasi altro Comune e magari al-

l'estero. Questo fatto semplicissimo non deve ittdnrre in

errore allorquando si tratta di Comuni linitimi, fra cui bi-

sogna stabilire un cottfine. Può accadere che la circoscri-

zione territoriale.di un Comune finisca in un punto, oltre

il quale si estendono terre che esso possiede come privato,

per modo che il Comune tnedcsinto a_i1biadue frontiere,

se pure qttest’espressione è appropriata per il secondo caso,

 

(1) Vedi sul proposito Giorgi, Dottrina delle persone giuri-

dic/1.5 HL, pag. 259 esegg., egli scrittori ivi citati.

86 —— DIGESTO tramano, vol. Vil, parte 3“.

 (2) Art. 72 della legge sulle istituzioni di publtlica benefi-

cenza.
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l'una che lo limiti come ente pubblico, l'altra che lo limiti

come persona giuridica.

98. E nemmeno la nozione di territorio coincide con

quella di demanio pubblico. La confusione fra questi due

diversi concetti e possibile, specie quando si adotti la teoria

che scorge nei diritti che l‘ente ha sul demanio pubblico

dei poteri di supremazia, più che diritti di proprietà. Tnt—

tavia, anche in questo secondo caso, le due nozioni riman-

gono perfettamente distinte. Non si dimentichi che il ter—

ritorio e il limite quantitativo, come abbiamo detto, della

giurisdizione del Comune. Questa dunque non si esercita

tanto sul territorio medesimo, considerato come estensione

materiale di superficie, quanto sulle persone che in esso ri—

siedono; e tali persone possono, com'è naturale, trovarsi,

senza per ciò venire sottratte alla sudditanza verso il Co-

mune, in terre che a questo non appartengono nè a titolo

patrimoniale nè a titolo demaniale. Cosicché territorio del

Comune sono anche le terre che posseggono i privati.

99. Una seconda conseguenza si può trarre dal fatto che il

territorio comunale è parte di quello statuale; ed è che col

variare di questo può variare anche quello. Ciò, com‘è na—

turale, non avviene sempre, ma solo quando un Comune

viene dimezzato in modo da trovarsi parte in uno Stato e

parte in un altro ('i). Può avvenire allora che le due parti

costituiscano di per se dei Comuni autonomi o che l'una

venga aggregata ad un altro Comune. Riguardo agli effetti

di queste mutazioni, per dir cosi, internazionali, diremo

qualche parola appresso.

Una terza conseguenza infine che si può ricavare dalla

definizione da noi data del territorio comunale e che, essendo

questo parte dello Stato, è appunto lo Stato che deve assc-

gnare ai singoli Comuni il loro territorio, e, una volta av-

venuta tale assegnazione, può anche modificarla e perfino

revocarla completamente, sopprimendo per conseguenza il

Comune medesimo. Di ciò abbiamo tenuto il debito conto

parlando della necessità che lo Stato riconosca espressa—

mente i Comuni, e adesso tale osservazione ci porge il pas-

saggiologico persvolgere la dottrina dei mutamenti che pos—

sono avvenire nelle circoscrizioni territoriali del Comune e

degli effetti che da questi mutamenti derivano (2).

E inoltre da osservare che, per diritto italiano, a diffe-

renza di quel che accade in altri paesi (3), tutto il territo—

rio statuale è diviso in Comuni, per modo che non esiste

parte di esso che ad un Comune non appartenga. Foreste,

montagne, terreni disabitati, possedimenti della Corona e

cosi via, non sono mai tagliati fuori, come in parecchi Stati

della Germania, avviene dalle circoscrizioni comunali.

@ 2. Cenni sui mutamenti territoriali dei Comuni.

100. Autorità competente. — 101. L' autarchia comunale e

l‘ingerenza governativa. — 102. DiVersi casi di mutamenti.

— 103. Unione volontaria di più Comuni: Autorità compe—

tente ad accordarla. — 104. Se sia ammissibile quando i

Cetnuni non sono contermini. — 105. Accordi fra i Comuni.

— 106. Riunione forzata di più Comuni. — 107. Amplia-

mento dei Comuni murati con l’annessione forzata d‘un in—

tero Comune. — 108. Se i Comuni da riunirsidebbano ap—

partenere ad una medesima provincia. — 109. Erezione di

(1) Cfr. Giriodi, Il Comune nel diritto civile odierno, pa-

gine 38-40; Giorgi, Dottrina delle persone giuridiche, tv, pa-

gina 106.

(2) Su tale dottrina, su cui noi dobbiamo trattencrci quanto

basta a completare il quadro generale, cfr. la monografia del  

una o più frazionia Comune autonomo. — MO. Separa-

zione del capoluogo dalle frazioni. — ili. Casi di aggre-

gazione di parte di un Comune ad altro Comune: cessione

volontaria di parte del territorio. — HQ. Cessione forzata

in favore dei Comuni murali. — 113. Aggregazione volon-

taria di una frazione. ad altro Comune. — 1 14. Aggregazione

forzata in favore dei Comuni murati. — 'l'15. Rimedi am-

ministrativi contro i decreti governativi che mutano la circo-

scr-izione comunale. — 'l 16. Segue.— 117. Rimedi giudiziari.

100. Il primo esame, generalissimo, da compiere è il

seguente: quale Autorità deve esser competente a modifi—

care le circoscrizioni comunali ? Tale questione ha in Italia

una storia di cui bisogna tener conto. L’articolo 74 dello

Statuto dispone: « le istituzioni comunali e provinciali e le

circoscrizioni dei Comuni e delle provincie sono regolato

dalla legge n. Da ciò il dubbio, realmente fondato, essendo

tale articolo abbastanza oscuro, se sia necessaria una legge

speciale ogniqualvolta si tratta di modificare la circoscri-

zione di un dato Comune o sia sufficiente una legge ge-

nerale che regoli in astratto e per tutti i casi possibili

tale eventualità. La legge comunale e provinciale del “65

pare abbia ri tenuto la prima opinione, giacchè all’arti-

colo 250 disponeva che le facoltà spettanti su tale materia

al Parlamento rimaneano delegato per cinque anni al Go-

verno; tale delega fu poi rinnovata parecchie volte. Tale

sistema aveva evidentemente tutti gli svantaggi che derivano

dalla concessione di simili poteri all‘Autorità governativa,

come la mancanza di garenzie, la possibilità d'arbitrî, la

diminuzione dell‘:mtarcbia locale, senza però averne i van-

taggi, primo dei quali il controllo giudiziario, che il fatto

della delegazione, se non rendeva impossibile, certo limi--

tava grandemente. Per la qual cosa è disputabile se la legge

attuale avesse fatto bene a non avocare completamente al

Parlamento la competenza su tale materia, ma e certo che

essa segna un notevole progresso di fronte alla legge del

1865, giacchè affidò definitivamente al Governo la facoltà di

modificare, entro certi limiti e sotto date condizioni, le cir-

coscrizioni comunali, rendendo così possibili, come fra poco

vedremo, quei rimedi amministrativi, contenziosi e giuris-

dizionali che ammettono gli atti della pubblica amministra-

zione. '

L'ipotesi poiche le attribuzioni al Governo concesse dalla

legge attuale debbano sempre considerarsi come una delc-

gazione del Parlamento (4), non ci sembra che trovi nessun

appoggio né nel testo legislativo nè nella dottrina, la quale

oramai pare che concordemente rcspinga l’idea d'una delc—

gazionc in molti casi in cui prima si amava, per un malin-

teso spirito di libertà, ritrovarla, e vi abbia invece sostituito

l'idea di una competenza fissata dalla legge.

Dubitare della costituzionalità di tali disposizioni sembra

inutile, data la teorica quasi universalmente accettata della

modifieabilità del nostro Statuto da parte del Parlamento.

Tuttavia presenta sempre un non piccolo interesse, almeno

per la storia dello Statuto italiano, il sapere se la legge at-

tuale abbia o no modificato l’articolo 74, o vi abbia, invece,

regolarmente ottemperato. A noi sembra che gli articoli

113, “4, 115 e 116 della legge vigente abbiano il carattere

Bertagnolli, in questa Raccolta, sulla voce Aggregazioni e Se-

gregazioni di Comuni e Frazioni.

(3) Cfr. sul proposito Blodìg, op. cit., p. 100 e segg.

(i) Giriodi, Il Comune nel diritto civile moderno, pag. 35.

numero 42.
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d'una interpretazione autentica; non si può negare difatti

che la disposizione dello Statuto, cosi come sta, non offre

alcntt argomento decisivo per escludere nei singoli casi e

entro i confini legislativamente delcrtnittati la competenza

del Governo.

401. Dopo ciò ci potremmo domandare: in che relazione

sta l‘autarchia del Cotntttte con questi poteri conferiti al-

l‘Autorità governativa ‘? Baronto più tardi a qttesta domanda

una risposta più concreta, litnitandoci per ora ad alcune

osservazioni generalissimo. Indubbiatnente non può negarsi

che tali facoltà spettanti all‘Autorità amministrativa cett—

tralc t'ibadiscano quella dipendenza, certamente non gerar-

cltica, cui anche i Comuni italiani sono, omne abbiamo a

suo luogo visto, sottoposti. 'I‘uttavia, se si atnmettc che con—

troi provvedimenti dell’Ainministrazione il Comune avrà

diritto di ricorrere dinanzi un’Autorità fornita di giurisdi-

zione, allora il vincolo di subordinazione sarà attenuato e

lascerà sussistere l’autarclua comunale. Certo, se si segue

l'indirizzo predominante nelle scuole italiana e francese di

valutare l‘autarchia quantitativantcttte, allora dovrà conclu-

dersi che essa, da questo lato, è ben poca, giacchè in pra-

tica, data la latitudine dei poteri discrezionali e (l'apprez-

zamento che spettano al Governo, il rimedio giurisdizionale

sarà poco efficace. Se invece si giudichi dell'esistenza del-

l'autarchia o ntcno, tenendo conto più che d'altro della sua

nozione giuridica e dei suoi cleatenti essenziali, settza preoc-

cuparsi degli effetti pratici che possono produrre alcune

limitazioni, che, di fatto, ma non giuridicamente, quasi

I’escludono, allora dovrà vcnirsi a diversa conclusione.

L'opinione, che a noi sembra più corretta, e quella di con-

siderare a questo riguardo assai debole in pratica, ma titt-

tavia in astratto esistente l'autarchia dei Comttni che si

trovano nelle condizioni dalla legge ricltieste per essere me-

dificati coattivamente nelle loro circoscrizioni, e,invcce, per-

fettamente autarcltici, sempre relativamente a tale materia,

quei Comuni che non si trovano in tali condizioni. Non è

dubbio difatti che, per modificare la circoscrizione di questi

ultimi, sia ttccessaria una legge. Del resto, anche per gli

altri si può, secondo noi, dire che abbiano un vero e proprio

diritto al loro territorio, sottoposto però a gravissimi limiti

e a numerose condizioni.

102. Dopo di ciò, possiamo procedere ad altro esame.

Quali sono i possibili casi di mutamento nelle circoscri-

zioni? Cosi l‘indagine astratta, come l'esame della nostra

legge conduce alla conclusione che solo tre casi sono pos-

sibili, ciasctttto dei qttali poi può suddividersi, in base a cri-

teri diversi, in parecclti altri. Ed anzitutto può darsi che

due Conmtti si fondano fra loro, in maniera da costituire un

unico Comune. In secondo Ittogo può avvenire che una parte

di un Comune si separi da questo e formi o concorra a for-

mare un Comune autonomo. In terzo luogo, finalmente, una

parte di un Comune può da questo separarsi per essere ag-

gregata ad un altro. Esaminiamo partitamcnte questi tre

casi e le varie combinazioni cui dànno luogo.

103. Riguardo alla fusione di due Comuni, bisogna di-

stinguere se questa avviene volontariamente, o per desiderio

cioè di essi, e coattivamente, per disposizione dell'Autorità

governativa. Si badi a non confondere l'unione volontaria

con i Consorzi comunali: 1 due casi sono essenzialmente

distinti, giacchè nel primo di essi la personalità dei due Co—

muni vien meno per far posto ad ttna nuova ed unica per-

sonalità; nel secondo, invece, tale confusione, per dir cosi,

non ha luogo, e si hanno, invece, ben altri rapporti, che

qui non possiamo esaminare.

All'unionc volontaria provvede l'articolo 113, il quale cosi

dispone: « Il Governo del re potrà decretare l‘unione di

più Comuni, qualttttqttc sia la loro posizione, quando i Cett-

sigli comunali ne facciano dotnanda e ne fissino di accordo

le condizioni. Le deliberazioni dei Consigli saranno pub-

blicate. Gli elettori ed i proprietari avranno facoltà di fare

le loro opposizioni, che verranno trasmesse al prefetto.

Questi trasmetterà al Governo del re la domattda coi rela-

tivi documenti, esprimemlone il suo parere ». Si è dispu-

tato se, oltre il parere del prefetto, sia necessario quello del

Consiglio provinciale. Le ragioni che inducono la maggior

parte degli scrittori (1)all'affertnativa, sono, da un lato, l‘ana-

logia col caso della riunione forzata in cui esso viene ri-

chiesto, e, dall’altro lato, la disposizione, tuolto larga e com-

prensiva, dell'articolo 218, in cui e detto che il Consiglio

suddetto delibera « sovra i cambiamenti proposti alla circo-

scrizione dlla provincia, dei circondari, dei mandamenti

e dei Continui ». Motivo non lieve di dubitare di sill‘atta opi-

nione è che la legge riclticdc cspressamettte tale parere pel

caso più grave della riunione forzata, laddove tace comple-

tantente per il caso della riunione volontaria, che, in astratto,

non si può negare abbia bisogno di minori garcnzie. Vero è,

del resto, che il silenzio del legislatore può essere attribuito

ad ttna di quelle tante lacune e inesattezze di cui abbondano

le nostre leggi amministrative in genere, e quella comunale

e provinciale in ispecie. Noi però incliniamo verso l‘opi—

nione clte non crede necessario il parere. del Consiglio pro-

vinciale. Questo, dice l‘articolo 218 citato, delibera sui nnt—

tatnenti delle circoscrizioni dei Contttni « a termitte delle

leggi », le quali parole ci sembrano equivalenti alle altre:

«quando e come la legge lo richiede ». E poicbèl'art. '113

non cltiedc tale parere, esso non potrà dirsi necessario per

l'articolo 218.

1.04. Un'altra questione può farsi circa l’ammissibilità

dell'unione allorquando i Comuni non sono contermini. La

legge tace su di ciò: la tnigliore interpretazione sembra

quindi che sia quella che rimette al Governo del re l'ap-

prezzantcnto circa la convenienza di riunire due Comuni

non contcrtttini. Poichè da un lato l’Autorità governativa

non è obbligata ad esaudire le domande dei Comuni che

vogliono aggregarsi, e, dall'altro, è possibile che tale ag-

gregazione sia opportuna, anche quando non c'è una vera

e propria comunanza di confini, cosi non era necessario che

l’articolo 113 aggiungcsse anche quest‘altra condizione.

105. Più grave è la questione circail limite della facoltà

riconoscittta ai Comuni di fissare da sé le condizioni della

riunione. Anzitutto non setnbra dubbio che tali condizioni

possano esser modificate dal Governo. In secondo luogo e

certo che esse non potranno riguardare la costituzione o,

meglio, l'organizzazione del nuovo Comune, relativamente

al ttutnero dei consiglieri, all’elezione del sindaco, e cosi

via, trattandosi di cose determinate dalla legge. Invece po-

tranno accordarsi sul numero degli impiegati,sul nome del

Comune., su qualcltc regolamento, sulla divisione e ammi-

 

(1) Giorgi, Dottrina delle persone giuridiche, tv, pag. 110;

Saredo, La nuova legge ndl’atnmim'slrazrbne comunale e pro—  vinciale, Il, pag. 421 ; Mazzoceolo, La legge cantonale e provin-

ciale, pag. 46.
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nistrazione dei patrimoni. Beninteso che questi accordi non

hanno un valore assolttto (1), anche perchè, con l’unione di

essi, vcttgono meno i subbietti che avrebbero diritto alla

loro osservanza, per cui tttta deliberazione del ttttovo C0-

tnnne che viene a formarsi potrà antntllarc o revocare le

condizioni già stabilite, settza che perciò i due cx-Comuni

possano dividersi di pieno diritto. Tntt'al più ciò potrà es—

sere un tttotivo per cltiedere la separazione, nei modi sta—

biliti dalla legge per le frazioni, all'Autorità goverttativa,

la quale potrà anche non accordarla.

106. Essenzialmente diverso è il caso della riunione for-

zata di più Comuni, qual'è prevista dall'articolo 114: «I C0-

muni contermini che abbiano una popolazione inferiore a

1500 abitanti, che manchino di tnezzi sufficienti per soste-

nere le spese comunali, che si trovino in condizioni topo-

grafiche da rendere comoda la loro unione, potranno, per

decreto reale, essere riuniti, quando il Consiglio provin-

rialc abbia riconosciuto che concorrono tutte queste condi-

zioni. In questi casi i Consigli comunali dovranno dare le

loro deliberazioni, e git interessati saranno sentiti nel modo

prescritto nel secondo paragrafo dell'articolo precedente ».

A non parlare della mancanza dei mezzi necessari e della

comodità topografica della loro riunione, che non si possono

dire delle vere e proprie condizioni, affidate, come sono e

debbono essere, all’arbitrio del Governo, l'aggregazione for-

zata, come si vede,è circondata da qualche cautela e ammis-

sibile solo per 'un numero lintitatissimo di Comuni, quelli

cioè che contano tneno di 1500 abitanti e sono, nel mede-

simo tetttpo, contermini: condizioni, queste, che abbiamo

visto mancare nel caso della riunione volontaria. Anello la

garanzia, non del tutto disprcgevole, del parere favorevole

del Consiglio provinciale, è propria della aggregazione ne-

cessaria, se si ammette, come a noi pare, che essa non sia

richiesta per la volontaria. In ogni caso, una differenza, non

lieve, resterebbe sempre, giacchè non è dubbio che in que-

st‘ultimo caso, tale parere avrebbe efficacia soltanto con—

sultiva, laddove nel primo caso esso deve riconoscere il

concorso di tutte le condizioni stabilite dall'articolo 114, e

deve, per conseguenza, essere favorevole. Si è messo il

dubbio se le condizioni relative al numero degli abitanti

e alla mancanza di mezzi debbano riscontrarsi in tutti e due

i Comttni, o in un solo di essi. Generalmente prevale la

seconda opinione (2): noi, però, saremmo inclinati a fare

ttna distinzione: la riunione di più Comuni, sia essa volon-

taria o ne, può avvenire in due modi, e per confusione, o

per annessione, ci si passino i due termini tolti al diritto

civile. La confusione avviene quando i due Comuni si fon-

dono in maniera da perdere ciasCuno di essi la propria

individualità sformare un nuovo Comune avente una perso-

ttalità che si ricollega, ma non è quella dei Comuni pree—

sistettti, un nome proprio, e cosi via. In qttesto caso, noi

crediamo che ambedue i Comuni debbano avere le condi-

zioni suddette, poichè non si può costringere quello che non

le abbia a perdere la propria suità. Se invece l’aggrega-

zione avviene in modo che un Comune venga soppresso e

aggiunto ad un altro che conserva la propria personalità,
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il proprio nome, i propri diritti inalterati, allora non è ne—

cessario che quest'ultimo abbiai requisiti volttti dall’arti-

colo 1'14, giacchè, più che una fusione, ha luogo allora una

annessione, un antpiiamettt0 di un Comune a danno, per

dir cosi, di un altro.

107. Abbiamo poi un caso speciale di aggregazione for-

zata, per cui pare che le condizioni stabilite per il caso ge-

nerale dall'articolo 114 non si debbano osservare: e il caso

dell'ampliamento dei Cotttutti murati. Tale antpliantcnto,

cui provvedel'ultimo capoverso dell‘articolo 111, può avvo—

nire in vari modi, con l'annessione al Comune medesimo

di una parte o di una frazione tolta ad altro Comune fitti—

tinto, ed anche con l'annessione totale di questo. Tale

annessione pare che si possa compiere anche quando il

Comune di cui si distrugge la personalità abbia una popo—

lazione su periore ai 1500 abitanti, dei ntczzi sullicicnti, e

cosi via. Almeno questa e l'opinione costantemente adottata

dal Consiglio di Stato e dai commentatori (3).

108. Una questione comune ai due casi di,-aggregazione,

volontaria e forzata, consiste nel sapere se'i Comuni da

unirsi debbano appartenere necessariamente ad una mcde-

sima'provincia. L‘opinione affermativa si baserebbc sul ra-

gionantento che, richiedendo la legge il parere del Con-

siglio provinciale, pare che implicitamente ritenga non

potere i Comttni appartenere a due provincie diverse. An.

zitutto si potrebbe obiettare che, data l‘opinione da noi so.

stenttta, ciò potrebbe valere per la riutrone forzata, non

per la volontaria, non cssettdo per qttesta necessario il pa—

rere del Consiglio provinciale. Del resto, l'espressione della

legge non pare che escluda in maniera assoluta l‘interpre-

tazione che si possano udire i due Consigli provinciali e

quindi procedere all'aggregazione di due Comuni facienti

parte di provincie diverse (4). Piuttosto ci sembra che, adot—

tando quest'ultima opinione. si venga a ledere il principio

adottato dalla nostra legge circa i cambiamenti nelle circo-

scrizioni provinciali, per i quali & setttpre riclticsto un atto

del Parlamento: alla competenza di questo si verrebbe cosi

a sostituire, per certi casi,quclla del Governo. Il che eviden—

tetttente implicherebbe eccezione alla regola generale, ed

un'eccezione di tale gravità dovrebbe stare scritta chiara-

tncnte in modo da non lasciar luogo a nessun dubbio. 'l‘ali

considerazioni sono per noi decisive e ci fanno dimenticare

l’efficacia non scarsa delle contrarie.

109. Possiamo adesso esaminare il secondo dei tre casi

tipici cui abbianto accennato: quello, cioè, per cui una o

più parti di un Comune si separano da questo e formano o

concorrono a formare un Comune autonomo,

In questo caso bisogna anzitutto distinguere se la a parte »

o le « parti » che si separano dal Comune siano delle fr.—

zioni e il capoluogo, e in seguito se queste parti costitui-

scono un nuovo Comune di per sè o vengano aggiunte ad

altre parti che si staccano da altri Comuni. Al primo caso

provvede il principio dell’art. 115: « Le borgate o frazioni di

Comune possono chiedere, per mezzo della maggioranza dei

loro elettori, ed ottenere, in seguito al voto favorevole del

Consiglio provinciale, un decreto reale che le costituiscain

 

_ (1) Sul carattere generale di questi accordi non e. possibile qui

insistere, senza risalire a problemi la cui trattazione eccede i fi-

miti e gli scopi di ques'o scritto; cfr., per non citare che il la—

voro più recente, dal quale potranno ricavarsi le relative notizie

bibliografiche: Brondi, L’alto complesso nel diritto pubblico,

negli Scritti in onore di F. Schupfer, III, p. 595 e segg.  (2) Saredo, op. cit., pag. 431; Mazzoccolo, op. cit., pag. 18.

(3) Cons. di Stato, 2 giugno 1880; ;8 aprile 1873; 11 dicem-

bre 1877 ; 28 ottobre 1876; 5 gennaio 1877; 2 giugno 1880;

cit. dal l\lazzoceolo, op. cit., pag. 49, e dal Sarcdo, op. cit., 11

pag. 137—i38. _

(4) Così il Saredo, op. cit.. n, pag. 416, 5 2056.
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Comune distinto, quante volte abbiano una popolazione non

minore di 4000 abitanti, abbiano mezzi sufficienti per se-

stenere le spese comunali, e per circostanze localisiauo na-

turalmente separate dal Comune, al quale ;qmartcngouo,

udito pure il voto del medesimo ». L'organo dunque con

cui la frazione deliberala sua separazionedal Comune e co-

stituito dalla maggioranza dei suoi elettori. Qualche dubbio

può nascere sul significato da attribuire a questa espressione

della legge, giacché la frazione non ha mai una propria

lista elettorale, se non nel caso che si sia fatto il riparto dei

consiglieri. Tuttavia noi crediamo che si possa in ogni caso

domandare la separazionedagli elettori iscritti nelle liste del

Comune, quamlo in un modo o in un altro risulti che essi

appartengono alla frazione (1). Condizioni della separazione

sono, oltre il voto favorevole del Consiglio provinciale e

quello semplicemente consultivo del Consiglio comunale,

l‘esistenza di mezzi sufficienti, l'opportunità topografica e,

quel che più importa, la popolazione non minore di 4000

abitanti. Non ci sembra dubbio che tale numero di abitanti

non sia richiesto per una sola frazione, ma complessiva-

mente per tutte quelle che domandano la separazione allo

scopo di formare un nuovo Comune, in manicraelte questo

non abbia una popolazione inferiore alla suddetta. Parimenti

ci sembra che, sebbene la legge non lo richiegga espressa-

mente, tuttavia sia necessario che la parte di Comune che

resta dopo la disgregazione di alcune f'razioni, non abbia

una popolazione inferiore ai 4000 abitanti.

110. Alla seconda ipotesi, cioè quella della separazione

del capoluogo, provvede il primo capoverso dell‘art. 115:

« Eguale facoltà è concessa al capoluogo stesso di un Co-

mune che si trovi nelle condizioni suindicate, e quando le

frazioni sue per circostanze locali siano naturalmente sepa-

rate da esso e abbiano le condizioni per essere costituite in

Comune autonomo ». Anche il capoluogo quindi deliberala

sua separazione per mezzo della maggioranza de' suoi elet-

tori e deve trovarsi nelle identiche condizioni che sareb-

bero ricbiestc se si trattasse di un'altra frazione qualsiasi,

Non sappiamo in base a quali ragioni, di cui non si possono

trovar tracce sicure nella legge, si vuole da qualcuno ag—

giungere a queste anche un'altra condizione, che, cioè, il

capoluogo non venga a formare un Comune autonomo.senza

territorio esterno (2). Tutt' al più ciò potrà dar luogo a

delle considerazioni d'opportunità, per cui, come può avve-

nire per tante altre,il Governo potrà negare la separazione ;

ma non ci sembra che sia una condizione essenziale, la cui

mancanza vieti giuridicamente all'Autorità governativa di

emanare un decreto che accolga l'istanza del capoluogo.

Poche considerazioni ci restano a fare circa l'ipotesi che

le frazioni (e il capoluogo) separate non formino un nuovo

Comune per sé, ma soltanto aggiunte ad altre separate da

altri Cmnuni. Questo caso va regolato dalle disposizioni,

che abbiamo già esaminate, dell'art. 117, il quale parla, in

genere, di « borgate e frazioni di Comune », ma non dice nè

implicitamente nè esplicitamente che debbano appartenere

ad uno stesso Comune.

111. Dobbiamo finalmente esaminare il terzo dei casi ge-

nerali da nei posti: quello cioè in cui una parte di un Co-

mune viene da questo separata per essere aggregata ad altro

Comune. Anche qui è utile distinguere parecchie ipotesi.

Ed anzitutto bisogna considerare il caso in cui una parte

qualunque di territorio viene staccata da un Comune e ag-

gregata ad un altro, per consenso del Comune da cui e se-

parata, e l'altro caso in cui tale annessione & forzata. in se-

comlo luogo potrebbe darsi il caso che questa parte del ter—

ritorio che da un Comune passa ad un altro costituisca una

frazione, e finalmente il caso, che è solo una specializzazione

del precedente, che tutte le frazioni di un Comune vengano

divise fra altri Comuni, in maniera che esso rimanga eom-

plctamcute soppresso.

La cessione volontaria di parte del territorio comunale ad

altro Comune non è contemplata dalla nostra legge, per modo

che potrebbe sorgere qualche dubbio sulla sua ammissibi-

lità. L'art.113,difatti,cheèil solo in cui tale casio si potrebbe

fare rientrare, parla di unione completa che ha per effetto

la cessazione di un Comune. Tuttavia si potrebbe sostenere

che il più comprende il meno e che nessuna ragione esiste

che vieti tale cessione (3). Questa, in ogni caso, vien fatta

con le norme e le formalità prescritte dall'art 113.

112. Previsto invece ed esattamente regolate eil caso

della cessione forzata. Dispone l'art. 114: « Ai Comuni mu-

rati potrà essere dato e ampliato il circondario e territorio

esterno col metodo indicato nel presente articolo», e che è

quello, già da noi analizzato, concui si procede all'aggre-

gazione imposla di più Comuni. E solo quindi in favore dei

Comuni murati che il Governo può procedere a questa au-

nessionc. E poi appena necessario avvertire che questo è

mio solo dei modi con cui si può procedere all'ampliamento

dei Comuni murati, ciò che può anche avvenire per l‘unione

ad esso di un intero Comune contermine, per come abbiamo

detto, o di una frazione, per come diremo.

113. Per l‘unione ad un Comune di una frazione appar-

tenente ad un altro, provvede il secondo capoverso dell'ar-

ticolo 115: a Per decreto reale può una borgata o frazione

essere segregata da un Comune ed essere aggregata ad un

altro contermine, quando la. domanda sia fatta dalla mag-

gioranza degli elettori residenti nella borgata o l'razione, e

concorra il voto favorevole, tanto del Comune cui intende

aggregarsi, quanto del Consiglio provinciale, che sentirà pre-

viamente il parere del Consiglio del Comune, a cui la bor-

gata o frazione appartiene ». Il procedimento. come si vede,

tracciato dalla legge per tal caso è quasi identico all’altro ne-

cessario per l'erezione d'una frazione a Comune autonomo:

solo è stato aggiunto, ed è ben naturale, il parere favorevole

del Comune con cui deve aver luogo l'aggregazione. Così

pure il voto del Comune da cui la frazione si stacca, anzichè

essere mandato direttamente all'Autorità governativa, deve

essere sentito e tenuto presente dal Consiglio provinciale.

Si è disputato se contentporaneamente possa avvenire che

tutte le frazioni di un Comune, compreso il capoluogo, do-

mandine di essere aggregate ad altri Comuni, per modo

cheil Comune cui appartengono rimanga distrutto. Gette-

ralmente si ritiene di si, e invero non si saprebbe trovare

una ragione plausibile per sostenere l'opinione contraria.

Molto dubbioè invece, secondo noi, se tal caso debba esser

regolato dall'art. 115, che prevede il caso dell'unione di più

Comuni. Il Saredo ritiene di si (4). Noi introdurremo una

 

(i) Saredo, op. cit., 11. pag. 458-459, n. 2162.

(2) Mazzoccolo, op. cit., pag. 52 ; Saredo, op. cit., 11, pag. 463,

n. 2178; Magni, Commento ulla nuova legge com. e prov., p. 57,

n. 18 e segg.  (3) Così ha opinato il Consiglio di Stato, nel suo parere dei

25 novembre 1881, cit. dal Saredo, op. cit., 11, pag. 427.

(’t) Up. cit., 11, pag. 422-123, 5 2073.
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distinzione. Se la domanda di tale smembramento ed ag-

gregazione e fatta dal Comune concepito nella sua unità,

allora il procedimento sarà quello dell‘articolo 113. Ma

può anche avvenire che non il Consiglio conmnale come

organo dell'intero Comune, ma la maggioranza degli elettori

di tutte e singole le frazioni, non importa se dietro accordi

presi, inoltrino tale domanda. Allora ci sembra che debba

trovare applicazione l'art. 115, che guarda al casodclla sc-

gregazione di una frazione da un Comune e della sua ag-

gregazione ad un altro. E ci pare che in sostanza di ciò si

tratterebbe nell‘ipotesi che abbiamo fatta: la distruzionedel

vecchio Comune sarebbe solo conseguenziale e accidentale,

ma la sostanza rimane l'identica.

114. Può darsi finalmente il caso che una frazione venga

per disposizione governativa aggregata ad un Comune, an—

che contro la sua volonlà. Ciò può avvenire, secondo il di«

sposto dell'art. 114, quando il Comune in cui favore tale

aggregazione avviene sia murato: in tal caso si segue il

procedimento tracciato dal medesimo art. 114 per il caso di

unione forzata di più Cantoni. Nessuna condizione limita

tale facoltà spettante al Governo.

115. Dopo avere sommariamente esposto i possibili casi

di mutamento nelle circoscrizioni comunali,dobbiamoadesso

occuparci dei rimedi, sia amministrativi semplicemente, sia

amministrativi contenziosi, sia giudiziari, che sono ammis-

sibili contro i provvedimenti emanati dall‘Autorità governa—

tiva in tale materia: esame questo delicato, della cui somma

importanza abbiamo altrove detto. .

In primo luogo, si disputa se, nel caso in cui la legge

accorda agli elettori e ai proprietari il diritto di fare le loro

« opposizioni » all‘aggregazione di più Comuni, questo di-

ritto si possa esercitare anche quando sia stato emanato il

decreto di aggregazione. A noi non sembra che questa opi—

nione possa accogliersi. Dice l‘art. 113 che tali opposizioni

«verranno trasmesse al prefetto »; e immediatamente dopo

soggiunge: « questi trasmetterà al Governo del re la do-

manda coi relativi documenti » . Pare dunque che fra questi

« documenti» siano comprese anche le opposizioni degli

elettori e dei proprietari e che quindi tali opposizioni

debbano essere presentate, non solo prima del decreto di

aggregazione, ma anche prima della trasmissione della do-

manda dei Consigli e dei relativi « documenti », e ciò, per-

ché, fra l'altro, è opportuno che esse siano tenute presenti

dal prefetto nel parere che egli :: obbligatoa dare. Secondo

noi il termine per fare questo opposizioni è quelle stabilito

dall‘art. 208, cioè trenta giorni dalla pubblicazione delle

deliberazioni dei Comuni (1).

Sembra invece che contro i decreti che modificano in

qualunque modo le circoscrizioni comunali possa proporsi

il ricorso al re, da chiunque vi sia interessato. E vera-

mente dubbio se tale ricorso debba basarsi soltanto su

motivi di illegalità o posso anche avere a fondamento delle

ragioni di convenienza amministrativa. A noi sembra che

siffatto ricorso, esercitandosi contro un atto del capo dello

Stato medesimo, non possa definirsi un vero e proprio ri-

corso gerarchico, ma ci pare che esso rientri in quella
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categoria di ricorsi al re contro «provvedimenti amministra-

tivi sui quali siano esaurite e non passano proporsi do—

mande di riparazioni in via gerarchica », il che implica che

sia improponibile se non per illegittimità (2). Dovrà in

questo caso sentirsi il parere del Consiglio di Stato. '

116. Un altro rimedio contro i decreti di mutamento

delle circoscrizioni comunali, di gran lunga più importante

del precedente, e il ricorso che il Comune ei Comuni inte—

ressati possano promuovere dinanzi la IV Sezione, in base

all'articolo 24 della legge sul Consiglio di Stato. Allor—

quando il decreto del Governo e viziato per incompetenza,

eccesso di potere o violazione di legge, allora si avrà il di-

ritto di esperimcntare tale rimedio amministrativo. Una

ragione di dubitare di tale diritto sarebbe, per alcuni casi,

la seguente. Quando l'Autorità governativa, decretando la

unione forzata di due Contorni, avrà fatto venir meno la per-

sonalità di uno di essi e anche d'entrmnbi, come sarà pos-

sibile di ricorrere a quel Conmnc o a quei Comuni, che,iu

forza di tale fusione, non sono più tali? Come si vede, l'obie-

zione è grave ed identica a quella per cui generalmente si

ritiene che il Comune non abbia mezzi perimpugnarc il de-

creto che scioglie il suo Consiglio (3). Tuttavia ci sembra che

si possa convenientemente rispondere dicendo che è perfet-

tamente ammissibile che, ai fini del ricorso, e solo limitata-

mente ad essi, il decreto rimanga sospeso nei suoi effetti fino

a che non sia trascorso il termine concesso dalla legge per

ricorrere. Non è certo qui il luogo di riandare le questioni

non ancora risolute circa l‘indole della competenza della IV

Sezione: se essa, cioè, nel caso nostro, implichi o supponga,

almeno per quanto riguarda le violazioni di legge, un di-

ritto subiettivo che il Comune avrebbe al proprio territo-

rio: del resto a ciò abbiamo accennato altrove. Piuttosto

c'interessa esaminare se, accanto a tale ricorso, sia ammis-

sibile unavera e propria azione giudiziariadinanzii trilmnali

ordinari contro quei decreti che sono stati emanati senza

osservanza delle forme e condizioni che la legge prescrive.

117. Le ragioni per cui si vorrebbe nega re la competenza

giudiziaria sono alimentate da quei postulati, secondo noi

falsi, che impediscono cosi spesso la retta applicazione della

legge del 1805 nel contenzioso am ministrativo. Esse muo-

vono anzitutto dalla interpretazione restrittiva della ferrania

« diritto civile e politico » usata dall'art. 2 della dettalcgge.

Cosi il Mantellini nega al Comune un diritto al proprio ter—

ritorio difendibile giudiziariamentc, appunto perché solo i

diritti dei cittadini e delle persone ammesse al godimento

dei diritti civili possono formare obietta di giurisdizione.

Il Comune poi, in quanto viene in questione il suo terri-

torio, non può considerarsi come una « persona ammessa al

godimento dei diritti civili » , ma come un ente politico, una

parte dello Stato (4). E la Cassazione di Roma, in una que-

stione, non di mutamento, ma di delimitazione del terri-

torio comunale, ciò che ai nostri fini è lo stesso, decideva

che l'Autorità giudiziaria è incompetente aeonoscerc di tali

materie, « perchè attinenti a interessi generali e politici,

non a rapporti patrimoniali e di diritto meramente pri-

vato » (5). Secondo questa giurisprudenza della Cassazione

 

(1) Un'opinione diversa sostiene il Sarcdo, op. cit., 5 2077

e 2078.

(2) Art. 12, n° It, della legge sul Cons. di St. Cl'r. Giorgi, Dot-

trina delle persone giuridiche: vol. lv: I Comuni e le provincie,

pag. 198.

(3) Così, fra gli altri il Mantellini, Lo Stato e il codice civile,  …, p. 340 esegg.: cfr. su ciò Tommasini, 0rrcrvazioni sull’istit.

dello scioglimento dei Uanrigli comunali e provinciali (Archivio

di dir. pubbl., v, pag. 265).

(4) Mantellini, op. cit., n, pag. 22 e segg.

(5) Cass. Roma, 6 febbraio 1888, Oomune di Goslarainera c.

- Comune di Cipresso (Fora It., 1888, t, 1261).
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romana dunque, solo ciò che attiene al diritto privato può

l'ormarc obictto di un diritto esercitabile dinanzi i tribu-

nali. Come si vede, allo stato cui la dottrina è pervenuta,

quasi concordemente, su tale punto, nouè necessario spen—

der parola per combattere tali argomenti. Eppure la stessa

Cassazione, che avea dovuto pochi mesi prima occuparsi

della questione, a proposito della aggregazione illegale di

una frazione ad un Comune, avea affermata solennemente

la propria competenza, in base all'art. 2 della legge sul cott-

tcnzioso amministrativo (1).

Ed invero, se voguamo per utt momento prescindere dalla

questione, realmente ardua, se il Comune abbia un vero

diritto subiettivo alla conservazione del proprio territorio,

questione che si ricollega all'altra, se gli enti comunali

italiani siano o no autarchici, ci par certo che il mutamento

della circoscrizione tocclti da vicino il Conmnc come per-

sona di diritto privato. Vedremo fra poco quali gravi effetti

abbiano tali mutamenti sui beni patrimoniali del Comune, -

sui suoi contratti, sulle sue obbligazioni, a non parlare de—

gli effetti, non meno importanti, che essi hanno relativa- '

mente ai beni demaniali. Ma, a prescindere da ciò, c’è il caso

dell'unione forzata di due Comuni che non lascia dubbio su

quanto affermiamo. Per essa difatti uno o più Comuni ven-

gono meno, non solo come persone di diritto pubblico, ma

anche come persone di diritto privato. La divisione di pa-

trimonio difatti può, secondo l'art. 114, essere concessa, ma

può anche non essere; e anche quando la si concede e in—

dubitata che il vecchio Comune, pur restando persona gin-

ridiea, viene come tale, amministrato da organi che, da un

certo punto di vista, non si possono dir suoi. Ora non ci

sembra dubbio che il Comune nella sua qualità di ente mo-

rale possa opporsi in nome dei propri diritti, se vuolsi, pa-

trimoniali contro l'atto della pubblica amministrazione, che

il viola, sia sopprimendoli, sia modificandoli, sia affidandone

ad altri la rappresentanza. Almeno in questo caso dunque

la competenza dei tribunali ordinari ci sembra che si possa

con sicurezza affermare. Ma anche negli altri casi, in cui il

mutamento di circoscrizione offende diritti che il Comune

ha come persona di diritto pubblico, ci sembra che l‘auto-

rità giudiziaria possa intervenire.

Interessante sarebbe a questo punto una ricerca diretta

a fissare le differenze che passano l'ra la competenza della

IV Sezione e quella giudiziaria su tale materia; ma tale ri-

cerca si riconnettc sostanzialmente all’altra relativa all'in-

dole di tutta la competenza della IV Sezione che qui non

possiamo intraprendere. Diciamo soltanto che itribunali

ordinari non potranno, peri principi generali, annullare

l'atto amministrativo, ma lo dichiareranno illegale solo in

rapporto a quel determinato obbietto di cui si disputa. Spet-

terà invece alla IV Sezione annullare il decreto illegale.

@ 3. li’/l'etti dei mutamenti territoriali del Comune.

118. Rinvii. —- 119. Effetti della fusione di più Comuni. —

120. Segue. —- 121. Eflctti della formazione di un nuovo

Comune e dell‘aggregazione di una frazione ad un altro Co-

mune. -— 122. Effetti dei mutamenti territoriali sui diritti

dei comunisti agli usi civici.  

118. Non parliamo degli effetti chei mutamenti delle

circoscrizionicomunalipossono produrre sulla costituzione

organica del Comune: va da se che, restringendosi o allar-

gaudosì il numero degli abitanti, debba cambiare necessa—

riamente, per es., la sua rappresentanza, i suoi obblighi re—

lativi ad un dato servizio e cosi via. Su questo punto ci basti

dire che il nuovo Comune deve considerarsi, a tale riguardo,

come se con l‘antico o con gli antichi non avesse avuto alcun

legame e il tutto viene regolato c:c novo conformemente alle

disposizionigencrali della legge (2).

Dobbiamo piuttosto dir qualche cosa degli effetti cheil

cambiamento di circoscrizione produce sui beni del Comune

e sulle sue obbligazioni civili attive e passive. In altri ter-

mini dobbiamo considerare il nuovo Comune specialmente

nel suo aspetto di persona giuridica. Va da se che nei dob-

biamo per ora prescindere dal caso in cui l'aggregazione di

più Comuni, 0 di una frazione ad un Comune, o di più fra-

zioni fra loro sia avvenuta, mantenendo separati i relativi

patrimoni: di questo caso ci occuperemo in altro luogo più

opportuno. Parimenti va da sè che ogni discussione in pro—

posito se non vien meno, certo viencdi molto ridotta quando

i Comuni nell'unirsi, abbiano, secondo l'art. 113, fissate le

condizioni di tale unione relativamente ai loro rapporti

patrimoniali.

119. Anzitutto non ci sembra dubbio chein tale materia sia

a parlarsi di successione, solo a titolo di analogiac con con-

seguenze assai limitate: molte volte, più che alla teoria della

successione, e a rieormrre ad altri istituti del diritto pri-

vato come appresso vedremo. Non sempre, difatti, le tuo-

dificazioni territoriali hanno per effetto l'estinzione di un

Comune, cui si possa dire che ne succede un altro o altri.

Nella maggior parte dei casi di smembramento, abbiamo

che un Comune si divide in due altri Comuni, e perde una

sua parte a favore di un altro: in questi casi è evidente che

nemmeno per analogia si può parlarcdi «successione » (3).

Premesso ciò, possiamo procedere oltre, continuando le

nostre indagini relativamente ai singoli casi di mutazione.

Riguardo alla fusione di due o più Comuni (4), quando

essa non avvenga per legge che regoli anche i rapporti pa—

trimoniali, si possono dare due casi: o si separano i patri—

moni, e di ciò noi non dobbiamo per ora occuparci, o non

si separano. E allora è evidente che il nuovo Comune suc-

cederà nell'univer3um ius dei due o più Comuni estinti.

Altra ipotesi non crediamo possa nemmeno farsi. Solo è

disputabile, e la questione Ci sembra assai grave, se debba

ritenersi che ai Comuni antichi succeda lo Stato e questi

investaimmcdiatameutc della successione il nuovo Comune.

Una tale teorica sarebbe la conseguenza diretta dell'altra,

secondo cui alle persone giuridiche non potrebbe succedere

altri che lo Stato. Se, invece, come noi crediamo corretto,

si respingcrà questa teoria, allora non ci sarà più ragione

di non ammettere la successione diretta fra Comune e Co—

mune (5). Comunque sia di ciò, tutti quanti i diritti e gli

obblighi dei Comuni estinti passano nel nuovo ; continuando

nell'analogia, possiamo dire che in tal caso si verifica una

successione a titolo universale. Se poi si vuole fare a meno

di ricorrere ad un istituto che trova la sua espressione più

(1) Cass. Roma, 6 settembre 1877, cit… dal Saredo, op. cit., n, 5 2059.

(2) Cl'r. su ciò Bcrtagnolli, Aggregazioni e Segreuazioni di Comuni e Frazioni, in questa Raccolta. '

(3) Cfr. Pon-ini, Detta succosa-ione dei G'omuni (Archivio di dir. pubbl., tv, pag. 341).

(4) Cfr. il lavoro del Brockausen, Vercinigung und Trennung con Gmeinden, Vienna 1893.

'(5) Rosita, Das [tec/tt der 6/l'enitichen Genorsensclta1‘t, cit., pag. 154.
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tipica in rapporto alle persone fisiche, ci sembra che sta

moltocorrotta edeflieace la somiglianza notata da! Fadda

fra questa specie di fusione, chiamiamola cosi. ci… avviene

fra i Comuni e la fusione delle società conn..crciali (1).

120. ’futh ciò però non toglie che,come per le persone

fisiche, cosi anche per i Comuni, ci siano dei rapporti per-

sonalissimi, che non possono trasmettersi in nessun caso:

cosi il diritto al nome, allo stemma, l'usufrutto, i mandati,

si cstinguono con l‘estinguersi del subietto, né è a parlarsi

di successione. Specie relativamente ai mandati, si possono

fare riguardo ai Comuni delle eleganti applicazioni in ordine

ai loro i mpicgati.

Si è detto: nel caso di aggregazione forzata, gli impiegati

vengono licenziati per forza maggiore e perciò nessuna in-

dennità sarà loro dovuta dal nuovo Comune; invece, quando

si tratta di fusione volontaria, essi avranno diritto ad essere

risarciti, perchè non si può con una volontà unilaterale

rompere una relazione contrattuale (2). Non crediamo tale

opinione accettabile. Venuta meno una personalità, vengono

meno tutti i rapporti che ad essa si ricollegano e che non

possono essere rappresentati dall'erede. Se si ammette che

appartengono a questa categoria i rapporti con gli impie-

gati, deve parimenti ammettersi che essi si estinguono con

l'estinguersì del Comune: ed è inutile indagare se l'estin—

zione sia avvenuta per aggregazione necessaria e volontaria,

appunto come (ci si perdoni il paragone) per le persone

fisiche, non si distingue se esse si siano estinte per morte

naturale o per suicidio. . '

Questi i principi generali. E dubbio fino a che punto le

convenzioni dei Comuni e un regolamento del Governo pos—

sano immutarli, in maniera da far venir meno un diritto o

un obbligo del Comune. Certo in quanto ai diritti, se i Comuni

stessi abbiano stabilito di rinunziarvi e l’Autorità. ammini—

strativa abbia approvata la loro decisione, nessuno avrebbe

motivo di ritencr ciò illegale. Se invece il Governo abbia, di

propria iniziativa,nell‘atto di unire due Comuni, decretata la

perdita di un loro diritto, noi crediamo che il Comune nuovo

abbia facoltà di far dichiarare dall'Autorità giudiziaria e dalla

lVSezione l'illegittimità di tale provvedimento. La compe-

tenza del Governo si limita al mutamento della circoscrizione,

ma non si estende ai diritti d' indole patrimoniale, se non

nei casi espressamente previsti dalla legge, cioè nella sepa—

razione dei patrimoni. Meno che mai poi crediamo che il

Governo possa regolare il patrimonio del nuovo Comune in

maniera da ledere i diritti dei terzi: ci pare che qui conservi

tutta la sua efficacia, contrariamente a quanto altri ritiene (3)

il principio che in materia di obbligazionigiuridiche, specie

contrattuali, le convenzioni o in genere i rapporti con persone

estranee aliis nec prodesse nec nocere possttnt. Nè si dica

che qui si tratterebbe di provvedimenti sovrani, giacchè noi

neghiamo al Governo la competenza di emanarli.

Si è demandato se i creditori di un Comune che è stato

aggregato possano domandare la separazione dei beni del

nuovo Comune, che rappresenterebbe l'erede in base all'ar—

ticolo 1032 del cod. civ. E stato risposto di no, ed a ragione.

Altro è la separazione dei beni di una persona qualsiasi,
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che « ha per oggetto il soddisfacimento, col patrimonio del

defunto, dei creditori di lui che l‘hanno dmuamlata, prè—

feribilmente ai creditori dell'erede » (art. 9055 cod. civ.),

che siettiene « col farne la domanda giud’ziale » (art. 2059)

che ha effetti solo riguardo ai creditori che l‘hanno doman—

data (art. 2062) e che si può far cessare pagandoli (arti-

colo QUO-1); altro è la separazione del patrimonio di cui

parla la legge comunale e provinciale, che ha scopi del tutto

amministrativi, che si ottiene dall‘Autm-ith governativa, che

ha effetti largltissimi, che non si può far cessare dal Co-

nnme. Certo i creditori del Contano aggregato non possono

domandare una divisione in quest'ultimo senso, e non pos-

sono, secondo noi, dimamlarla nel prima (i); si tratta di

due istituti, l’uno dei quali trova applicazione, secondo la

legge com. e prov., in casi tassativi, l'altro e troppo parti-

colare e caratteristico per potersi estendere, mediante una

semplice interpretazione analogica, a fattispecie rimaste

sempre estranee alla elaborazione dottrinale e legislativa

dell'istituto medesimo.

121. Dubbi di gran lunga maggiori offre il caso in cui

si procede alla formazione di un nuovo Comune con frazioni

tolte a uno o più Comuni. Sc tali frazioni hanno dei patri-

moni separati, allora nessuna difficoltà si presenta; e gli

effetti della loro riunione sono perfettamente analoghi a

quelli dell‘unionedi più Comuni.Non cosi sei loro patrimoni

non sono separati. In questo caso par certo che i beni dema-

niali segnano il territorio (5), ma, riguardo ai beni patri-

moniali e alle obbligazioni, regna la massima incertezza e

confusione. Generalmente si ritiene che l‘Aulorttiuammini-

strativa possa con criteri di equità procedere alla divisione

del _r'ìtrimonio fra il Comune da cui la frazione si stacca e

quest'ultima (G). I criteri con cui si procmlea'laledivisione

sono disparati. Ora e la proporzione fra il territorio del Co-

mano e quello della frazione, ora, nel caso di obbligazioni

passive, la proporzione degli interessi e anche dell‘ammon-

tare delle imposte dirette, nè talvolta si trascura l‘origine

dei debiti. Come si vede, questi criteri sono nella maggior

parte dei casi discrezionali e dettati più dall'equitit che dal

diritto; donde la conseguenza. che non possono formare

obietta di vera e propria giurisdizione, ma soltanto di ricorsi

in sede amministrativa. Anche noi, che un momento fa

abbiamo ritenuto incompetente l'Autorità governativa ad

emettere provvedimenti sul patrimonio dei Comuni che si

aggregano fra loro, adesso, per quest’altro caso, incliniamo

alla soluzione opposta. Ed invero li si era in presenza di due

subietti di diritto determinati che univano il loro patrimonio

e non potevano per quest‘unioue esimersi dal venir meno

ad obblighi da loro contratti, nè esser costretti a perdere

dei diritti validamente acquistati. Qui invece non siamo nel

campo del diritto: è certo difatti che la frazione non sepa-

rata non è una persona giuridica e quindi non si può am—

mettere che essa abbia diritto a qualche cosa. Nemmeno si

può sostenere che tale diritto l‘abbia il Comune che essa va

a formare,giaechè questo, non avendo un titolo proprio, do-

vrebbe agire come rappresentante e erede della frazione:

ciò che è impossibile, dato che questo non abbia personalità.

 

(1) Fadda, in nota al Diritto delle Pa-ndette del Windschcid,

vol. 1, parte 1“, pag. 836-837; Torino, Unione Tip.-Editrice.

(?) Pon-ini, Della success-ione dei Comuni, loco cit., pag. 325

e 326.

(3) Ferrini, loco cit., pag. 340 o 319.

(A) l’on-ini, op. e loco cit.,pag. 233.

(5) Giorgi. Dottrina delle persone giuridiche, |V, pag. 111.

(6) Così il l'on-ini. up. e loco cit., pag. 315-316, e il Fadda.

op. cit., pag, 837. 'I'ale e pure la teoria applicata dalla IV Se-

zione nelle sue decisioni del 13 ottobre e del 18 dicembre 187/».

‘ e dalla Cassazione di 'l'orino in una sua sentenza del 10 luglio

‘ 1868, cit. dal Saredo, op. cit., il, pag. 470.
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Da ciò la conseguenza che, se si vuole ripartire il patrimonio

fra il Comune antico e la frazione che se n’è disgregata biso-

gna procedere in base a criteri più amministrativi, di oppor-

tunità, o d'equitit che dir si voglia, anzichè di stretto diritto.

Altrimenti bisognerebbe concludere che alla frazione non

spetti alcun patrimonio, appunto cornea chi esce (la una asso-

ciazione qualsiasi: quando l‘associazione medesima resta in-

tatta nella sua personalità non ha diritto, per regola generale,

ad una parte dei beni di essa. Del resto bisogna concludere

che sono rapporti questi che nè la scienza nè la coscienza giu-

ridica hanno ancora elaborati e che quindi si regolano in pra-

tica con un empirismo che è la negazione di ogni principio.

Perfettamente identico nei suoi effetti a questo che ab-

biamo or ora esaminato è l'altro caso in cui una parte di

territorio o una frazione che non ha patrimonio separato viene

staccata da un Comune per essere aggregata ad un altro.

122. Va da se, e non crediamo che ciò possa formare

obbietto di controversia che tutto quanto abbiamodctto sulla

varia successione dei Comuni non riguarda quei diritti che,

non ai Comuni, ma ai comunisti spettano su quei beni che

si dicono coumnaglic. L‘aunessione di un Comune ad un

altro non ha per effetto l‘estendere il numero delle persone

che sono annuesso a tali usi civici, ad essi continueranno a

partecipare solo quella parte dei comunisti del nuovo Co-

mune che erano anche comunisti dell‘antico. I beni appar-

tcrranno al nuovo Comune, ma nulla vieta che non tutti,

ma una parte dei comunisti abbia diritti su di essi (1).

Concludendo: nella cosi detta successione dei Comuni,

per diritto italiano, allora si hanno veri rapporti giuridici

quando si tratta di aggregazioni e disgregazioni di interi

Comuni e di frazioni dotate di personalità; altrimenti si

hanno dei provvedimenti amministrativi regolati dal diritto

quanto alla competenza, ai limiti, agli effetti, ma che nel

loro contenuto sono dettati da ragioni non giuridiche.

5 4. Hetti/icazione dei confini comunali.

123. Competenza della Commissione censuaria comunale. —

124. Competenza dell‘Autorità giudiziaria. — 125. Compe-

tenza della IV Sezione.

123. Poche parole ci restano a dire sulle controversie che

possono sorgere fra Comune e Connme in rapporto alle

delimitazioni dei rispettivi confini giurisdizionali. Quale deve

essere l’Autorità competente a decidere su di esse‘? Da un

punto di vista affatto teorico la risoluzione di tale dubbio

non potrebbe essere che una. Data l‘ipotesi che il Comune

sia un corpo autarchico, ne discende che esso ha diritto al

proprio territorio e di questo suo diritto è competente a co-

noscere l’Autorità giudiziaria. Su di ciò non avremmo nulla

da aggiungere a quanto abbiamo già detto. Per diritto po-

sftivo italiano la questione è però assai complicata. Innanzi

tutto, perchè, giusta quanto abbiamo detto, è assai dispu—

tabile fino a che punto si estenda la autarchia comunale, e

in secondo luogo per alcune disposizioni legislative, la cui

portata non è del tutto chiara.

L'art. 4 della legge 1° marzo 1886 sulla perequazione fon-

diaria dispone che la « rceognizione della linea di confine dei

territori comunali o singole frazioni di Comune aventi terri-

tori separati » vien fatta daîla Com missione censuaria comu—

nale. Nonostante che tale rceognizione venga fatta con le ga-

ranzie di una specie di contradittorio e l'intervento degli

interessati, ciò nondimeno non ci sembra dubbio che essa

non abbia altro valore che quella di una perizia fatta da una

Autorità competente, che però non lega chi (: chiamatoa pro—

nunziarsi sul diritto dei Comuni. fiesta perciò sempre aperta

la questione relativa alla determinazione di chi sia questo

giudice.

124. I tribunali sono stati su questo punto discordi. La

giurisprudenza più antica fu, come è avvenuto sempre in tale

materia, molto più liberale e corretta di quella recente, in

quanto che ammetteva, senza riserva, il diritto dei Comuni

al proprio territorio e di questo diritto giudicava in base

all‘art. 2 della legge del '65. Abbiamo in questo senso pa-

recchie sentenze di Cassazione (2). Invece la giurisprudenza

posteriore, specie dietro le argomentazioni sottili, ma, se-

condo noi, infondate del Mantellini (3), cambiò di punto in

bianco indirizzo e in parecchie altre sentenze negò la com-

petenza dell'Autor-itir giudiziaria. Giova che siano ricordate

le parole, giù da noi altrove riportato, con cui la Cassazione

di llama, in una sentenza del 6 febbraio 1888(4), giustificava

tale sua opinione: « le questioni di confinazione fra i Co-

muni limitrofi sono devolute alla cognizione dell’Autorità

amministrativa, perchè attinenti ad interessi generali e po-

litici, non a rapporti patrimoniali e di diritto meramente

privato ». Su tali parole abbiamo espresso il nostro gin-

dizio: esse si basano sul presupposto erroneo che i tribu-

nali ordinari siano competenti soltanto in materia di diritti

privati o almeno appartenenti a privati.

125. La legge dell'89 sul Consiglio di Stato, all‘art. 25,

n° 5, deferi al Consiglio di Stato, perché le decidesse anche

in merito, le controversie relative ai confini dei Comuni e

delle provincie. Secondo alcuni (5), la questione sarebbe

stato cosi troncata. Secondo altri (6) invece il dubbio rimar—

rebbe sempre, solo quando però la questione sul territorio

giurisdizionale ne implichi una, sia che ne dipenda, sia che

la pregiudichi, di proprietà patrimoniale. A dire il vero, a

noi sembra che in nessun caso la competenza della IV Se-

zione possa valere ad escludere quella giudiziaria, dato

sempre che si ammetta il diritto del Comune al proprio

territorio, se è vero chela legge del 1889 non abbia im-

portato modificazioni al principio generale sancito dall'ar-

ticolo 2 della legge del '65. Si rifletta che applicare una

teorica diversa importa necessariamente nel caso nostro ne-

gare il diritto dei Comuni al territorio giurisdizionale, e ciò

a sua volta importa negar loro il diritto all’esercizio delle

proprie attribuzioni,ossia spogliarli di ogni autarchia e farli

dipendenti dall‘amministrazione centrale. Del resto, a parte

tali ragioni, ci sembra che la nostra opinione sia fondata

sull'indole stessa dei rapporti che, secondo noi, passano fra

la IV Sezione e l'Autorità giudiziaria, e per cui la prima sa-

rebbe soltanto un organo della giustizia amministrativa, che

nulla detrae alla giurisdizione esercitata, anche riguardo a

quelle materie di cui la IV Sezione si occupa con fini e ri—

sultati dwersi dall'Autorità giudiziaria. Ma su ciò non pos-

siamo qui intrattenerci più a lungo.

 

(1) Pon-ini, cp. e loco cit., p. 326; Giorgi, op. e luce cit., p. 111.

(2) Vcdile enumerate dal Giorgi, op. e loco c1t.,pag. 119.

(3) I conflitti di attribuzione. pag. 75 e segg.; Lo Stato e il

codice civile, il, pag. 22 esegg.

87 — Dronero rr…o, Vol. VII, parte 3“.

 (4) Gomune di Costa!-amara e. Comune di Cipresso (Foro It.,

xm, 1, [261).

(5) Saredo, op. cit., Il, pag. 25, n. 1519.

(6) Giorgi. op. cit., tv, pag. 119.
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C..-tro lll . —— Patrimonio.

@ 'l. Patrimonio del Comune.

126. lt patrimonio e la personalità del Comune. — 127. Il

paltintonio {: un elemento necessario del (lontane.

128. Segue. — 120. Se il Comune sia tttta corporazione o

una fondazione. — 'l3U. Rinvii.

126. Il terzo clctnento del Coatttne e il patrimonio. La

popolazione e il territorio riguardano l'esistenza, diremo

ntatcrialc, del Comune, in quanto che settza di essi il C0—

attttte medesimo non esisterebbe in nessuno dei tre aspetti

che abbiamo a suo luogo esaminato. Invece il patrimonio

riguarda, più che altro, il Comune come persona giuridica

privata e anche, fino a un certo pttttto, pubblica. Su cto Sl

rendono necessari aletttti sviluppi.

Si suole disputare se il patrimonio sia un eletuento ne-

cessario dell‘ente comunale, tale cioè che questo non po-

trebbe esistere senza di esso, e getteralmente si viene alla

conclusione che il patrimonioè un elemento soltanto ac—

cessorio di cui si potrebbe anche fare a meno. Mcatr‘esso,

si dice, ha per le altre persotte gittridicltc un'importanza

capitale,pcriCammino ltauna all‘atto secondaria, dattde la

possibilità che esistano degli enti comunali,scnza dei veri e

propri_beni patrimoniali (1).

Noi non crediamo che ciò sia esatto. Ammettiamo in

astratto, come non ripugnante a nessun principio di diritto,

un ordinamento dei corpi territoriali in genere e comunali

in specie tale da escludere l‘appartenenza ad essi di qua—

lunqtte patrimonio, ma crediamo che ciò avrebbe per effetto

immediato e necessario la mancanza in essi di qualunque

personalità. E difatti può avvenire che i Comuni debbano

considerarsi come, dirctno casi, parti dell'amministrazione

finanziaria dello Stato, o, in altri termini, come altrettatttc

stationcs fisci, aventi la stessa indole e i medesimi rap-

porti eon lo Stato che, p. es., le intendenze di finanza e le

prefetture. In tal caso è evidente che il Contunc non ha un

patrimonio proprio, sol perche nonè provvisto di personalità

autoaattta nè di diritto pubblico, ad di diritto privato, e la

sua attttttinistrazioac deve considerarsi come amministra-

zione diretta dello Stato. Esclusa qttesto caso, com'è certo

che si debba per diritto positivo italiano, sembra a noi che

sia impossibile non riconosccrc nel Comune un patrimonio

ad esso spettante. Anche mettendo da parte ogni conside—

razione dottrinale c puramente teorica, che pure basterebbe

a dimostrare come tttta persona giuridica presupponga un

patrimonio, è evidente che settza di qttesto il Comune non

potrebbe sopperire alle spese necessarie per il disimpegna

delle sue attribuzioni. fila, si rispattde, e qui riposa tutto

l‘equivoco che e bene dissipare, il Comune, a differenza

delle altre persone giuridiche, può disimpegnare, anzi il

più delle volte disiatpcgna questo spese, solo coi proventi

delle imposte comunali, dirette o indirette (2). Come si

vede, si da per dimostrato, ciò che noi neghiamo nella nta—

aicra più recisa, che i proventi delle imposte siano beni

demaniali, anzichè patrimoniali. Se vien tnetta qttesto pre-

supposto, cade da per sè stesso l'unico argomento che si può

addurre in sostegno dell'opinione che, per l'ordinamento

italiatto, siano ammissibili, anzi esistano Contttni settza pa-

triutottio vero e proprio.

127. Non possiamo qui csantittarc in tttttc le sue parti—

colarità, come pure vorremmo, la questione circa tale prc-

tesa demanialitt't delle rendite comunali provenienti dalle

imposte e dalle tasse. Crediamo tuttavia indispensabile ae-

ccnttare ai. principali argomenti che giustificano la nostra

opinione. E noto come in Italia tale qttcstiottc sia fatta a

proposito dell‘altra non meno fantosa circa l‘atttntissibilitù

dell'esecuzione forzata contro i Comttni e le provincie, e

abbia il suo punto di partenza precisamente in quell‘opb

ttione intermedia che atttmette l'esecuzione fintitatametttc

ai proventi dei beni patrimoniali, escludendola per quelli

delle imposte che considera come demaniali. E noto pa-

rimenti come la maggior parte degli scrittori e la giuris-

prudenza più recente abbiano accettato tale dottrina, che

appare, e intttilc negarla, come un cetttado e scducctttc ri-

piega, che pertnette da till lato seguire le temlenze per le

quali si nega contro gli enti pubblici l‘esecuzione forzata,

e dall'altro lato si presenta essa stessa, sebbene solo appa—

rentemente, dotata di un certo fumus boni iuris. L‘im-

posta, si dice, fra l'altro, non può paragonarsi ad ttna rendita.

giacchè i suoi proventi non passano in proprictiulcllo Stato

e del Comune. Proprietà, a settso dell'art. 430 del cod. civ.,

significa « diritto di godere e disporre delle cose nella ttta-

niera più assoluta », laddove il denaro che i cittadini ei

comunisti pagano come itnposta deve essere erogato nei

pubblici servizi (3). Centro di ciò si fece benissimo osser-

vare che, se tali argomenti si fondano sulla dottrina della

contrattualithdella imposta a meglio della correlazione fra

i doveri dei cittadini e quelli dello Stato, si può ad essi t'i-

spouderc con la teorica, oramai da tutti accettata, che nega

per l'appunto tale eontrattnalitt‘t o correlazione. Che se poi

si vuol sostenere che la destinazione pubblica, l‘itttpiego, cioè,

di certe rendite nel disimpegno di attribuzioni pubbliche,

basta per convertire in demaniali questo rendite medesimo,

allora lalogica vuole che ttttti i beni connotati siano qualifi-

cati eome demaniali,giacchè ttttti, settza eccezione alcuna,

servono a sopperire le spese chei pubblici servizi richieg-

gono (4). Del resto a noi sembra che, comunque si vogliano

giudicare taliargomenti, una ne resta di cui non si può met-

tere in dubbio il valore assoluto, senza violare i prittcipi di

diritto pit‘t7sani e fissati da una lunga elaborazione consue-

tudinaria e scientifica. Dice bene, l'Orlando: «lioni ntobiiie,

più particolarmente, denaro quando mai si e ittteso dire che

possano costituire beni di demanio pubblico? » (5). l'oca

importa se il titolo per cui si ha diritto a questa denaro e

un atto d'impcra; oramai è dottritta comunemente accet-

tata che il carattere pubblico dell‘imposta si restringe al

tnomento in cui essa viene stabilita, subentrando ttel resto

il diritto privato (6). E, nel caso nostro, « perchè dovremmo

 

(1) Cfr., p. es., Giriodi, Il Comune nel diritto civile, cit., p. 2.

(2) Giriodi, op. cit., pag. 3.

(3) Cosi Emilio Bianchi nella Rivista ital. per le scienze giur.,

xtr, pag. 3 e segg.

(4) Orlando, Dcit’esccuzt'ane forzata sui proventi delle impo-

ste, nell'Arc/tiviodi dir. pubbl., pag. 124-125. Cosi pure il Meucci,

Istituzioni di diritto amministrativo, pag. 448; a quest'opinioue

pare che si accosti anche il Persico, Principi di diritto ammini-
 strativa, n. pag. 9. Cfr. inoltre Miraglia. Intorno alt’inalicnafti-

lità dei proventi delle importo (Foro It., ittiti, [, 1073). .

(5) Orlattdo, op. cit., pag. 124. Vedi anche le osservaziom

analoghe del Meucci, op. e loco cit.

(6) Cfr. su ciò Meucci, op. cit., pag. 453 e segg.; Longo, 0a-

rattcre giuridico dell’amministrazione finanziaria ruotano

(Archi-vio giuridico, xt.vn,189-l,pag.144t Per il caso inverso.

cioè per il titolodi diritto privato nelle obbligazioni di diritto aub-
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considerare come gittridicatttente diversi due pezzi di cento

franchi, raecltittsi, tttagari nello stesso rotolo, nella cassa

pubblica, sol perchè l'uno rappresenta il pagamento di un

bimestre di fondiaria e l'altro il fitto corrisposto da tttt loca—

tore di un fondo comunale? » (I)

128. Senza cercare-di approfondire di più tale qttestione

che al nostro argontettto si riconnette solo indirettamente,

ci pare che ciò sia più che sntlicicnte per distruggere l’unico

argomento che si può addurre circa la possibilità di tttt Go-

tuuttc senza patritttottio. Nesi creda che la dottrina che tale

possibilitàantmette avrebbe,… ogni caso, la conseguenza di

negare, contro sua voglia, la personalità di diritto privato dei

Comuni, non giit qttclla di diritto pubblico che resterebbe

salva. Abbianto avuto pareccltie volte occasione di trattetterci

sul rapporto che fra le due personalità intercede e abbiamo

detto che esso è in tutto e per tune identico all'altro che passa

tra lo Stato tte] senso ristretto e il fisco. Ora, com'è matcrial-

ntcttte intpossibile di concepire tttto Stato, gift uscito dalla

sua pritnitiva semplicità, che non abbia sentito il bisogno di

uguagliarsi per certi rapporti ai semplici privati, cosi cre-

diamo che il Comune moderno non potrebbe disimpegnare

che una minima parte delle sue attribttzioui se non gli fosse

lecita IlGlltl'\tlltl giuridica quell‘attivitit che è concessa agli

individui. Come per il fisco dello Stato, cosi per quello del

Comune, noi possiamo dire col Longo che esso segna una

delle più beneficlte e delle più grandi evoluzioni che la storia

del diritto ricordi. Un Comune, come uno Stato, che non

potrebbe vendere, comprare, loeare, succedere, sarebbe ad-

dirittura pa ‘alizzat0 in tuttii suoi movimenti. Ne ciò po-

trebbe fare senza un patrimonio vero e proprio. I sosteni-

tori dclla demanialith dei proventi delleimposte non ltattno

certo posto mente a tutte le conseguenze della loro opinione.

E mai possibile acquistare qualche cosa con denaro dema-

niale? (ci si perdoni la frase, di cui del resto non abbiamo

colpa). Le cose demaniali sono inalienabili e non si possono

per conseguenza cedere, anche per ottenerne delle altre non

demattiali. Un rapporto contrattttalc sill‘atta sarebbe nullo

di pieno diritto; ne verrebbe che i proventi delle imposte

dovrebbero stare intatti nella cassa comunale, fino a che non

ne fosse tnutata la destinazione, che del resto non si sa-

prebbe dire qttalc possa essere stata prima di tale muta—

mento se non l’unica di cui essi sono suscettibili, cioè qttella

di assicurare i pubblici servizi. Risibili e contradittorie

conseguenze, che pure discendono inevitabilmente dalla dot-

trina della demanialitit applicata senza ripieglti. Se fosse

lecito lo sclterzo in materia così grave, si potrebbe doman-

dare sino a quando un privato qualsiasi corra riscltio che

gli vengano tolti i biglietti di banca che ci ha addosso, per ll

motivo che siano-demaniali, che ancora il Comune o lo Stato

non ne abbiano cambiate le destinazioni e non siano quindi

suscettibili di appropriazione privata. . .

D'altra parte, se fin qui ci siamo serviti della te51 che_t

proventi delle imposte siano d'indole patrimoniale per di-

mostrare che il Comune ha sempre un patrimonio vero e

proprio, potremmo, se dovessimo approfondire invece la

prima questione, scambiare i termini della dimostrazmne.

Potremmo cioè sostenere che i proventi delle imposte deb-

bono considerarsi come patrimoniali, per la ragione che

altrimenti molti Comuni non avrebbero patrimonio, ciò che

è, secondo noi, assurdo.

691

 

129. Lasciatnlo dapartc tale qttestione,crediamocltequesto

sia il momento opportuno per dire qttalclte parola dell‘altra

controversia, se cioè il Comune debba ritenersi come una

associazione o come una fondazione. Abbiatno gia detto quale

sia la nostra opinione sul proposito. lttttanzi tutto noi prc»-

feriremnto che in tale distinzione non ventssero inclusi il

Comune, la provincia e lo Stato, che sono persone giuridicltc

cosi sui generis che e impossibile metterle accanto a delle

altre. Comunque sia, data ma non cettccssa la necessità che

il Comune debba appartenere ad ttna delle due categorie di

enti morali, noi saremmo ittclittati a vedere in esso ttna

fondazione. Non è qui il caso di riandare i criteri, su cui

gli scrittori sono così poco d'accordo, che valgono :\ distin-

guere le fondazioni dalle corporazioni. Tuttavia ci pare che,

nonostante che cosi spes$o si parli di « associazione comu-

nale », tale espressione non abbia nè debba avere un signi-

ficato teenico e scientifico, ma semplicemente usuale. Setn-

hra a noi che l'associazione vera e propria presupponga un

vincolo, un rapporto che non può non essere, non solo vo-

lontario, ma auclte contrattuale, o alnteno derivante da un

accordo qualsiasi, e non sappiamo_affatto adattarci a scor-

gere fra Cotuune e comunisti tttt vincolo di tal natura. Giù

l‘abbiamo detto : l'appartenenza al Comune, come allo Stato,

deve innanzi tutto concepirSi come sudditanza: questo e il

momento essenziale da cui tutti gli altri derivano. Ora ci

pare che l'associazione desti più l‘idea di un accordo che

venga stretto o rinnovato fra i soci, anzichè della dipendenza

dell'individuo dell'associazione medesima. Ora volere scor-

gere fra i diversi comunisti un accordo equivale a richia-

mare in vita la teorica contrattuale del Rousseau, che, non

vera per lo Stato, non lo è nemmeno pel Comune. Non solo:

la volontà dell’associazione è costituita sempre dalle delibe-

razionidei soci, ciò che del Comune non si può dire. Oramai

noi siamo abitttati a considerare lo Stato, il Comune e gli

altri enti territoriali come individualità, o, meglio, persona-

lità logicamente, non certo materialmente, indipendenti dagli

individui che ne fanno parte; la loro volontà, per noi, non

è solo diversa da quella che risulterebbe sommando quella

dei loro membri, ma non è neppure la volontà della mag-

gioranza di questi, né una volontà media, in quanto che si

deve tener conto di quell’enorme quantità di volere, che fu

gift di uomini che appartennero un giorno all'ente e che ora

è dell'ente, immagazzinata, ci si perdoni la frase, nelle sue

norme scritte: leggi, regolamenti e cosi via. Tutto ciò a noi

sentbra che s' inquadri meglio nel concetto di fondazione.

Anche, considerando solo la personalità privata del Comune,

perveniamo alle medesime conclusioni.Dato, difatti, che tale

personalità sia analoga, se non identica, a quella del fisco,

ogni dubbio svanisce ed ogni ulteriore considerazione si

rende inutile. Tuttavia ci piace mostrare come, anche par-

tendo da presupposti diversi, arriviamo, a differenza di altri,

alle medesime conseguenze. Uno dei criteri più esatti, più

semplici e meno discutibili proposti per stabilire la distin-

zione fra corporazione e fondazione, crediamo che sia quello

di 0. Mayer. Secondo questi, nella prima amministrano le

medesime persone che poi godono dei benefici dell‘associa-

zione,laddove nella fondazione tale coincidenza non si verifica

mai. Adottando questo criterio noi vediamo nel Comune una

fondazione, inquantochèè evidente che non tutti icomu—

nisti amministrano le cose del Comune, nè ci pare che gli

 

ldieo. cfr. 'l‘ezner, Das P7‘tvah‘uc/ttxtftcl im 6//enttichen Rechte,

nell‘Archiv/Z ('i/[L R., tx, pag. 395 e segg.  (i) Orlando, op. cit., pag. 196.
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amministratori possono considerarsi come rappresentanti

dei comunisti che lieleggono. Evidentemente tale questione

si ricottttettc all’altra, su cui dovrento poi itttrattenerci

di passaggio, sul fondamento giuridico cioè dcl rapporto

che itttercede fra gli orgatti del Contttue e i comunisti nella

loro qualità di elettori. Qui ci limitiamo ad affermare ttu-

datnente e sentplicetnetttc che, secondo noi, tale rapporto

non può considerarsi come di mandante a ntandatario o,

in genere, di rappresentante a rappresentato. Invece il Gi-

riodi (1 ), pure movendo dal criterio del Mayer, perviene a con-

clusiom opposte alle nostre, giacche, secondo l’opinione da

lui “adottata, che, del resto, e quella predominante, l'elezione

popolare basta per conferire agli organi comunali il carat-

tere di rappresentanti e mandatari dei contunisti.

Ma, anche a prescittderc da quanto abbiamo detto a pro-

posito della teorica del Mayer per confermare gli argo-

menti git't prima accettnati, ci sembra che questi bastino per

fare considerare il Comune come tttta fondazione, se pure

non e opportuno abbandonare questa denominazione che

parte da una distittzione che al caso ttoslro non è forse ap-

plicabile.

130. Arrivati a questo punto dovremnto studiare un paco

più da vicitto il patrimonio comunale: classificare i beni

che lo compongono, distinguerli sopratutto dai demaniali,

esaminare le disposizioni legislative che ne regolano l'am-

ministrazione. Senonchè tutti questi argontenti formano il

contenuto della voce Beni comunali, e ad essa ci riferiamo

senz‘altro.

Riguardo poi alla capacità civile del Comune, alle sue

obbligazioni, alla sua responsabilità, al complesso cioè dei

principi che regolano le sue attribuzioni di persona giuri-

dica privata, credianto che sia più opportuno trattante a

proposito della sua attività: queste attribuzioni difatti co-

stituiscono la sua attività patrimoniale.

Non possianto ad ogni modo omettere di parlare in qttc-

sto luogo del patrimottio delle frazioni di Contunc, il cui

studio intplica questioni così gravi, che senza di esso la

nozione stessa di patrimonio comunale resterebbe oscura.

@ 2. Patrimonio delle frazioni.

131. Condizioni necessarie per la separazione del palrinmnio. —

132. Fondamento giuridico di tale separazione. — 133. Se-

gue. .— 13t. Competenza dell'Autorità annninistrativa o della

giudiziaria. — 135. Criteri da seguirsi nella separazione.

— 136. Se il capoluogo possa ottenere la separazione del

suo patrimonio. — 137. Casi di separazione. — 138. Atu-

ministtazi0ne della frazione separata. — 139. Separazione

delle spese: rinvio.

131. Nel dare il concetto generale di frazione di Commte,

abbiamo detto che bisogna distinguere due specie di fra-

zioni: le separate e le non separate. Abbiamo paritnenti mo-

strato che solo le prime debbono considerarsi dotate di per—

sonalità, laddove le seconde sono semplici località, i cui

interessi sono dalla legge qualche volta tutelati, senza che

però costituiscano in nessun caso delle persone nè di diritto

privato nè di diritto pubblico. Donde la conseguenza che

solo le frazioni separate hanno un proprio patrimonio, dei

bem propri, dei diritti e dei doveri e che tutto ciò amaca

nella tnaniera più assoluta alle altre frazioni. Queste, tut-

tavia, banno talvolta la possibilità, l'idoneità a divettir se—
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parate e ad assumere quindi l’aspetto di vere persone gitt—

ridiclte. Come e quando ciò possa avvenire, lo dice anzitutto

l’art. 116 della legge com. e prov.: « Ferma stattdo l‘unità

dei Comttni, le disposizioni speciali diattzi accennate relati—

vamente alla separazione dei patrimoni e delle spese po-

tranno essere applicate alle frazioni che abbiano più di 500

abitanti, quando esse siano in grado di provvedere ai loro

particolari itttercssi, (: le condiziotti tlci luoghi richiedano

questo provvedimento, che sarà dato per decreto reale in

seguito a dontattda della ntaggiorattza dei contribuenti della

frazione. Questa detuattda sarà notilicata al Consiglio comu—

nale, che avrà diritto di farvi le sue opposizioni ed osserva—

zioni. ll prefetto trasmetterà al Governo del re le domande

della frazione, uttitamcntc alle opposizioni ed osservazioni

delConsiglio comunale » . Non tutte le fraziotti duttque hanno

la possibilità di venir separate, rispetto al patrimonio, dal

capoluogo, ma solo quelle che, oltre al possedere certi requi-

, siti che rendano opportuna tale sepat‘azt0tte e cue son ri messi

all‘apprezzamento discrezionale del Governo, abbiano una

popolazione non inferiore ai 500 abitanti. Il concedere o no

la separazione di patrimonio è rintesso, in ogni caso, all'ar-

bitrio dell’Autorità governativa, che ne potrà attcbc determi-

nare le cottdizioui

132. Ma qual e il fondamento giuridico di questa « scpa-

razione » ? O, più propriatttente, qual’è la parte di patrimonio

comunale che deve attribuirsi alla frazione ‘? E fino a quando

il Governo, nelle sue attribuzioni di ripartitore, ha dei pc-

teri discrezionali? Domande queste che non ltattuo ancora

trovato nè nella giurisprudenza nè nella scienza tttta rispo-

' sta soddisfacente, e che pure sarebbe tanto necessaria, non

. solo ai fitti pratici di una buona interpretazione ed applica-

ziotte della legge, ma anche perchè sarebbe un importante

contributo ad tttto studio scientifico sui rapporti che inter-

cedono fra la personalità privata e quella pubblica del Co-

mune, specie in orditte alla dipendenza di questo dall‘Am-

ministrazionc centrale. La mancanza assoluta di criteri

direttiviin tale materia costringe invecetnolto spesso la giu-

risprudenza più autorevole e gli scrittori pit't illustri a

dimenticare i principi di diritto più ovvi, di tuaniera che

per evitare contradizioni ed evidenti ingittstizie se ne cont-

ntettono talvolta delle altre non meno gravi.

Così in qttalclte parere del Consiglio di Stato e in quasi

ttttti i commentatori della legge si trova affermato il prin-

cipio che sia necessario, perchè si possa procedere alla se-

parazione del patrimonio che la frazione ne abbia uno proprio,

secondo il codice civile, che cioè ad essa spettitto in pro-

prietà dei beni che non siano del Comune (?.). Tutto ciò ci

sembra che parta da un assai grave equivoco. La frazione,

finchè non è separata, non e, come abbiatno detto, per-

sona giuridica e non può quindi in nessun settso dirsi che

ad essa spetti un patrimonio proprio. Ciò ci sembra evi—

dente: prima della separazione, non c’è nè ci può essere

che un solo patrimonio che spetta al Comttne, in quanto

comprende capoluogo e frazioni: se cosi non fosse, la se—

parazione di cui parlianto si ridurrebbe ad un procedimento

per ottenere la divisione di una cosa comune, procedimento

che non potrebbe essere regolato che dal diritto civile. ln-

vece ci sembra fuori dubbio che la separazione del patri-

monio di cui parla l'art. 116 sia cosa del tutto diversa: certo

non può essere accordata dal tribunale, ma dall'Autorità

 

(1) Op. cit., pag. 7-8.

(2) Consiglio di Stato, 16m…01892 (Foro It., 1892, III, 353);   Saredo, op. cit., ll, p. 485; Mazzoccolo, op. cit., p. 54 e 55; Giorgi,

op. cit., tx. pag. 11 &. etc.
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mnministratìvo. Ciò confermerebbe, se ce ne fosse bisogno,

che non si tratta di un diritto che la frazimte ha su beni

di qualsiasi natura, appunto perché essa non e subietto di

diritti, non è persone.

133. Clte intettdono dunque dire gli scrittori dianzi ci-

tati qttando all‘ermano necessaria alla separazione la preesi-

stenza di un patrimonio della frazione ‘? Una risposta a tale-

domanda non e facile darsi, giacchè per lo più essi si guar-

dano da] dare ulteriori spiegazioni del principio che pon—

gono. ll Saredo, per esempio, parla di lasciti e donazioni

pervenuti agli abitanti della l'razione (1). Senonchè da un

lato tali beni sono amministrati dal Comune con l'obbligo

di crogarli nel modo determinato dal testatore o dal do-

nante: ningari i singoli abitanti di quella frazione avranno

diritto a che se ne faccia l‘uso cui furono destinati, ma è

certo che la frazione presa nel suo complesso,e come unità

rimane estranea a tali rapporti. Altro sono gli abitanti della

frazione, altro la frazione stessa, che non avrà, per conse-

guettza, nem tneno in qttesto caso, un patrimonio che si possa

dir suo. Cosi nttlla vieta che le liberalità di cui parliamo

siano fatte a prò degli abitanti di titi quartiere, eppure nes-

suno ha mai parlato di un patrimonio a questo spettante.

Ed è degno di nota che coloro i quali parlano di un patri-

tttonio proprio della frazione non ancora separata, enume-

rando in seguito gli ell'ctti della separazione, dicono che

questa conferisce alla frazione medesima la personalità gi tt-

ridica (2). Antmettono dunque che la frazione che ancora

non sia persona possa avere dei beni. Come ciò si spieghi,

come sia conciliahile questa contradizionc noi francamente

non sappiamo. Ammettiamo, giova ripeterlo, che gli abi—

tanti di una borgata godano di determinati proventi o be—

tieficî, come ben dice il Giriodi (3), ma e certo che, perché

ciò avvenga, non è necessaria la personalità della frazione.

134. Cerchiamo adesso di trarre le conseguenze di quanto

abbiamo detto. Nel diritto italiano la separazione di patri-

ntonio tra Comune o frazione non è un procedimento che

itttplica questioni di diritto, nel senso, intendiamoci, che

non si tratta di unicuique suum tribuere,Di esso possianto

ripetere quel che già abbiatno osservato relativamente alla

successione di una frazione che diventa Comune autonomo:

non si può nè nell'uno nè nell'altro caso parlare di un di-

ritto di successione, nè di diritto alla divisione di cose co-

ntttni. Si tratta di un riparto amministrativo, fatto a scopi

amministrativi e con criteri amministrativi. cioè d'appar-

tunità e d’equitit: la frazione o, meglio, la maggioranza dei

contribttenti di essa non fa che domandarla; il Governo può

concederla, ma può anche non concederla ; nel primo caso,

Statuisce esso quale sarà il patrimonio del Comune, qttale

quello della frazione, e la sua statuizione ha il carattere di

un provvedimento inoppugnabile dinanzi magistrati di qua—

lunque specie, appunto perché si potrà biasnnare che, per

esempio, alla frazione si siano caricati troppi debiti o S]

siano afiidati troppi beni, ma in sostanza siamo nel campo

dell‘amministrazione discrezionale contro la quale non pos-

sono darsi altri rimedi che quelli concessi dagli istituti della

giustiziaamministrativa. I tribunali non potrebbero fare altro

che lasciare intatto al Comune il suo patrtmonto senza at—

 

tribuire nulla alla frazione. Come si vede, tale facoltà con-

cessa al Governo e una grave deroga all‘antarcltia cantonale,

e mostra come nel nostro ordinamento non si possa negare

una specie di subordinazione cui il Comune e sottoposto

verso l'Atiiit'iittislrazione centrale. Vincolo, si' noti bene,

tanto più grave e itttportante, in quanto mostra come tale

subordinazione si estettda anche alla personalità di diritto

privato del Comtttte. Si era ritcnttto finora anche dai più

recisi sostenitori della mancanza di un‘autarehia comunale,

come questa mancanzariguardasse solo la personalità pub—

blica del Comune, i suoi diritti pubblici, ma lasciasse intatta

quella privata (4). Adesso la nostra opin ione fcrirehbe anche

da questo lato importantissimo la autarcltia locale, malgrado

che siamo convinti che essa, attenuata, continui, ciò nono-

stante, a sussistere. Ma di ciò abbiamo detto a suo luogo:

ritorniamo piuttosto al nostro argomento.

Anche senza amtnettere la personalità della frazione non

separata, si potrebbe certantettte dare il caso che essa, decre-

tata ma non contpittta la separazione del patrimonio, potesse

vantare dei diritti sul patrimonio stesso del Comune. Ciò av-

verrebbe allorquando la legge desse facoltà al Governo di

decretare se essa debba o no separarsi, ma nello stesso tempo

stabilissc minutantcnte le norme che tale separazione do-

vrebbero regolare, nel caso che essa venisse decisa, indi-

cando i criteri con cui procedere al riparto dei beni, alla

divisione delle passività e cosi via. in questo caso la viola—

zione di tali norme renderebbe possibile un controllo gin-

risdizionale, per modo che la frazione o il Comune potreb—

bere far dichiarare il loro diritto dal magistrato. Ma quando

tutto è rimesso al prudente arbitrio dell’Amministrazione,

è chiaro che solo il controllo antministrativo può essere

ammesso.

Tuttavia anche per la legge nostra è possibile che il Co-

mune (non mai la frazione) impugni dinanzi il tributtale il

decreto di separazione. Ciò può avvenire principalmente

in due casi: o quando si sia separato il patrimonio d'una

frazione che conti meno di 500 abitanti, 0 quando ciò sia

avvenuto su domanda di un numero di contribuenti minore

di quello stabilito dalla legge. Si è dubitato se quando l’ar-

ticolo 116 parla di contribuenti itttenda parlare soltanto di

quelli che pagano imposte comunali o vi comprenda tutti

coloro che paghino nella frazione imposte di qualsiasi na-

tura. Sembra preferibile tale soluzione, giacchè, come fu

giustamente osservato, sulle imposte erariali il Comntte può

avere il diritto di sovraimporre (5).

135. A prescindere da ciò, crediamo opportuno di ac-

cennare ai principali criteri discrezionali che l'Amministra—

zione suol tenere presettti allorquando procede ad ittiti tale

separazione. Anzitutto, quando la frazione, prima di essere

tale, sia stata un Comune autonomo, dotato di un patrimo-

nio proprio, allora si suole per lo più attribttire alla fra-

zione que' medesimi beni e quei medesimi oneri che essa

aveva anteriormente alla sua aggregazione. Anzi crediamo

che questo sia il pensiero degli scrittori cui sopra abbiamo

accennato: probabilmente quand'essi parlano di un patri-

monio proprio della frazione hanno in mente, non già un

patrimonio che sia attualmente di essa, ma che lo sia stato.

 

(1) Op. cit., ll, pag. 480. . ' . .

(2) Così il Giorgi, op. cit., tv, pag. 115, il quale etto, anzi, in

appoggio della sua opinione una sentenza della Cassazione di

Roma. del 7 giugno 1878, Fambusri :: altri e. FNSMI e atm,

riassunta nella Legge, 1878, 2, 310.
 (3) Giriodi, Il Comune nel diritto civile, pag. 18, n. 19.

(4) Longo, La teoria dei diritti pubblici subiettivi e il diritto

annninistrativo italiano, loco cit., pag. 269.

(5) Saredo, op. cit., Il. pag. 478, n. 2218.
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In secomle luogo alla frazione si sogliono attribuire, e se

ne itttetule facilmente la ragione, quei lasciti o quelle do-

nazioni l'atte alla generalità dei suoi abitanti, di cui poco fa

abbiatuo detto qualche cosa. Anzi si può dire che essi le

spettitto di pieno diritto, non già però in proprietà, sib—

bene itt amutinistrazione. Un terzo criterio che si suole se-

guire e qttcllo di assegnare rispettivatnettte al Comune ed

alla frazione qttei beni a preferenza che si trovano ttel loro

territorio. Nè, in materia specialtttettte di debiti, va dimett—

ticato che, in omaggio alla più evidettte equità, essi debbono

persi a carico della frazione o del Comune a seconda che

le spese pttbhlicltc per cui furono cetttratti tornarono a vatt-

taggio prevalente, se non esclusivo, dell'una o dell’altro.

Un debito, per esetttpio, contratto per l’erezione di un teatro

di cui gode soltanto il capoluogo non potrebbe evidente-

tttetttc essere ripartito attehe fra le frazioni, viceversa un

altro che il Cottttttte contrasse per il prosciugamento di

una palude vieittn alla frazione. non può incetnbcre che a

questa. Attzi ci sembra che tale principio sia qttalclte cosa

di più che un setttplice criterio di buotta atttministraziotte

che il Governo dovrebbe tener presente, ma potrebbe anche

non seguire. Forse non andrebbe del ttttto errato chi soste-

nesse che, ttna volta provato che il debito ebltc origine per

soddisfare tttt bisogno setttito esclusivamente dalla frazimte

e dal Comune, esso si debba ttceessariatttetttc porre a carico

dell'unoo dell‘altra, per-il principio giuridico che nessnttopuò

tndebitautente arricchirsi a spese d’altri. Scttonchè, il più

delle volte, tttanea la prova giuridica della ragione del debito,

giacchè tte] bilancio comunale non si fa corrispomlerc ad

ogtti introito un esito, ma si tengono le due parti, bilatteio

attivoe bilancio passivo, separate l’una dall‘altra. Finalmente

può esercttare una certa influenza la propomiouc fra il ter-

ritorio ed attche gli abitanti della frazione e del resto del

Comune.

136. Finora abbiamo sempre parlato di frazione, senza

distinguere se tale parola debba intendersi ttel senso ri-

stretto o nel senso più largo, comprendente, cioè, anche il

.capoluogo. E questa una controversia su cui bisogna dir

qualelte cosa. L’articolo 116 sopra trascritto parla sempli-

cetttettte di frazione vera e propria, uott già del capoluogo:

qttesto ci sembra indubitabile; tanto vero che altre volte

quando ha voluto estendere a quest'ultimo le disposizioni

già date per la prima, l’ha detto espressamente: valga per

tutti l‘esempio dell'art. 115. Il dubbio consiste nel sapere'se

il legislatore abbia dimettticato di contetttplare il caso oppure

ne abbia taciuto a bella posta, applicando l’aforisma: ubi

voluit lea: dixit, ubi noluit iaeuii. A noi sembra più pro-

babile quest’ultinta ipotesi; già nell’articolo precedente il

legislatore aveva avuto occasione di estendere espressamente

al capoluogo le disposizioni già prima fissate per le frazioni

ed è dillicile che a così breve distanza avesse dimenticato

di fare lo stesso. Inoltre non mancano delle ragioni punto

trascurabili che, anche in astratto, consiglierebbero di non

permettere al capoluogo la separazione del patrintonio. An-

zitutto permettendola potrebbe benissimo darsi che, per ef-

fetto necessario, si venisse ad accordarla anche a frazioni

che non hanno le condizioni voluto dalla legge, cioè la po;
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polazione di 500 abitanti, i mezzi suflieicttti e cosi via. « Ol-

trechè, ove si tratti di un Comune diviso in tttoltc ft'azioni,

non saprebbesi come applicare la condizione relativa alle

relazioni dei luoghi, potettth questa relazione del capoiuogo

del Comune essere diversissiutamente apprezzata secondo-

cltè si tratti di una e dell‘altra delle diverse frazimti, che

costituiscono il Contano. Senettcltt‘. questa dillicoltà non può

avverarsi secondo l'art. 1fì(l1ti della legge attuale), il qttale

suppone che questa relazione dei luoghi debba esaminarsi

sempre rispetto a due sole località, il che non può accadere

se non qttattdo dall'una parte sia sempre il capoluogo come

terntitte di confronto con l‘altra, cioè con la frazione che

dotttatula la separazione ]):lll‘ltll0lllillC n (|). E stato ittoltre

osservato come l'istituto della separazione serva solo per

difendere le frazioni propriamente dette dalla maggioranza

soverchiantc del capoluogo insieme alle altre frazioni e che

quindi non avrebbe per quest'ultimo ragione di esistere (2).

137. Oltre il caso di separazione di patrimonio che alt-

ltiattto esaminato, la legge nc enumera altri che offrono

poco campo a discussioni. Quando si procede alla rittniotte

volontaria di due o più Cotttttni, l'art. 113 dice che « sarà

in facoltà de' Comuni che intendono rittttirsi tenere sepa-

rate le loro rendite patrimoniali e le passività che appar—

tengono a ciasctttto di essi ». Qui non e luogo a disputare

quali criteri si debhatto tener presettti in questa separazione,

giacchè essa già esiste e non si deve che tttantetterc. Lo

stesso si può dire per il caso della riunione forzata, senonchè

allora non è più in facoltà dei Conttttti che vengono aggre-

gati tener distinti i relativi patrimoni, ma ciò dipenderà

dall'arbitrio dell'autorità governativa. l'tiee ittfatti l‘art. 1'l-1-2

« potrà farsi luogo alle divisioni di patritttonio di sopra itt-

dicatc nel terzo paragrafo quando cosi ricltiedatto le cirro-

stanze speciali n.

138. Come effetto della separazione di patrimonio do-

vrebbe costituirsi per la frazione una rappresentanza a lei

propria: senonchè, per gravi ragioni atttmittistrative, ciò

non è possibile. Abbianto visto come la personalità di di-

ritto privato dei Comuni sia intimamente conttessa a quella

di diritto pubblico e come l'una spieglti non poca influenza

sull'altra. Si può per ragiotti di amministrazione finanziaria

tenere obiettivamente distinti i patrintoui della frazione e

del Comune, ma subiettivatttcnte, riguardo cioè la persona

che deve amministrarli, è tteccssario che l‘unione continui,

altrimenti sarebbe pressochè impossibile cettservarc quel-

l'unitt‘t del Comune nel campo del diritto pubblico che l'ar-

ticolo 116 vuole che sia in ogni caso cottscrvata. Tuttavia

quando ragioni di opportnttità lo riehieggano e, seutpre

trausitoriatnente, è possibile che la frazione abbia orgatti

propri. Di ciò abbiatno a suo luogo parlato: quindi ci limi—

tiamo adire che ciò può avvenire, a settso dell’art. 127,

« quando gli interessi concernenti le proprietà ed attività

patritnottiali delle frazioni... sono in opposizione a quelli del

Comune o di altre frazioni del ntedesinto » e, a senso del-

l'art. 129, quando la frazione avesse da far valere un’azione

contro il Comune o contro altre frazioni.

139. Un argomento in certo qttal modo connessoaquello

della separazione del patritttonio,'nta che presettta assai

 

(1) Consiglio di Stato, 11 giugno 1875 (Leggc,1875, Il, pa-

gina 315). Nel medesimo senso, v. pure Consiglio di Stato, 25 lu-

glio 1885 (Legge, 1896, |, 208). Questi due pareri sono stati

per equivoco citati dal Mazzoceolo, op. cit-,,,,pag._55, in appoggio ’

dell’opinione contraria a quella che essi difendotto realmente.  (2) Giriodi, Il comune nel (lit'iiio civile, pag. 17. — Contra:

Giorgi, La' dottrina delle persone giuridiche, tv, pag. 115;

Saredo, op. cit., pag. 476, lli-2211; Mazzeccolo, op. cit., pil.-

gina 55, ete. ». -
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scarso interesse seictttifico e poco cmnpo a discussioni, e

l'altro relativo alla separazione delle spese. Non tutte le

spese possono separarsi, ma solo quelle cui acccettna l'ar—

ticolo 116, e che son tutte obbligatorie: cioè le spese che ri-

flettono le vie ittternc, le piazze pubbliche, i cimiteri, la

istruzione elententarc dei due sessi, l’illuminazione, dove

sia stabilita, e littalmctttc le spese di culto. Il Consiglio di

S'..t’.0 ha continuamente rilettttto che quest‘ enumerazione

sia las-attiva. Per più larghi sviluppi sull'argotttento, rintatt-

diatno senz'altro alla voce Contabilità comunale e pro-

vinciale.

'l't'rom lll. -— Onnaxt.

140. Noziotti generali. — 141. Organi istitttziottali e organi bu—

t‘ocralu |. _

140. Cettte lo Stato, e ogni altra persotta giuridica, il

Comune ha bisogno di organi, sia perchè abbia una voletttà

propria, sia perchè questa volontà venga attuata. La posi-

ziotte che l’organo comunale assunte di fronte al Cetttutte

e perfettamente identica a qttella che l'organo dello Stato

cottserva di fronte a qttest'ultittto. Donde la conseguenza

che, se si mutuette, come a noi pare che si debba, la ne—

cessità di riconoscere la qualità di futtzionario dello Stato

anche a chi adempie ad tttt ullìcio seutplicetttente tentpora-

tteo e non permattentc, uguale prittcipio deve accogliersi

riguardo al Comune, non subenliuaudo il cottcetto generale

di organo e fttnziomtrio, che dir si voglia, comunale con la

maggiore o tttinorc durata dell’ ittcarico ad esso conferito.

Possiamo dunque dire ciò che altra volta (i) abbiattto detto

per l’organo dello Stato, che, cioè, organo del Comune sia

da tttt |an colui, la cui volontà manifestata con date forme,

sotto date condizioni e in una sfera ben delimitata di com-

petcttza costituis«;c o concorre a costituire la volontà del

Comune e dall‘altro lato colui che è ittcaricato di eseguire

tale volontà. quando essa e diretta al conseguinmnto di tttt

line pubblico. Vedremo in appresso l'itttperlanza della limi—

taziouecltc noi abbiaute cercato di esprimere nella sua forma

generale, facendo notare la necessità che la funzione abbia

un line pubblico: la mattcattza di un tal line dà origine a

tutta una classe di stipendiati del Comune, ai quali si ap-

plicano delle norme ginridiclte speciali.

141. Anche per gli orgatti cetttttttali, come per quelli

dello Stato, i tedeschi fanno una distittziotte di non lieve

itttporlattza sistetnatica, che essi csprintono dando ad una

categoria di organi il nome di organi ittttttediatt e ad tttta

altra categoria il nome di organi mediati. Si sogliono att-

cltc cltiatttarei prittti rappresentanti ed i secotnli impie-

gati del Comune (2). Questa distinzione corrispottdc quasi

csattatttettte all'altra che si suol fare a proposito dei fttnzio-

ttarî dello Stato e di cui anche noi ci siante altrove (3) gio-

vati, fra organi itntnediatatttente ed organi tttcdiatantente

partecipi della sovrattità. Quando si parla di Cetttutte, non

è, giusta quanto abbiattto altre volte detto, a parlarsi di so—

vranità, ma la distittziottc ritttatte sempre vera, sol che si

rifletta alla differenza sostanziale che passa fra quei fttn-

zionarî cotnnnali che formano la volontà del Comune, che

sono dalla legge cltiatttati a rappresentare, a costituire, di-

 

(1) V. alla voce Funzionario.

(?) Cfr. l.tîttittg,Lcltt'bttdt des deutschen Vcrwaliungsrechts,

cit.,p. 164: .lellinek, System eiL.p. 176-177; Jolly, Gemeinde-

organc, nel Wiìricrbuclt. der deutschen Vc-rswaliungrechis delle

Steugel, vol. [, pag. 518; etc.  

remmoquasi, il Cettmuc tttedcsitne, equegli altri funzionari

che ricevono talvolta il loro incarico, non già direttamente

dalla legge, ma dagli altri orgatti costitutivi del Comune,

e che dipendono da questi. Ove altro non fosse, basterebbe

a distinguerli in tttattiera uott dubbia, il fatto che i primi

sono sciolti da ogni vincolo gerarchico propriamente detto

(vedremo adesso in che senso ciò si possa dire) laddove i

secondi, soggetti ad una vera e propria subordinazione, non

solo alla legge, ma ad altri orgatti comunali che rappre-

setttatto i loro superiori, forutauo la così della gerarchia

locale. Noi imliclteretno i primi col netne di organi istitu-

zionali, i secondi col nome di organi burocratici del Co-

tttuttc. ‘

CAPO I. — Organi istituzionali.

142. Organi ordinari e straordinari. — 143. (ili organi istituzio-

nali ordinari e l‘autarchia couumale. —144. La loro ne-

tnina. — 145. Segue: il sistema italiano. - 146. Gli or-

gatti eonutttali sono organi statuali. -— 147. Rapporto fra

gli organi cotnunalieicomunisti. — 148. Riunione di più

Comunirelativamente agli organi -— 149. Organi straordi-

nari. —- 150. ! cotttrolli del Comune: rinvio.

142. Gli organi istituzionali alla lor volta si suddividono

in ordinari e straordinari. Ordittari sarebbero coloro che

per l‘attuale ordinatttento sono al Comune necessari, tali

cioè che settza di essi l'Amministrazione comunale non po-

trebbe compiere gli incarichi ad essa allidati e che futtzio-

natto perntattetttemente o almeno periodicamente, con itt-

lt'i'\'itlll fissati dalla legge. Straordinari sarebbero invece

quegli organi che solo in dati momenti, per lo più eccezio-

nali, sott chiamati :\ disintpegnare alcune funzioni del Co-

ttutttc, che, appena ristabilito lo statoucrmale, vettgotto meno

del ttttto, e che, il più delle volte, è possibile che si astengano

dalle funzioni medesime enett vi siatto chiamati.Tali sareb-

bero: il regio commissario, gli attori popolari, le Autorità

governative, che si sostituiscono alle comunali in caso di

etttissiottc per parte delle tttedcsitne tte] disimpegno dellein—

contbenze loro allidate, i rappresentanti delle frazioni in caso

di opposizione d'interessi e cosi via.

Gli organi istituzionali ordinari sarebbero anzitutto gli

elettori delle Autorità comunali elettive e in secondo luogo

quelli che enumera l'articolo 112 della legge, cioè, il Con-

siglio, la Giunta e il sindaco Noi non possiamo occuparci

_ singolarmente delle persone che son cltiatnate a coprire

tali uflici,delleloro attribuzioni,dei loro obblighi,del tttodo

con cui futtziottatto; ttttto ciò forttta obietto di altre vocil4):

dobbiattto per consegue’nza limitarci ad alcuni prittcipi

generalissitni o ad essi contnni, solo in quanto ciò (: neces-

sario perchè si abbia ttel suo cotttplesso la nozione di or-

gano contunale.

143. Abbiamo già detto come gli'organi istitttzionali or-

dinari non siano soggetti ad alcuna subordinazione gerar-

eltica verso l'Autorità governativa; e da ciò si vede quanta

importanza abbiano relativamente al concetto di autarcltia co—

munale, le norttte che ad essi si riferiscono; il più delle

volte attzi tali organi, vengono designati, anzichè col nettte

di u istituzionali », che noi, per quanto appresso diremo,

 

(3) Loco cit. - Cfr. anche Orlando, Principi di diriiio ammini-

strativo, pag. 47.

(4) V. specialmente le voci Elezioni amministrative; Consi-

glio comunale; Giunta comunale ; Sindaco.
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abbiamo preferito ad ogni altro, conqueilo di «autarclticin.

Abbiattto del resto già osservato come in Italia la questione

nel decentrmnento si sia il più delle volte guardata quas1

unicatnente dal lato della scelta di questi organi, anche nel

senso che, solo relativantente ad essi, il legislatore ha fatto

il possibile perché qttcsto decentramento venisse attuato.

Nella sciettza pci abbianto già visto come gli scrittori

preferiscono, anzichè ittdagarc la tintura del rapporto antar-

chico, come avviene in Gertttania, procedere da un lato alla

ricerca di un erit rio che csprittta con un'unica farmela le

attribuzioni da allidarsi agli entilocaliedall'altro lato ad esa-

minare il tttodo come deltbatto essere scelte le persone che

costituiscono gli organi di essi e le condizioni cui debbotto

corrispondere. Abbiamo già detto enon intendiamo ripeterei

come tali esanti non riguardino la nozione medesima di

autarchia, ma soltanto i mezzi cui è opportutto ricorrere

perchè in pratica essa dia qttei risultati che se ne speratto.

Cosi in riguardo agli organi, di cui adesso dobbiamo acett-

parci, abbiamo visto come, se a tetto si attribuisce ad essi

tanta importanza da ricavare dalle condizioni loro la defini-

zione stessa di autarcltia, pur nondimetto non si può ne-

gare che il tnodo di sceglierli, la posizione che ad essi si

attribuisce di fronte all'atttntinistrazione centrale sono pro—

blemi gravissimi che toccano molto da vicino il problema

del decentramento e che, se interessano tttetto il giurista,

pure non possono essere trascurati dal legislatore. Da que—

sto pttnto di vista non si può non riconoscere la verità che

sta raceltiusa nella teorica delle Gneist, che crede condizione

essenziale dell‘antarchia l'atnministrazione per via di fun-

zionari non retribuiti o che non fanno, come vorrebbe fra

gli altri, il Meyer, di ciò la loro professione.

Da ogni altro puttto di vista bisogna ben guardarsi dal

credere,ciò che porterebbe appunto ad esagerare l'importanza

degli organi, che l’autarchia sia un rapporto fra questi e il

Comune o lo Stato. A suo lttogo abbiamo cercato di dinto-

strare come essa sia invece un rapporto che passa esclusi-

vamente fra il Comune concepito nella sua unità o lo Stato

o, meglio, l'amministrazione centrale. Autareltia non intporta

che i singoli comunisti provvedano da se medesimi ai loro

bisogni e per mezzo di loro rappresentanti, ma solo che il

Comune si amministri ittdipendcntcmettte dal Governo. Onde

può darsi in astratto che il Comune goda di una perfetta

autarcltia, senza che nessun comunista sia chiamato alla sua

amministrazione.

144. Stabilita cosi la posizione degli organi comunali di

fronte al concetto di autarchia, stabilito a suo luogo questo

ttltittto, dobbiamo adesso precedere all’esame importantis—

simo, per quanto non strettamente giuridico, dei mezzi che

si debbono adoperare perchè la teoria abbia una buona at-

tuazione pratica. Questi mezzi riguardano principalmente

gli orgatti, le attribuzioni ed i controlli. Adesso dobbiamo

occuparci soltanto dei primi.

Ed anzitutto: da chi essi debbono essere scelti.? Tale esame

si potrebbe compiere cosi da un punto di vista astratto e

generale come dal punto di vista del diritto italiano. I risul—

tati che si ricavorcbbcro dal pritno sarebbero assai incerti,

anzi si può affermare che è impossibile stabilire una norma

che valga per tutti i luoghi e per tuttii tempi. Nell’In—
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gltilterra, il selfgovernment, considerato nella sua origina—

ria e classica purezza, importa che gli orgatti degli enti

locali siano nomittati dal capo dello Stato e appartengano

tutti ad una specie di nobiltà intermedia. Ciò in altri luo-

ghi, e specialmente nei paesi latini, apparirebbe come la

negazione di ogni libertà e autarcltia comunale. Nmt solo

la nontina regia verrebbe riguardala come causa di tttta

necessaria subordinazione gerarchica verso il Governo, ma.

quella appartenenza degli organi tttetlesinti a tttt dato celo

apparirebbe come il più odioso privilegio di classe e l'of-

fesa piti grave a quella detttocrazia che in essi viene cott-

siderata come l‘unico ideale politico cui sia lecito tnirare.

Ne abbiamo visto in Italia un esempio evidente nella no-

ntitta del sindaco. In riguardo a quest’Antorità la nontina

regia veniva sntlicietttetttcttte giustificata e resa opportuna,

oltre che dalla considerazione che in astratto può darsi be-

nissimoclte i. funzionari autarcltici siano ttominati dal capo

dello Stato, anche dall‘altro fatto che nella legislaiionc ita—

liana il sindaco, oltre che organo dell'a…utinistrazione co—

munale, eanche uliiciale del Governo (1): eppure, in nome

di quel decetttratuettto che, come abbiamo detto, e la batt-

dieta con cui viene coperta qualunque riforma annninistra-

tiva che si crede uttle introdurre, essa a poco a poco è

dovuta scomparire. ln lngltiltcrra invece la nomina della

regina serve soltanto ad ittdicare che le funzioni rsercilatc

da quei funzionari sono a loro delegate dallo Stato, per

mezzo del suo capo, e qttesto semplice simbolo, tttetttrc è

espressione corretta di una teoria che riteniamo vera, e che ivi

ha impedito il sorgere di altri principi dottrinarî, non è scr-

vito menomamcnte a ribadire subordinazionievincoli verso

le autorità centrali; il giudice di pace, pet‘esempio, non di-

pende, com'è noto, che dalla legge e non ha altre controllo

che quello giurisdizionale. Ciò perchè la ttetttina regia cade

su persone che appartengono ad una classe in cui la parte-

cipazione alla vita pubblica e divettuta tradizione, e che eser-

citano le attribuzioni di cui setioinvcstite, non come impic-

gati stipcttdiati ma come futtzionari onorari, il che serve a

renderli indipendenti da qttalunque Autorità. Relativamente

al diritto inglese dunque, la teorica dello Gneist, che fa con-

sistere i punti cardinali del selfgooerttcmenl nella mancanza

di retribuzione e nella netttitta regia, non può non ritenersi

vera; invece sentbra che lo stesso non possa dirsi quando,

come falo stesso Gneist (°)), s'intende generalizzare talcteo-

rica in ntodo da fartte tttta regola assoluta.

145. Cosi, riguardo all'Italia, dei tre tttodi con cui e in

astratto possibile che si proceda alla formazione degli or-

gani contunali, cioè la ttoutina regia, il privilegio di classe

e l’elezione del popolo solo l'ultimo era possibile attuare,

come ha acutamente osservato l'Orlando (3). Per modo che

è inutile deplorare che il sistetna adottato dal legislatore

italiano non dia buoni frutti: esso e il solo che, date le con-

dizioni attuali d’Italia, si offriva al legislatore medesimo e

a cui si deve ricorrere non già perchè si creda intrinseca-

mente ottitno, ma per necessaria eselusione degli altri.

La nomina regia difatti appariva im possibile per quelle ra-

gioni cui abbiamo di già accennato e che l' ha fatto scompa-

rire del tutto anche per quel funzionario per cui petreltbeitt

astratto anche sembrare, più che opportuna, necessaria. Da

 

(1) V. su ciò le eccellenti considerazioni del Malgarini, Del

modo di nominare il capo dcl Comune secondo la legislazione

cotttpat'ala (Archivio giuridico. pag. 347—412 e specialmente

363, 391, 398).

 (2) Der Reehlrriaai cit., pag. 161.

(3) Principi di diritto amministrativo, p. 150, 5 261, e pa-

gina 126, 5 308.
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un lato quel dottrinarismo sempre prevalente che ravvisa la

libertà solo quando la designazione alle pubbliche cariche

parte dagli elettori, dall'altro lato innegabili condiziotti di

fatto che avrebbero senza dtthbio reso la nomina regia stru-

mento di ittdebite ingerenze governative, ltantto cettsigliato

l'abbandono di un tale sistema. E tuono che mai poteva farsi

alla partecipazione alle cariche comunali tttt diritto spettante

a determinate persone di qualche classe speciale, giacchè que-

sta classe, in cui fosse tradizionale tale partecipazione o che

almeno ne avesse l‘attitudine, ntancava e tttattca anche adesso

in Italia. Nè la nobiltà, nei grandi proprietari, privi di qual-

siasi prestigio potrebbero essere a ciò chiamati. Donde la

impossibilità per l'Italia che il decentramento si manifesti

come in Inghilterra, quale « una delegazione delle funzioni

locali dello Stato alle classi sociali che ne abbiano la capa—

cità necessaria » (1).

Gli organi istituzionali ordittarî del Cotttttne italiatto sono:

a) gli elettori, e son tali tutti i comuttisti,tranne alcuni in—

capaci e indegni; b) un Consiglio cetttposto di tttt nutttero

di persone che varia con la grandezza del Comune(2); esso

rappresettta il prittcipalc e supremo organo deliberativo del

Comune medesimo (3);c) una Giunta, le cui funzioni sva-

riate mal si possono ridurre ad tttta f'ormola, ma di cui si

può dire che rappresettta l‘organo dell‘annninistrazione at-

tiva (4); d) infitte un sindaco. che è nello stesso tempo l‘or-

gano capo del Comune e un orgatto dell‘a…ministrazione

centrale. Sono due ufiici che in astratto potrebbero essere

affidati a due perscttc diverse, ma che ragioni d' opportunità

consigliano a mantenere rittttite in tttta stessa persona (5).

L‘unione obiettiva" però non importa, ne deve importare

alcuna confusione subiettivo. Questa osservazione ci forni-

sce il passaggio logico ad alcune considerazioni di qualche

itttportanza teorica.

146. Prcscindendo dal sindaco, di cui non dobbiamo oe-

euparci espressamente, ma limitandoci a parlare dr.-gli or-

gani cetttunali nel loro contplesso ci potremmo rivolgere la

domanda se e fino aquando essi debbano considerarsi ecttte

organi statuali. Abbiamo già detto come ogni amministra-

zione antarchica, e quindi anche la comunale, sia in sostanza

amministrazione di Stato ed abbiamo accettata l'opinione

dello Gtteist che le trova il contrapposto solo ttcll'attttttitti-

strazione dei ministri, come egli dice,ottcll'atnministrazione

del Governo e gerarchia, come diciamo noi. Da ciò la conse-

guenza che, anche da questo puttto di vista, gli organi co-

munalidehbono considerarsi come organi dello Stato. Di—

ciamo dello Stato, e non del Governo, nonostante che per

il diritto italiatto, sia alquattto dubbia l’indipendenza di essi

anche dall'Amministrazione centrale, specie per quella as-

sorbente facoltà che quest' ultima poésiede di sciogliere il

Consiglio e per conseguettza far venir meno anche la Giunta

ed il sindaco. Ma, a prescindere da ciò, c‘è un secondo aspetto,

per il quale tiott può dubitarsi che gli organi contunali siano

veri e propri organi dello Stato. Se difatti può dubitarsi di

ciò, quando siamo in tema di attribuzioni facoltative di Go-

ttuttti, ogni dubbio sparisce quando si pensi all’esistenza di

una serie numer0sadi funzioni che la legge impone ai singoli

organi. Allora gli organi immediati del Comune si cambiano

in organi mediati dello Stato (6). Possiamo dunque conclu—

dere collo Gneistcheu tutti i funzionari del sclfgovcrnmcnt

hanno il semplice carattere di funzionari, tutti i diritti e gli

onori, ttttti i doveri e la responsabilità dei funzionari di

Stato » (7).

147. In quanto abbiamo detto e pure implicita un'altra

considerazione, anclt'essa importatttc. Non è, secondo noi,

esalta la teoria secondo la quale gli organi comunali sareb-

bero i rappresentanti dei comunisti, poichè questi per ntczze

dell'elezione darebbero un mandato ai componenti il Consi-

glio, che alla lor volta delegherebbe alcune funzioni alla

Giuntae al sindaco. Siffatta teorica applicata allo Stato,

ha dato luogo a tutte quelle obiezioni e polemiclte contro

il concetto di una rappresentanza politica del popolo che

noi non possiamo ttetntuctto accennare a questo proposito,

ma a cui basti il dire che aderiamo perfettamente. Qui

vogliamo soltanto ttotarc come ma] si trarrebbe profitto

dalla nozione di autarcltia per sostenere, riguardo al Co-

tnttttc tali opinioni, che, in quanto si riferiscono allo Stato,

vengono ordinariamente difese con al tri argetttcttti. Abbiamo

già avverti to come un corpo si dice autarchico, non già quando

le persone che ne fatttto parte sono anttttcsse direttamente

o indirettamente ad mnministrarlo, ma solo quando esso

nella sua unità e concepito come ttna persona di diritto pub-

blico appare indipendente dall‘Autorità governativa. Gli or—

gatti del Comune rappresentano il Comune medesimo, non

giài comunisti, per quanto questi siatt coloro che netni-

nano alcuni di tali organi: ttotnina non importa mandato

e rappresentanza di qualsivoglia gettere.

148. Ogni Comune per l'ordinamento positivo italiatte

deve avere quegli organi ordittarî che abbiamo enumerate

(art. 1 12). Tuttavia i n astratto sarebbe possibile che due Co-

ntttni, pur continuando a ritnattere due distittte personalità

tantettel campo del diritto pubblico cltein quello del diritto

privato, fossero rittniti subiettivamentc, nel senso che ad essi

fossero comuni cosi gli elettori,come il consiglio, la Giunta

e il sindaco, oppure uno solo di questi organi, specie il sin-

daco. Si potrà discutere sull‘opportuttitt't di tale riunione,

come si è fatto nei lavori preparatori della vigente legge

comunale e provinciale, ma par certo che nessuna ragione

giuridica si oppottga ricisantcnte ad essa.

149. Poco ci resta adire a proposito degli organi straor—

dinari degli enti comunali. Il carattere di straonlinari ad

essi deriva e dal fatto che sono chiatnati all'atttmiuistra-

zione del Comune in via eccezionale e provvisoria, e dalla

posizione stessa che loro spetta, nel senso che l‘esercizio

della funzione, limitato ad alcuni casi, è facoltativo sempli—

cemente, in maniera che esiste la funzione che li rettde

organi comunali, ma non l‘incarico che, per regola gene-

rale, è necessario perchè si abbia un pubblico fttttzionario.

Appartengono alla pritna categoria le Autorità goverttative

che tuontentaneamente possono essere cltiatnate a reggere

l'attttttitti5tt‘azioue cetnttttalc, cioè quel comtttissario che, a

mente dell'art. 38, deve eseguire le operazioni relative alle

liste elettorali non compiute dal sindaco e dalla Commis—

sione comunale etttro i termini assegnati dalla legge; in

seeottdo luogo il commissario inviato,a norttta dell‘art.103,

 

(1) Gneist, Setfgovemment, Gommunalverfamtng und Ver—

wallungxgcriehte in England, 5 7. .

(2) Art. 118 legge comunale e provinctale. .

(3) Orlando, Principi di diritto amministrativo, pag. 200,

5 350.

88 —— Dtcasro trsctauo, vol. VII, parte 3“.

 (4) Orlando, op. cit., pag. 202, 35 351 —352.

(5) Malgarini, Del modo di nominare il capo del Comune .r&

conda la legislazione comparata, loco cit., pag. 367 e segg.

(6) V. Jellinek, System, pag. 177.

(7) Precaria-ch liz'eisorzlnung, pag. 9.
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dal prefetto o dal sottoprefetto per la spedizione degli affari

in ritardo; in terzo luogo il regio commissario straordi-

nario, cui, in caso di scioglimento del Consiglio, sono defe-

rite le attribuzioni del sindaco e della Giunta. Alla seconda

categoria di organi straordinari appartengono gli attori po-

polari. Cosi, a prescindere dal caso contemplato dall'articolo

109, in cui è data facoltà a qualunque elettore di promuo-

vere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati

elettorali, e assai importante per noi il disposto dell'arti-

129, per cui « ciascun contribuente può, a suo rischio e

pericolo, con l'autorizzazione della Giunta provinciale am-

ministrativa, far valere azioni che spettino al Comune o ad

una frazione del Comune ». Ne sono da dimenticarsi le

azioni popolari che qualunque cittadino può esercitare per

la legale formazione delle liste. Molte volte avviene che

l‘attore popolare eserciti una funzione di controllo: ilche ha

specialmente luogo quando la sua azione è rivolta contro il

Comune. Ciò non fa certo venir meno in esso la qualità di

organo straordinario di quest‘ ultimo, come un'osserva-

zione superficiale potrebbe far credere: sull'interessante

e grave argomento non è, com‘è naturale, possibile che

qui s' insista.

150. Facciamo il questo proposito notare come per se-

lito i controlli nell‘amministrazione comunale non sono or-

gani del Comune e perciò non possono trovare qui la loro

trattazione: mentre lo Stato è costretto a scegliere in sè

medesimo i suoi controlli, per modo che questi si possono

senza alcun dubbio dire organi statuali: peril Comune invece

avviene che essi sono scelti per regola fuori dell'ente: e più

spesso fra le Autorità governative. Tuttavia ciò non e senza

eccezione. Può avvenire, difatti, che un controllo sia eserci-

tato dagli stessi comunisti: cosi avverrebbe se si istituisse

quel referendum amministrativo, per la cui applicazione in

Italia si leva di tratto in tratto qualche voce isolata (1).I

comunisti, che sarebbero ammessi all‘esercizio del referen-

dum, dovrebbero poi considerarsi come veri e propri organi

attivi del Comune quando il loro assenso fosse necessario,

perchè taluni atti dell'amministrazione acquistassero effica-

cia o esecutorietà; resterebberoinvece dei semplici controlli

nei casi in cui ad essi spetterebbe soltanto opporre un velo

ad alcune deliberazioni comunali di capitale importanza.

Accanto agli organi del Comune ci sono quelli delle fra-

zioni. Questi ultimi però sono sempre straordinari, in quanto

che vengono creati nel caso speciale di opposizione d‘inte-

ressi fra il Comune ele frazioni e cessano col cessare di

questa opposizione. Gli organi ordinari delle frazioni sono

sempre quelli del Comune medesimo.

Capo II. — Organi burocratici.

151. Gli organi burocratici del Comune e gli organi burocratici

dello Stato. —- 152. Impiegati e salariati. — 153. Impiegati:

loro nomina. — 154. Loro stipendio e pensione. — 155.

Cessazione dal servizio: licenziamento e rinunzia. — 156.

Salariati.

151.A poche considerazioni dobbiamo limitarci riguardo

agli organi burocratici del Comune, bastandoci notare sem-

plicemente quei punti in cui essi differiscono dain organi

burocratici dello Stato (2). E noto difatti come agli stipen-

diati del Comune si applichino, fino a che leggi e regola—

menti speciali non lo vietino, quei medesimi principi che

regolano i rapporti fra lo Stato e i suoi impiegati. Ciò non

avviene,come a prima vista si potrebbe credere, per unain-

terpretazioue estensiva e analogica, ma per l‘identità delle

relazioni giuridiche che ipriucipî medesimi sono chiamati,

dal legislatore, a regolare. Abbiamo già fatta questa osser-

vazione per gli organi istituzionali ordinari del Comune e

adesso, traendone maggiori conseguenze pratiche, la ripe-

tiameper gli organi burocratici.Ciò, del resto, e una verità

riconosciuta oramai da tutti gli scrittori tedeschi, i quali

chiamano appunto funzionari dello Stato medialiquellidel-

l‘amministrazione autarchica (3). Il che non solo ha una

importanza teorica, secondo noi, grandissima, in quanto

che serve ad esprimere l'intima connessione che passa fra

il Comune e lo Stato, e a ribadire il giusto concetto di

autarchia, ma corrisponde anche alla realtà delle cose che

altrimenti apparirebbe come una anomalia inspiegabile. Un

esempio chiarirà all‘evidenza tutto ciò. Nella nomina, nel

licenziamento, nella sorveglianza disciplinare del maestro

elementare i poteri del Comune sono, più che limitati, resi

illusori dall’ingerenza governativa, che non solo sorveglia

ma ha evocato :\ sè buona parte di questi poteri. Per modo

che si è arrivati al punto che non si sa se il maestro sia

un im piegato comunale o governativo (4).

152. Gli organi burocratici del Comune si distinguono in

due grandi categorie, ilimiti delle quali sono, a dir vero,

un po' incerti, ma che tuttavia hanno dei caratteri distintivi

molto spiccati c i cui effetti pratici non sono affatto trascu-

rabili. La prima categoria sarebbe costituita dain impie-

gati propriamente detti, la seconda dai salariati. Questi ul-

timi si distinguono dai primi in quanto sono adibiti ad opere

manuali che danno loro il carattere di verie propri inser-

vienti, non dissimili da quelli che ciascun privato può tenere

al suo servizio. Secondo noi, si dovrebbe anche richiedere

come condizione essenziale perchè ci sia un salariato che

l’ufficio che egli presta non sia per sua natura pubblico,

di quelli cioè che il Comune disimpegna nella sua qua-

lità di organo dello Stato, fornito di supremazia. Invece

pare che l’indirizzo predominante nelle decisioni del Con-

siglio di Stato sia quello di fermarsi al carattere manuale

e intellettuale dell'opera che si compie; da ciò la classifica-

zione fra i salariati anche delle guardie municipali (5), dei

pompieri (6), delle guardie daziarie (7), e così via.

 

(1) V. sulla questione Galileo Crivellari, Il « referendum »

nella Svizzera e la rua introduzione nel diritto amministrativo

italiano (Archivio giur., vol. xxxtv, 1885, pag. 377); Coppi,

Il « referendum » nell’amminirlraziane locale (Base. di scienze

soc., rx, I, 336); La nozione scientifica del « referendum» am-

ministratieo (Id., rx, lt, 592).— Cnfr. anche il recentissimo libro

del Lacava, Lafinanza locale in Italia, Torino, Roux, 1896, dove si

trovano acute, se non sempre accettabili, osservazioni in proposito.

(2) Per il segretario comunale v. la voce speciale Segretario

comunale.

(3) Abbiamo fra di essi citato il Mining, il Jellinek, il Jolly, cui

li possono anche aggiungere il Bombak, Rechtnuag, nel cit. Witr— 
terbuch der d. Vezwaltungsrechtx dello Steugel, 5 5,e Harscim,

Beamlc, ivi,5 1. Vedi anche Giriodi, IlContunenel dirillu civile,

pag. 311 e 370.

(lt) Cfr. Giriodi, Il Comune nel dir. civ., pag. 318-319, 5 399.

(5) Consiglio di Stato, 22 febbraio 1878, 23 luglio 1881,12

gennaio, 2 febbraio e 19 giugno 1833; 18 agosto 1887 (Mall.

degli amm., 1878, pag. 101; 1881. pag. 333; 1883, pag. 203.

282, 351; 1888, pag. 140; cit. dal Mazzoccolo, op. cit.. pag. 305).

(6) Consiglio di Stato, 27 giugno 1879 (Man. degli amm.,

1879, 263).

(7) Consiglio di Stato, 19 luglio 1873 (Man. degli amm-.

1873, 365).
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153. Gli impiegati propriamente detti poi si dividono in

impiegati di concetto, che sarebbero quelli che le Auto—

ritàcomuuali possono nominare fra le persone che ore-

dono più idonee, senza alcun vincolo_fissato da leggi o re—

golameuti generali, e in impiegati che potremmo chiamare

di carriera, per i quali le leggi, specie la comunale e pro-

vinciale, hanno delle disposizioni che il Comune è obbligato

a rispettare. Questi ultimi impiegati, oltre che il segretario

comunale, sarebbero i maestri elementari, l’esattore eil

cassiere, i medici condotti e lelcvatrici, l’ufficiale sanitario

comunale.

Riguardo alla nomina degli impiegati comunali in genere

suole essere competente il Consiglio comunale (1): non è

però escluso che essa debba essere compita da Autorità

estranee al Comune, come il prefetto per l'ufficiale sanita-

rio, od anche sottoposta all'approvazione di qualche altra Au-

torità o da questa circoscritta in vari modi; come avviene

pei maestri elementari. E poi ammissibile che per alcuni

impiegati si richieda un periodo di prova (2), dopo il quale

possono essere confermati nell'ufficio o anche licenziati,sia

a libito dell‘Amministrazione, sia soltanto quando si siano

mostrati incapaci o negligenti. e per mezzo di una disdetta

data in tempo congruo.

154. Anche lo stipendio viene per regola fissato dal Con-

siglio, il quale però e limitato nei suoi poteri dalle dispo-

sizioni ehe eventualmente si possono trovare nelle leggi

speciali e che determinano il minimum di alcuni stipendi.

Per le pensioni pare che, a differenza degli impiegati go-

vernativi, i quali per regola generale vi hanno diritto,in im—

piegati comunali non possano pretendcrvi. Non è forse pos—

sibile trovare una spiegazione soddisfacente di tale ecce-

zione, chè così può chiamarsi. Del resto può avvenire cheil

Comune sia obbligato a corrispondere ai suoi impiegati la

pensione in virtù di leggi e regolamenti speciali o di anti-

che concessioni. Forse, sancendo il principio generale che

gli impiegati comunali non hanno, per questo semplice loro

titolo,dirittoapensione,si evoluto dare facoltà ai Comuni di

esplicare su tale materia la loro attività regolamentare, la—

sciandoli liberi di proporzionare alle proprie forze economiche

le loro obbligazioni,Ciò che muove anche dall'idea latente, ma

molto diffusa, che i rapporti fra il Comune e i suoi impiegati

abbiano un carattere molto più contrattuale che non quelli

fra gli impiegati dello Stato e lo Stato medesimo e che quindi

sia possibile regolarli come alle parti contraenti sembri

più opportuno, con minore riguardoa quegli interessi d'or—

dine pubblico che nell'amministrazione diretta dello Stato

sono più convenientemente riguardati. Va da sè che quando il

Comune si è obbligato mediante regolamenti da esso cma-

natio anche con delle speciali pattuizioni coi singoli im—

piegati, questi avranno diritto alla pensione. Solo si può far

questione se tali regolamenti municipali abbiano efficacia

solo per gli impiegati nominati dopo la loro emanazione

() abbiano anche effetti retroattivi. Per i maestri, la legge

23 dicembre 1888 ha fissato delle apposite norme, creando

un istituto speciale, il Monte delle pensioni.

Questi i diritti: riguardo ai doveri degliimpiegati comu-

nali poco c’è da osservare, in quanto che essi sono sostan-

zialmente identici a quelli degli impiegati dello Stato, con-

sistono, cioè, nell'obbedieuza verso il superiore gerarchico,

nella fedeltà, nella responsabilità cosi civile che penale e

disciplinare. Riguardo a quest‘ultima è opportuno notare

che la relativa sorveglianza viene qualche volta esercitata,

come nel caso già ricordato dei maestri, daAutoritt‘r estranee

al Comune.

155. Ci resta ad accennare alla facoltà di licenziare gli

impiegati che spetta all‘Amministrazione comunale. ln al-

cuni casi tale facoltà e grandemente limitata dalle leggi.

tanto che in un certo senso si può dire che ci siano degli

impieghi comunali aventi carattere se non di inamovibilità,

certo di stabilità, per modo che quel medesimo Consiglio

comunale che li ha nominati non può licenziarli senza spe-

ciali garanzie, che per lo più consistono in un'approvazione

o anche in un semplice parere d‘un'Autoritr't tutoriao di un

corpo consultivo. Tale è, per esempio, il caso dei medici

condotti (3). Generalmente, però, il Comune può licenziare

quando vuole i suoi impiegati, senza essere tenuto ad altri

limiti che quelli derivanti dalle convenzioni speciali, stabi-

lite sia nell'atto di nomina sia nei regolamenti generali,

sia in capitolati appositi, sia finalmente nel programma del

concorso dietro il quale la nomina ebbe luogo.

Quando uno di questi patti sia stato violato, allora non

sembra dubbio che si possano adire i tribunali ordinari,

giacchè l‘impiegato ha un vero e proprio diritto all’impiego.

Nemmeno si possono addurre dall'Amministrazioue in di-

fesa del provvedimento motivi di servizio, o d‘economie o

di riduzioni d‘organici: sembra che anche in tali casi l‘im-

piegato indebitamente licenziato possa pretendere il risar-

cimento dei danni. La restituzione dell'impiego invece non

potrà. in nessun caso essere pronunciata dall‘Autorità giudi—

ziaria, giacchè essa importerebbe la rev—oca dell‘atto ammi—

nistrativo che si dichiara illegale.

Quando invece l'impiegato domanda o la revoca del licen-

ziamento illegale per violazione di patti contrattuali e delle

leggi, oppure ricorre contro il licenziamento medesimo, in

base ad un sem pliceinteresse, alloraècompetente la Giunta

provinciale amministrativa in base agli articoli 1 e 2 della

legge 1° maggio 1890. Contro le decisioni della Giunta si

può ricorrere alla quarta Sezione, per incompetenza, ec-

cesso di potere e violazione di legge (art. 19 medes. legge).

Come si vede, ilimiti della competenza fra l'Autorità giudi-

ziaria e l'amministrativa sono in questa materia determinati

da un lato dall’esistenza o meno di un diritto all'impiego,

e dall'altro lato dalla domanda dell'impiegato che eserciti

l'azione o il ricorso.

Oltre che per licenziamento l’impiegato comunale può

cessare dal servizio per sua rinunzia, pur dovendo conti—

nuare nell‘ufficio fino a che I‘Amn1inistrazione non accetti

le sue dimissioni. Crediamo però che queste debbano esser

sempre accettate dal Comune, salve le conseguenze che

possono derivare dalla violazione dei patti contrattuali, e ciò

per il principio che nessuno può contro sua voglia essere

costretto a servire la pubblica Amministrazione se non nei

casi dalla legge previsti.

156. Intorno ai salariati basti il dire che essi sono nomi-

 

(1) Art. 126 legge comunale e provinciale.

(2) V. io'stumo del Porrini, Il periodo di prova di alcuni im-

piegati comunali, Milano 1894 (estr. dal Ifna1tgez’i, 1891-).

(3) Articolo 16 della legge 22 dicembre 1888 sulla tutela del:

l‘igiene e della. sanità pubblica: « la nomina dei medtct o chrrurgr  stipendiati dai Comuni fatta dal Consiglio comunale, dopo tre anni

di prova, acquista carattere di stabilità... Compiuto il triennio,

il Comune non può licenziarli se non per motivi giustificati, con

l‘approvazione del prefetto, sentito il Consiglio provinciale di

sanità ».
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nati non dal Consiglio, ma dalla Giunta, dietro propostadel

sindaco, sebbene il loro salario sia sempre [issato dal Con-

siglio (art. 126). Sembra che tale competenza, determinata

dalla leggeall'art. 135,11“ 2, sia di assoluto diritto. Lo stesso

si può dire riguardo al licenziamento. Come la massnna

parte degli impiegati, essi possono sempre essere licenziati,.

quando non esista un patto contrattuale. Contro il licenzia-'

mento, illegale o no, si possono sperimentare quegh stessi

mezzi cui abbiamo accennato a proposito degli impiegati

veri e propri.

TITOLO IV. — Funzrosr ma. COMUNE.

Caro I. — Atti amministrativi.

157. Nozioni generali. — 158. Distinzioni degli atti d‘impero e

di gestione. — 159. Atti di gestione o amministratrvt :'sud-

distinzione. — 160. Facoltà regolamentare dei Còmum. —

161. Materia dei regolamenti. — 162. Loro formazione. —

163. Specie. — 16./t. Provvedimenti amministratin del Co-

mune. — 165. Carattere delle ordinanze d' urgenza del Co-

mune. —166. Forme degli atti amministrativi comunali.

— 167. Deliberazioni: loro esecutorietà. — 168. Revoca-

bilità di esse. — 169. Altre forme degli atti annninistratwr

— 170. Rimedi contro gli atti amministrativi del Comune.

157. Dopo aver esaminato per mezzo di quali persone il

Comune forma e manifesta la sua propria volontà, ": d'uopo

accennare brevemente ai principali modi con cui tale vo-

lontà per regola si esplica, alle forme che essa suole lassa-

mere, in relazione ai diversi obietti cui si dirige e ai diversi

subietti da cui promana. È evidente come tale esame costi-

tuisca una parte non trascurabile dell‘altra indagine circa

gli atti amministrativi dello Stato in generale. Questi si pos-

sono dividere in due grandi categorie: l’una delle quab com-

prende gli atti amministrativi compiuti dal Governo,-l'altra

gli atti amministrativi compiuti dagli enti locali. Noi, m que-

sto luogo, dobbiamo fare a meno di esporre, sia pure som-

mariamente, i principi generali che regolano l‘esplicazione

della volontà dello Stato nel campo della pubblica ammini-

strazione ('l) e dobbiamo parlare senz‘altro degli atti che

compie il Comune.

E opportuno innanzi tutto far notare che, come perle

Stato (2), così anche per il Comune manca una classifica-

zione degli atti amministrativi, che sia in ogni sua parte

soddisfacente: tentarla qui non è certamente possibile e

mal si converrebbe all’indole della trattazione più esposi-

tiva che critica. Ci limiteremo quindi ad enumerare le di—

stinzioni che sono più in uso rispettando la terminologia

prevalente.

158. In primo luogo è necessario distinguere gli atti d'im-

pero che compie il Comune dagli altri atti che comunemente

si dicono di gestione. E noto come tale distinzione dia luogo

ad opinioni diversc,che qui non possiamonennucno accen—

nare. Chi, per giustificarla, ricorre al fine per cui l'ente

comunale agisce, ravvisando atti d’impero quando l‘azione

ha per movente un pubblico vantaggio, e atti di gestion:

quando il movente e l'animus lucrandi (3); chi afferma che

l'unico mezzo di distinguere l'una categoria di atti dain

altri sia quello di esaminare (prando essi, obiettivamente

' considerati, siano di diritto pubblico, quando di diritto prr-

 

vato (4); chi restringe gli atti di gestione a quelli compiuti

nell'amministrazione del patrimonio, chiamando questi «atti

di amministrazione » e quelli d'impcro «atti amministra—

tivi » (5); chi adotta altri criteri ed infine chi tende a fare a

meno di tale distinzioucoa sostituirne qualche altra, basata

specialmente sulla tripartizione dell'attività statuale in giu—

ridica, sociale e patrimoniale (6).

Ad ogni modo, senza entrare in un esame che esorbita

dalla nostra sfera, basti il dire che noi dobbiamo restringcrci

soltanto agli atti d‘impcro o, meglio, agli atti amministra-

tivi propriamente detti, essendo chiaro che quelli di gestione,

cui sarebbe opportuno dare il nome di negozi giuridici, so-

gliono per lo più assumere le forme proprie degli atti che

si compiono fra privati, e presentano perciò poco di ca-

ratteristico. Ce ne occuperemo, del resto, irrrplieitanrerrte

quando parleremo dell'attività patrimoniala dei Comuni.

159. Gli atti d'impero o, per usare la espressione che

sembra più corretta, gli atti amministrativi in senso stretto,

si dividono, secondo un'opinione cui possiamo solo accen-

nare, in unilaterali e bilaterali, secondecbò per la loro el'-

ficacia e validità prescindono o no dal consenso delle per-

sone cui sono diretti. Ad altri invece l'espressione « atti

d‘impero-bilaterali » sembra una contradiclio in adieclo,

per il principio che la sovranità in quanto e tale esclude

qualsiasi forma di rapporti contrattuali: la questione è molto

complessa e tale da non potersi certamente esaminare a

questo proposito. Son note le controversie che da qualche

tempo in qua si agitano sull’ammissibilità del contratto di

diritto pubblico (7). Ed è del resto parimenti controverso

se questi atti amministrativi cui si suol dare il nome di

bilaterali, annuesso che tale qualifica sia esatta, debbano

considerarsi come veri e propri contratti e come atti collet-

tivi o complessi, che dir si voglia, diversi sostanzialmente

da quelli contrattuali (8)._ ' ,

Ad ogni modo, prescindendo dall'esaminarc silfatto pro-

blema, che presenta un alto interesse scientifico, ma non

è specifico al nostro argomento, diremo che gli atti annui-

nistrativi che compie il Comune si possono dividere, come

quelli dello Stato, in generali e speciali (9) o, per usare

un‘altra espressione più tecnico, in regolamenti e provve—

dimenti.Occupiamoei per era dei primi.

160. E un‘opinione che viene frequentemente enunciata

che al Comune amministrativo moderno non spettino più

 

(1) V. alla voce Atto amminlstra'tlvo.

(2) Quale per una ragione quale per un‘altra, non possono, p. es.,

servire al nostro scopo le classificazioni diE. Meyer. Das Vanuat-

lungsrecltl nell‘Iloltzendo//’s Encyclopàdie der [lec/tlwiasen-

rchafl (l“ ediz.). 1832, pag. 68 e segg., del Ltlniug, Lehrbuch

des deutschen Vez‘waltungrrechti, pag. 242. di G. Meyer, Lehr-

buch der deutschen Verwallungsrechls, t, 5 58; del Bernatzik,

Ilechtsprcchung und matertelle Rechte/craft, Wien 1886, pa—

gina 12; del Laband, Dar deutsche Staatsrecht, !, pag. 687 e

segg.; etc.

(3) Cosi,fra gli altri, il Giriodi, "Comune nel diritto civile,

pag. 4-6.

(4) Brondi, Lc pubbliche amministrazioni e la gestione d’a/'-

! fari, Torino 1895, pag. 94 e segg.

(5) Così il Meucci, Istituzioni di diritto amzrtinislralivo, pa—

gine 69 e 143.

(6) V. Orlando, Contenzioso amministrativo, in questa Rae-

colta.

(7) Sull'ammissibilità in genere dei contratti didiritto pubblico,

v. Slengel, Vertrag auf dem (labiale dcr Verwallung, nel suo

Wòrlcrbuch cit., tt, pag. 701 e segg. ‘

(8) Cfr. Fadda e Benso, in nota al Diritto delle Pandcllc, del

Windscheid, vol. I, parte [, pag. 844; Torino, Un. Tip.-Ed., 1887-99.

(9) Meucci, Istituzioni cit.. pag. 143.
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facoltà legislative e giudiziarie (1), Ciò, a prescindere dalle

ultime, deve intendersi, riguardo alle prime, in un senso af-

fatto relativo. Anzi per chi, come noi, ammette chela parola

a legge » abbia un doppio significato, l‘uno formale, l’altro

sostanziale e che, rispetto al primo, sia legge qualunque

manifestazione di volontà del Parlamento, rispetto al secondo

qualunque norma giuridica avente carattere di generalità,

non avrà dillicoltà alcunadi ammettere cheanchcai Comuni

come ad altri corpi od Autorità amministrative, spetti la fa-

coltà di regolare per via di legge taluni rapporti di diritto

in quanto a tali rapporti essi possono provvedere, non solo

caso per caso, ma per mezzo di norme astratte e generali.

Senonohè i Comuni nell‘esercizio di tale loro facoltà sono

sottoposti a quei medesimi vincoli e limiti cui sottostanno le

Autorità governative.

Vale all'uopo la sanzione esplicita dell'art. 279 della legge

comunale eprovinciale, il quale stabilisce che « son nulle

di pieno diritto le deliberazioni prese... sovra oggetti estra-

nei alle attribuzioni del Consiglio » (2).

161. E pressochè impossibile enumerare tutti i regola—

menti che i Comuni possono emanare, giacchè sulla ning—

gior parte delle attribuzioni che ad essi spettano tale facoltà

può esplicarsi. Non è dubbio che l'enumerazione del n.° 6

dell’art. 126 della legge comunale e provinciale sia soltanto

dimostrativa; per modo che, oltre che sui modi di usare dei

beni comunali e sulle istituzioni che appartengono al Co-

mune, sull'igiene, sull'edilizia, sulla polizia locale, e possi-

bile cbc siano emessi dei regolamenti anche sugl‘impiegah,

sulle scuole, sulle sedute del Consiglio e cosi via (3). .

162. Per solito i regolamenti comunali sono preparati e

presentati dalla Giunta (4). Ciò del resto non impedisce che

qualunque consigliere e il sindaco possano presentare anche

essi qualsiasi regolamento (5). Il Consiglio \ll discute ed

approva (6) con la forma consueta e comune a tutti ] sum

atti; e come ogni altra deliberazione, il prefetto 11 approva,

il sindaco il pubblica, li esegue e ne cura l'osservanza, come

a momenti vedremo. _

163. I regolamenti inoltre si possono dividere in interni

ed esterni, secondo che hanno ctlicacia solo per i funzionari

sia istituzionali che bnroeratici del Comune o anche per i

comunisti. Appartermbbero alla prima categoria i regola-

menti, p. es., sulle sedute del Consiglio, quelle che piu co-

munemente diconsi istruzioni agli impiegati, da un certo

punto di vista, anche i regolamenti per le pensioni e cosi

via; alla seconda categoria apparterrebbcro i regolamenti

edilizi, quelli d'igiene, ecc. Ma di tutto ciò alla voce Rego—

lamenti municipali. _ _

164. Oltre che in regolamenti, gli atti amministrativi

che il Comune compie consistono anche in provvednnentn

Non possiamo qui intrattenerci sull' indole propria diquesti

atti che, come si sa, ha dato luogo a una serie di dispute,

specie fra gli scrittori tedeschi. Ci limitiamo a. dire che per

essi noi intendiamo quegli atti che son dotati di un carattere

di specialità o singolarità che dirsi voglia, in antitesi ai ret

golamenti aventi sempre carattere generale ed astratto: e

fuori di proposito andare qui in cerca di altri criteri distin—

tivi che, per lo più, sono otroppo incerti o anche erronei (7).

Cosi line a che punto sia vera l'opinione messa innanzi dal

Laband e da molti altri seguita che il provvedimento oltre

che regolare dei casi singoli o anche una sonnna di casi

singoli, come sostiene il Resin (8), costituisca un vero e

proprio negozio giuridico (Rechs/gcschiift), simile a quelli

di diritto privato (9), non possiamo esaminare neppure brc-

vemente.

E impossibile enumerare tutti i provvedimenti che il

Comune può emanare e che si possono classificare da molti

punti di vista. Cosi, p. es., si può, col Laband, prendere per

punto di partenza il loro contenuto e distinguerli a seconda

che consistono in un concedimento _(coneessioni, autoriz-

zazioni), o in una sottrazione (espropriazioni, limitazioni

d‘uso, ecc.) (10), sebbene si potrebbe far osservare che cosi

restano fuori le semplici constatazioni e certificati, che dir

si voglia. Si può anche badare più che ad altro al se l'Am-

ministrazione abbia la facoltà di emanarli o se invece ne al:-

bia l'obbligo giuridico. Anche noi abbiamo ad altro proposito,

e precisamente perdeterminarc idiritti civici dei comunisti,

distinto gli atti con cui il Comune attesta un rapporto o lo

riconosce, gli atti con cui crea un diritto o ne permette

l’acquisto od anchcilsemplice esercizio. Ai quali si potreb-

bero aggiungere gli atti con cui viene annullato e limitato

un diritto, quelli con cui s‘impone un dovere che prima

non esisteva e cosi via.

I limiti cheil Comune ha in questa sua facoltà sono presso

a poco i medesimi che abbiamo visto per i regolamenti.

Esso può quindi cumnare dei provvedimenti che abbiano

ell'ctti così nel campo del diritto privato, come in quello del

diritto amministrativo intra e praeter legem, giammai con-

tra tegem. Tali provvedimentiinoltre, per principio generale

assai facile a comprendersi e per tassativa disposizione del-

l'art. 279 della legge comunale e provinciale, debbono es-

ser presi nei limiti della competenza assegnata al Comune.

165. Accanto agli atti amministrativi ordinari ce ne

possono essere anche degli eccezionali, da emanarsi solo

quando una speciale urgenza l'impone. Senonehè l'ecce-

zionalità non consiste mai nel contenuto di questi atti, i

quali debbono in ogni caso rientrare nelle attribuzioni dei

Comuni, ma solo nella forma, in quanto che essi sono cma-

nati da un’altra Autorità che non quella per ordinario a ciò

competente: ne diremo quindi qualche cosaaproposito della

forma degli atti amministrativi del Comune, Adesso basti

il dire che secondo noi gli atti d' urgenza debbono esser

sempre dei provvedimenti, aventi un carattere speciale, seb-

bene possano regolare una serie di casi singoli, ma non

possono rivestire la forma di veri e propri regolamenti.

166. Dopo avere, per quanto sommariamente, accennato

alla sostanza degli atti amministrativi del Comune è d‘uopo

intrattenerci un po'sul lato subiettivo o formale di essi,

specialmente sulle distinzioni che si ottengono prendendo

per punto di partenza l' organo ch’ è competente ad ema-

narli.

 

(1) Vedi, p. es., Giorgi, Dottrina delle perrone giuridiche, iv,

pag. 67.

(2) V. alla voce Regolamenti municipali.

(3) Ibidem,

(1) Art. 135. n. 7 legge com. e prov. .

(5) Consiglio di Stato, 30 agosto 1870, in Mazzoccolo, op. cit.,

pag. 307.  (6) Art. 126, n. 6. Per i regolamenti in cui si contengono sol-

tanto istruzioni agl’impiegati è competente anche il sindaco.

(7) V. Codacci-Pisanelli, Legge e regolamento, pag. 1—5.

(8) Polizeiverordnungxrccht, pag. 8.

(9) Laband, Das Staatsrecht dei (1. liete/tes, I, pag. 690.

(10) Op. cit., !, pag. 691.
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Innanzi tutto si suol dare il nome di « deliberazione n [

agli atti emanati dal Consiglio e anche dalla Giunta; invece i

gli atti compiuti dal sindaco si sogliono designare col nome '

di « ordinanze », se riguardano i comunisti, e contengono

delle limitazioni; se invece hanno per obietta una conces—

sione o un accertamento, allora prendono diversi nomi, a

seconda dei casi, cioè concessioni, autorizzazioni, certificati,

diplomi e cosi via. Quando poi sono diretti soltanto ai l'un-

zionarî, allora possono aversi delle « istruzioni a, degli

« avvisi », o anche semplicemente dei « comandi » o « or-

dini », se dati a voce. Si tenga del resto presente che in

questa terminologia unico regolatore è l’uso, che, come si

sa, e soggetto a delle eccezioni e variazioni che non hanno del

resto eccessiva importanza. I regolamenti debbono sempre

essere obietta di una deliberazione; invece i provvedimenti

possono,a seconda dei casi, prendere la forma di delibera-

zioni o ordinanze; per modo che si hanno deliberazioni-re-

golamenti," deliberazioni-provvedintenti, ordinanze-provve-

dimenti, giammai ordinanze-regolamenti. Per modo che

ogni questione di competenza può solo farsi in materia di

provvedimenti : il vedere quando sia competente l'una quando

l'altra Autorità importerobbe l'esame delle attribuzioni as-

segnate rispettivamente al Consiglio, alla Giunta, al sindaco,

il che esorbita dalla presente voce (1).

A prescindere da ciò, è interessante vedere le forme este-

riori che rivestono alcuni, i principali, di questi atti, e

quali requisiti essi debbano avere perchè possano ritenersi

efficaci, quando diventano esecutivi e cosi via.

167. E anzitutto delle deliberazioni. Non è qui il caso di

esaminarequaudo esse debbano ritenersi prese legalmente,

quale sia il numero, che del resto varia a seconda dei casi,

dei consiglieri che debbono votarle, quando debbono essere

prese in seduta pubblica o segreta, e cosi via. La delibera-

zione deve risultare da un processo verbale steso dal segre-

tario, approvato dall'adunanza (2) e firmato, oltre che dal

segretario, anche dal presidente e dal membro anziano fra

i presenti (3). Essa deve inoltre essere pubblicata « per

copia all’albo pretorio nel primo giorno festivo, odi mercato

successivo alla loro data » (4). Finchè tale pubblicazione

non sia avvenuta, l’efficacia della deliberazione viene sospesa.

All’incontro come efi'etto immediato della pubblicazione, si

presume che, avvenuta questa, tutti la conoscano (5). Come

si vede, per le deliberazioni comunali non vige il sistema

che dal nostro legislatore è stato adottato per le leggi, le

quali diventano obbligatorie solo qualche tempo dopo la loro

pubblicazione. Tuttavia le deliberazioni municipali non di—

ventano esecutive se non quando il prefetto, cui debbono

trasmettersi i verbali di esse per l'esercizio della tutela

legale, le abbia approvate o almeno non siano trascorsi

quindici giorni senza che non siano state sospese (6).

Quando poi le deliberazioni sono di quelle che vanno sotto-

poste all’approvazione della Giunta provinciale amministra-

tiva (7) o di qualche altra Autorità, allora deve aspettarsi an-

che quest‘altra approvazione prima che si possano eseguire.

 

Quando però si tratta di deliberazioni d'urgenza, allora

esse diventano immediatamente esecutorie, se « la maggio—

ranza di due terzi dei votanti dichiari che vi è evidente pe-

ricolo o danno nel ritardarne l’esecuzione » (8). Può avve-

nire anzi,sempre quando si verifichi tale urgenza, che non vi

sia tempo di convocare il Consiglio e la causa della delibera—

zione sia posteriore all’ultima adunanza consiliare, che la

deliberazione medesima che dovrebbe prendere il Consiglio

sia presa dalla Giunta sotto la sua rcsponsabilitàe con l'ob—

bligo di ottenerne la ratifica nella prima adunanza consi-

liare (9). In materia poi di edilità e polizia locale, quando

il Consiglio non abbia emanato in proposito dei regolamenti

o questi non provvedano a qualche caso speciale, spetta al

sindaco, nella sua qualità di ufficiale del Governo, « fare i

provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza piib—

blica» (10). Sembra però, per come abbiamo già detto,

che la sostituzione del sindaco al Consiglio non possa ar-

rivare fino ad emanare lui stesso dei regolamenti gene—

rali, giacché la legge parla soltanto di « provvedimenti

contingibili » (11).

La cura di eseguire edi provvedere all’osservanza di tutte

le deliberazioni prese dal Consiglio e dalla Giunta appar-

tiene al sindaco, quale capo dell’amministrazione comu-

nale (12), cui, in special modo, spettano le facoltà di organo

esecutivo.

168. Le deliberazioni comunali possono sempre revocarsi‘.’

Il principio generale è che qualunque atto amministrativo

può, anche senza essere sostituito da un altro, annullarsi

dalla medesima Autorità da cui emana. Tuttavia nell'appli-

cazione di tale principio bisogna andar cauti. Quando si

tratta di regolamenti, allora non è dubbio che essi sono rc-

vocabili ad ogni momento dal Consiglio medesimo che li ha

emanati, ma con la stessa procedura stabilita per la loro

formazione (13). Lo stesso non può dirsi dei provvedimenti.

Quando questi sono stati presi con l'intenzioned'introdurre

un limite 0 d'imporre un dovere, allora, anche se a tale ii-

mite o a tale dovere corrisponde un indiretto vantaggio dei

terzi, sono anch’essi revocabili; quando invece lor scopo è

stato il concedimento di qualche utilità, allora bisognerà

vedere se si è con essi creato un diritto subbiettivo non solo,

ma se questo diritto sia assoluto e non condizionato, in de—

terminati casi, alla volontà stessa dell’amministrazione che

l‘ha fatto sorgere. Anche in tali rapporti del resto, sembra

che la deliberazione sia talvolta revocabile, salvo il risarci—

mento dei danni. Nè si deve in ultimo dimenticare, in una

questione che è cosi complessa e delicata e che richiede-

rebbe una trattazione apposita, che spesse volte le delibera-

zioni assumono carattere contrattuale, nel senso che con

esse sono votati ed approvati dei veri e propri contratti, per

iquali debbonsi applicare le norme del diritto comune.

In generale vige dunque il principio che le deliberazioni

possono essere revocateo anche modificate. Ciò può avvenire

sia implicitamente che esplicitamente, ne più né meno come

per le leggi. Quando però si tratta di deliberazioni esecu-

 

(1) Vedi le voci Consiglio comunale, Giunta comunale,

Sindaco.

(2) Art. 276 legge com. e prov.

(3) Art. 278 ib.

(4) Art. 123 ib.

(5) Consiglio di Stato, 18 marzo 1881, citata da Mazzoccolo,

op. cit., pag. 294.

(6) Art. 191 legge com. e prov.  (7) Art. 194 legge com. e prev.

(8) Art. 191 ib. ,

(9) Art. 136 ib —- Vedi alla voce Provvedimenti ammini-»

strativi.

(10) Art. 151 ib.

(11) Vedi l‘opinione contraria in Mazzoccolo, op. cit., pag. 346-

(12) Art. 149, n. 4 e 6 legge com. e prov.

(13) Consiglio diStato, 27 gennaio 1888 (Legge, xxvni,i, 683)
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torie, allo scopo principalmente di evitare dimenticanze de-

plorevoli, le modificazioni importanti la revoca si avranno

come non avvenute, ove non se ne faccia espressa e chiara

menzione (1). '

Le deliberazioni comunali inoltre possono essere annul-

late, entro il periodo di trenta giorni, dal prefetto, per me—

tivi d'illegalità (2).

169. Oltre che la forma di deliberazioni,i provvedimenti

amministrativi dei Comuni possono anche, come abbiamo

detto, rivestire altra forma, il cheavvieue quando essi siano

emanati dal sindaco e da qualche altra Autorità che non de-

liberi in collegio. Allora, purché si faccia conoscere in ma-

niera chiara ciò che si comamla, è ammissibile qualunque

l‘arma di manifestazione. Per lo più le ordinanze del sindaco

vengono pubblicato per mezzo di pubblici proclami, ma non

sono esclusi, come abbiamo detto, gli ordini impartiti a voce,

o anche per mezzo di segni: cosi lo sbarramento di una strada,

mediante una barriera ad una pertica può importare il di—

vieto di passarvi (3).

Quando poi il provvedimento si dirige a persone singa-

larmentedeterminate, alleraà necessario per la sua ctlicacia

che esso venga notificato a tali persone. Ciò viene implici—

tamente riconosciuto dalla nostra legge comunale e provin—

ciale allorquando statuisee il termine infra il quale si può

ricorrere contro l'atto amministrativo che si ritiene ille-

gale (1).

Molto diverso, com'è del resto ovvia, dalla notifica è il

rilascio dei certificati e attestati che dir si voglia che il sin-

daco è obbligato ad emettere a senso specialmente degli

articoli 149, n. 8, e 152. La notifica è atto che si compie

per iniziativa dell'Autorità, il rilascio avviene dietro la ri-

chiesta dei comunisti: tuttavia negli effetti si può ritenere

che coincidano in parecchi casi.

Simile alla notifica è l'avviso che può esser dato dal sin-

daco o anche da altre Autorità comunali: cosi, per esem—

pio, qnello che la legge richiede per la convocazione dei

consiglieri, deve esser fatto per iscritto e la consegna da-

vrà risultare da dichiarazione del messo comunale (5). Tut-

tavia la notifica presuppone un atto amministrativo diverso

da essa e emanato il più delle volte da Autorità diversa

da quella che ne ordina la notifica medesima, laddove all'av-

viso è incorporato l'atto e la relativa notifica.

170. Quali sono i rimedi che si possono sperimentare

contro gli atti amministrativi del Comune? Si può rispon-

dere: quelli che in genere sono ammessi contro gli atti am-

ministrativi di qualunque Autorità. Per conseguenza si potrà

contro di essi ricorrere all‘Autorità giudiziaria, quando si

lamenta la violazione di un diritto. Si può inoltre ricorrere

in linea di giustizia amministrativa al re come rimedio

straordinario e linalmentc, nei casi previsti dalla legge del

1890 e da quella del 1889, alla Giunta provinciale ammi-

nistrativa e alla IV Sezione. Molte e dillicili questioni sor-

gano allorquando si tratta di determinarei limiti di queste

diverse competenze: a noi basta accennare il principio gc-

nerale che tutti i rimedi amministrativi e giurisdizionali

possono senza eccezione sperimentarsi contro gli atti del

Comune.

Gara 11. — Controlli.

@ 1. Generalità.

171. Necessità dei conlmlli. — 172. Varie specie di controlli:

gim'isdiziunale, contenzioso. azione popolare. — 173. Con-

trolla giuridico ed amministrativa. — 171. Controlla ed

ingerenza governativa. — 175. Scioglimento del Consiglio

comunale: rinvio.

171. Che ad ogni atto amministrativo che non sia cam—

piuto dal Parlamento passano, anzi debbano corrispon—

dere dei controlli, oltre che principio di una buona politica

annninistrativa, (‘ ancheun precetto di diritto.Si può dispu-

tare se sia opportuno e possibile questo o quel controllo, ma

è indubitabile che il riconoscere in ogni caso piena ctlicacia

agli atti amministrativi, presuntendoli iuris et de iurecon-

iarmi ai precetti di diritto e agli interessi dell’amministra—

zione e perciò insindacabili, non è compatibile col eon-

cetto di Stato moderno. Quando difatti ci siamo trattenuti

sulla nozione del Comune, abbiamo più volte sostenuto che

esso non può considerarsi come un ente fornito di sovranità

propria e completa: lo Stato può dare delle norme entro

le quali l‘attività dell‘amministrazione comunale deve muo-

versi e può, com'è naturale, sorvegliare sulla esecuzione e

l'adempimento di queste norme.0ve non l'asse altro, poichè

esiste una legge cantonale e provinciale, debbono necessa-

riamente esistere dei controlli che eurino l'ubbidienza ad

essa: altrimenti il precetto della legge resterebbe sottoposto

al libito e all‘arbitrio del Comune medesimo.

Da ciò la conseguenza evidente di per sè stessa che al

concetto dell’autarehia comunale non contradice punto l’esi-

stenza dei controlli, nonostante che il modo concui essi tal—

volta funzionano può trovarsi in urto coi principî fondamen-

tali dell'autarchia medesima. Il modo poi con cui tali controlli

sono costituiti, le persone che ne fanno parte, la loro dipen-

denza o meno da altre Autorità riguardano molto da vicino

il lato politico del problema del decentramento am ministra—

tivo (G). Ma di tutto ciò sarà dettopiùdifi'usamente innanzi,

a proposito dei vari rapporti che si stabiliscono fra l'Ammi-

nistrazione diretta dello Stato e quella comunale per mezzo

dei singoli controlli che la prima esercitasulla seconda. Per

ora a noi interessa di stabilire con più precisione, distin-

gucmlola da altri allini, il concetto di controllo amministra-

tiva nelle sue .attinenze col diritto comunale.

172. In senso larga, controllo sarebbe il confronto diun

atto con la norma che la regola e con la sua corrispondenza

al fine. E tuttavia opportuno distinguere le varie specie di

controlli cui gli atti amministrativi possono andar soggetti.

Ein primo luogo, il controllo può essere provocato dal

semplice cittadino, in quanto l’atto del Comune leda un suo

diritto o un suo interesse. Nell'un caso avremo cosi un

controllo giurisdizionale che, per diritto italiano,sarà eser—

citato almeno, per regola generale, dai magistrati ordinari;

nell‘altro caso avremo un controllo che può anche essere

contenziosoe che si esplica nei modi che i principi in Italia

vigenti in materia di giustizia amministrativa consentono

anche relativamente agli atti delle altre pubbliche ammini—

strazioni: ciò che del resto abbiamo poco fa accennato.

Senonehèmolte volte può avvenire che il Comune, come

 

(1) Art. 272 legge com. e prov

(2) Art. 191 ib.

(3) Cfr. in proposito Laband, Dar Staatrrecht des deutschen

Hcicltes, |, 695.  (4) Art. 298 legge cam. e prov.

(5) Art. 120 ib.

(6) V. la nostra memoria sulla voce Decentramento annum:-

slrativo, nell’Enciclop. giur. il,, n. 61 e 62.
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qualsiasi altro ente o ullìcio pttbblieo, amtnittistri senzaclte

ai privati ne venga alcun utile o datnta immediata e catt-

crcta, per tnodo che essi non possono provocare, perchè st'ar-

ttiti di titolo, nè il controllo deitribunaliordinari, nèqnclla

delle Autorità competenti a decidere delle controversie in

ntateria d'interessi semplici o anche legittimi. Ne verrebbe

che, ove non si provvedesse altrimenti, buona parte degli

atti compiuti dal Comune resterebbe senza controlli, per

modo che essi potrebbero, nella maggior parte dei casi, venir

compiuti anche con gravi violazioni della legge e degli itt-

teressi dell'amministrazione comunale medesima. Da ciò la

necessità di ttno speciale congegno di organi che abbiano

per fttnziottcla sorveglianza e latutela, per usare due espres-

sioni comuni, degli enti locali.

All'uopo si potrebbe anzitutto conferire ai cittadini in

generale, ed ai comunisti inispecie, il potere di impugnare

un atto del Comune dinanzi l'Autorità competente, non

solo qttattdo un suo diritto o interesse ne fosse lesa, ma

anche quando una nornta obiettiva di diritto, e in talutti

casi, anche un precetto di buona amministrazione fosse stato

trascurato o male applicato. L'azione popolare cosi conce—

pita rivestirebbe allorala forma di un vero controllo ammi-

nistrativa, della cui efficacia pratica si può disputare, ma

che, ad ogni modo, manterrcbbe tale carattere: il cittadino,

in tal caso, dovrebbe esser considerato come un organo del

Comune mcdesinto, il cui atto impugna, e la sua funzione,

che egli esercitcrebhe per diritto Sttbiettivo, sarebbe fun-

zione eminentemente pubblica.

bla di ciò abbiamo a suo luogo parlato. Qtti ci basti di ri-

cordare come il diritto italiano escluda tale'controllo, tranne

in casi eccezionali, fra i quali, relativamente all'amministra-

zione comunale, giova rammentare quelli in cui il cittadino

può reclamare cotttro qualsiasi ittdebita iscrizione, cuticol-

lazione, diniego di iscrizione o omissioni di cancellazione

fatta nelle liste elettorali amministrative (‘i). E, a suo rischio

e pericolo e con l‘autorizzazione dellaGiunta provinciale am-

ministrativa, può far valere azioni che spettino al Comune

o ad una frazione del Comune (2). ’

Nc- si può dire dal nostro diritta esclusa l'azione popolare

correttiva dell'amministrazione comunale; qui l'itlcadel catt-

trollo si ravvisa evidentemente meglio che altrove; i rap-

presentanti del Comune possono difatti in tal modo venir

dichiarati incolpa verso il Comune medesimo, che ntalc

amministrarono (3).

Ad ogni modo, anche ammessa l‘azione popolare in ttttti

i casi possibili e contro ttttti gli atti del Comune, non sa-

rebbe certamentc a sperare dalla diligenza dei singoli cit—

tadini, quella sorveglianza minuta, contintta ed immanca-

bile che pure è necessaria. Damia il bisogno di creare degli

appositi organi con la funzione speciale di esercitare tale

controllo. A prescindere dal modo con cui essi possono essere

costituiti, ciò che vedremo in seguito, per ora c’interessa

conoscere quali fini essi si propongono.

173. Innanzi tutto, poichèlc leggi e i regolamenti gette-

rali contettgono delle ttarnte cui il Comune nell'esercizio

dellasua attività deve uniformarsi, il controllo può limitarsi

al semplice riscontra degli atti comunali con le norme che

li regolano, impedendo le violazioni di legge di qualsiasi

natura : avremo allora un controllo assai simile a quello che 

si esercita per iniziativa dei privati, il cui diritto e stato

vtolato, sebbene la tttaniera di funzionare possa essere del

tutto diversa, conte appresso vedremo. In ogtti caso si avrà

sempre un controllo che si può cltiamare legale o attche

giuridico.

Senonchè, per varie ragioni che a suo luogo svolgcremo,

alcttne relative a condizioni transitorie ed eccezionali, altre

fino a un certo punto teoriche, sipnò sentire la necessità di

sorvegliare gli enti comunali, tte] settso d‘impedir loro, non

solo di violare le leggi, ma anche di compiere atti dattttosi

all'ammittistrazione dell‘ente medesimo. Il che prevedeva la

definizione del Codacci-Pisanelli già da noi ricordata, qttanda

dava il nome di controllo anche al riscontro di \… atto am-

ministrativa con « la sua corrispondenza al fine ». Si tratta

di assicurare, vedremo in che modo, che il Comune non si

serva dei diritti a dei poteri conferitigli per tutt'altro scopo

che non sia fra quelli consentiti dalle leggi, di fare in tnoda

che non siano dimenticati, altre che i precetti giuridici,

anche qttclliteenici ed economici o di semplice convenienza.

In questo caso si tratterà quindi di un catttrollo che po-

trema eltiamarc amtnittistrativo, a, come si suol dire, eco-

nomico.

Quali pai siano le forme che questi due catttralli assu-

mono, quali effetti spieghino relativamente agli atti del Ca-

mttne suoni si esercitano, il loro carattere gittridico, vedremo

a momenti: adesso c'importa notare la differenza cltepassa

fra due concetti chetroppo spesso vengono nell‘uso vol-

gare confusi fra loro : qttcllo di controllo e l'altro d'inge-

rettza dello Stato.

174. In primo luogo si potrebbe fare osservare come non

sempre e non necessariamente il controllo sia un‘ingerenza

dello Stato in genere e gaverttativa in ispecie. Data difatti

che essa sia interna, esercitata cioè da organi del Comune

medesima, il che è possiltile e anche desiderabile che av-

venga relativamentc al controllo tttttntintstrative, noi non

avretno alcun rapporto fra l‘uniministrazione comunale e

l‘amministrazione diretta. Ala, anche a prescindere da ciò,

resta sempre vero che il concetto di ingerenza è sempre

più largo che non qttcllo di catttrollo. Ed invero lo Stato si

ingcriscc nella vita comunale non solo sorvegliaudonc gli

atti, permettendali, modificamloli, annullandoli, ma anche

disponendo del territorio, del patrimonio,ch nomade] Ca-

mtttte medesima, senza che ttttto ciò possa farsi rientrare

nel cattcctto di controllo, sia pttre largamente interpretato.

Di queste diverse ingerenze abbiamo, a proposito dei diversi

momenti della vitacomunalc cui esse si riferiscono, parlato,

mostrattda in quale rapporta stanno con l’autarchia del fio-

mune medesimo. Abbiatna allora visto come il ministro,

il prefetto e talvolta la provincia sono cltiatttati a partecipare

a qttcste ingerenze, sia che si tratti di creare il Comune o

di sapprimcrla o di sutembrarla semplicemente, sia che si

debba procedere alla rettificazione dei suoi confini, al cant-

biatncnto del suo nome, alla divisione del suo patrintonio,

alla separazione delle sue frazioni. No la personalitàpubblica

nè la privata sono risparntiate: per quanto nei confini de-

termittati, il più delle volte rigorosamente,dallc leggi, l‘att—

tarcltia emanuele & catttittttatncttte sottoposta a dei limiti

che dipendono da Autorità spesso goverttative, qttalcltc volta

da enti locali maggiori, cioè dalla provincia. Su basi non

 

(1) Art. 18, legge comunale e provinciale.

(2) Art. 129 ib.

(3) Cfr. parere del Consiglio di Stato, 19 aprile 1893(chge, 1893, |, 818). — Cfr. anche Sarcdo, op. cit., …, pag. 247-218, n. 1818
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itttrinseeantentc diverse, ma piùlim'xtate e distinte, riposa il

concetto dicontrollo. Esso prcsupponeil Comune che agisce

() non agisce, esso difatti si esercita da una parte sugli atti

del Comune mcdesinto, sia completandoli con la sua appro-

vazione,sia anche autorizzattdoli preventivamente. Dall'altra

parte si esercita anche sulla mancanza di atti del Comune,

quando questi sarebbe obbligato a complet-li; nel qual caso

agli organi ordinari dell‘Antministrazionc comunale l'Auto-

rità tutoria può sostituire altri organi che diremmo stra—

ordinari. Ma di ciò sarà detto più diffusamente a suo luogo.

175. Un istituto caratteristico che partecipa della inge-

renza e del controllo propriamente detto è quello della

scioglintcttto dei Consigli comunali.

Esso difatti si può correttamente definire un catttrolla,

giacchè ha per fondatnettto la cattiva atmnittistt‘azione dcl-

l’cnte sia di fronte ai precetti legislativi sia in relazione alle

nortne tccnicltc, politiche, economiche, per tnodo che sa-

rebbe un controllo giuridico e amministrativo, secondo i

casi, spesso anche cotttemporancamettte. Dall‘altra parte, e

bene notare che esso non si dirige il più delle volte contro

una o più atti determinati dal Comune, ma contro tutto un

malamente e indirizzo della pttbhlica gestione che si ritiene

illegale o dattttoso o attche pericoloso per l’ordine pubblico

Suoi effetti non sono l‘annullamento di ttna deliberazione

ola sostituzione di un orgatto straordinaria agli ordinari

relativamente ad una sola funzione, ritnanendo per le altre

gli amn’tinistratori consueti; ma l‘instaurazione, per un de-

terminata periodo, di un regi-mc eccezionale, durante il

quale l‘amministrazione comunale propriamente detta può

dirsi soppressa. Da questo lato è a parlarsi più d'ingcrenza

governativa che di catttrollo, intendettdo qttesta parola nel

senso ristretto che le abbiamo attribuito. A quest'ordine di

idee fa riscontro quella teorica che possiamo cltiamare pre-

ponderante, secondo la quale lo scioglitnento del Consiglio

comunale è un atto del potere politico, contro cui non sono

ammessi quei rimedi giurisdizionali e amministrativi che

contro i controlli propriatnente detti la legge concede. Ma

di ciò non possiatna occuparci: ci basti avere accettnato al

grave argomento che trova in altra parte della presente Rac-

colta la sua trattazione (1).

è 2. Controllo giuridico.

176. Controlla giutidico e catttrollo giurisdizionale. —177. Si-

stema italiano: il cottltollo giutidic0 del prefetto non () giuris-

dizionale. — 178. Mancanza di rimedi giurisdizionali con-

trail cettlrollo prefettizio. — 170. Il controllo prefettizio

non importa subordinazione gerarchica del Comune. —— 180.

[ lintiti del controllo giuridico: a) norma scritta; —— 181. b)

violazione, non falsa applicazione, di tale norma; — 182. e)

deliberazioni non meramente esecutive; — 183. (I) alto non

giurisdiztattale. — 181. Controlla sugli atti positivi e sugli

atti negativi del Comune. Sospensione delle deliberazioni. —

185. Annullamento di esse: loro imntodifieabilità. —186.

Approvazione condizionata. — 187. Revocabilità dell'appro-

vazione o dell‘annutlamento. — 188. Controlla sugli atti

negativi del Comune. —189. Controllo del Ministero sui

regolamenti comunali. — 190. Controlla governativo.

176. Abbiamo già accennato al concetto generalissimo

di controllo giuridico: il quale, per come abbiatna detto,

consiste nel riscontro degli atti del Comune con le disposi-

zioni legislative cui essi debbono ottemperare. Tale riscontio

per salito avviene nel modo seguente. «tttt esemplare dei

ptoccssi verbali delle deliberazioni dei Consigli comunali e

delle Giunte contttnali, cselttsc le deliberazioni relative alla

mera esecuzione di provvedimenti pritna deliberati, sarà a

cura dei sindaci trasntesso ai prefetti, e rispettivamente ai

sottoprefetti, entro otto giorni dalla loro data (2) ». « ll pre—

fetto od il sottoprefetto csatnina se la deliberazione: 1) sia

stata presa in adunanza legale e con l'osservanza delle forme

che la legge prescrive; 2) se con essa siano violate disposi-

zioni di legge» (3).

L’Autorità competente dttnque ad esercitare il controllo

legale e il prefetto. E ciò conforttte ai principi generali del

diritto e a quelli dell'autarchia catnnnale ‘!

Innanzi tutto si potrebbe osservare omne il riscontro di

un atto compiuto da qualsiasi persona con le disposizioni

legislative che ad esso si riferiscono implica un giudizio

sull’atto medesimo, e quindi un potere che si potrebbe anche

ritenere per giurisdizionale se, prescindendo dalle forme

con cui essa si esetcita, si guarda al suo contenuto, e, in

ispecial modo, ai suoi effetti.

Perchèciò sia, è però necessario che l’atto di cui si giudica

ripeta la sua origine da una persona, non itttparta se indi-

viduale e collettiva. se privata o ptthblica. Quando invece

essa risale ad un ufficio sprovvisto di personalità, allora qual-

siasi controllo non sarà mai giurisdizionale; ttttto si ridurrà

all'applicazione del diritto obiettivo; per modo che si

avranno soltanto diversi momenti intimi di una medesima

personalità.

Qui dunque si ripresenta in tutta la sua pratica impor-

tanza il problemadell'autarchia comunale. Se i Comuni di-

fatti dcbbono esser cbnsidcrati come subietti veri e propri

di diritto, casi nel cantpa del diritto pttbhlico che del pri-

vato, allora, secondo una teorica che viene non infrequen-

tetnentc sostenttta, ma che non sembra affatto esatta, i

suoi atti potranno anche esser sottoposti a cotttralli non

giurisdizionali, purchè ci sia, superiore aneltc a questi

ttltimi, una giurisdizione che definitivamente pronunci il

diritto. Se invece il Comune si eonccpirà come un pubblico

ttflìcio qualsiasi gerarchicamente coordinato con quelli cen-

trali o, in qualsiasi altro modo, rientrante nella ammini-

strazione di Stato diretta, allora il controllo non solo potrà,

ma attche dovrà essere esercitato da funzionari ammini-

strativi, e, per quanto questi passano talvolta adottare le

forme e le garanzie del processo, ciò non sarà mai suffi-

ciente a snaturare l'indole del controllo medesinto, che non

potrà qualificarsi in nessun caso per giurisdizionale.

177. Quale, in corrispondenza di tale teoria, il sistetna

adottato dal legislatore italiano? Abbiamo già notato come

il funzionario preposto alla tutela legale dei Comuni sia il

prefetto, un funzionario cioè che non rientra per la sua

stessa natura nell’ordine giudiziario. Ciò tuttavia non sarebbe

decisivo, giacchè nulla in astratto vieterebbe che adesso

venisse affidata, relativamente ad un solo rama delle sue

attribuzioni, una competenza giurisdizionale, per modo che

lo si potrebbe concepire come un magistrato speciale. Sc-

nonchè l'attribuire un tale carattere alla ttttela prefettizia

sarebbe, stando anche alle disposizioni della legge comunale

e provinciale, gravissimo errore. Vero e che essa si esplica

nel senso di far rispettare la legge e annullare gli atti che

la violano, per modo che da questo lato si riscontrano ttttti

 

(1) V. la voce Scioglimento del Consiglto comunale e pro-

vinciale.

89 —— Dicesro trauma, vol. VII, parte 3“.

 (2) Art. 188 legge com. e prev.

(3) Art. 189 ibidem. «‘ ‘
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gli elementi che caratterizzano la giurisdizione. Senonchò,

a prescindere dal fatto, non trascurabile del resto, alutcno

come indizio, della mancanza assolttta delle forme che so—

gliono accompagnare ogni provvedimento giudiziario, resta

setttpre vero che il controllo del prefetto non si può dtre

che esclttda qnalttttque altra pronuncia giurisdizionale che

sttlla legittimità dell’atto dichiarato già da esso legale. pos—

sono provocare ad esempio le persone private cui l'atto

medesimo si riferisce. Il fatto poi che una deliberazione

comunale non diventa mai esecutiva se il prefetto non

l‘abbia prima cotttrollata e vistata tttostra chiaramente, ave

altro non fosse, che siamo 11c1 catnpo dell‘amministra—

zione attiva.

Pure ammettendo difatti — ciò che è assai disputabile —

che effetto del controllo giurisdizionale possa attche essere

l‘annullamento dell‘atto, ècerto che il conferire ad esso una

esecutorietà che prittta non avea, malgrado che fosse con-

forttte alla legge, ha il carattere di 1111 completamento del-

l’atto medesinto che esorbita come è naturale dalla sfera del

giudice, il cui còmpito e soltanto qttcllo di dicltiarare il di—

ritto e il torto di ciasctttto.

178. Senoncltè, come abbiamo più volte ripetuto, potrebbe

bettissinto darsi che, solo che le linee dell‘ordinamento ita-

lietta fossero alquanto diverse, contro i provvedimenti etna—

1tati dal prefetto nell'esercizio del suo controllo giuridico, il

Comune potesse far valere dei ritttcdi dittattzi ai magistrati

ordittari, o, se si vuole, speciali, in tttatticra da dar luogo a

qttel controllo giurtsdizionalc che è implicita, per regola

cui non mancano delle eccezioni, ttel concetto di autar-

cltia: allora la ttttela prefettizia altro non sarebbe che tttta

garanzia maggiore della legalità degli atti cotttttttali, della

cui utilitàsi potrebbe dubitare, ma che sarebbe ad ogni modo

cottformc ai principi più sani e più corretti. Senonchè non

pttò esser dubbio che tutto il sistettta del diritto italiatto

escluda nella tttattiera più assoluta qttaluttque azione del Co—

ttttttte diretta cotttro il decreto prefettizio, che annulla a so-

spende ttna sua deliberaziottc. ].; qttesta anzi, come abbiamo

visto, 11110 del più gravi argomenti cui ricorrotto calore che

negano l'autonomia dei Comuni italiani, in quanto che la

ntattcanza dell'azione giudiziaria viene, secatttlo noi a torto,

interpretata come una conseguenza della mancanza di diritti

subbiettivi alle relative futtziotti ('l). Il Comune può anzi-

tutto, cotttro il decreto di annullamento, ricorrere al Governo

del re (2); è però evidente che qui si tratta di un semplice

ricorso in via amministrativa, simile aquella che può spe-

rimentare quahtttque ttfiicio anche sforttito di personalità,

non già di tttta vera e propria azione giudiziaria. E nemmeno

può, almeno secattdo noi, ascriversi tale carattere all‘altro

ricorso alla IV Sezione che contro il decreto reale può il (lo-

mtttte avanzare. E noto comein tesi generale sia assai discu-

tibile se la competenza della IV Sezione costituisca o tttena

tttta giurisdizione. A prescindere dalle altre gravi ragioni che

ci fanno inclinare all'apintone negativa, a prescindere attche

dalle limitazioni cui tale ricorso va soggetto in base al prin-

cipio che esso « non è annuesso se trattasi d‘atti o provvedi-

tttettti emanati dal Governo nell’esercizio del potere esecu-

tivo » (3), resta sempre escluso il diritto di adire la IV Sc—

ziotte tttttc le volte che si sia presentata ricorso al re in sede

am ministrativa (1). Il che non si può spiegare altrimenti che

(1) Longo, op. cit.. p. 390.

(2) Art. 192 legge com. e prev.

(3) Art. 21 legge sul Consiglio di Stato.  

ammettendo la identità dei due ricorsi, nel senso che cosi

l’tttto come l‘altro non provocano competenze giurisdizionali,

ma soltanto antmittistrative (5), per tuorlo che sia il case di

applicare il principio electa- unu via non datur recursos

ad alto;-am.

179.11 controllo giuridico dunque, esercitato dal prefetto,

non è un cetttrolla giurisdizionale, ma rictttra ttel cottcetto

di amtttittistrazione attiva. Si dovrà da ciò cottclnderc che il

prefetto sia un superiore gerarchica delle Autorità comunali?

Noi crediamo di no: il vincolo gerarchico non importa sol-

tanto il potere del superiore di costringere l‘ inferiore a ri-

spettare le leggi, ma anche il potere di intpargli, tttediattte

circolari, istruzioni, comandi a voce o altrimettti, le norme

tecttielte e amministrative che egli dovrà rispettare. Attzi,

qttando la legge non stabilisce, delimitandalc cltiarantetttc,

le rispettive catttpetenzc, allam il superiore può, come gc-

ncralmente viett ritenuta, sostitttirsi direttamente all'info-

riare. Tutto ciò non e amntissibilc nei rapporti fra il pre-

fetto e il Comune: il controllo del printa sul secondo e 1111

istitttta afi'atlosu-igencris,che rivela in qualche suo putttola

confusione dei criteri con cui il legislatore italiano ha pro-

cedttto a regolare l’autarchia comunale, ma non può, se—

condo nei, confrontarsi col potere di sorveglianza che il su-

periore lta sull‘infcriore nella gerarchia. Il che conferma

qttattte altrove noi abbiamo osservato, dicendo che in ltalia

il legislatore ha cedttto alle tendenze che reclatttano tttta

maggiore indipemlenza degli enti locali con delle vere cott-

tradizioni, anzi con dei veri errori di diritto che invano la

interprete cerca di eliminare.

180. Procedendo ad un esattte più concreto del contcttnto

del controllo prefettizio, rammentiamoanzitutto che esso,

relativamente agli atti positivi del Comune, si restringe ad

esaminare se la deliberazione «1° sia stata presa in adit-

ttattza legale e con l‘osservanza delle forme che la legge prc-

scrive; 2" se con essa siasi violate le disposizioni di legge » (tì).

Una prima questione si potrebbe fare circa i litttiti della

competenza del prefetto quando la deliberazione comunale

anzichè tttta legge violi un regolamento. Crediamo che la

parola « legge », qttale (: usata dalla disposizione citata,

cmnprenda cosi le leggi formali come anche le sostattziali

non formali, cioè gli statuti da tttta parte e i decreti-norme

dall'altra, e che perciò il prefetto possa col suo catttrollo

colpire anche gli atti che violano i regolamenti generali.

Assai dttbbio invece ci sembra, attzi dalla disposizione

esplicita e tassativo dell‘articolo 180 siamo itnlotti nell'opi-

nione negativa, se attche la violazione di una consuetudine

gittridica, per l’innanzi sempre rispettata, possa dar luogo

alla dichiarazione (l‘illegalità degli atti relativi. Sembra che

per evitare in tuateria casi delicata qualunque incertezza che

facilmente potrebbe dar luogo ad arbitrii, il Iegislatoreahbia

volttto che l'illegalità si lintitassc all‘inosservanza di norme

scritte; e che perciò, per quanto la consuetudine abbia nel

nostro diritto pttbblica un‘importanza non trascurabile, in

qttcsto casa non bisogna ad essa riconoscere un‘obbligato-

rietà assolttta, nel settsa almeno che il prefetto non può co-

stringere ad osservarla.

Tuttavia si ritiene che non è affatto tteccssaria tttta nornta

tassativo e che, per conseguenza, tttta deliberazione può es-

sere dicltiarata illegale anche quando contravviene ai prin-

(1) Art. 28 legge sul Consiglio di Stato.

(5) Cfr. Longo, op. cit., pag. 335-336.

(6) Art. 189 legge com. e prov.
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cipi getterali cui s'informa il diritto italiano riguardo alla

ntateria su cui la deliberazione tttedcsinta vien presa (1).

181. Un intpartante litnite alla competenza del prefetto

in orditte al controllo giuridico sorge dalla distittziattc sot-

tilissima e difiiltilc ad applicarsi ai casi pratici, ma ciò non—

ditttetto teoricamente vera tra violazione e falsa applicazione

della legge. La printa (per definirla con l‘esatta parola del

Mattirolo) sarebbe « la negazione diretto del precetto le-

gislativo », al cotttrario « la fitlsa applicazione sta nell’er—

roncitzi dei rapporti fra la legge e it fatta. Viola la legge

chi .‘tpertametfte ne disconosce il significato; invece la ap-

plica falsamente quegli che, per ritenttto il vero senso della

medesima, la applica a fatti non compresi nella sua dispo-

sizione » (2). Si e ritenuto, e giustamente, che il controllo

giuridico debba riguardare soltattto alla violazione e non

alla falsa applicazione della legge. Se cosi non fosse, l'in-

dipendenza del Comune verrebbe lintitata ancora di più;

in ciò si ha, a parer nostro, una nuova conferma del prin—

cipio che non ravvisa nel controllo tuedesimo alcun carat—

tere giurisdizionale. Sarebbe difatti intpassibile impedire ad

un magistrato la sorveglianza sulla rotta applicazione della

legge alle singole fattispecie, che anzi questo eil suo cinn-

pita precipuo; laddove impedirne le violazioni e il discono-

seitnettto può anche essere ufficio di altro Autorità.

Una giusta ed evidente applicazione di sill'atta distinzione

risulta da un esempio tttolta spessa additato dagli scrittori.

Se un Comune, si dice giustamente, interpretando male una

disposizione di legge, delibera d’intentare tttta lite, il pre-

fetto non può anttttllare tale deliberazione, perchè non si può

dire, in base ai principi che abbiamo superiormente espast1,

che essa violi la legge. Accanto a questo caso che è di facile

soluzione ve ne sono degli altri che si presentano assai

dubbi. Così si è demandato se il prefetto possa annullare un

bilancio in cui non sia iscritta qualche spesa obbligatoria.

Si è ritenuto che ciò non costituisca una violazione di legge

e che quindi il controllo giuridico non possa aver luogo. A

noi sembra che il non tener conto di un dovere imposto

dalla legge costituisca una aperta violazione di quest‘ultima.

“conosciamo del resto che per altre ragioni non può am—

mettersi la competenza del prefetto, esclttsa in questa casa

da una disposizione tassativo che affida alla Giunta provin-

ciale amministrativa l’allocazione in bilancio delle spese ob-

bligatorie (3). Diverso è il caso in cui il Conntttc si rifiuta

di iscrivere nel bilancio medesimo un suo debito da esso

contratto quale persona privata. Non si può dire difatti che

con ciò esso violi la legge che prescrive a tutti di soddisfare 1

propri debiti, giacchè potrebbe darsi che il Comune ritenga

di non dover pagare, e in tal caso il solo umgistrato puo dt-

cltiarare il suo errore. _

182. Un terzo limite alla competenza “del prefetto vten

data dalla disposizione che sottrae al controllo di quest'ul-

titno « le deliberazioni relative alla mera esecuzione dt prov-.

vedimenti prima deliberati » (4). E necessario pero che S]

tratti di una esecuzione che, non solo non tolga ad aggmnga

(1) Cfr., p. es., Consiglio di Stato, 20 agosto 1889, cit. dal blaz-

zaccolo, op. cit., p. 111. ' . . . _ . '

(2) l\lattirolo, Istituzioni di diritto giudiziario cwtlc, Tortno

1888, p. 320, nota 2“.

(3) Art. 196 legge cam. e prov.

(1) Art. 188 ib. .

(5) Cass. Itama, 11. aprile 1879 (sez. un.), P. M. to e. Rocco-

Sttlbitoni (Legge, 1879, 11, pag. 217); Constglto (ll Stato, 19

noverhhrc1892, illini.ttcrodeli’ interno (Id., 1893, 1, pag 22) ; ete.  

nulla di sostanziale a quanto precedentemente si era delibe-

rate, ma che nemmeno adotti tttt metodo ed ttmt forma

nuova, ttel qual caso il catttrollo giuridico dovrà esercitarsi

anche sulle tnodalità dell‘esecuzione tttedcsima.

183. Il controllo giuridico infine, ed anche questo limite

è importantissimo, non ha luogo per ttttti gli atti del Co-

nntttc contpittti in sede giurisdizionale. La ragione ne è evi-

dente. Utt atto gittrisdiziomde non può essere modificato a

in qttalsiasi altro tnodo sottoposto che ad un altro atto pa-

rimenti giudiziario, e, poichè abbiamo visto che il cetttrollo

prefettizio non ha aletttt carattere giurisdizionale, si com-

pretnle come logicamente debbano ad esso sfuggire qttegli

atti del Comune che non rietttrano nel concetto di ammini—

strazione in settso stretto. Questa è, secomlo noi, la vera ra-

gione per cui le deliberazioni che il Consiglio comunale

prende sulle questioni dielcggibilità e sui ricorsi contro le

operazioni elettorali debbono ritenersi sottratte alla campe-

tcnza del prefetto (5), non già perchè in tali casi siaimpos-

sibile distinguere il giudizio di forma dal giudizio di me-

rito (0): la quale osservazione ha del resto anche il suo va-

lore. Un decreto prefettizio che annttllasscdtna deliberazione

presa dal Consiglio nella suddetta materia sarebbe ttttllo di

pieno diritto (7); per tttodo che il Cottsiglio non avrebbe,

secottdo noi, nemmeno l'obbligo di farlo annttllare dal Go-

verno del re, ma potrebbe senz'altro considerarlo come ine—

sistente e non tenerne affatto cottto (8).

184. Tranne le eccezioni che abbiamo enttnterate, il con-

trollo giuridico si esercita su ittiti gli atti del Comune. E

qui e il caso di distinguere fra atti positivi ed atti negativi,

i quali ttltitni consistette ttell‘omissione di provvedimenti

che il Comune è obbligato dalle leggi a prendere (9). Nel

primo caso il controllo si attua tttediante la trasmissione

per cttra del sindaco al prefetto e al sottoprefetto di tttt esent-

plare dei processi verbali delle deliberazioni dei Consigli

comttnali e delle Giunte comunali (10). Il prefetto o il sotta—

prefetto può, quando sospetta che ci sia stata qnalelte vio-

lazione di legge, sospendere l'esecuzione della deliberazione

con un decreto motivato (11). Siccome però la sospensione

ha per iscopo di non fardivenire esecutoriala deliberazione

medesima, casi non vanno soggette a questo provvedimento

tutte quelle che non diventano tali se non dopo l'approva—

zione di qualche altra Autorità all’uopo competente. Inoltre-

non possono essere sospese le deliberazioni d’urgenza,

quando la tttaggioranza di due terzi dei votanti dicltiari che

vi è evidente pericolo o danno nel ritardarne la esecuzione:

esse diventano in tal caso immediatamente esecutive (12). _

185. Oltre che la sospensione, il prefetto, non però il

sottoprefetto, può decretare l'annullamento dell'atto viziato

d'illcgalità (13), dopo aver sentito il Consiglio di prefettura

che, in tale materia, ha voto soltanto consultivo.

Un’importante conseguenza del carattere di controllo che

riveste tale competenza del prefetto sarebbe la seguente:

egli pttò annullare una deliberazione, ma non può sostituirne

ad essa un'altra a anche modificarla: altrimenti egli ver-

(6) Saredo, op. cit., 111, p. 770, n. 6280. -

(7) V. la cit. decis. del Consiglio di Stato, 19 novembre 1892.

(8) V., a questo proposito, la nota dell‘Orlaudo, nell'Archivio

di dir. pubbl., v, pag. 367 e segg.

(9) Orlando, Principi di diritto annninistratiuo, p. 215.

(10) Art. 188 legge com. e prov.

(11) Art. 190 ib.

(12) Art. 191 ib.

(13) Art. 191 ib.
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rebbe ad acquistare la posizione di un organo, sia pure

straordinario, del Comune, laddove non è dubbio che deve

piuttosto considerarsi come iui controllo esterno, cioè del-

l'amministrazione diretta dello Stato sull'indirctta. Vedremo

fra poco come egli abbia la facoltà di rimediare alla man-

canza di un atto del Comune, quando quest’atto è necessario.

Qui siamo in un caso all‘atto diverso, in quanto che abbiamo

una deliberazione che può riferirsi a funzioni, cosi obbli-

gatorie che facoltative del Comune: eòmpito del prefetto è

vedere se essa è legale, e in caso contrario annullarla, salve

a provvedere nein altri modi dalla legge indicati, quando

l'emanazione di un atto illegale può dirsi nei suoi effetti

equivalente alla mancanza di provvedimenti che pel Comune

debbono ritenersi obbligatori.

Si ritiene però, e giustamente, che non sia necessario

che la deliberazione venga annullata per intero. Può darsi

benissimo il caso che l'illegalità si contenga in una parte

soltanto di essa che non sia sostanziale alla deliberazione

medesima. Così, per esempio, allorquando nel testo-delle

deliberazioni o dei verbali relativi ci sono delle parole in-

giuriose o contrarie alle leggi e alle istituzioni, il prefetto

può ordinare la semplice cancellazione di esse (1).

186. Dall'incompetenza del prefetto di modificare l’atto

del Comune si può, secondo noi, trarre molta luce sulla

nota questione circa la possibilità o meno che si conceda

un’approvazione condizionata. Va da sè che noi qui inten-

diamo contemplare il caso di una condizione vera e propria,

che permette l'esecuzione della deliberazione, ma in un

modo e in un tempo che dalla deliberazione medesima non

risulta, per modo che si possa considerare come un’ag-

giunta, se non come una modificazione a quest'ultima.Gliè

se poi si tratta di una semplice avvertenza, di conformarsi

nell’esecuzione a questa e a quella legge, a questo o a quel

regolamento, allora si tratterà al più di una cosa superflua,

cui si potrà applicare il noto aforisma utile per inutile non

oitiatur. Quando invece si ha una condizione vera e propria,

allora si disputa se essa debba considerarsi comenonapposta

per modo che la deliberazione diventi subito esecutiva; e

se debba interpretarsi come un rifiuto di concedere il visto

per modeehe la deliberazione resti annullata. A noi sembra,

col Saredo (2), che un'approvazione condizionata non è nè

un‘approvazione, nè un annullamento, per modo che sia il

caso di applicare la disposizione per cui trascorso il termine

all’uopo fissato senza che l’annullamento sia seguito, la de-

liberazione diventa esecutiva (3).

187. Si disputa se il visto già concesso possa essere re-

vòcato,s'intende,eutro i limiti dalla legge stabiliti per l’an—

nullamento. Molto opportunamente si è fatto a questo pro-

posito richiamo al carattere giuridico del controllo prefet-

tizio (4). Esso non è un atto di giurisdizione, per il quale

la non revocabilità è la regola cui non si può derogare se

non in casi tassativi, ma un atto d'impcro, per il quale la

irrevocabilità deve considerarsi come un'eccezione ; che do-

vrebbe risultare chiaramente da una disposizione legisla-

(1) V. le decisioni del Consiglio di Stato citate dal Saredo, op.

cit., …. p. 768. n. 6274.

(2) Op. cit., …, p. 777, n. 6305.

(3) Art. 19| legge com. e prev.

(4) Saredo, op. cit., lll, p. 782-783.

(5) Il Consiglio di Stato invece segue una diversa opinione;

v. ie sue decisioni del 9 ottobre 1878 (Man. degli amm.. 1878,

p. 378). e-20 marzo 1888 (id., 1885, p. 188). Segue lo stesso pa-

rere il Mazzoccolo, op. cit., p. MG.  

——.

tiva. D’altra parte, se sembra più corretto accogliere ri-

guardo al visto tale opinione, ([ /'ortiori deve ammettersi

che il prefetto, riparando ad un suo errore commesso,pessa

revocare l'annullamento già pronunziato (5). Tuttavia ci

sembra che tale facoltà debba cessare allorquando contro

l’annullamento medesimo si sia avanzato ricorso dinanzi al

governo del re: da quel momento, della questione si e

impossessataun‘Autorità gerarchicamente superiore :il pre-

fette e alla cui opera questi non può sostituirsi per i prin-

cipi che regolano la subordinazione gerarchica.

188.1l controllo giuridico sopra gli atti negativi del Co-

mune si esplica da due autorità diverse, secondo i casi : dal

prefetto o dalla Giunta provinciale amministrativa ed anche

dal Consiglio di prefettura. Provvede il primo allerquamlo,

malgrado la convocazione del Consiglio, non passa, per una

necessità qualsiasi, come sarebbe la mancanza del numero

legale, il fatto che la maggioranza sia interessata alla pro-

posta e per altre case di forza maggiore, prendere alcuna

deliberazione. Allora « il prefetto provvederà atutti i rami

di servizio e darà corso alle spese rese obbligatorie, tanto

per disposizione di legge, quanto per antecedenti delibera-

zioni esecuterie » (6). Uguale disposizione deve per analogia

(la legge non prevede il caso) applicarsi quando la Giunta

municipale non possa, sempre per forza maggiore, addive-

nire ad alcun provvedimento.

Allorquando invece volontariamente il Comune non di-

simpegna le attribuzioni impostogli dalla legge o semplice-

mente non esegue le deliberazioni già approvate, allora spetta

alla Giunta provinciale amministrativa di provvedere sosti-

tuendosi agli organi del Comune ed emettendo i provvedi-

menti necessari (7). Parimenti spetta sempre alla Giunta,

di fare, d'ufficio, udito il Consiglio comunale, le allocazioni

necessarie per le spese obbligatorie (8).

Il Consiglio di prefettura, in ultimo, quando i tesorie'ri

comunali non rendono i conti nel termine di tre mesi dalla

chiusura dell'esercizio cui si riferiscono, li fa compilare

d’ufficio a spese dei tesorieri medesimi (9).

Ci sono invece dei casi, in cui pur essendo l’omissione

volontaria, spetta al prefetto o al sottoprefetto provvedere,

mandando dei commissari sul luogo per la spedizione degli

affari in ritardo (10).

Contro i provvedimenti che il prefetto e la Giunta avranno

prese nell'esercizio del controllo giuridico sugli atti cosi po-

sitivi che negativi del Comune, è sempre annuissibilc il ri-

corso al governo del re (1 'l).Si avrà cosi quel provvedimento

definitive perchè si possa in seguito ricorrere, quando ne sia'

il caso, dinanzi la IV Sezione (12).

189. Rammentiamo infine un caso speciale in cui la legge

stabilisce im doppio controllo giuridico: quello del prefetto

e quello del Ministero. Per alcuni regolamenti infatti di

maggiore importanza, cioè per quelli che riguardano i dazi,

le imposte, l'edilità e la polizia locale (13), il prefetto deve

trasmetterne una copia al competente Ministero, il quale,

« udito il Consiglio di Stato, può annullarli in tutto o in

(6) Art. 292 legge com. e prev.

(7) Art. 197 ib.

(8) Art. 196 ib.

(9) Art. 281 ib.

(10) Art. 193, 38 ib.

(11) Art. 192, 199,291 ib.

(12) Art. 28 legge sul Consiglio di Stato.

(13) La enumerazione è tassativa; v. art. 194 !. cem. eprov.
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parte, in qttattte sieno contrari alle leggi ed ai regolamenti

generali » (1), ma non può, in base ai medesimi principî

teorici su cui ci siamo intrattenuti, modificarli. Essi però

diventatio esecutivi miche prima che il Ministero li abbia

approvati (2), e cessano, com'è naturale, di esser tali, in

seguito all‘annullamento.

190. Una grave disposizione è in ultimo contenuta nell’ar—

ticolo 117 del regolamento, che conferisce al Governo del re

la facoltà di esercitare, ove il voglia,un controllo giuridico.

Esso, difatti, può, senza esser viticolato da alcun termine, ma

« in qualunque tempo dicltiarare con decreto reale, sentito

il Consiglio di Stato,la nullità delle deliberazioni di cui al-

l'art. 255 della legge (279 del testo unico)cdei regolamenti

eontrarialla legge». Le deliberazioni di cui si parla all‘arti-

colo 279 sarebbero quelle prese in adunanze illegali, o sovra

oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio e che hanno

in qualsiasi modo violate le disposizioni della legge. il prev-

vcdimento del re potrà esser preso su ricorso, nel qual

caso quest'ultimo deve avanzarsi nei termini dalla legge

fissati ; ma potrà anche esser preso sopra denuncia e im-

ziativa del Governo. in qualunque tempo. Grave disposi-

zione che toglie ogni sicurezza non solo agli atti ammini-

strativi unilaterali del Comune, ma anche a quelli bilaterali

e che rende perciò sempre pericoloso il contrattare col Ce-

munc tttedcsitne. '

Vero e del resto che la pratica annninistrativa, di ciò ne-

cortasi, ha cercato sempre di limitare tale facoltà con vari

spedieuti: ciò non toglie che l'autarchia comunale non '1‘]-

iiiiiiiga soffocata da tale restrizione che dal punto di vista

della teoria, se non della pratica quotidiana, si può cons1-

dorare maggiore delle altre. La sola garenzia, resa in certo

qual modo frustranea dalla larghezza della facoltà concessa

al Governo del re, vien data dalla possibilità di ricorrere

contro i decreti reali alla IV Sezione, a non parlare dein-

corso al re medesimo in via straordinaria, che, come si sa

da tutti, non dà alcun affidamento.

@ 3. Controllo amministrativo.

191. Sua giustificazione. — 192. Controlli amministrativi interni.

-— 193. Segue: referendum, azione popolare, etc. —-- I‘d-’i.

Controlli amministrativi esterni: lero fondamento giuridico“.

— 195. Segue. — 196. Controllo amministrativo e giustizia

amministrativa. — 197. Controllo amutinistmtivo_ @ attri-

buzioniobbligaterie del Comune. —— [98. Autarcliia comu-

nale e controllo mnministratìvo. — 199. Sua analogia con

la tutela privata. — 200. Autorizzazione e approvazione. _—

201. Rimedi centro i provvedimenti delle Autorità l\llOl'le.

191. Se le critiche che abbiamo fatto al controllo gia-

ridico si riferiscono più al modo con cui 'esse funziona ni

Italia che alla sua esistenza, la quale abbiamo cercato di ili-

mostrare necessaria, riguardo al controllo che abbiamo

chiatuate mnministratìvo i primi dubbi e le pritne contro-

versic si riferiscono immediatamente alla sua ragiond’essere.

La questione gravissima si può porre in diverse maniere,

che è bene distinguere l’una dall'altra. Anzitutto Sl po—

trebbe in astratto dubitare se l'amministrazione comunale

in genere abbia bisogno di controlli che carino il buon itn-

damento economico e tecnico dell’amrntm.strazronc mede-

sima. Il dubbio però non potrebbe durare a lungo. Qua-

lunque amministrazione pubblica., come del resto anche le

(1) Art. 194 cit. } ,

(2) Art. 80 reg. — — " - "' -’  
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private che assumano una certa conqtlessità, non possono

constare soltanto di organi attivi, ma i‘: necessario che ri—

posino anzitutto su norme prestabilite sia dall'Aiiiiiiiiiistra-

zione stessa sia dallo Stato, abbiano degli organi che appli-

chino le nermeai casi singoli e provvedano direttamente ai

casi per cui le norme non esistono, e infine possano con-

tare sull'opera di rigorosi controlli. Questi si dovranno li-

mitare solo a confrontare gli atti amministrativi con le norme

cui questi debbono uniformarsi (controllo giuridico)? Noi

non crediamo. Abbiamo già accennato a] caso in cui gli or—

gani attivi debbono procedere ad atti che non trovano nelle

norme scritte i principi cui debbono ispirarsi @ non li tro-

vano interamente. f‘iò, com’è naturale, non importa che essi

debbano essere regolati interamente dall'arbitrio o dal ca-

priccio. La consuetudine, le esigenze dell‘opportunità, i cri-

teri della scienza dell'anitiiinistritzione e cosi via possono

dare un complesso di norme, che, malgrado non si trovino

sancite nelle leggi e nei regolamenti, pur nondimeno non

sono meno importanti e trascurabili. Talvolta l'imperf'e-

zione tecnica del diritto amministrativo, tal'altra la dilli-

coltà intrinseca di regolare con una legge i rapporti deli-
catissimi del diritto pubblico, consigliano il legislatore it

lasciare in balia dei governanti qualche parte della loro at-

tività, ma nello stesso tempo egli deve cercare di prevenire

e limitarne gli abusi. Molta parte del diritto amministra-

tivo è ancora»in formazione, regolata soltanto era da una

specie di pres tradizionale, era dall‘equità. Ad agevolare la
trasformazione di queslapras e dell'equità in vero e proprio

diritto e, com'è naturale, necessario che ad esse non si con—

travvenga: anche da questo lato dunque è indispensabile

che ci siano dei controlli che eurino la conformità degli atti
amministrativi a questa specie di norme che un diritto an-

cora in formazione tende a rendere stabili.

Del resto, se da un lato è evidente che senza conferire

a dei funzionari dei poteri discrezionali, è impossibile una
buona annninistrazione, giacchè altrimenti si avrebbe un
meccanismo rigide ed inservibilc (3), dall'altro canto non
è men vero che deve cercarsi di evitare il più che sia pos—
sibile lo sviamento e l‘abuso dei poteri medesimi, i quali
debbono servire a quegli scopi per cui sono stati concessi.

Ciò non è possibile conseguire che mediante l'istituzione di
controlli,i quali non sono giuridici, giacchè non si può dire

chein un senso alquanto largo che l'eccesso di potercsia una
violazione di legge, ma debbono considerarsi come annui-

nistrativi, sebbene abbiano tanti punti di contatto con quelli

giuridici.

192. Vuoi quindi per una ragione o per un'altra, ma

anche per questa che non si può nello stato attuale del di—

ritto amministrativo indicare con precisione ove finiscano

le norme giuridiche e subentrine qttelle tecniche, l‘istitu-

zione di controlli amministrativi e, cosi per lo Stato e
anche per il Comune, indispensabile. Cosicché, quando si ili-
sputa sul fondamento gittridice da dare alla cosi detta tu-
tela economica dei Comuni, la questione non viene spesso
pesta esattamente, giacchè l'tmico pttnto su cui la disputa e

possibile riguarda non l'esistenza, ma l'organizzazione del

controllo amministrativo, e, in altri termini, se esso debba

essere esercitato da un organo interno o esterno del Co-

mune. Per il controllo giuridico tale dubbio non avea ra-

gione, d‘essere, giacchè lo Stato, o, per dir meglio, l’Ammi—

(3) Cfr. Vacchelli, Diritto e potere pubblico, Macerata 1895,
p. 10—11.
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nistrazione diretta dello Stato che dà le norme lia ancite

il diritto di farle osservare. Ciò non si può dire del controllo

amministrativo, il quale potrebbe benissimo essere intorno

all'aniministrnziutm indiretta. Si può inizi all‘crnntre con sicu-

rezza clic l'ideale in tale campo sarebbe la mancanza di ogni

ingerenza governativa nelI'maministrazione locale. Questa

dovrebbe in sè medesima trovare quei meccanismi e quel-

l'erganizzazione che valesse ad impedire ogniviolazione dei

principi tecnici, economici, politici che dovrebbero guidarla.

Se e disputabile, gittsta qttanto abbiamo detto innanzi, se

la sorveglianza meramente gittridica che il prefetto, or-i

gano governativo, esercita sui Comuni, renda questi nltnni

a lui subordinati, gli argomenti in sostegno di q nesta teorica

si fanno senza alcun dubbiopiù formidabili allorquando si

tratta della sorveglianza economica. Vero è del resto, giusta

le considerazioni superiormente fattc,cbc, tutte le volte che

un Comune per compiere un atto abbia bisogno dell’ante-

rizzazione o dell'approvaziouc d'un‘Auterità tutoria, allora si

può sempre, anzi si deve parlare di un diritto subbiettivoa

compiere qttcll'atte, ciò clteè il presupposto essenziale del-

l'autarchia.
'

193.0gni controllo amministrativo dunque degli enti ttu-:

tari-luci potrebbe anche essere intorno. Ciò non importa, Si

noti bene, come alcune potrebbe supporre, che esso debba

esercitarsi necessariamente da fttnzionarielettidal popolo. A

suo luogo abbiamoi_nsistito nel concetto che nullaiuastratto

vieta che gli organi dell‘annuinistrazione autarchico siano

nominati dallo Stato, o, per dir meglio, dal Governo. Le

stesse crediamo si possa dire di quegli organi speciali che

sono i controlli. Quel cheè indispensabile si e clte essi siano

affatto indipendenti dall'on.ministrazione diretta dello Stato,

nel senso che non siano ad essa legati da vincoli di suber-

dinazione gerarchica, e nello stesso tem po dagli organi attivi

dell‘amministrazione comunale. .

Se fosse qui il ittogo opportuno di intraprendere delle

indagini di politica mnministrativa, cercheremmo di dime-

strare come il sistema più adatto di organizzare tali con-

trolli, in maniera che essi possano esercitare il loro ufficio

con competenza e serenità sia sempre quelle che si adotta

attualmente nell'ordinamento gindizîario. E secondo noi

indispensabile che all'uopo si creino dei funzionari appositi,

la cui nomina non spetti ad elettori popolari, ma ad autorità

governative, in modo però che la loro indipendenza sia per-

fettamente garentita. Non crediamo affatto epportttna quella

specie di controllo di cui si torna spesso a vaglteggiare l'in-

troduzione in Italia e che va sotto il nome di referendum

amministrativo. Non già che tale istituto contenga in sè

qualche cosa di contrario ai principi generali cui s'ittforma

lo Stato e il Comune moderno: solo dal punto di vista della

convenienza, a noi pare che esso non offra quei requisiti

che un controllo dovrebbe sempre avere, prima d'ogni altro

l'imparzialità, la quale manca non solo quando è essa tur-

bata da pressioni superiori, ma anche quando il pregiudizio,

la passione, l‘entusiasmo s'impadrouisce del funzionario, il

che avviene facilmente se questi e costituito da masse elet-

torali incoscienti e volubili. In secondo luogo non si avrebbe

nemmeno la garenzia della competenza, la quale non è meno

necessaria nel controllo annninistrativo di qticl che non sia

in quello giuridico (1).

Molto più adatto, come abbiamo a suo luogo detto, seb—

bene insufficiente, ci sembra il controllo dell'azione popo-

lare largamente concessa allo scopo di supplire all‘azione

degli organi comunali e di difendere i diritti del Comune

contro la mala amntinistrazionc dei nuovi organi. Come il

diritto italiano abbia introdotto negli ordinamenti loeali

tale istitttte abbiamo accennato altrove nè conviene qui

ripeterci.

Nè questo è il solo controllo in una data amministrazione.

comunale. Sarebbe anzi facile enunmrare dei casi in cui il

Consiglio, ad esempio, ha una funzione che potremmo cltia-

marc rispettiva, per la quale esso esamina gli atti della Giunta

e del sindaco, concede e nega ad essi la sua approvazione,

depone il sindaco tttedcsitne, o sospende o licenzia i fitti-

ziotntri burocratici. il sindaco parimenti « scvraintmnlr a

tutti gli uffizi e istituti comttuali » (2), e cosi via.

194. Senonchò, per varie ragioni che qui non importa

esaminare, si e creduto che tali controlli puramente interni

non fossero del tutto sufficienti e si e creduto per consa-

gncnza necessario istituire un controllo dell'amministra-

zione tliretta sulla comunale. I l princi pale organo che esercita

tale ullìcio e, come si sa, la Giunta provinciale ammini--

Sll'ilil\'il. Generalmente s’inclina a vedere in cosilfatta re-

strizione cui i Comuni sono sottoposti una grave offesa alla

loro autarcltia, che cetdizioni, che si sperano passeggero,-

liantio rese necessaria, ma che e destinata a sparire. Non

mancano tuttavia colore che hanno cercato di giustificare

tali facoltà che ad un organo che possiamo per più rispetti

chiamare governativo, ma che, in ogni caso, appartiene al-

l’amiiiiiii5ti‘iizione diretta dello Stato spettano verso l'ente

comunale. Anzittttte, si è detto, la tutela economica non si

esercitain riguardo alle generazioni presenti, giacchè queste

in ogni caso scontercbbero la colpa di avere eletto cattivi

amministratori, ma in riguardo alle generazioni futuro che

una previdente amministrazione non deve dinmnticare. Sif-

fatta ragionamento muove, a prescindere da altro, da un

presupposto eli-t noi, in tutte il corso della presente tratta-

zione, ci siamo sforzati di dimostrare inesatto.

Abbiamo difatti più volte ripetuto che non è, a parer ne-

stre, possibile concepire l’amministrazione comunale come

l'amministrazione degli interessi. sia pure pubblici, dei co-

munisti: il che conduce alla teorica difesa I'ra gli altri dal

Gierke che logicamente importa l‘equiparazione del Comune

alle società puramente private: teorica che abbiamo cont-

batlnta in nome di una nozione più organica, e pii'i aute-

noma che crediamo doversi avere del Comune medesimo.

E se cosi è, eredianto che, almeno dal punto di vista del

diritto, non sia corretto parlare d‘interessi dei comunisti e

degli elettori, di colpa loro nell’eleggere giiamministratori,

i quali, giusta quanto abbiamo altrove detto, non si possono

considerare come loro rappresentanti. Un’cleziene c il ri-

sultato di un atto complessivo e di innumerevoli fattori; per

modo che non si può far cadere la responsabilità di essa sui

singoli individui che vi hanno concorso, e meno che ittiti su

quelli che hanno votato per altro candidato e che sono ri-

 

(1) V. Galileo Crivellari, Il « referendum » nella Svizzera e

la sua introduzione nel diritto amministrativo italietta (Ar-

cltiuio giur., mm…, (1885), p. 337-423); Coppi, Il «referen-

dum » neit’annninisiruzione locale (Rassegna di scienze soc.,

tx, !, 1336) cui nozione scientifica del « referendum »' ammini-  strativo (Id., tx, lt, 592); Tommasini, Osservazioni .vuli’istiluio

dello scioglimento dei Consigli comunali e provinciali, loco cit.,

p. IHS-310. V. anche lo studio cit. del Lacava, La /inunzu lo-

cale in Italia.

(2) Ar . 149, n. 10-legge com. e prov.
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masti in una tninoranza, che spesso vol le di lfcrisce dalla mag-

gioranza solo per poco. in ogni raso, non crediamo neces-

sario ricorrere alle generazioni future; l'utilità e gl'itttet-eSSì

delle presenti bastano, come vedremo, a giustificare la così

detta Int.-la econotnica.

195. A noi sentina che la tutela economica venga suffi-

rictttt‘tnenfe giustificata dall‘interesse che ha lo Stato a che

le pnbbliclte Amministrazioni antarchiche procedano bene:

ciò legittima la sua ingerenza ttttte le volte che esse non dimm

sufficienti garcnzie di se medesime. Lo Stato esercita il cott-

trollo mnministratìvo non tanto nell'interesse del (Zooomr,

quanto tte] proprio, giacché la cattiva atntninistrazionc degli

enti autarchici non potrebbe non riverberare i suoitristi effetti

stttl'atnministrazione generale dello Stato (1). Il principio

generale e ttatttraltnente qttcllo di lasciare i Comuni liberi

di agire; ciò non toglie però che a questo principio non si

possano introdurre delle eccezioni tutte le volte che ciò si

creda necessario o, come che sia, utile.

Ne del resto tali restrizioni sono cosi proprie del Co—

tnune, da costringerci a trovare per esse una giustificazione

teorica, sotto pena di doverlo dichiarare altrimenti inge-

renze illegittime. Si può dire che tutte le Atutninistrazioni

antarrhicltc, non solo le territoriali, ma ancora le istitu-

zionali (per esempio le opere pie) sono sottoposte a simili

controlli. Non solo, ma potrebbe a questo proposito essere

ricordato con qualche ntilititche talvolta tale tutela, per dir

easi, e ammissibile anche per gli enti privati. Un esempio

evidente l‘abbiamo nelle restrizioni cui tutti i corpi morali

sono sottoposti relativamente agli acquisti di beni mobili e

all'accettazione di donazioni e successioni; per i quali atti

essi ltantto bisogno dell'antorizzazione del Governo del

re (2). Naturalmente quando si tratta di persone giuridiche

private, tali eccezioni al principio generale, che e quello di

lasciar la libertà più ampia che sia possibile, sotto meno

mnncrose, giacchè lo Stato poco si preoccupa degl'interessi

privati; quattth invece si tratta di enti pubblici, le ecce-

zioni, pur rimanendo tali, si fanno più numerose e più itn—

portanti, giacchè non si deve dimenticare che anche l‘am-

ministrazimte autarcltica in genere e comunale in ispecie,

e amministrazione di Stato.

4196. E qui, se ci è lecito un riavvieitnnncnto che a noi

sembra che chiarisca meglio le nostre idee, vorremmo ram—

ntentarc come nella pubblica amministrazione non di rado

si presenta la necessità di ttttelare non solo il diritto, ma

anche gli interessi. Si e molto saggiamente detto che l'aiutat—

ttistrazionepubblica debba essere non solo legale, ma anche

giusta (3). Di fronte ai privati ciò ha portato allaconscgnenza

di accordare una protezione non solo ai loro diritti subiet-

tivi, tna attche ai loro particolari interessi, giacchè si e gitt—

stamente intuito che la cura di questi interessi giova allo

Stato pel raggiungimento dei suoi fini: di fronte agli enti

antarcltiei, il medesimo principio ha comlotto ad attribuire

all‘Amministrazione diretta dello Stato duepoteri: l'uno dei

quali consiste nolla sorveglianza per la tutela del diritto,

l‘altro nella cura degl‘intcressi generali e anche spectah

agli enti medesimi in quanto si riverberano sull'tnteraatu-

ministrazione statuale. . ' . .

Come per gli individtti si ha tttta giustiziaamministrativa,

che sotto l'apparente scopo di difendere gli mtcresm privati

fa l‘interesse dello Stato, cosi per i Comuni si ha una tn—

tela amministrativa che sorveglia il buon andamcntodcll'am—

ministrazione di quest‘ultimi, per remlere possibile la sod-

disfazione degl'intcressi generali, cheè lo scopo che lo Stato

si propone. E non e forse del ttttto casuale il fatto che si (:

pensato di attrilmirc l'esercizio di tale controllo amministra-

tivo all'organo principale che disimpegna nel primosno stadio

,la giustizia annninisttativa. Sono tluc funzioni che coinci—

dono nella loro essenza, nel principio da cui partono non

solo, ma attche nel modo con cui si effettuano. 'l‘alvoltaanzi

e difficile stabilire quando l'una cominci e l'altra cessi.

Si pensi, per esempio, alla nota questione se la Giunta pro—

vinciale annninistrativa agisca in sede di tutela 0 in sede

eotttonziosa, quando si tratti, per esentpio, del licenziamento

o della mancata conferma del segretario comunale. Anche

ciò contrilntiscc a convalidare il nostro assunto. Ond‘è che,

a prescindere dal modo con cui in pratica vanno le cose,

ci sembra che si sia fatto bene ad affidare alla Giunta pro-

vitteiale annninistrativa l'esercizio di tale controllo. Il Cott-

siglio di prefettura, che prima del 1805 disintpegnava

tale funzione. potca far credere più facilmente ad una su-

bordinazione gerarchica del Comune alle Autorità centrali,

e la Deputazione provinciale, che funzionò dal 1865 sino

alla legge adesso vigente, non avea alcun titolo per eserci-

tare tale potere: se, difatti, e pienamente giustificabile che

l'Amministrazione diretta dello Stato s’ingerisea nella co-

munale, non si comprende perchè tale facoltà debba cett—

cedersi ad enti ai quali il Comune deve ritenersi più coor-

dinato che subordinato.

197. Anche da un altro punto di vista, sebbene limitata—

menteadalcunefnnzioni,deve ritenersi legittimo il controllo

annninistrativo. Abbiamo già visto, ein seguito cercheremo

di mostrarlo più diffusamente, che al Comune incombono

delle attribuzioni obbligatorie, che esso cioè deve compiere

necessariamente.0ra nulla vieta che l'obbligatorietà si espli—

chi non solo procurando che esse siano compite giusta i

precetti della legge, ma anche secondo quei crttcri che ad

un'autorità :\ ciò competente possano sembrare opportuni.

Gift quando si è in tema di attribuzioni obbligatorie, non e

più a parlarsi di diritti subbiettivi, ma al più di poteri di-

screzionali; e non si può certo considemrc come un'offesa

all'antarchia l'ulteriore limitazione di tali poteri.

Del resto, in eitna :\ qualunque altra cousidm'nzione, sta

questa: che lo Stato, il quale concede la personalità giuri—

dica agli enti privati, l'autarchia ai pubblici, può nella con—

cessione medesima fare delle riserve e introdurre delle li—

mitaziotti. Dal punto di vista del diritto è necessario soltanto

che le limitazioni non assorbano le facoltà, altrimenti la con-

cessione dell'antarehia e soltanto apparente e si risolve in

una contraddizione, ma quando anche per una sola attribu-

zione il Comune o altri enti pubblici, è libero diagire settza

alctttt controllo amministrativo, allora è lecito considerare

il Comune medesimo come un corpo autarchico, s'intende

relativamente a quella attribuzione.

Cosi, per parlare dei Comuni italiani, è senza alcmt dubbio

vero che le funzioni più lmporltutli e più vitali di essi sot-

tostanno alla così detta tutela economica, ma dall'altro cattto

ci sono numerose attribuzioni (enon importa dal pttnto di

vista dell’imlagine giuridica esaminare se siattoo tuono im-

portanti), clte a questa tutela sfuggono. Non si può dire

quindi che, prescindendo da ogni altra considerazione che

 

(i) Orlando, Principi di diritto amm., p. 218 e segg.; Fadda

e Rettsa, op. cit., p. 298-799.   (2) Legge 5 giugno 1850, art. unico.

(3) Orlando, op. cit., p. 352.
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abbiamo a Stin luogo fatta, il controllo ammitiistrativo di—

straggo interamente, in Italia, l’autarchia comunale.

198. Ne, sinotibenc, nei casi in cui il controllo ammi-

nistrativo victte esercitato, nei affertuiamo la subordinazione

gerarchica del Comune verso l'Autorità che esercita il con-

trollo medesimo. La deduzione non sarebbe punto necessa-

ria. Senza risalire a principi teorici, che sarebbe superfluo,

ci basti pel ttostro assunto richiamare un esempio che ad

altro proposito abbiamo un momento fa addotto. Alcuni

atti delle persone giuridiche private sono sottoposti ad una

vera e propria tutela esercitata da Autorità governative; ep-

pure, perragioni evidenti, non si può affatto dire che fra esse

e le autorità centrali ci sia alcun vincolo gerarchico. Ciò

prova come l'esistenza di un controllo tecntco e ammini-

strativo non induce di per sè stesso alcttna gerarchia. Altro

è il potere d'ispezione e di sorveglianza che spetta al su-

periore verso l'inferiore, altro è il potere di autorizzare :il-

cuni atti di una persona giuridica pubblica o privata.

199. L’autorizzazione anzi, come più volte abbiamo ri—

petuto, lungi dall'esclndere presuppone le personalità del-

l'ente cui viene accordata o negata. E freqttente il vedere

paragonato il controllo amministrativo alle varie specie

di tutela che si esercitano nel diritto privato: a ciò si e in-

detti anche dall’espressione di « tuteli: economica », che,

adoperata dalle leggi, aiuta l'equivoco. Ad impedire tale con-

fusione basta pertanto quel che abbiatuoun ntomcnto fa os-

servato. La tutela privata, senza aletta dubbio, si esercita

nell‘interesse del minorenne, dell'interdetto e cosi via; al

contrario il controllo amministrativo si compie nell'interesse,

non del Comune, ma dello Stato. Da ciò discendono parecchie

conseguenzeimportantissime,che servono a tnostrare sempre

più la profomla differenza che intercede fra l‘uno e l'altro

concetto. Mentre nel caso della tutela, il tutore agisce lui per

conto e in nome dell’incapace, nel caso del controllo, sia'esso

preventivo o no, e sempre il Comune che agisce per conto

proprio, permetto che e principio, che trova'la sua esplicita

sanzione nella nostra legge, che le Autorità, qualttnqtte esse

sieno, che esercitano tale controllo, possono annullare l'atto

sottoposto alla loro approvazione, possono negare l’autoriz—

zazione acontpierlo, ma non possono modificarlo o eseguirlo

loro medesime: «l‘approvazione cui sono soggetti alcuni

atti dei Consigli, a tertnini degli articoli precedenti, non

attribuisce a chi la deve compartire la facoltà di dare d’uf-

ficio un provvedimento diverso da quello proposto » (1).

Cosicché, ateatro la ttttela presuppone un incapace, il con-

trollo presuppone un ente perfettamente capace, giacchè

esso si esercita su un atto già contpittto o da compiersi,

laddove a chi eincapaee non può ginridicatnente farsi risa—

lire aletta atto. C'è ancora di più: gli atti del Comune non

approvati non sono itttlli, ma soltanto non esecutivi (2); il che

sarebbe impossibile se si trattasse di vera e propria tutela.

Ma su tale argomento avremo occasione di ritornare, seh-

bene di passaggio, quando ci toccherà di parlare della ca-

pacità del Comune in ordine alla sua attività patrimoniale,

perchè e in tali rapporti, che rientrano fino ad un certo punto

nel diritto privato, che la confusione fra le due idee e molto

più facile e frequente.

Concludendo, possiamo dire cheil controllo amministra-

tivo si risolve in un diritto subiettivo dello Stato e in un

dovere del Comune simile a tutti gli altri e per il quale

è inutile cercare una speciale fondamento giuridico che lo

giustifichi.

200. La Giunta provittcialc ant ministrativa (: dunque l'Au—

torità che ordinariamente esercita tale controllo; in linea

sussidiaria, l'esercitano anche il prefetto, e la Corte dei cotiti.

Il controllo può essere preventivo (autorizzazione in settso

stretto) e posteriore all'atto cui si riferisce (approvazione).

il caso tipico in cui si compie il primo e quello degliac-

quisti: il Comune non può «accettare lasciti o donazioni di

qualsiasi natura 0 valore che importino autucuto del patri—

monio settzaatttorizzazionedel prefetto » (3). « Spetta ugual-

utente al prefetto di autorizzare, previo parere dellaGiunta

provinciale anmtinistrativa, l'acquisto dei beni stabili per

parte… dei Comuni » (fi). importante è'pure il caso delle an-

torizzazioni alle liti: «nessun Consiglio comunale potrà

intentare in giudizio un'azione relativa ai diritti soprai

beni stabili, nè aderire ad una domanda relativa agli stessi

diritti, settza averne ottenuto l'autorizzazione dalla Giunta

provittcialc annninistrativa nella cui gittrisdiziotte e posto il

Comune » (5). Analogo & il caso in cui si richiede l’auto-

rizzazione del prefetto, perchè il Comune possa eotnpiere i

suoi contratti senza le formalità dell’asta pubblica (l')).

L'altra specie di controllo che si esplica sotto forma di

approvazione riguarda tre categorie di alti (7): la pritna

rientra nelle attività patrimoniali e cotttprettde i muta-

menti del patrimonio medesimo, specie le alicttaziotti, gli

acquisti, le locazioni e le condttzioni per tnolti attui (8); la

seconda fa parte dell'attività finanziaria, specie in ordittc

all’aumento delle imposte (9); la terza inline comprende

alcuni atti di speciale importanza, come alctttti regolamenti

comunali, le classificazioni delle strade e i progetti per l'aper-

tura e ricostituzione delle medesime (10). Competenteè sem-

pre la Giunta provinciale amministrativa, trattttc che per al-

cuni atti che rientrano nella seconda categoria, cioè i n quella

dell'attività finanziaria; l'approvazione dei conti comunali

spetta invece alla Corte dei conti (11).

La mancanza di approvazione, per come abbiamo detto,

non rende nullo l‘atto, ma soltanto non esecutivo (12).

201. Contro le deliberazioni della Giunta si potrà al solito

ricorrere al Governo del re cosi dal Comune come dal pre-

fetto (13), e contro il decreto reale si può attehe avanzare

ricorso alla IV Sezione 0 al re in via straordinaria. [decreti

del prefetto, in ordine all'antorizzazione degli acquisti, si deh-

bono considerare come provvedimenti definitivi e possono

essere impugnati soltanto con ricorso innanzi alla IV Se-

zione (14). Infine contro il provvedimentodella Corte dei

conti si può far reclamo o appello innanzi la stessa Corte a

Sezioni unite (15).

 

(1) Art. 293 legge com. e prev.

(2) Art. 78 reg. per l’escc. della legge comunaleo provinciale.

(3) Art. 1 legge 21 giugno 1896, n. 218.

(lt) Art. 2 med. legge.

(5) Art. 195 legge com. e prov.

(6) Art. 166 ib.

(7) Cfr. Orlando, Principi di dir. amm., p. 221-222.

(8) Art. 191 legge com. e prov.  (9) Art. 194 legge com. e prov.

(10) Art. 194 ib. ,

(11) Art. 281. V. la voce Contabilità comunale e provinciale.

(12) Art. 78 reg.

(13) Art. 199 legge com. e prov.

(M.) Art. 3 legge cit. 21 giugno 1896, n. 218.

(15) Art. 281 legge comunale e provinciale.
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Caro [. — Attribuzioni del Comune in generale.

202. Il problema delle attribuzioni comunali. — 203. Criteri per

risolverlo. —2U-f. Segue. — 205. La formola degli itt—

teressi locali. — 206. La distinzione fra attribuzioni proprie

e attribuzioni delegate. — 207. Attribuzioni obbligatorie e

facoltative. — 208. Attività giuridica, sociale, finanziaria e

patrimoniale tlc] Comune.

202. Dalla taassiata parte degli scrittori italiani e fran-

cesi noi troviamo prediletta un’indagine che, invece,è il

più delle volte trascurata dagli scrittori tedeschi. Taleinda-

gitic halo scopo di trovare unaformola,un criterio qualsiasi

che serva a distinguere le funzioni dello Stato in due grandi

categorie: l‘una delle quali dovrebbe essere affidata all'Ant-

ministrazione diretta dello Stato, l‘altra all'Antntinistrazieae

indiretta in generale e quindi al Comune, che di quest’ul—

tinta vien considerato, e forse non a torto. pa '» |n'ecipnu.

Una siffatta indagine si ritiene per le pitt come assoluta-

mente necessaria per l'esatta determinazione del concetto

di autarcltia. Noi abbiatao a suo luogo, per quanto breve—

mente, cercato di dimostrare la falsità di tale dottrina, in

quanto che ci è sembrato che la aoziotte giuridica di atttar-

chia sia affatto indipendente cosi dagli organi di cui può

essere dotato l’ente autarchico, come dal numero delle l'titt-

zioni che a questo possono essere affidate. Abbiamo allora

detto che e possibile inunaginare degli enti locali cui sieno

state attribuite molteplici ed it";tortanti funzioni senza che

per ciò si possano dire attlarcltici ; giacchè una tale qttalifica

dipende più che da altro dal modo con cui le funzioni me—

desime si esercitano: una tendenza, che sino a poeo tempo

fa parte prevalere in Inghilterra e che ebbe da noi qualche

debole eco, più che l‘ente cercava ad individuare ciascuna

funzione (1). Cosicché la figura giuridica di autarcltia puù

sorgere aticlie rispetto ad tiint sola funzione, come di fatto

avviene per gli enti autarchici non territoriali, ossia per

quelli che si cltiantatto ordinariatttenteistituzioni pubbliche.

Al contrario, se al Comune l'osscro affidate numerosissime

attribuzioni. facoltative, ma in modo che esso non avesse

diritto ad csereitarle, il Comune medesimo si dovrebbe cett-

sidcrarc come titi semplice uflicio dell‘amministrazione di—

rclladello Stato, sfornito di personalità pubblica.

Con ciò tuttavia noi non intendiamo dimostrare l'inutilità

di uno studio diretto a determinare con quella maggiore

esattezza che a possibileinindagini cosi relative quali attri-

lntziotti debbano dallo Stato essere affidate agli enti comunali:

solo ci prcttie avvertire che un tale esame esorbita dalla

fede del diritto per rientrare in qttclla della politicanmmi-

ttistrativa o della scienza dell‘a…ministrazione. Da esso tion

si potrà trarre alcutt profitto per la nozione giuridica di

autarchia, ma il legislatore non dovrà perciò trascurarlo: al

contrario dovrà curare che le funzioni che egli attribuisce

agli enti locali corrispomlano ai bisogni effettivi calle ceti—

diziotti generali della pubblica amministraziotte. In altri ter-.

tttiiii, ci sembra che la detortniiiiuione delle funzioni comn-
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nali interessi soltanto il problema del decentramento, con-

siderato dal suo lato politico: ciò che ha una grandissima

importanza, in quanto che può servire a indicare quali sieno

i criteri più corretti ed opportuni per tale indagine (2).

203. A prima vista si potrebbe credere che la triplice

distinzione delle funzioni dello Stato nel settso cui comune-

mente viene accettata e secondo l'atto con cui si manifesta:

legge, ordinanza o sentenza, possa aprire la via ad una de—

terminazione, se non altro approssimativa, delle attribuzioni

comunali. Si potrebbe difatti, movendo dalla considerazione

che la legge ela sentenza spettano ad organi immediati dello

Stato, venire alla conclusione che solo nel campo dell'ordi-

nanza, eioè dell'ttinniii'tisti'azione propriamente detta (giusta

la dottrina che si può dire predominante) si debba cercare

la distinzione fra le attribuzioni comunali e quelle di altre

Atatttinistrazioni. Tuttavia tale ragionamento sarebbe, a pa-

rer nostro, e inutile o errato. In pritno luogo, difatti, Se

alla parola «legge » si dà il significato di atto emanato dal

Parlamento, allora è evidente che non v'è nemmeno bisogno

di dire che i Cetnttai non possono fare leggi, giacchè essi

non sono certoil Parlamento. Seinvece alla parola «legge»

si dà un settso più ampio, per modo che comprenda tinte

le norme aventi carattere di generalità, allora, criasta quanto

abbiamo detto nel titolo precedente sulla facoltà regola-

mentare dei Comuni, non può a questi negarsi la compe-

tenza di far leggi, le quali tion potranno mai essere, per

usare le espressioni del Codacci Pisanelli, statuti-norme, sib-

bene decreti-norme, cioè leggi sostanziali c non formali (3).

Abbiamo anzi visto come le f'acoltà che all‘uopo spettatto ai

nostri Comuni siano pi attesta larghe ed abbracci1mnnlf sfera

non trascurabile di rapporti giuridici, che essi possono, attzi

talvolta debbono, regolare con nortne astratte e generali, att—

ZÎL'IIÒ con provvedimenti speciali caso per caso. Da qttcsto

pttttto di vista adunque, che è il sostanziale, si può senz‘altro

affermare che ai Comuni medesimi, s’intende nei littiiti della

loro competenza, spetti una vera e propria funzione legi-

slativa.

Iii secondo luogo non è nemmeno esatto che ai Comuni

debbano essere sottratte ttttte le attribuzioni aventi carat-

tere giurisdizionale. Certo per l'Italia una tale affermazione

è vera; ma nulla in astratto vieta che quell'Antorità. che

molti invocano destinata ad esercitare un controllo giurisdi-

zionale su alcune istituzioni pubbliche, sia per l‘appunto

comunale. E ciò oltre al 'dire che ancite i controlli sul Co-

mune medesimo èpossibilc che siano nel medesitno tempo

giurisdizionali e interni, cioè organi dello stesso Comune,

per quanto messi in condizione di esercitare con indipett-

denza le loro funzioni. Anche ne‘ rapporti coi setttplici cit—

tadini, potrebbe anche darsi che al sindaco si affidasse la

giustizia conciliativo, Ie causae minores, che non diynac

forensi iiiflgiii'ltiditi0 -vidcbunlitr (4).

Da un certo punto di vista anzi si potrebbe a questo pro

posito rammentare il tentativo di conciliazione culi! tenuto

il sindaco, in tutti i casi di contravvenzione ai regolamenti

conmnali (5); attribuzione qttesta che conferisce al capo (Ici

 

(1) Contro tale tendenza, cfr. le osservazioni dello Chalmers,

Lorai government, Londra l88ll, p. 22. Fanfare invece di tale

st.—:tcma e in Italia il l"ranchetti, Nell'ordinamento interno dei

Comuni rurali in Italia, Firenze 1872, pag. 65 e segg. e, a quel

che sembra. il 'I‘nriclfo, Hoverno e goocmali in Italia:-proposte,

Bologna 1890, pag. 2] e segg., specialmente pag. 23 e 24.

(2) Così “Giorgi (licllrina(lellepct‘roncgiuridiche, tv, p. 67)

90 — Dicusro tramano, vol. VII, parte 3“.

 osserva che ai Comiini moderni non può riconoscersi un potere

legislativo e nemmeno titi potere giudiziario.

(3) Cfr. Codacci-I’isanclli, Leggec regolamento, p. 1 a 5, Ne-

poli 1888.

(i) Legge e, c. ’n... 1,29.

(5) Art. 202 della legge comunale e provinciale.
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Comune una qualità assai simile a quella del giudice cortei-

liatore. '

204. Nemmeno si può trav partito per l‘esame attuale

dalla distinzione dell’attività dello Stato in giuridica e so-

ciale, nel senso di attribuire la prima all‘Araministrazione

diretta dello Stato, la seconda all'Amministrazionc comunale.

Vedremo adesso come, se le pubbliche irruzioni esercitate

dai Comuni in Italia rientrano per lo più nella sfera del—

l'attivitir sociale, ciò non vuol dire che nessuna di esso ha

carattere esclusivamente giuridico, e dall'altro lato non c'è

in astratto alcuna ripugnanza ad ammettere che molte delle

attuali funzioni di polizia e, alcune, per comeabbiamo detto,

delle gimliziarie siano affidate ad enti locali, e perciò anche

al Comune. Si potrebbe a questo proposito, come in tutto

l‘esame di cui ci occupiamo, invocare molto opportunamente

l‘esempio dell'Inghilterra, nella quale la mancanza di dot—

trinarismo e la praticità propria di quel popolo ha creato a

poco a poco un ordinamento locale, in cui tutte le funzioni

si confondono e si mischiano fra loro, in maniera da rcn-

dere impossibile nell'esporle alcun criterio sistematico che

non sia, come fu detto, l‘all'abetìco. E vero, peraltro, che

la così detta attività sociale, si presta, meglio chel‘altra, ad

essere affidata ad enti autarchici; senonchè anche in essa ci

sono servizi che per la loro medesima indole eccedono qua-

lunque circoscrizione territoriale, anche quella dello Stato,

e tendono perciò a divenire internazionali: sarebbero di

tal natura le poste, i telegrafi, le strade ferrate, alcune vie

di comunicazione e cosi di seguito.

Altri criteri sono a tutti noti e quindi ci limitiamo ad ae-

cennarvi semplicemente. Cosi è celebre la foratola con cui

il Tocqueville credè risolvere il problema dicendo chesi do-

vrebbe decentrare in amministrazione ed accentrarein po-

litica (1), la quale, per quanto possa colpire con la sua se-

ducente semplicità, pur nondimeno non risolve affatto la

questione e si riduce a null‘altro che ad un giuoco di parole

e ad una inutile antitesi. E evidente difatti che, quando noi

di attribuzioni del Comune o di altro ente locale parliamo,

c'intendiamosemprc riferire al[Amministrazione e che solo

nei limiti di essa cerchiamo il criterio di distinzione. E ciò

oltre al dire che una separazione netta fra politicacammi-

nistrazione non solo è impossibile attuare, ma fors'anco non

esiste.

Parimenti o non è corretto o è ozioso dire che all‘Ammi-

nistrazione diretta dello Stato debbano essere affidate quelle

funzioni, senza le quali l'unità dello Stato medesimo sa-

rebbe impossibile e all‘Amministrazione locale le altre, giac—

chè, fra l’altro, 'la distribuzione della competenza fra vari

organi non ha mai distrutta l'unità di alcuno Stato, se non

quando si rendano gli organi medesimi interamente sovrani.

205. A noi sembra che tutto ciò che di concreto si possa

dire sull‘argomento stia racchiuso nella nozione che noi ab—

biamo dato dell‘autarchia. Abbiamo difatti a suo luogo visto

come sia caratteristica di essa che le funzioni dell'ente au—

tarchico vengono esercitate nell'interesse oltre che dello

Stato, anche dell‘ente medesimo. Da ciò la conseguenza nc-

cessaria che al Comune debbano essere dato in generale

quelle attribuzioni le quali riguardano interessi che non
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escono dalla sfera del propriotcrritorio; vedremo pordenone

questo principio possa soffrire qualche eccezione che non

va trascurata.

Quali poi siano quein interessi che si possono dire pro-'

pri del Comnuc,èimpossibile stabilire, nèpor mezzo diuna

enumerazione empirica, nè per via di principi astratti e ge-

nerali. Anzitutto è assai dillicile il caso che sia un interesse

di tal natura da essere perfettamente delimitato e circo-

scritto dal territorio comunale. In secondo luogo poi un

esame, sia pure superficiale, basterebbe a mostrare come

nulla ci sia di più variabile e di più relativo che tali rap-

porti. Sarehbc feconda d'insegmuncnti pratici non dispre—

gevoli un'indagine che mostrasse il continuo estendersi e

rimpicciolirsi di interessi che in un momento assumono

tali proporzioni da abbracciare l’intero Stato, per poi, dopo

poco tempo, o cessare del tutto, o confinarsi in una provin-

cia o anche in un Conmuc soltanto. Un bisogno che vien

meno, un pericolo che sorga o che cessa, cui si possono

aggiungere delle ragioni del tutto subiettivo, come un‘opi-

nione dominante, un pregiudizio, una teoria scientifica, pos—

sono esser causa di un mutamento d‘interessi, che a sua

volta cagiona un mutamento di attribuzioni. Se cosi non

fosse, non ci spicgherernmo quelle variazioni continuo nelle

competenze dell'Amministrazione centrale e locale che ai

dottrinari im penitenti possono sembrare eccezioni o, meglio,

deplorahili deviazioni dalla teoria, ma che invece sono cosi

perfettamente naturali e necessario, che nessuna teoria vera

ne può prescindere. Da qualche tempo noiassistiamo ad una

salutare resipisecnza in proposito, cui non e stato del tutto

estraneo uno studio delle istituzioni inglesi più accurato di

quel che non si fosse fatto per l'addictro; per modo che,

spesso, dopo un utile esame di legislazione comparata (2),

si e dovuto riconoscere, per usare le espressioni del Meucci,

che « la questione e tutta di considerazione e di grado »,

anche perchè « vi sono sempre da considerare gli intrecci

ed i riverberi » (3). Attribuzioni che oggi sono proprie dei

Comuni, sono domani evocate allo Stato, era per una ra-

gione, ora per un‘altra, e cosi viceversa. Ne abbiamo un

esempio evidente nell’istruzione elementare, la quale alli-

data fiu dalla legge Casati all'Amministrazione comunale,

è passata a poco a poco, sebbene non interamente, ad uf-

fici governativi, per modo che si può dire che nel sistema

attuale, ibrido e incoerente quant‘altro mai, bisogna distin-

guere l‘apparenza, secondo la qualci Comuni hanno tuttora

la cura dell’istruzione elementare, dalla sostanza, giaccht:in

fatto e l‘Amministrazione dircttadello Stato, che per assicu-

rare il buon funzionamento dei servizi relativi interviene

ad ogni momento, fino al punto che i maestri non si sa più,

per come abbiamo detto, se siano impiegati comunali o

governativi (4).

Ma non solo è impossibile determinare gli interessi che

hanno la loro sede nel Comune e quindi le relative attribu-

zioni; ma, giusta quanto abbiamo avvertito, può accadere

che il Comune debba disimpegnare una funzione alla quale

non abbia alcun interesse. Potrà darsi difatti che lo Stato

creda opportuno d'imporre al Comune l‘adempimento di

serflzî che potrebbero anche essere disimpegnati da or-

 

(1) Tocqueville, De la démocratie en Amérique, Paris 1848, [,

pag. M“)…

(2) V., fra gli altri, Bertolini, Dat Comune atto Stata. p. 14;

l‘resutti, Il Comune e gti altri enti tocatt amministrativi, loc.

cit., pag. 24.6, etc.  (3) Meucci, Istituzioni cit., pag. 168 e 169. V. anche Orlando,

Principi di diritto amministrativo, p. “’il.

(4) Vedi Giriodi, Il Comune nel diritto civile, pagine 318

e 319.
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gani puramente governativi. Sono di tal natura, per esempio,

tutte le attribuzioni che hail sindaco come ttfliciale del Go-

verno. In astratto potrebbe darsi che esse fossero disimpe-

gnate o da ttna persona distinta dal capo dell’Amministra-

zione comunale o anche dal medesimo, tenendolo però di-

stinte, specie nel modo di provvedere alle spese relative,

dalle altre. Settoncltè ragioni d’opportunitit possono consi-

gliare la loro riunione, non solo soggettiva ma anche og-

gettiva (1).

2136. Ne si creda che con ciò vogliamo ritornare all'an-

tica distinzione che si presta a cosi gravi equivoci e che ab-

biamo a suo luogo respinta fra attribuzioni delegate e attri-

ltttziorti proprie dei Comuni. Nonostante che la nostra opi-

nione possa sembrare « tale da sopprimere poco meno che

ogni criterio di partizione nella scienza annninistrativa » (2),

a noi sembra che essa non solo tren sia necessaria. ma non

sia anche del ttttto esatta. Su quali equivoci riposinolatco-

rica francese del pouvoir municipal e la tedesca del così

detto diritto di associazione abbiamo già cercato di dimo-

strare nè vogliamo ripeterei. Qui ci basti aggiungere alcune

considerazioni che servono a cltiarir tneglio il nostro pen-

siero.

't'uttc le attribuzioni che il Comune esercita come ente

autarchico danno luogo a dei diritti subiettivi, per come

ahltiatnoa lutth dimostrato; invece le altre attribuzioni che

egli non esercita come tale costituiscono altrettanti doveri.Nc

discende che, siccome elemento d'ogni diritto e l'interesse,

le funzioni che si adempiono in virtù del diritto d'atttarchia,

toccano, anche per le altre ragioni che abbiamo svolte, gli

interessi del Comttne medcsituo. Da qttcsto lato solo si può

dire che esse siano proprie dell’ente. Invece quando siamo

in presenza d'una funzione imposta, il più delle volte il C0-

tttttne non ha un vero e proprio interesse ad esercitarla, al—

trimenti lo Stato gli avrebbe lasciata piena facoltà e magari

l'avrebbe dotato d'un diritto sttbiettivo. Se ciò non ha fatto,

se ha sentito il bisogno «l'im porre tttt dovere, vuol dire che

la funzione non può considerarsi propria dell'ente.

l’avrebbe cosi che noi ristabilissirtto, per altra via, la di-

stittziorte tra fttnzioni proprie e funzioni delegate. Ciò per—

tanto non è vero. Anzitutto noi crediamo che l'espressione

« funzione delegata», corttrapposta a «propria » sia ine—

satta. Allora avviene ttna delegazione, qttattdo chi l‘ha ricc-

vrrta si sostituisce a chi l‘ha data in tttodo tale che la sua

opcradevc considerarsi come contpittta dall’altro. Invece

anche nell'esercizio delle funzioni che si dicono delegate,è

sempre il Corntttte che le tlisitttpcgtta, non solo difatto, ma

anche giuridicamente; egli le contpie cert tale sua qttalitr'te

tren come tttt rappresentante dell'Aratttinistrazi0ne diretta

dello Stato.

Ma l'inesattezza dell'espressione sarebbe di per sè stessa

affatto trascurabile, se essa non fosse indizio che tttattca il

eontenttto della distinzione medesima. 'I‘alc corttcnttto di-

fatti non si può, cortte abbiatno visto, trovare ttel fatto che

alcrrtte delle fttnziorti siano delegate nel senso vero e pro-

prio della parola. Quale sarà essa dunque? Negli scrittori

noi non troviamo accennato alcun criterio nè generale, nè

speciale. Si disputa bensiselc funziorti proprie del Comune

siano soltanto qttclle patrimoniali o si estendano anche alle

finanziarie, se debbano considerarsi come delegate le attri-

buzioni che si riferiscono all'igiene, all’istruzione elemen-

tare, alla viabilità (3); ma nessuno accenna la vera ragione

per cui procede a tali limitazioni o estensioni: la maggiore

incertezza regna sul riguardo.

Se poi la distinzione si vuol fondare tra le funzioni pro-

prie nel senso che abbiamo detto, cioè tra quelle che il

Comune esercita per diritto d‘autarchia e le altre inrposte.

che corrisponderebbero a quelle che comunemente si cltia—

mano delegate (ogni funzione delegata è imposta), allora la

distinzione medesima sarebbe incompleta giacchè fra l'una

e l'altra categoria ce ne potrebbe essere una terza impor-

tantissitna, composta da funzioni nèimposte, nè tali che si

abbia diritto di esercitare; il loro titolo risiederebbe in un

potere discrezionale: esse dunque sarebbero facoltative, ma

non si potrebbero dire proprie dell'ente nel senso che ab-

biamo detto, giacchè non vengono esercitate nell’interesse

dell‘ente medesimo.

207. A noi sembra, per esporre il nostro pensiero hre-

vemente, che bisogni abbandonare una distinzione il cui

contenuto è cosi incerto non solo, ma che ha cosi scarsa

importanza pratica. Molto più utileè invece il sostituirvi

un'altra distinzione, su cui abbiamo insistito altrove, per

cui le attribuzioni comunali resterebbero divise in due

grandi categorie, rispettivamente composte delle facoltativo

e delle obbligatorie. La prima poi si suddividerebbe a se-

conda che il Comune abbia diritto ad esercitarle, oppure un

semplice potere discrezionale. A prescindere da qualsiasi

esempio, ognuno vede come a priori il distinguere accura—

tamente tali diverse specie di attribuzioni non possa essere

senza gravi conseguenze pratiche. La divisione delle spese

in facoltative ed obbligatorie non è che una delle applica-

zioni della distinzione che abbiamo fatta, la quale poi ha

ttna grande importanza in tttaleria di controlli cosi giuri—

dici clre amministrativi. E per passare ad altro ordine d‘idee,

è manifesto che quanto più mtruerose saranno le attribu-

zioni sia obbligatorie, sia facoltative, nel senso che si eser—

citano per virtù di un potere discrezionale e, cosi rispetti-

vamente, qttanto più scarse saranno le attribuzioni che il

Comttne ha diritto d'adempiere, tanto minore sarà nel fatto

l'autarchia del Comune medesimo. Uno degli argomenti più

forti che si adducono contro la tesi che sostiene l’autarchia

dei Comuni italiani e per l‘appunto la mancanza pressochè

assoluta di attribuzioni facoltative in quest'ultimo senso.

208. Un altro criterio molto diverso da quello finora

eccettuato e che ci servirà per distribuire sistematicamente

la trattazione che segue, si può ricavare dall'analogia che

il Comttnc presenta con lo Stato. E nota la distinzione che

si fa a proposito dell'attività di quest'ultimo in giuridica e

sociale. Avendo già ditnostrato come non abbia fondarnetrto

l'opinione che nel Comttnc modertto vede un'incapacità ad

esercitare la priora, possiamo senz‘altro adottare anche noi

tale partizione. La trattazione non sarebbe però completa, se

non dessimo uno sguardo, sia pttrc superficiale, a quell'at-

tività con cui il Corttttne si provvede dei tttezzi che gli sono

necessari per raggiungere i suoi fmi, sia giuridici, sia so-

ciali: l’attività finanziaria. E in questo medesimo concetto

di mezzo ad un fine rientrorcbbero, sebberte in parte, tutte

 

(1) Malgarini, Det morto rlinominor'eit capo del Comune se-

condo la legislazione comparata, loco cit., pag. Bob e 367.

(2) Così il Bertolini, Dal Comune allo Stato, pag. 17, alla

nota 1“, contro il Ltinìng, il quale (Lcltrbuc/t (ler tlezrtrehen  Vcrwaltungr-Bechis, pagina 32) sostiene anche lui tale opi—

nione.

(3) Cfr. Giorgi, op. e loco cit., p. 93. il qttale cori giusta intui—

zìorte chiama tttetatisiche tali questioni. "
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qttclle attribuziotti che il Comune corttpie nella sua qualità

di persona giuridica privata; donde la tteecssrtàdt osann-

ttare ez: prolisso l'attività patritnoniale del Comune (1).

C.\l‘o Il. — Attività giuridica e sociale.

:ttlît. Nozioni generali. — 2lU. Poteri di polizia del Corntrne. f

‘).l ]. Carattere obbligatorio di tali attribuzioni. — ?!?. Lt-

ntitaziotti al diritto di libertà da esse sorgenti. — ‘2l3. Livni-

tazimti al diritto di proprietà. — 214. Disposizioni della

legge comunale e provinciale. — 215. Altre attribuzioni

gittridiclrc. — ‘llti. Carattere dell‘attività sociale del Co-

mune. —— “.’-17. Segue.—— 2l8. Cura dei bisogttt fisrct. —

219. Segue. —. “220. Cura dei bisogni economici. — ?'21.

Cura dei bisogni itttellettuali.

209. Parecchie volte, nel corso di questa voce, abbiamo

avuto occasione di itttrattenerci sulla indole del ius itn-

perii di cui appare dotato il Comntte e, rispettivamente,

del dovere di ttbbidienza che itteorttbe ai comunisti versoil

Comune ntcdesimo. Ciò del resto è implicito ttel concetto

di persona di diritto pubblico: non sono, difatti, man—

cati degli scrittorii quali ltttntto trovato la caratteristica di

tale categoria di persone giuridiche tte] l'atto che essi deb-

bono considerarsi corno subietti di diritto di suprema-

zia (2). Artclte noi, dicendo che l’autarchia comurtale consiste

principalmente nell’esercitare per diritto subiettivo delle

furtziorti statttali, abbiamo riconosciuta tale verità, in quanto

abbiamo fatto del Cotttutte un depositario dei diritti sovrani

dello Stato. Cosicché, quando si dice (e, l'osservazione (: as-

sai t'reqrtcnte) che il Comune non è dotato di diritti sovrani,

s‘intende setnprc allttdere ai suoi rapporti con lo Stato,

giacchè di fronte ai cittadini esso appare rivestito di una

parte della sovranità dello Stato medesimo.

La più alta ed evidente manifestazione di tale ius importi

di cui l’ente contunale è dotato abbiamo avuto campo di esa—

urinarla, parlando dei suoi atti aruministrativi. ltilevammo

allora come non solo iregolantenti,clte tanto efficacemente

ed esattamente furono chiamati dal Gabba leggi minori,

ma attche i provvedimenti delle singole Autorità-comunali

hattno forza coercitiva per i cittadini, sia che ittt plicltitto rap-

porti di puro diritto privato, sia che regalino rapporti dr

diritto pubblico, sia infine che abbiano delle conseguenze

penali. E come creano doveri, cosi anche possono tali nta-

uifcstazioni di volontà del Comune creare diritti subiettivi

per i comunisti,confercndo a questi ultittti delle azioni dinanzi

ai magistrati dirette ad ottenere da altri privati l'osservanza

del regolamento o provvedimento (3). In altri tertttitti l'im-

porto… del Comune, in quanto si esplica su qttclle. attribu-

zioni che ad "esso sono alfrdatc, non ha altri limiti che quelli

generali imposti al diritto d'ordinanza dello Stato.

210. Qui tralasciando di parlare più & ltrttgo delle mani—

festazioni di volontà del Comune, di cui ci sianro già occu-

pati, e che del resto e nrateria che riguarda cosi l'attività

giuridica che la sociale, dobbianro accettnare brevemente ai

poteri di polizia cheil Comune medesimo può esercitare:

a prescindere difatti da alcune funzioni relative all'organiz-

(1)Va da sè che noi di queste varie specie di attribuzioni

dobbiamo occuparci da un punto di vista generale e teorico: una

trattazione più diffusa si avrà in. quelle voci della presente Rac-

colta che specialmente si occupano di vari organi del Cornurte

frei quali le attribuziotti medesime sono ripartite: v. Consiglio

comunale; Giunta comunale; Assessore municipale; Sin-

daco; Segretario comunale ; per l’attività finanziaria, v. le voci

Contabilità provinciale e comunale; Dali di consumo, n._ 137

utili; per l‘attivitàpatrimoniale v. la voce Beni comunali.

Ctr. poi la voce Sanità pubbllca. ti. 63 a 84.
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zaziotte di alcuni servizi estranei perfettatnente al Corrtttrte,

e alle quali in appresso accennercttto, sono queste le sole

attribuzioni d'indole gi 'iziaria che ad esso cotrtpet0tht; itt

qttattto che nessuna funzione giudiziaria viettc dalle leggi

ricorroscittta alle Autorità comunali, a meno che non si va-

glia qttalificare per tato il tetttativo di cottciliazioue che il

- sindaco deve fare nelle eontravvcrtziorti ai regolamenti.

In che senso noi dobbiamo qui itttettdere la parola « po—

lizia »? p; noto corno rnolto cotnttnemettte, specie dai non

recentissimi scrittori tedeschi, sotto il norttc di poliziasi cortt-

prettde tttttaquellaattivitàdelloStato direttaal tttatttenitttettto

e all'incremento del bettessere sociale, che uort sia giudizia-

ria. ltrtesa in un settso cosi largo, la polizia altln'accerebhe

tutta quanta l'attività dello Stato che rietttra nello studio del

diritto amministrativo; cosi la sociale come la gittridica. ll

Loenittg, per esempio, rtel suo Manuale di diritto annninistra-

tivo tedesco, fissa appttuto i litttiti sistematici della sua tratta-

zione dicettdo che si oecuperà soltanto del diritto di polizia

(l’olizeit‘ecltt), e vi coml rende la cura dei bisogni fisici, itt—

tellcttttali ed ceonortriei. E evidente che noi non pessianto

qui attribuire tal sertso largltissinto alla parola polizia.

Ma nemmeno potremmo adottare l‘altro settso troppo ri-

stretto e unilaterale, per cui per polizia si dovrebbe inten—

dere l'attuazione del pubblico servizio, e perciò fra l’altro

l‘organizzazione del personale addetto all'adempirttettto e

alla sorveglianza del servizio tttedcsitne (1).

A noi scrttbra che, non solo astr‘attatttetttc, ma artclrc ri-

ferettdoei al solo Comune, per polizia sia più corretto in—

tendere quell'attività che e diretta a prevenire le violazioni

del diritto, a conservare l'ordine pubblico, pritrta ancora

che sia turbato, in altri tcrrttini la cura uvet‘tettrlimrtlrt

/tttura, gittsta l‘espressione famosa del l’itttcr.

I poteri di polizia del Comune, cortte anche quelli della

Artttttinistt‘azione diretta dello Stato, si possono dividere in

due categorie: l'una sarebbe for-nuta dai poteri ordirtari,

l‘altradaglicccezionali, i qttali, si noti bette, rivestotto, cottte

del resto mostreremo, ben altro carattere che i provvedi-

ntetrti eccezionali che può prendere lo Stato.

. Partendo dal concetto esattissirrto che ogni potere di peli—

zta tutplica ttt] limite alla libertà individuate, nel ucll‘esporli

potremo seguire quell‘ordittc sisterrtatico che già da altri

lit adottato nell‘esposizione dei poteri di pulizia dello Stato

in generale, raggruppandoli eroe intortto ai singoli diritti

che da essi rimangono litttitati (5).

211. E necessario però pr‘etrntttere alcune osservazioni

d'ordine generale. Le attribttzioni di polizia che i Comuni

esercitano sono sempre obbligatorie, nel senso specialrttetrte

che le spese relative debborto essere startziate necessaria—

ntetrte nel bilancio comunale: masenzache il Comune passa

per alcun motivo esimersi da quest'obbligo (6). A sartziotte

di questo suo dovere, la Giunta provinciale atttt‘ttittiStrativa

put) d‘ullicio fare sempre in bilancio le allocaziotti neeessa-

rie (7). Nel medesimo tempo, per la natttra stessa di tali

(2) Jellinek, Sia-tem cit., p. 250 e segg.

(3) V. le osservazioni dell'0rlatrdo, alla voce Consiglio vomu‘

nate, a. 221.

tltt Vacchelli, Il Comune netdi1'itto pubblico materno. pa—

gina 161. .

(5) Cfr. Orlando, Principi di diritto amministrativo, ptt" 243

e segg.

(6) Art. 175 legge comunale e provinciale.

(7) Art. 196.
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attribuzioni. esse implicano dei poteri discrezionali che ven-

gono conferiti alle Autorità comunali; abbiamo cosi un esem-

pio assai spiccato di quella specie di funzioni, che, pure es-

sendo irrrposte, si posson dire facoltative nel senso che ven-

gono esercitate in virtù di un potere discrezionale.

Esse possono sorgere o dalla legge, a da regolamenti ca-

rrmnali, o da provvedimenti che può in taluni casi prendere

l‘Autorità attiva del Comune, specialmente il sindaco. Mc—

rita di essere notata in proposito la distinzione f'rai regola-

menti di polizia nrbanae quelli di polizia rurale, quale sorge

dagli art. 81 e 82 del regolamento per la legge comunale

e provinciale. La ragione di tale distinzione è'ftn'r che altro

d‘indole tecnica a, meglio, burocratica;essenrlo le due spe-

cie di regolamenti sottoposte al controllo di due Ministeri

diversi, e dovendosi per conseguenza compilare distinta-

mente (i).

212. il Comune può anzitutto limitare la libertà d'indu—

stria alla scopo di provv-‘dere all'annona, dichiarando le re-

gole e le cautele opportune per la fabbricazione, per la

smercio dei commestibili e delle bevande, come per l'eser-

cizio delle arti relative. Può inoltre determinare le norme

per le mete o calmieri dei generi annonari di prima neces-

sità, quando le circostanze locali e le consuetudini ne giu—

stifichino temporaneamente l'opportunità. Tale potere, che

rappresenta una grave limitazione della libertà individuale,

e sulla legalità del quale potrebbero muoversi dei dnbbi(2),

giacchè più che da altro rimane giustificata dalla consuetu-

dine (3) cui ci riclrianra lo stesso art. 81 del regolamento

per la legge comunale e provinciale, deve intendersi nel

senso più ristretto che è possibile, sia int'apport0 ai generi

alnrrentari su cui la meta può essere imposta, sia riguardo

le circostanze in cui tale imposrzione può avvenire, circo-

stanze che debbono essere eccezionali e straordinarie.

Per mezzo della Giunta, il Comune può inoltre dichiarare

i prezzi delle prestazioni d'opera dei servitori di piazza, fac-

chini e simili, quando non vi sia una particolare conven-

zione (4).

Sempre come limite della libertà d'industria deve con-

cepirsi l’altro potere che il Comune può esercitare in virtù

dei regolamenti di polizia urbana e che consiste nel pre—

scrivere norme per l’ammasso, il depositoe lacustodia delle

materie accendibili (5). Parimenti il Comune, per mezzo

della Giunta municipale, può determinare con apposito re—

golamenta le speciali cautele da doversi osservare negli sta-

bilimenti di manifatture, fabbriche e depositi insalubri, di

cui può inoltre ordinare la chiusura 0 l'allontanamento(ti).

Riguardo alla libertà di locomozione, il Comune può vie-

tare il passaggio in certi luoghi dei carri e degli animali,

quando ne sia dimostrata la necessità, regolare l'uso der

bagni in luogo pubblico, imporre quarantena e via via (7).

Relativamente all'inviolabilità del domicilio e, fra le al-

tre, importante la facoltà che hanno i Comuni di rendere

obbligatorie le disinfezioni nelle case e negli oggetti d'uso

personale o rlornestico, in caso di malattie contagiose (8), e

quella di procurare l'accesso nelle abitazioni private allo

scopo di provvedere alla pronta estinzione degli incendi. Ne

vanno dimenticati quei limiti alla libertà personale che

sorgono dalle disposizioni in*materia di polizia mortuaria.

213. lrrrpartarrtissirne sono poi le limitazioni al diritto di

proprietà che i Comuni possono introdurre sia per mezzo

di regolamenti, sia di provvedimenti singoli. Essi possono

costringere i proprietari a rifare l’intonaco e le tinte dei

muri e delle facciate, quando la loro condizione detrrrpi

l'aspetto dell'abitato, rispettando gli edrficî di carattere rrre—

nurnentale si pubblici che privati. possono 1n'e5crivm'el'al-

tezza nrassima dei fabbricati in relazione all'ampiezza della

via e dei cortili e cosi via.

Il sindaco può nei casi d‘urgenza emanare i provverli—‘

menti che la necessità richiede.“ Comune infine può pra-

rrruovero l'espropriazione a causa di utilità prrlrblica.

Altri poteri di polizia che al Comune attribuiscono in-

numerevoli leggi, non sarebbe dillicile enumerare; a noi

basta avere qui date le linee generali e sistematiche del—

l‘argomento: il resto avrebbe scarsa importanza teorica.

Un accenno dobbiamo fare ai provvedimenti d'urgenza

che il sindaco, non come capo del Comune, ma come

ufficiale del Governo, può talvolta prcmlere in materieclre

rientrano però nella competenza del Comune. fisse si limi—

tano soltanto a tre sfere dell'attività comunale: cioè la po—

lizia locale, intendendo questa parola in un senso più ampio

di quel che le abbiamo attribuito, all'igiene pubblica e al-

l'edilità (9).

214. Dalla sommaria e rapida esposizione che ablriama

fatto dei poteri di polizia spettanti al Comune risulta, ciò

che del resto avevamo dichiarato in principio, cona: la pa-

rola « polizia » è stata da noi interpretata nel senso di li—

mitazione alla libertà individuale, allo scopo di assicurare e.

mantenere l’ordine pubblico. Va però notato come la legge

comunale e provinciale vigente usi tale parola in un senso

alquanto più largo di quello da noi attribuitole. Così, per

portare un esempio, essa vi comprende le cure per prov—

vedere alla nettezza dell'abitato, allo sgombre delle immon-

dezze e dellenevi dalle vie, all'innafliamento dei luoghi pub-

blici, all'estinzione degli incendi (10), materie tutte che non

costituiscono in nulla un limite alla libertà; individuale e

sistematicamente rientrano piuttosto nel concetto della cura

per i bisogni fisici, per l’incolumità o il benessere sociale,

cioè quell‘attività che abbiamo chiamato sociale.

Ed è parimenti degno di essere rilevato come sia per lo

meno ine'satto far rientrare nel concetto di polizia locale,i

poteri che ha il Comune, in materia, per esempio, di edi—

lità a di altro tutte le volte che essi anzichè limitazioni,

implicano concessioni, e, meglio, condizioni imposte alle

concessioni. Cosi l‘obbligo che ciascun privato che vuol

fabbricare su terreno adiacente alle vie pubbliche badi atle-

nere dall‘Autorità comunale competente l'approvazione del

 

(i) Saredo. op. cit., ttt, n. 4645. _ .

(“Z) Fadda e Bensa, in nota alle Pandette del thdscherd, I,

parte 1, p. 1 17. . . .

(3) È notevole a questo riguarda un passo di Ulpiano, che ci

fa conoscere come tale consuetudine vigesse anche presso i re-

mani: Guru carvzi.romnir, ul juste praclio praebealuz‘,adcu—

ram praefecim'ue pcr'iurct: e! idee, ci forum, ci .ruai‘iunr rub

ipsius cura crt: .rcd ci cocicr'o1‘unr pecora…. sive al'rncntorum

quae ad .'iuitts morti pr'uebt'iionem spectant, ad ipsius eur'am

perlinent (|. 1,511, D., i, 12).  
(4) Art. 135 legge comunale e provinciale.

(5) Art. 81 reg. per la legge comunale e provinciale.

((3) Articoli 90 e 91 regolamento per la legge sull‘igiene e sofia

sanità pubblica.

('7) Art. 81 regolamento per la legge comunale t'. provinciale.

(8) Articolo 111 regolamento per la legge sull'igiene e sulla sa-

nità pubblica.

(9) V. alla voce Provvedimenti amministrativi.

(10) Art. 81 regal. per la legge comunale e provinciale.
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piano o disegno edilizio, non può interpretarsi come nn li—

mite al diritto di proprietà, giacchè il Comune nel conce-

dere, per esempio, di aprire delle finestre a delle parte

nelle vie può imporre quelle condizioni che crede op-

portune. E, per chi ben guardi, il medesimo carattere

assume la dichiarazione dei piczzi delle vetture, delle bar-

che, degli omnihrrs e simili. Dato difatti il principio che

nessun veicola pci) percorrere le vie pubbliche e le acque

comunali senza una concessione dell'Autorità relativa, ne di-

scende che questa può regolare tale concessione nel modo

che l'interesse pubblico richiede ('l).

La violazione delle norme con cui il Comune regola i suoi

poteri di polizia dà luogo ad una figura speciale di contrav—

venzione (2), di cui sarà tenuto parola più a lungo in altra

parte della presente Raccolta.

Riguardo poi ai mezzi che si possono sperimentare cen-

tra gli atti del Comune compiti nell‘esercizio delle sue fun—

zioni di polizia, valgono i principi generali. Se i poteri del

Connrne sono determinati esattamente dalle leggi e dai re—

golamenti che creino contemporaneamcnte nel cittadino un

diritto subiettivo, può essere competente anche l‘Autorità

giudiziaria; se invece, come molte volte avviene, si tratta

di poteri discrezionali, allora si può ricorrere a quei rimedi

che contro l'eccesso o l'abuso di potere il nostro diritto

concede.

215. Oltre quelle di polizia, il Comune italiano è dotato

di altre poche attribuzioni giuridiche di secondaria impar—

tanza, giacchè non si sa in base a quali criteri sistematici

esse siano stato al Comune nredesirrro affidate. Ragioni di

opportunità hanno consigliato a fare dis-impegnare da esso

alcuni pnblrlici servizi chelogicamente dovrebbero spettare

ad Autorità governative. Sarebbero di tal tintura, citiamo a

titolo d‘esempio, la formazione delle liste di leva, delle liste

elettorali, non solo amministrative, ma anche politiche e

commerciali, della lista dei giurati e cosi via.

Delle attribuzioni poi che spettano al Comune riguardo

alla costituzione e all'organizzazione dei propri uffici sia

costituzionali (Giunta e sindaco) che burocratici, abbiamo,

per quanto sommariamente, detto qualche cosa a proposito

degli organi comunali: di essi, come del modo speciale

con cui l'unzionana i singoli servizi, sarà detto ampiamente

nelle voci che ne trattano ca: professa.

216. Di gran lunga più numerose ed importanti sono

le attribuzioni che rientrano nel concetto di attività sociale.

Esse sono difatti quelle che più si convengono all'indole

del Contano moderno. Il mantenimento dell‘ordine pubblico

viene negli Stati continentali considerato come interesse

precipuo dello Stato intero: è bene quindi che vi provveda

l’Amministrazione diretta con funzionari locali, ma propri.

Il promuovimento invece del benessere sociale, la comune

utilità, il conseguimento di quegli scopi che l'attività indi—

viduale difficilmente o mai potrebbe raggiungere e bene

che siano compito di un ente pubblico più ristretto dello

Stato che abbia interessi più immediati e diretti alla consecu-

zione di essi. Cosicché, allorquando si dice che il Comune

ha un lato statuale ed un altro corporativo (3), se dal punto

di vista della tecnica giuridica si dice cosa che a noi è sem-

(1) V. cit. una copiosa ed uniforme giurisprudenza sul propo-

sito, dal Saredo, op. cit., lll, p. 289.

t"-’-) Art. 200 e 203 legge comunale e provinciale.

(3) Gierke, Gemeinde burgerrecht, nel lteclttsleaa'con del-

l'ftoltzendorfl‘, loco cit.  

brata poco esatta, non si può negare che, sotto un certo

aspetto più generale e comprensivo, tale osservazione ap-

pare corrispondente altrr realtà delle cose. Le attribuzioni '

del Comune moderno difatti, essendo nella massima parte

rlei casi pertinenti a quella sfera di attività sociale che solo

in questi ultimi tempi ha assunto proporzioni cosi vaste.

sono tali che nulla vieta siano esercitate da associazioni pu—

ramente private. Sono, per lo più, 'ragioni d‘opportunitr‘r e

di convenienza che determinano tale competenza dei Co—

muni :il sorgere, difatti, per opera dell'iniziativa irulividuale,

di associazioni o anche di fondazioni, che realmente aves-

sero la necessaria capacità e potenza economica, potrelrbe

avere per effetto, non l'elinrinazione assoluta, ma certo la

diminuzione di tali attribuzioni comunali. Recentemente

nno scrittoreitaliano, con un giusto intuito rlei nostri bi-

sogni e con conoscenza esatta dei buoni principi della

scienza politica, propugnava la necessità di un discentra-

rnento, non già a pro del Comune o della provincia, ma

togliendo da questi enti territoriali, in favore di « istitu-

zioni organichc, specificate nell‘origine e nelle funzioni, li—

mitate dai fini loro presenti più che da territorio, come

guarentigie naturali della vitalità collettiva, e cosi della

conservazione sociale il (i).

Com'è naturale, non è compito nostro addentrarci in tale

esame che esorbita dall’indagine puramente giuridica; alr-

biarno però voluto fare osservare come sia tendenza pres-

sochè generale quella di considerare le attribuzioni del

Comune come assai simili a quelle di vere e proprie asso—

ciazioni.Anche la distinzione tra funzioni proprie e frm—

zioni delegate del Comune. se dal punto di vista del diritto

è inesatta o almeno inutile, ha un fondamento di verità in-

discutibile, quando. dietro un esame di fatti non tecnico nè

donrrrratico, ma compiuto specialmente con la scorta della

legislazione comparata, si perviene alla conclusione che

funzioni proprie, nel senso di ordinarie e generali del Co—

mune, son quelle che, « non costituemlo attributi della so—-

vranità, provvedono alla soddisfazione di bisogni generali

comuni a tutti icomunisti,senza distinzionedi classi, biso—

gni che essi hanno comuni per il fatto della convivenza» (5).

217. E se si riflette alla definizione che noi abbiamo dato

dell'autarchia conrunale, mettendo specialmente in rilievo

il fatto che l'amministrazione autarchico in genere, e co-

munale in ispecie, deve compiersi, oltre che nell'interesse

dello Stato, anche in quello dell'ente, sembrerà perfetta-

mente naturale che le attribuzioni del Comune siano d'in-

dole prevalentemente sociale, giacchè, mentre la conserva-

zione del diritto è un momento così importante della vita

dello Stato che questo ha interesse di eonscguirla diretta-

mente, la cura del benessere sociale, anche perchè variabile

da un luogo all'altro, può con opportunità esser lasciata

agli enti locali che più dello Stato vi hanno interesse. Cosi,

se da un lato è vero, corneablriamo cercato di dimostrarlo,

che il concetto giuridico di autarcltia deve prescindere dal

numero, dall’importanza e dall'indole delle funzioni che

l‘ente autarchico esercita, dall‘altro lato non e men vero che

nel terreno della pratica amministrativa non ci può essere

una vera autarchia del Comune, se ad esso non siano al'——

(4) Turiello, Governo e governati in Italia: proposte, Bo-

logna 1890, p. 21.

(5) Presutti, ][ Comune e gli altri enti locali arrrnn'nt'sim

tim”, p. 221.
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fidate almeno le più importanti delle attribuzioni sociali,

quali sarebbero la viabilità comunale, l‘istruzione indu—

striale, tecnica, professionale, l'assistenza pubblica, almeno

in parte, e quei pubblici servizi che riguardano ivincoli di

coabitazione, come, ad esempio, l‘edilizia (i).

a‘ qui torna opportuno rannnentare come, sociali o giu-

ridiche che sieno le attribuzioni del Comune, requisito nc-

cessario perchè si possa dire che esso goda di autarchia,

e che le funzioni medesime non siano imposte, ma facol—

tative. Se i'autarchia difatti implica un diritto subiet-

tivo, se il diritto subiettivo a sua volta implica facoltà di

fare o non fare una data cosa, è chiaro che in rapporto

alle funzioni obbligatorie, che costituiscono dei doveri, e

vano parlare di autarcltia. Abbiamo veduto come tutte, di-

ciamo tutte, le attribuzioni giuridiche siano stato al Comune

imposte: cosi quelle di polizia locale, come le altre relative

alla costituzione degli uflici comunali o alla formazione delle

liste elettorali, commerciali, di leva e cosi via. Ciò i f'autori

della distinzione tra funzioni proprio ed improprio possono

giustificare con l’argomento che le attribuzioni d’indole giu-

ridica debbono ritenersi delegate dallo Stato. Senoncbè an—

che le attribuzioni così detto sociali sono quasi tutte im—

posto, per modo cheanche daqueste lato è da ritenersi che

praticamente però estesa ed eflicace sia l‘autarchia di cui

i Comuni italiani son dotati.

218. Venendo ad indagini più concrete possiamo divi-

dere le attribuzioni di carattere sociale di cui il Comune e

dotato secondo i vari bisogni che esse tendono a soddisfare

e che possono essere, giusta la tripartizione oramai da

tutti accettata, fisrci, economici e intellettuali.

E anzitutto diciamo qualche cosa dell‘ingereuza del Co-

mune nei rapporti fisici. ] servizi più importanti cui essa

da luogo sono quelli che si riferiscono all'igiene e alla sa—

nità pubblica. Prima di procedere oltre è necessaria però

un'osservazione sistematica di non lieve importanza. Come

per lo Statoin generale, n0si anche per il Comune, giova in

questo ramo di attivi tii che essi esercitano distinguere due

lati, l'uno dei quali si potrebbe designare col nome di « po—

lizia sanitaria » e l'altro con l'espressione di a cura della

sanità pubblica ». Il primo rientra nel concetto di attività

giuridica (2): noi vi abbiamo difatti accennato a proposito di

essa; il secomlo fa parte dell‘attività sociale. La polizia sa-

nitaria si riferisce a quelle limitazioni alla libertà indivi-

duale cui il Comune ricorre « quando la noncuranza indi—

viduale può dar luogo a malattie che si diffondono per tutto

il corpo sociale » (3). Appartengono a questa categoria di

attribuzioni quelle relative, per esempio, ai cimiteri e alla

polizia mortuaria in genere, in base alle quali ogni Comune

e obbligato a tenere un cimitero, sia esclusivamente pro-

prio che consorziale, e nessuno può essere seppellito, tranne

casi eccezionali tassativamente determinati. in luogo di-

verso (d); le altre relative alla vaccinazione e cosi via.

219. La cura della sanità pubblica propriamente detta

comprenderebbc, giusta la partizione dell'0rlando (5), tre

categorie di attribuzioni. La prima avrebbe per iscopo di

garentire all‘infermo la bontàdel medico e dei medicinali;

a tal uopo spetta al Comune l‘obbligo di registrare nei modi

prescritti dal regolamento il diploma degli esercenti le pro-

fessioni di medico e chirurgo, veterinario, farmacista, den-

tista e cosi via (ti). La secomla si propone di procurare agli

indigentii mezzi per curarsi convenientemente, donde l'ob-

bligo del Comune di tenere almeno un medico-chirurgo ed

una levatrice che prestino ai poveri la loro assistenza gra-

tuita (7), e la facoltà di aprire e sussidiare ospedali, case

di salute e cosi via. La terza categoria infine di attribuzioni

sanitarie abbraccia i poteri del Comune per impedire che

certe attività individuali non riescano di danno alla pub-

blica saluto. Vi si possono anche comprendere gli obblighi

che ha il Comune relativamente alla cura della salubrità

del suolo e delle abitazioni, alla difesa della purezza del-

l‘acqua potabile e cosi di seguito (8).

Oltre che la cura della sanità pubblica, il Comune ha nella

sfera dell‘attività relativa ai bisogni fisici, alcune attribu-

zioni di non scarsa importanza concernenti lo stato civile e

il registro della popolazione. Ambedue le attribuzioni si‘

possono ritenere obbligatorie, nel senso che il Comune deve

corrispondere le spese relative ; e da notarsi però che della

loro esecuzione resta incaricato il sindaco, nella qualità di

ufficiale del Governo (9).

Una particolare menzione merita la Giunta comunale di

statistica (10), la quale ha cura del movimento della popo—

lazione.

220. Non meno importanti sono le attribuzioni del Co-

nume che riguardano la sua ingerenza ne‘ rapporti econo-

miei. Giù parlando delle diverse forme che può assumere il

Comune, abbiamo visto come nella legislazione comparata

si hanno degli esempi di associazioni comunali che si pro-

pungono dei fini esclusivamente economici e fin d‘allora

osservammo la tendenza che hail Comune moderno in ge-

nerale ad estendere su tali rapporti la sua competenza. Ciò

del resto si troverà perfettamente naturale, quando si ri—

fletta che, se e vero che le attribuzioni del Comune riguar-

dano più che altro quei bisogni che sorgono dai vincoli di

coabitazione e di vicinanza, esse debbono essere precipua-

mente economiche : il Comune, come f'cuomeno sociologico,

trova nell'economia la spiegazione più soddisfacente e più

vera.

Relativamente alla produzione della ricchezza, al Comune

italiano sono riservate scarse attribuzioni, di secondaria im-

portanza: meritano, fra le altre, di essere ricordate quelle

che possono sorgere dai regolamenti comunali di polizia ru—

rale « circai consorzi riguardanti l‘uso delle acque quando

interessano la maggior parte degli abitanti e delle terre di

un Comune o di una frazione; per la manutenzione dei ca-

nali o delle altre opere consortili destinate alla irrigazione

ed alle scolo; circa i tempi e i modi da osservarsi per

 

(1) Vacchelli, Il Uomune nel diritto pubblico medemo, p. 163

a 167.

(2) Stein, I)ie Verrualiungrlcltre cit., p. 12 e segg. Cfr. anche

Orlando, Principi di diritto amministrativo. pag. 278 e 279,

n. 177.

(3) Orlando, op. cit., pag. 279.

(A) V. gli art. 126, n. 8 e 135, n. 11 della legge comunale e

provinciale e gli articoli 56 e 58 della legge sull annninistrazione

sanitaria.

(5) Principi di diritto amministrativo, pag. 259.  
(6) Art. 23 legge sull'ainministrazione sanitaria.

(7) Art. 24 legge sull‘amministrazione sanitaria, e 126, n 2,

e 175. n. 5 legge comunale e provinciale.

(8) Art. GU legge sull‘ amministrazione sanitaria. V. su tutto

ciò, su cui noi siamo costretti a sorvolare, la voce Sanità pub-

blica, n. 63 a Sli, in questa Raccolta.

(9) Art. 150, nn. 2 e 5, della legge comunale o provinciale.

(10) istituita coi regi decreti del 9 ottobre 1861, 3 luglio 1862,

9 ottobre 1865.
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la distruzione degli auirrrali, degli insetti, delle crittogamc e

delle piante nocive all'agricoltura n (1). Altre attribuzioni

sorgenti da leggi speciali potremnro enumerare, se una tale

enumerazione conducesse a risultati teorici di qualche im-

portanza.

. Per quel che riguarda la circolazione, al Comnrrc spetta

innanzi tutto di provvedere a tutti quei rapporti e servigi

che sorgono dalla vasta materia delle vie di corrrnnicaziorri

comunali. Rientrano in tale stì-ra gli obblighi o le facoltà

che al Comune competono relativamente alle strade comn-

rrali e vicinali, di cui debbono curare la manutenzione se

esistenti (2) e che possono costruire tutte le volte che cre-

dono sia opportuno. Si ricorrnettorro alla cura delle vie di

comunicazioni per terra gli obblighi del Comune relativa-

mente all‘illurrrirrazionc delle strade e delle piazze, dove

essa è stabilita (3). Riguardo poi alle vie di connmicazione

per acqua, sono notevoli le attribuzioni del Comune « per

la costruzione eil mantenimento dei porti, dei fari ed altre

opere marittime in conformità delle leggi » (fr-).

il Comune infine s'ingerisee, per quanto irulircftarnentc,

nella distribuzione della ricchezza con la sorveglianza che,

per mezzo del Consiglio, esercita suin stabilimenti di ca-

rità e di beneficenza dei quali può sempre esanrirrare l‘arr-

damcntoe vedere i conti (5). Si può dire che rientra in ‘

questa categoria di attribuzioni anche l‘obbligo che hanno

i Comuni di concorrere, nei casi previsti dalla legge di pub-

blica sicurezza ((3), al mantenimento degli individui inabili

al lavoro, e, sotto un certo punto di vista, anche la facoltà

che essi hanno, e alla quale abbiamo accennato, d'impor‘rc

moto o calmieri, di fissare tariffe per i veicoli e i facchini di

piazza e cosi via.

221. Resta per ultimola importante categoria di rapporti

intellettuali in cui l‘.-\mnrirristrazione comunale s'irrgcrisce.

Essi consistono pr irrcipalrrrcrrte nell'istruzione elementare, la

quale, secondo il sistema adesso vigente, è allidata ai Co-

muni (7), seblrerrc, a poco a poco, per come abbiamo più

volte dello, si e dovuto estendere l'ingerenza governativa

fino al punto di spogliare il Corrruue delle attribuzioni più

importanti ad esse relative.

Oltre l‘istruzione propriamente detta, cui il Comune è

obbligato a provvedere, esso può isti tuircc mantenere biblio-

teche, archivi, musei, e talvolta anche scuole secondarie,

come ginrrasi, licei, istituti tecnici e nautici.

E inoltre degna di menzione la dispusiziorrc transitoria,

per la quale « fino a che non sia approvata una legge che

regoli le spese del culto, sono obbligatorie per i Comuni

quelleper‘ la conservazione degli edifici servìcrrti al culto

pubblico, nel caso d'insrrfiicienza di altri mezzi per prov-

vedcrvi ».

Sembra poi che debbano ritenersi tuttora in vigore le di-

(1) Art. 82 regol. legge comunale e provinciale.

(2) Art. 175, n. 8 legge comunale e provinciale.

(3) Art. 175, rr. 13 ibid.

(4) Art. 175, n.9 ibid.

(5) Art. 127, ibid.

(6) Art. 80 a 82:

(7) Cfr. la. legge 13 novembre 1859 (legge Casali), art. 317;

legge sull‘istruzione obbligatoria 5 luglio 1887; regolamento per

l‘istruzione elementare, 16 febbraio 1888, art. 101 ; legge comu-

nale e provinciale, art. 175, n. 12.

IS) Cfr. il bel lilrro del Saleilles, La légirtation itatiennerc-

tatiocà la conservation des monuments ct objets d’art, Dijon

1894. V. anche Mantellini, LoStato e il codice civile cit., Il,
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sposizioni con cui i Governi anteriori allo Stato italiano oh

bligavano le Amministrazioni comunali alla cura dei aroun-

ruerrti pubblici e degli oggetti d’arte e di antichità: dottrina

e giurisprudenza sono oramai concordi suquestopunto(8).

Rientrano infine nella sfera delle attribuzioni del Co-

mune relative ai rapporti intellettuali, quelle speciali attri-

lmziorri d‘indole edilizia che r'igrurrdrrnn l’ovrrato dei luoghi

pubblici, per' cui il Courune ha la facoltà, come abbiamo

visto, di dettar norme sull‘irrtonaco e le tinte dei rmrri e

delle facciate, di regolare le sporgenze sulle vie e sulle

piazze (t)): attribuzioni questo che e bene tener distinte dalle

altre, che rientrano anch‘esse nella materia dell‘edilizia, che

spesso sono contenute nei medesimi regolamenti ma che si

propongono tini intimamente diversi, come la cura dell‘i-

giene (10) o della viabilità (11) e talvolta anche dell‘incolu-

rnitir pubblica (12).

Si potrebbe per nltirrro ricordare l'ingerenza chei Conruni

spesso esercitano in materia di teatri e spettacoli pubblici.

Caro [Il . -— Attività finanziaria.

222. Nozioni generali. — 223. Segue. — 224. Il diritto di

imporre dei Comuni: suo fondamento. —— 225 Suoi limiti.

— 226. Uguaglianza delle frazioni rispetto al Contano …-

227. Se il Comune possa imporre tasse progressive. -

228. L'antarchia comunale e l‘ordinamento tributario. —

229. Varie specie di tributi comunali. — - 230. Segue. —

231. Privativc e monopoli. — 232. Determinazione del

tributo. — 233. Segue. — 231. Accer'tarrrcnto e nrisrrradel

tributo — 235. Esazione.

222. Il Comune ha dunque attribuzioni giuridich e so-

ciali da disimpegnare, che possiamo considerare come i

suoi fini. Adesso dobbiamo dire dei mezzi e della relativa

attività che esso adopera appunto pel conscgnirrrerrto dei '

suoi fini.

Una prima partizione sistematica di quelle attribuzioni

comunali che si possono considerare come mezzi alle altro

ci viene data dalla distinzione della personalità del Comum

medesimo in pubblica e privata. Parlando a suo luogo della

nozione del Comune cuore subietto di diritti privati, come

un ente morale qualsiasr, abbiamo insistito su un con-

cetto che adesso e d’uopo richiamare. La personalità privata

del Comune, abbiamo allora detto, sta di fronte alla pair-

lrlica rrcll‘iderrtico rapporto in cui il fisco sta allo Stato nel

senso stretto della parola : ta‘e l‘apporto, aggiungiamo adesso,

altro non è che quello di mezzo al fine. Così lo Stato conu-

il Comune, per il raggiungimentodicerti loro fmi, per il dr-

sirnpeguo di alcuni pubblici servizi, credono pir'r opportuno,

era per una ragione era per un‘altra, non usare della loro

supremazia e dei loro diritti sovrani, ma, eguagliarrdosi ai

semplici cittadini, entrare con essi in rapporti puramente

pag 157 e segg.; Giriodi, Il Gomune nel diritto civile, p. 83 e

segg ; e della giurisprudenza relativamente copiosa. le sentenze

della Cass di lierna, 6 dicembre 1876, rllr'zri.vtcro della [IIIb/that

istruzione e. Compagnia fondiaria. italiana (_ Legge, IHN7, r, ‘.liil'.

8 marzo 1880, l’ M. in causa Gutinetli (Id., 1880, |. 551); “'

gennaio 1883, Prefettura e Intendcnsa di Genova e. I'eyrano

c 'l‘a.v.ri (Id., 1883, |, 327): 7 luglio 1887, l’orta- Lazi e, rllr'rti-

.rtcz’o della pubblica istruzione (Id., 1887, i, 307).

(il) Art. 83, nn. -’t- e 6 del regolamento per la legge comunale (

provinciale.

(10) Art. 83, n. 5 reg. cit.

(11) Art. 83, un. 3, 8 e 9.

(12) Art. 83, nn. 7 e10.
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privati. Donde l’esistenza di un attività del Comune, come

anche dello Stato,-che si distingue intimamente. dalle altre,

perciò che avremo occasione di sviluppare appresso, che

viene quindi regolata da principi giuridici clrerrorr rientrano

il più delle volte nel diritto pubblico arnrninistrativo. Tale

attività e quella che alrbiarrro chiamato patrimoniale, di cui

diremo nel capo seguorrte.

Adesso dobbiamo occuparci delle altre attribuzioni del

Comune, che rappresentano sempre dei mezzi di cui esso si

serve, ma che sono una derivazione della sua personalità

pubblica. Tuttavia anche qui è d'uopo fare una sottodistirr—

ziorre, per determinare meglio il nostro compito.

Anzitutto è irene far rilevare come,a prescindere dall'or-

ganizzazionc dei pubblici servizi che potrcblrc anche rien-

trare nel concetto di polizia in senso stretto, intendernloquì

la parola polizia in un significato affatto speciale, quale l'è

stato attribuito da qualcuno (1): i mezzi di cui il Comune si

serve per il conseguimento dei suoi firrisorro quasi esclusiva-

mente economici. Quell‘altra grande categoria di mezzi che

sono necessari per raggiungere la sicurezza dell‘interno e

all’estero, sono propri dello Stato, conrpito del quale e. ap-

punto quello di mantenere l‘ordine pubblico in tutti i suoi

Comuni e prestare la sua forza per attuare tutti gli atti

d‘irrrpero del Comune legalmente emanati. Tranne poche

eccezioni, cui abbiamo altrove accemrato, e che si ricorruet-

tono specialmente alle contravvenzioni ai regolamenti co-

nrnrrali, il Comune è sempre alla forza dello Stato che deve

ricorrere tutte le volte che ad un suo ordine non si obbe—

disce o la trarrqnillitir pubblica del suo territorio viene rui—

nacciata. Di qrrest'osscrvaziorre noi traerrrrrro profitto per

dinrost “arc che il Comune moderno non si può considerare

come un ente sovrano per sè rrredcsiruo, ma che la sua

sovranità e appunto quella dello Stato, dal quale la riceve

e a cui rimane subordinato.

223. Ci resta dunque a dire dei mezzi economici. Anche

il Comune, come tutti gli altri enti, hanno bisogno, per vi—

vere, di beni e debhorro quindi esser dotati dell‘attività indi-

spensabile a procurar-li. E qui possiamo trarre profitto dalla

distinzione fra beni di primo grado, che sarebbero quelli

idonei, di per sè stessi, a soddisfare dircttanrente i bisogni

della comunità e beni strumentali, che solo indirettamente

son capaci di soddisfare questi bisogni, in quanto cioè pos-

sono servire. all'acquisto di altri, scambiando“, oppure si

possono destinare ad altro uso, come a ricanrbiare operein—

tellettnali rose e cosi via (2). I beni prrbblioi di primo grado

sarebbero quelli che comunemente si dicono demaniali:

di essi non dobbiamo occuparci, essendo già stati trattati al-

trove (3). Qui invece dobbiamo studiare quest’attività che il

Comune esplica nella sua qualità di persona pubblica, per il

conseguimento dei mezzi strumentali: dobbiamo, cioè, per

quanto brevemente, svolgere la teorica delle imposte co-

nrunali.

2214. Ed anzitutto: qualè il fondamento giuridico del

potere d'imporrc che spetta ai Comuni? La risposta non può

esser dubbia e nei l‘abbiamo irrrplieitanrente data, ricorrrrct-

temlo tale potere alla personalità pubblica dell'ente che la

esercita. Ogni corpo morale dotato di vita autonoma, l'ab-

biamo già detto, ha bisogno di quei mezzi economici che

sono necessari per vivere. Le persone giuridiche private

hanno tutte un patrimonio; anzi è nota la teoria che nel pa-

trimonio fa consistere l‘essenza di tali persone, facendone

il reale subietto dei diritti e dei doveri. Anche le persone

giuridiche pulrlrl:clrc hanno bisogno di un patrimonio: se.

tale principio noi ci siamo a lungo irrdugiati, cercando di

dimostrare l’errorrcitir dell'opirriorro contraria. Senonclrè i

mezzi per procurarsi talcpatrirrrorrio variano conformemente

del resto :rlla diversa indole delle due categorie di persone.

Mentre le private, quando non sono costituite da un patri-

monio crri il fondatore abbia dato una determinata destina-

zione, non possono dai soci ritrarre al tre entrate clreqnellccui

essi si siano volontariamente obbligati, le persone pubbliche

in virtù del ins imperii che ad esse compete possono ricor-

rere anchca mezzi intimamente diversi: possono cioè, quando

il bisogno lorichiede, imporre ai cittadini che sono sette—

posti alla loro giurisdizione di concorrere con le loro prc-

stazioni alla f'orrrraziorre del patrimonio dell‘ente. Da ciò

discernlono parecchie conseguenze che (: hcrrc porre in rilievo.

Anzitutto l'insistenza d‘un patriruorrio vero e proprio non

vale ad escludere il diritto d'imporrc delle persone pubbli-

‘ che in generale e del Comune in ispecie. E però presup-

posto rrcccssario che tale patrimonio siainsufiicienle per far

f'rorrte alle spese, cui il Comune è obbligato sia dalla legge,

sia dai propri impegni. Tale irrsrrlficicrrza, non solo costi-

tuisce la giustificazione teorica e dottrinale del potere di

imporre: essa deve rcalnrente esistere ed i controlli del

Comune hanno appunto la competenza di corrstatarla e

di annullare le deliberazioni con cui, basandosi su di essa,

s'iurpongono nuove tasse, tutte le volte che per l‘appunto

si constata la sufficienza delle rerulite patrirrrouiali. Tale

principio èstato riconosciuto anche dalla nostra legge com.

e prov., la quale stabilisce espressamente che i Comuni

potranno deliberare imposte o tasse, solo « nel caso di

irrsrrflicienza delle rendite loro » (1). A sanzione di tale

precetto, stanno le disposizioni che sottopongono all'appro-

vazione della Giunta provinciale annninistrativa i regola-

menti di dazi e delle imposte comunali (5): dall’altro canto

la Giunta medesima ha dei poteri correlativi nel senso che

può sostituirsi al Conrunc, allorquando questo, malgrado

che non abbia mezzi adeguati all'adempimento de‘suoi ob-

blighi, si rifiuta a istituire nuove tasse e arrnrerrtare le esi—

stenti. La disposizione per cui « spetta alla Giunta provinciale

annninistrativa, udito il Consiglio comunale, di fare d'uffi-

zio in bilancio le allocazioni necessarie per le spese obbli—

gatorie » (ti), deve intendersi come implicante la facoltà

di cui abbiamo parlato.

225. Una seconda conseguenza de’ principi su esposti,

sarebbe la seguente. Il Comune. come in genere qualsiasi

altra persona prrlrblica, hail diritto d‘imporrc, ma solo « nei

limiti cinconformitir delleleggi » giusta l’espressioncdclla

nostra legge com. e prov. che riconosce espressamente anche

tale principio (7). Il ius importi difatti di cui i Comuni son

dotati, non può, corrccpirsi altrimenti che come urr‘crrrarra-

zione di quello dello Stato, al quale non può contradire in

nessun caso. Ma, anche a prescindere da tale considerazione

teorica, la necessita di un limite ben determinato della f'a-

eoltr't d'imporrc del Comune, si può dedurre altrinrenti. lì

 

(1) Vacchelli, Il Comune etc., pag. 161.

(2) Cfr. lo studio di A.De Viti De Marco, Entrate patrimo-

mati e demanio, nel Giornate degti economisti, dicembre 189/;,

(3) V. alle voci Demanio pubblico e Beni comunali.

91 — Drensro ruotano, Vol. Vil, parte 3°.

 (É) îrtl.1lgi, legge com. e prov.

r . * -1-.

(6) Art. 196.

(7) Art. 164.
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noto come sia canone essenziale del diritto finanziario, non

solo dello Stato italiano, ma di tutti gli Stati i quali si reg—

gono con il cosidetto governo rappresentativo, che nessun

tributo può essere imposto o riscosso se non dictr‘ol‘appro-

vazione del Parlamento, per come del resto stabilisce espres—

samente il nostro Statuto (1). Ora tal principio non porta

senza alcun dubbio alla conseguenza, che pure da alcuni

sembra vaglreggiata, per la quale al Comune bisognerebbe

negare qualsiasi facoltà d'imporrc; e ciò perchè non e ne-

cessario che il Parlamento consenta caso per caso il tributo,

ma può dare le norme generali, precise e categoriclre, con

l'osservanza delle quali un ente, oanche un semplice ufficio

pubblico, può costringere i cittadini a prestazioni econo-

miche. Deve però ritenersi necessario che l‘ente non solo

osservi scrupolosamente tali norme, ciò che sarebbe ovvio,

ma che non possa imporre tutte le volte che una legge non

l'abbia espressamente autorizzato.

L'applicazione pratica di tale principio si può cosi compen-

diare. L'enumcrazione che le nostre leggi fanno dei tributi

che il Comune può istituire (2) è tassativa, non dimostrativa,

e che nel drrbhio, deve sempre preferirsi [interpretazione

restrittiva (3).

Non solo. I limiti delle leggi e la conformità ad esse, Cll cui

parla anche l‘art. 164 già cit. della nostra legge com. e prov.,

debbono osservarsi, oltre che in ciò che lranrrodi tassativo,

anche ne’prineipi generali cui s‘informarro. Cosi, poiché in

materia tributaria presso di noi vigeilsistenra dell'assoluta

uguaglianza di tutti i cittadini, sarcblre illegale quel rego-

lamento o, in qualsiasialtro modo, quella deliberazione con

cui il Comune esentasse dall’imposta solo una parte de' cit-

tadini e, per converso, ne aumentasse la misura per certi

altri.

226. Si è fatta questione se nel caso della ripartizione

del territorio comunale in frazioni, ciascuna diqrreste possa

esser sottoposta ad un regime tributario diverso dalle altre.

Per risolverla convenientemente, hasta riclriarnarei priu-

cipî generali che abbiamo altrove posti riguardo al concetto

di frazione. E anzitutto, poichè, giusta quanto abbiamo detto,

la frazione non separata si può dire che non abbia per regola

generale alcuna esistenza giuridica, ne viene che e impos-

sibile sottoporla ad un'imposta più o meno grave delle altre,

senza contraddire nel modo più evidente al principio d‘egua

glianza, giacchè si può dire che questa disuguaglianza non

colpirebbe la frazione in sè nredesima, che dal pnrrto di vista

del diritto non esiste, ma solo un gruppo più o meno largo

di conrrrrristi. Più difficileè la questione quando si tratta di

frazioni separate ed aventi perciò una vita autonoma. Tut-

tavia, se si considera anche per pocoin che cosa questa auto—

nomia consiste, ogni dubbio dovrà dileguarsi. E difatti da

tutti riconosciuto come dal punto di vista del diritto pub-

blico, della personalità pubblica del Comune, della sua co-

stituzione ed organizzazione amministrativa, questo continua

a rimaner sempre unico. La divisione non si effettua che per

ciò che riguarda i patrimoni; cioèle entrate che la frazione

percepisce come persona giuridica privata e le passivitircui

essa e tenuta in tale sua qrra'ità (4). Ora nonèclri non vede

come tutto ciò che si riferisce all‘imposta esce fuori dalla

cerchia della personalità civile, per rientrare… quella della

personalità prrblrlicaeqrrirrdi dell‘organizzazione edell‘unità

del Comune. Qualunque siail giudizio che rte iure condendo

si verrà riportare della questiorrein esame, ci par certo che,

mettendoci dal punto di vista del diritto positivo italiano,

si debba concludere per l'uguaglianza anche nei Comuni

divisi in frazioni separate.

Tuttavia, nonostante che tale principio venga general-

mente accettato dagli scrittori e dalla giurisprmlenza, si e

creduto necessario irrtrodurvi un‘eccezione. Quando, si e

detto, l‘imposizione di oneri speeialiallcf‘azioni lraperrno-

tivo determinante il pagamento delle loro passività, allora

una tale imposizione deve considerarsi come legittima. in

grazia dello scopo che la giustifica e della necessità che la

determina (5). Noi, nonostante che la conmnmr's optato

tenda ad ammettere tale eccezione, siamo di parere riso-

lutamente contrario. La separazione del patrimonio della

frazione da quello del Comune può aver luogo solo quarqu

la frazione medesima « sia in grado di provvedere a‘ suoi

particolari interessi» (6), cioè quando le entrate superino

le spese. Nenè possibile quindi giustificare l'applicazione

di un regime tributario speciale invocando la necessità di

sopperire alle passività, giacché a questo debbono bastare

le entrate patrimoniali. Che se poi tale insufficienza real-

mente avesse a verificarsi, allora si sarebbe avuta una se-

parazione illegale, clre l’Autorità amministrativa non solo

potrebbe, per mille ragioni su cui qui è fuori luogo irrsi-

stere, ma anche dovrebbe annullare con un suo nuovo prov-

vedimento.

Anche da questo lato dunque non v'è ragione di fare alcuno

strappo al principio (l‘uguaglianza che il Comune e tenuto,

senz‘alcun dubbio, a rispettare.

227. Alquanto diversa invece si presenta un‘ altra que-

stione, elegantissima ed importante, sebbene nessuno, per

quanto ne sappiamo, l'abbia sin‘oraesaminata. lldovcrcdel

Comune di uniformarsi ai principi generali che regolarroil

sistema tributario adottato dallo Stato si spinge fino al punto

di rendere necessaria nell‘imposizionc che fa il Contano la

adozione delle nredesirne teorie economiche e finanziarie?

In termini più concreti: per il fatto che lo Stato italiano si

ispira al principio delia proporzionalità dell'imposta, il Co-

mune non potrà applicare l‘imposta progressiva? Va da se

che una tale questione può nascere solo qnarrdo le leggi

tacciono sul proposito: chè, se in esse si ritrova una dispo-

sizione clre anche indirettamente può fare conoscere la vo-

lontà del legislatore, allora e chiaro che il Contano dovràad

essa uniformarsi. Così, se l'art. 25 dello Statuto, per cui i

cittadini «contribuiscono indirettarucrrtc, nella proporzione

dei loro averi, ai carichi dello Stato » (e si noti che qui con

 

(1) Art. 30.

(2) Tale enumerazione e fatta all'art. 164 della legge comunale

e provinciale.

(3) V. in proposito molte decisioni del Consiglio di Stato, fra

cui le seguenti: 8 giugno 1866; 26 luglio 1866; 2 maggio 1871;

18 gennaio 1873; 27 luglio 1875; 19 maggio 1876; 18 maggio

1877; 23 giugno 1880; 22 luglio 1881; citate dal Mazzoccolo,

op. cit., pag. 39 l.

(4) Non sembra dubbio che si debba interpretare in questo  serraoètretto l‘espressione « separazione dei patrimoni e delle

spese », di cui parla l’art. 16. Cfr. in proposito Consiglio di Stufo,

24 maggio 1873 (Ma/t. degli amm., 1876, p. 272).

(5) Così al Consiglio di Stato, 17 giugno 1870 (lito. amm., xxr,

757), vi aderiscono anche gli scrittori, fra i quali, Cereseto, Gorn-

mcnta alle leggi .vulte imposte comunali, Torino 1885, I, ])?!-

gine 72 e 73; Mazzoccolo, op. cit., pag. 391; Saredo, op. cit..

tn, pag. 558.

(6) Art. 16 legge com. e prov.



COMUNE (IL) (Drama amnutsrnartv0) 723

 

la parola « Stato » usatain senso largo s‘intende designare

senza dubbio anche il Comune), s'interpreta nel senso che

viene prescritta la proporzionalità dell'imposta, allora ogni

ragione di dubitare vien meno. La questione può nascere

solo quando, con alcunì,si ammetta che quella disposizione

dello Statuto non all'nda al sistema della proporzionalità

dell’imposta, ma intenda, con quell‘espressione un pò troppo

vaga, assicurare l'uguaglianza de'cittadiui in materiaditri-

buti, uguaglianza che il sistema della progressione non fa—

rebbe venir meno. '

Fermo questo presupposto (e sulle ragioni abbastanza

gravi che potrebbero smentirlo non ci soffermiamo peramore

di brevità), la questione e realmente assai difficile. L'n ar-

gomento fortissimo in favore della tesi che il Comune

debba uniformarsi al sistema della proporzionalità po-

trebbe esser fornito dalla considerazione che e precetto

tassativo quello appunto per cui, in mancanza di una

disposizione apposita, si deve ricorrere, nella risoluzione

d'una controversia ai principi generali, non del diritto

astratto, ma 1taliano,equesto sembra seguir sempre il siste—

ma della proporzionalità. Tuttavia nel inclineremmo ad una

soluzione meno esclusivae più temperata.Quando le imposte

stabilite dal Comune hanno corrispondenza nelle imposte

dello Stato (p. es., i dazi), massime poi se si tratta di so—

vraimposte, allora non può esser dubbio che il Comune nel

silenzio della legge dovrà ricorrere alle disposizioni che re-

golano casi simili e materie analoghe e queste prescrivono

la proporziomdità. illa quando si tratta di imposte esclusi-

vamente comunali e sui generis, allora il carattere speciale

di esse potrebbe consigliare la progressione, pure restando

proporzionali tutte le altre. Cosi nulla vieta che la tassa di

famiglia che i Comuni possono imporre, appunto perché si

può considerare come un avviamento a quell'imposta sul

reddito cui, secondo alcuni, si converrebbe più che ad altro

ilsistema della progressione, si ordini appunto su tale base.

Si tratterebbe di una tassa affatto caratteristica,a proposito

della quale non si può dire due a che punto sia lecito fare

richiamo ai principi generali o alle disposizioni analoghe.

Ripetiamo in ultimo che tutto questo nostro ragionamento

è fondato sull‘interpretazione poco letterale che abbiamo

accennato, e su cui ci sarebbe tanto a discutere, dell'art. 25

dello Statuto: respinta questa, vien meno la questione me-

desima, come abbiamo più volte detto. E benedel reste far

notare come nei progetti di legge ed anche nella pratica

attuale s‘inchini, specie nella tassa di famiglia,adun sistema

d‘imposta progressiva, dividendo i contribuenti in classi e

prescindendo da quella uguaglianza aritmetica che qualche

volta nei suoi effetti importa ingiusta disuguaglianza.

228. Riassumendo quanto abbiamo fin qlli detto, pos-

siamo trarne una conclusione: il diritto d'imporrc che

spetta ai Comuni altro non è che una manifestazione della

loro autarchia, ed è soggetto per conseguenza ai medesimi

limiti cui sono sottoposti tutti i poteri autarchici. L'ordi-

namento dei tributi comunali e uno dei più gravi problemi

da cui non può prescindere un sistema di saggio decentra—

mento. Si disputa a questo proposito quali sianle imposte

più adatte che si può dar facoltà al Comune di istituire: se

le dirette o le indirette, se l'imposta umca @ una minuta

specificazione dei tributi, in modo che ad ogni pubblico ser-

vizio ne corrisponda uno, e cosi via. linguardo alla delibe-

razione dclle imposte si fa questione se sia preferibile il

sistema di un controllo governativo oppure quello del li—

mite fissato esattamente dalla legge. Quanto all‘altro mo-

mento gravissimo che riguarda i beni su cui il tributo deve

gravare, si disputa se tali beni debbano tenersi distinti da—

gli altri su cui impone lo Stato o se invece debba accor—

darsi la preferenza alle sovrimposte, o alle sopratasse. ]

modi di riscossione infine, di accertamento e cosi via sono

pure soggetti a critiche e dispute infinite ('l).

A noi non spetta occuparci di tali problemi gravissimi

che riguardano, più che altro, il lato economico e politico

dell'ordinamento dei tributi locali. Dal nostro punto di vi-

sta ci basta far notare come in sostanza non ci sia ditl‘e-

,rcnza alcuna fra il potere d'imporrc che hanno gli enti

autarchici non territoriali, come le Camere di commercio,

i Consigli dell‘ordine degli avvocati e il Comune. Negli uni

la facoltà di stabilire delle prestazioni economiche non

può, com’è naturale, estendersi, al di là delle persone che

fanno parte della corporazione; invece, poichè la giurisdi—

zione del Comune, come la sovranità dello Stato, e territo-

riale, ne viene che soggetti passivi dell’imposta comunale

possono essere da un lato tutti coloro che appartengono al

Comune medesimo, cioè i comunisti, dall'altro lato le per—

sone che, pur non appartenendovi, vi risiedono o hanno in

esso il proprio domicilio, o le cose che vi si trovano o vi

transitano ed anche gli atti che vi si compiono. Cosicché

- mentre le imposte degli enti non territoriali per regola ge-

nerale non possono essere che personali, quelle del Comune

possono assumere tutte le svariate forme che presentano le

imposte dello Stato. Va da sè che, mutando la circoscri—

zione del Comune, la facoltà a questo spettante d'imporrc

su quelle parti che si disgregano cessa e invece sorge su

quelle parti che vi si aggregano.

229. Possiamo, dopo avere esposto i principî generali,

esaminare sommariamente quale sia in Italia l‘ordina—

mento dei tributi comunali. Anzitutto merita di esser no-

tato il fatto che nella legislazione non si è tenuto alcun

conto della distinzione fra imposte propriamente dette e

tasse. Così si chiama « sopratassa n l’imposta sui generi

già colpiti da dazio di consumo a prò dello Stato, « tassa »

quella di esercizio e rivendita di generi e cosi via. Vera-

mente noi non sappiamo se la distinzione fra imposta e

tassa debba « tenersi in gran conto in un riordinamento

razionale e pratico dei tributi comunali :\ (2); ad ogni modo

e certo che sarebbe bene usare una terminologia scientifi-

camente corretta.

Per procedere dunque ad una classificazione sistematica

dei tributi che può stabilire il Comune italiano bisogna te-

nere altra via. Una prima distinzione ce la può offri re la nota

divisione fra imposte dirette e indirette. Non e certo que-

sto il luogo di indagare quale sia il fondamento di tale di-

stinzione: è noto come questa sia una icontroversia delle

più difficili, massime quando si voglia csaminarla dal punto

di vista del diritto, anzichè da quello della scienza delle lì-

nanze. Ci limitiamo quindi ad affermare gratuitamente quale

sia la soluzione che nei preferiamo: a parer nostro le im-

poste dirette sarebbero quelle che « colpiscono la ricchezza,

ovvero un possessore di cosa, vero o presunto, sol perchè

 

(1) Cfr. su tutto ciò le considerazioni del Vacchelli, Il Comune

etc., pag. 155 e segg., lo studio di N. Bianchi, Il nostro sistema

tn'bzdaz-zb comunale (Archivio gim't'd., LW, pag. 52 a 89; 137

a 174), e quello più volte cit. dal Lacava, La finanza locale in

Italia. (2) Saredo, op. cit., lll, p. 555, in nota.
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tale, in un ntomettto scelto dal legislatore; leittdirette quelle

che lo gravano in occasione di riti fatto eventuale del mc-

desimo » (1).

Il Comune può, secondo il diritto italiatto, stabilire itttpo-

ste cosi dirette come indirette. Appartcrrebbero difatti alla

prima categoria le sevraimposte alle conlrilntzioui sui tcr-

rcni e sui fabbricati, la tassa di esercizio e rivendita dige-

tteri, di famiglia, quella sulle vetture e sui domestici, sul

valore locativo delle abitazioni e cosi via. Sarebbero invece

imposte ittdirette i dazi, le privative del diritto di misura e

peso pubblico e cosi di seguito.

[ tributi comunali si potrebbero inoltre distinguere a se-

conda che gravano su ricchezze non colpite dallo Stato, e

rappresentano una sopratassa o sovrimposta, come come-

nentente si dice. ‘

230. Una maggiore determinazione dei tributi comunali

si avrà distinguendoli secondo l'obietto che essi colpiscono.

Se quest'obietto sarà una cosa nel sigttificato giuridico

della parola, allora si avranno le imposte reali. Apparten—

gono senza dubbio a questa categoria le sovraitnpostc alle

contribuzioni dirette sui terreni e sui fabbricati e i dazi.

Sembra inoltre che debbano considerarsi come reali la tassa

sul bestiame, sulle bestie da tiro e da soma e sui cani (2),

quelle sulle vetture cosi pubbliche che private, sulle foto-

grafie e sulle insegne. Non ci setnbra ittvece che possa cett-

siderarsi come un‘imposta reale la tassa di esercizio e riven-

dita di generi, come vorrebbe l'opinione predominante (3).

Secondo noi la realità dell‘imposta deve desumersi dall‘esi-

stenza della res su cui essa grava, e per res si deve inten-

dere l'obietto del diritto che spetta allo Stato o al Comune.

Ora non crediamo che l‘esercizio o la rivendita possano

qualificarsi per « cose », settza contravvenire ai principi

più noti ed elementari della tecnica giuridica. Se la distin—

zione fra imposte reali e personali non si vuole render vana,

crediatno che l’imposte che si dicono reali debbano impli-

care sempre dei veri e propri diritti reali. Ciò implica che

la cosa che esse colpiscono deve essere certa e detertninata,

per ntodo che l’imposta possa rappresentare un peso ad essa

inerente. La tassa di esercizio e di rivendita, per il solo fatto

che appartiene a quei tribttti la cui base è indiziaria, cioè

huleternrinata, non si può dire che sia reale: altrimenti si

dovrebbe senz’altro atnntettcre che tutte le itnposte siano

reali, giacchè in sostanza tutte colpiscono, dal punto di vista

della scienza economica, non la persona ma la ricchezza

materiale (Il-). Allorquando invece ci collocltiatuo dal punto“

di vista del diritto, la distinzione non potrà persi su basi

differenti di quella su cui poggia l'altra distittzionc fra di—

ritti personali e reali e l'itnposte reali dovranno dirsi quelle

che colpiscono una cosa corporea.

Imposte personali invece sarebbero le altre il cui obietta

sarebbe la prestazione medesima, per 1110th che l'azione cer—

relativa ai diritti che esse implicano non potrebbe farsi va-

lere che cetttro il subietto passivo dell‘imposta medesiuta.

Allora siamo di fronte ad un'obbligazione che si potrà di—

sputare se e fino a che punto debba essere regolata dal di-
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ritto civile, ma che ad ogni tnodo non perde la sua ittdole

per alcune eccezioni al diritto cotnune che la specialità del'

rapporto può far sorgere; quel che e certo si e che essa non

può eqttipararsi , neppure peranalogia, ad un ius in re aliena.,

giacchè tttanca del ttttto questa rcs, tte] settso che queStaè

condizione spesso non vera, ma presuttta, dell'imposizione,

ma ad ogni modo rimane estratth al rapporto giuridico che

s‘istituisce fra creditore (Comune) e debitore (contrilutente),

del qttale rapporto essa rappresettta il titolo, uott l‘obbietto.

Le imposte comunali personali sarebbero, a uott parlare

del decitno sulla tassa di ricchezza mobile, che non si può

dire un tributo comunale, venendo corrisposto al Comune

dallo Stato, la tassa di famiglia o fnocatico, qttclla di eser-

cizio e rivendita di generi di cui ci siamo occupati, e l|nella

infine sui domestici e sul valore locativo delle abitazioni.

Delle itttposte personali e bene distinguere un gruppo

llììp0rlillltlsslllw: quelle cioè che più che la persona consi-

derata in sè stessa o in rapporto ad tttta sua data qualità,

colpiscono un atto da essa coutpito. Cettte si vede, rientrano

nella categoria delle imposte indirette, e, pure essendo in

un certo senso personali, come a noi pare, ltattno un ca-

rattere loro proprio cosi spiccato da giustificare l‘opinione

di chi vorrebbe farne una categoria a parte distinta cosi

dalle reali, come dalle personali e che si potrebbe chiamare

mista (5). Sono di tal natura i così detti diritti dello stato

civile (ti), e quelli di segreteria, che si è obbligati di corri—

spondere per il rilascio di certificati, per le spedizioni di

deliberazioni e cosi via. ltttportattti sono le tasse per l‘oc—

cupazione di spazi ed aree pubbliche (7), nella qttalc si può

far rientrare quella per la concessione di spazi riservati nei

cimiteri, e la tassa di licenza sugli esercizi pubblici, tanto

se grava la licenza medesima quanto se colpisce la rinno—

vazione di essa.

231. Rientrano sempre nell'attività finattziaria del Co—

mune, ma più che imposte nel senso stretto della parola si

possono chiamare diritti di privativa o monopoli, quelli per

cui il Comune può esercitare direttatnettte o dare in ap-

palto l'esercizio con privativa del diritto di peso pubblico,

della ntisura pubblica dei cereali e del vino e la privativa

di affittare banchi pubblici in occasione di flora e mercato,

purchè tutti questi diritti non vcstatto carattere coattivo.

E qui, se ne fosse il caso, sarebbe opportuno occuparci,

specie in ordine alla loro legittimità, di quella specie di …li-

nopoli comunali che si potrebbero chiamare indiretti, in

qttanto che sorgono da concessiotti amministrative cheù

dubbio se il Comune possa in seguito fare ad altri. Ardua

e complessa questione, non meno dal lato strettatttente gitt-

ridico che da quello economico e fittattziarie, la cui solu-

zione ci porterebbe fuori dai litniti del nostro studio. Qui

ci basti accennare come la dottrina e la giurisprudenza non

procedette, cosi in Italia che altrove, completamente d'ac-

cordo, cosicchè, mentre la printa tenderehhc a negare la le-

galità di tali mottopoli, trovando eco nell‘opinione pubblica

che li crede dannosi agli interessi dei cittadini, la seconda,

si può dire quasi unanimemente, si è dichiarata per la loro

 

(1) Meucci, Istituzioni di diritto ammini…rlraliee, pag. 475

e 476.

(2) Cfr. l'esuatere. La logica delle imposte, pag. 231); Cereseto,

op. cit., pag. 2183; Consiglio di Stato, 13 maggio 1870 (Rivista

amm., xxxt, 897). ' ,

(3) Cfr. i pareri del Consiglio di Stato eil. dal Cereseto, op.

cit., p. 209, che ne accoglie.!‘opinione.  (lt) Cfr. le esatte osservazioni del Meucci, [riduzioni cit.. pa-

gina Il-60. La questione poi se il diritto reale che implica. secondo

noi, l’imposta reale, sia principale 'o acerssorio e garanzia di un

altro, evidentetttente noir ci riguarda.

(5) Meucci, Istituzioni cit., pag. 7458.

(6) Regio decreto 15 tioventbrc 1865.

(7) Art. 164, n. 5, legge comunale e provinciale.
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legittimità (i). Cosicclu't, oltre le privativo cui accertrta la

legge cetttttnale e provinciale, si può dire che esistatto nei

Comuni italiani dei tttottopoli, esercitati dai privati, relativi

specialtttente ai servizi dell'illuminazione e dei transporti.

Ci sembra infine che non rientrino nell‘attività littattziaria

del Cotaatte, ma invece in quella esclusivamente patrimo—

niale il corrispettivo cui i comunisti son tenuti nel godi-

mento in natura dei beni del Conttttte, tttlte le volte che non

si tratta del demanio pttbblico (2). Clte se il corrispettivo

edovuto per l'uso di cose destinate dalla loro tttedcsiata

natura ad esser pubbliche, allora avrettto delle vere e pro—

prie tasse su certi atti compiuti dai cittadini: sarebbero di

tal tratttra, per esempio, i pedaggi (3) e le tasse d'ingresso

per la visita dei musei e dei monumenti comunali.

232. Dopo avere ettatttet'ate e classificato le itnposte che

i Comuni italiani possono stabilire, possiattto cert più agio

esporre i prirtcipi generali che regolano le facoltà dei Co-

tttutri medesimi in proposito.

E anzitutto da qttattto abbiatno detto si rileva che il primo

atoutento dell‘attività finanziaria, cioè lo stanziamento del

tributo e del ttttto sottratto al Cotttutte. Abbiamo di già os-

servato cont.: l‘eaanterazione delle inrposte che fa la legge

comunale e provinciale è tassativa, per modo chei Contatti

possono scegliere fra qtteste, ma non stanziarne delle nuove:

qualcutta cui noi abbiamo accettttato e che non si trova per

orrortea orttissiotte nella legge comunale e provittcialc, e

stabilita da altre leggi: cosi, per esetttpio, la tassa di licenza

sugli esercizi pubblici.

Ai Comuni dunque spetta, adesso vedremo con quali re—

strizioni, la determinazione del tribu to, intetrdende per de-

terminazione la scelta fra quelli stabiliti dallo Stato, l'ac-

certamento e infine l'esazione del tribttto tnedesinto.

In ordine alla determinazione l‘Autorità cetnuttalc corttpe-

tettte (: per regola generale il Cortsiglio (4), essendo qttesto

l'organo pritrcipale col quale il Comune manifesta la sua vo-

lontà, in trttto ciò che riguarda la sua costituzione, di cui le

finanze rappresentano parte essenziale. Tuttavia tale principio

che abbiamo cltiaatato generale, non e senza eccezione. I

redditi dell’imposte servono non solo :\ sopperire alle spese

facoltative, ma anche a quelle obbligatorie, che corrispon-

dono, cioè, alle attribuzioni che, come abbiamo a suo luogo

visto, lo Stato haimposto al Comune. Altrove abbiamo in

proposito osservato che ad esonerare l’Amministrazione co-

munale. dall'adempintento di queste attribttzioni e dall'ero-

gazione delle rispettive spese, non è motivo sntlicicnte la

utancanza delle entrate necessarie. A sanzione di tal disposto

sta il potere spettante alla Giunta provinciale amministra-

tivadi fare, d'ufficio, in bilancio, udito il Consiglio comunale,

le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie (5). Tale

potere della Giunta implica, com'è naturale, anche qttcllo di

levare, invece delConsiglio, le imposte, quando ciò si renda

indispensabile.

233. Ad ogni tuodo, tranne chein questo caso eccezionale,

resta sentprc salva la competenza del Cettsiglio, il qttale può,

ogniqualvolta lo crede necessario ed opportuno, stabilire una

nuova intposta senza altre corttrollo, che quello giuridico

e legale, che dirsi voglia. Perciò che rigttarda poi i re-

gelamcnti relativi alla tassa srtl bestiame e a quella di fa-

miglia, la Giunta non solo li approva, ma li eontpila addi-

rittura (G).

' Anche l'Autorità centrale non si può dire del tutto cstrattea

a questo argomento dell'attività finanziaria del Contano. lli-

fatti i regolamenti sulle inrposte debbono essere spediti al

Ministero, il quale, « ttdito il Consiglio di Stato, può annttllarli

in tutto o in parte, in quanto son contrari alle leggi e ai

regolattrenti generali » (7). I’arrcbbc che tale facoltà del

Mittistero si esplichi in un controllo semplicemente giari-

dico, che prescinde da ogni considerazione di merito e che

in ogni caso essa si restringa all‘annullamento, totaleopar-

ziale, dei t'egolatttettti,giammai alla loro modificazione, che

importerobbe ttna deroga ancora più grave all‘autarcltia

comunale.

Come si vede,in qttcsto primo momento, che del resto è il

più importante, dell'attività fittattziaria, i Comuni italiani sono

sottoposti, oltre che al consueto controllo giuridico, attehe

ad altri severi controlli, giustificati in pratica dalle necessità

create dalle atttudi cortdizioni delle Attttttittistrazi0ni locali,

ma che, qualunque sia la loro ragione d'essere, feriscono

l‘autarchia dei Contuni medesimi, in ciò da cui essa attinge

i tnezzi più efficacia] conseguimento dei suoi finizle risorse

econonriclte (8). Ne si dica che l’attività ceortonrica dei Co-

muni non può risiedere nel concetto di autarcltia per le ra-

gioni che altrimenti qualunque attività ittdividttale sarebbe

contpresa in qttesto concetto (9): a suo luogo noi abbiamo

cercato di dinrostrare che non solo l‘attività finanziaria, ma

anche quella puramente patriatoniale possono far nascere

il diritto d‘autarchia, nei rapporti che l'Amministrazione

comunale ha con l’Antariuistrazione diretta dello Stato, o

meglio con gli organi di questa destittati a lintitartte le at-

tribuzioni e sorvegliarla.

234. Riguardo all'accertamento dell’imponibile, ci basti

il dire come il Corattne possa, in quei tributi che sono ad esso

propri, adottare qttei sistemi che credo più convenienti: la

ricerca diretta, la denuncia verificata, i diversi sistemi itt-

diziari. Quando invece si tratta di sovrimposte a quelle dello

Stato, allora il Contttne deve unifortttat‘si alle disposizioni

tassativo che le leggi danrto in proposito. la getrcrale si può

dire che le norttte con le quali si deve procedere all'accer-

tamento del tribttto si contengono nei regolamenti comu-

nali relativi, i qttali, come abbiamo detto, sono sottoposti

all‘approvazione della Giunta provinciale e anche del Mitri-

stero, quando non sono compilati dalla Giunta medesinra,

conte avviene per la tassa di famiglia e quella sul bestiame..

Parimenti per quel che riguarda la tnisura dell‘imposta

o, meglio il maximum cui essa può giungere, talvolta sono

le leggi che danno nel proposito le norme da seguirsi: il

 

(1) Cfr. Cammeo, I monopoli comunali (Archivio giuridico,

uv, LV, LVl). V. anche 0. Luchini, Questioni di diritto, Firenze

1898.

(2) Art. 159 legge comunale e provinciale.

(3) Art. 194, n. 6. . ' .

(4) Art. 126, n. 11. Cfr. Orlando, alla voce Constglto comu-

nale, n. 231 a246. V. anche la voce Contabilità provinelale

e comunale.

(5) Art. 196.  (6) Art. 8 legge 26 luglio 1868, combinato cori l'art. 64 della

legge 30 dicembre 1888. V. in proposito Consiglio di Stato, 8 no-

vembre 1889, cit. dal Mazzoccolo, op. cit., p. 457. '

(7) Art. 194, ult. capov.

(8) Cfr. Longo, La teorica dei diritti pubblici subiettivi etc.,

pag. 324. Forseè però esagerato il dire che la fittattza comunale

italiana sia una branca di quella statuale che divide con essa i

suoi redditi.

(9) Jellinek, System, p. 280.
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che avviene inttrttc le sovrimposte, cosi in quelle che riguar-

dano i terreni e i fabbricati come nei dazi di cousumg (1).

Tal'altra spetta alla Giunta fissare tale tuisttra nella compi-

lazione di quei regolamenti cui abbiamo accennate. Infine

il Consiglio può, nella tttaggier parte dei casi, fissare da se

l'aliquota del tribttte, salva sempre la approvazione ammi-

nistrativa.

235. Il terzo tnerncttto dell'attività finanziaria dei Cemttni,

l'esazione dell'impasto, si inizia con la formazione dei ruoli.

Stabilita l’imposta, accertato l'imponibile, la Giunta « pre-

parai rtteli delletassc cetnunali » (2),seceudoi regolamenti

dei Comuni medesimi. I ruoli delle sovrimposte sono fatti dal-

l‘agente delle tasse ed approvati dall‘intertdeute di fittattza. ll

cittadinoèpcròteuuto al pagantertto dell'imposta solo quando

i rttoli siano stati resi esecutori dal prefetto e pubblicati dal

sindaco(3). Tale pubblicazione «costituisceil debitore legal-

utcrrte obbligato al pagamento dell'imposta alle fissate sca-

dertze ». Va da sè che cetttro l'accertamento quale risulta dai

ruoli,coutc del resto contro qualsiasi altro atto dei Comuni

riferentesi alla sua attività finattziaria, il cittadirto può spe-

rintentare dei rimedi giurisdizionali e amministrativi. Il di-

ritto italiano (qui ci basti accennare, sorvolando, ai principi

generalissirni) stabilisce all‘uopo, allorquando si disputa del

se si debba e meno l’itnposta, la competenza dei tribunali

ordinari: per quanto si riferisce alla misura, o meglio al-

l’accertamento dell’imposta ruedcsinta, se si tratta di so—

vrintpeste, allora si può senz‘altro ricorrere alla gittrisdi-

zione dei magistrati. Invece, se si tratta d‘imposte esclusi—

vamente cetnttttali, allora è esclusiva la contpetenza amrtti-

nistrativa, la quale può avere ittttanzi tutto tttte stadio che

potremmo cltiamare interno, e che può essere variamente

stabilito dai regolamenti locali; e in secondo luogo può

esplicarsi col ricorso straordinario al re o alla IV Sezione.

controi provvedimenti delinitivi delle autorità contunali (4):

Giova a questo proposito ricordare come, nonestantci

reclami avanzati e le azioni intentato, « l'esazione delle entrate

comunali avrà luogo secondo le indicazioni del bilancio e dei

ruoli coi previlegi fiscali determinati dalle leggi » (5). Tali

privilegi coincidono con quelli con cui si riscuotono le ittt-

poste erariali, e costituiscono una specie di ius singolare

in ordine alle eccezioni che per diritto comune varrebbere

ad esonerare dall'immediato pagamento (solve ct zepetc),

oltre che in ordine alla procedura esecutiva e ai privilegi

concessi al Comune sulle cose colpite dall’imposta e dalla

tassa.

Quanto poi ai diversi sistemi con cui la riscossione può

avvenire, ricordiatne: 1°) quello per esattore, il quale vuole

riscuotere le tasse comunali ittsieme a quelle dello Stato e

provinciali ; 2°) per abbuonamento, il che avviene spesso per

i dazi (ti), ed anche per le tasse sulle vetture pubbliche (7);

3°) per appalto. Può anche avvenire che il Cemutte riscueta

direttamente la tassa, anzi ciò avviene per le tasse di licenza

sugli esercizi pubblici, per i così detti diritti dello stato ci-

vile e di segreteria, per le tasse derivanti dall’occupazione

di spazio ed aree pubbliche, talvolta anche peri pedaggi e

cosi via. E non è escluso finalmente il caso che la riscos—

sione venga assunta dal Governo, allorquando si tratta di

sovratassc: allora il tributo dello Stato e quello eonttrnale

vengono riscossi assieme, salvo poi a fare la ripartiziotre

degli itttroiti e delle spese ittcerse.

Care IV. — Attività patrimoniale.

236. Nozioni generali. — 237. lndolc dei rapporti patrimoniali del

Cortutne. — 238. Segue. —- 239. Capacità civile dei Comuni:

se possano compiere atti di commercio. — “.’/tti. Capacità dei

Comuni stranieri. — 241 . La capacità del Centrato e il cort-

trollo amministrativo. —— 242. Segue. — 2-i3. Restrizioni

alla capacità del Comune. — 211-. (.)Irbligazioni del Comune.

— 245. Rappresentanza del Cottttttre in giudizio.

236. Parlando del patrirrtorrio, come eletttettto della per-

sonalità, così pubblica che privata, del Contttne, abbiattto

già avuto occasiotte di ctttrtrciare aleutti principi f'ottdattten-

talisu cui non torttcrcrno ad insistere, presuppotternloli tteti.

La ricerca che adesso dobbiamo intraprendere e principal-

ntentc diretta a mostrare le differenze più sostanziali ed

importanti che distinguono l‘attività patrìtttetrialc del Corttntte

da quella delle persone giuridieltc private e auclte dei sertr-

plici cittaditti. in altri termini, noi dobbiamo limitarci alle

esame delle modificazioni che l‘indole speciale del Cootttrtc,

in quanto lo si considera come un istituto di diritto ant-

ntinistrative, apporta a quella specie di ius connnunc di cui

si valgono gli individui e gli enti collettivi privati.

E innanzi tutto qui si presenta un‘assai bella ed itnpor-

tante questione che, malgrado sia prevalentemente teorica,

pur neudiutctto trova delle applicazioni pratiche di non lieve

momento. La questionediflicilcecomplessa cosi da non darei

speranza di poterla compiutamente esaminare qui si potrebbe

riassumere nel ntode seguente: ildiritte che regola l’attività

patrimoniale dei Comuni e privato o pubblico? e s'è privato,

costituisce ttna specie di diritto ecceziortale, di ius singolare,

e deve considerarsi come un diritto conrunc, per quanto la

sua applicazione sia limitata, com‘è naturale, alle persone

giuridiclte pubbliche? Siffatta controversia, di cui noi ci oc-

cupiamo a proposito del Comune, si può senz'altro riferire

anche allo Stato ed a tutte le altre Amministrazioni autar-

chiclte: donde la necessità di accennare qui semplicemente

ai principali criteri con cui viene risolttta, senza eccuparccnc

ecc pro/esso.

237. Strana sorte quella cui @ attdata incontro la no—

zione del diritto patrimoniale! Parrebbc che certi concetti

fondamentali della scienza giuridica avessero dovuto trovare

già da un pezzo la loro esatta definizione: eppure, nonostante

che tutti i giorni nella pratica e nella speculazione scienti-

fica, si ha occasione di rieltiamarli, cettte se fossero a ttttti

noti, le più ardue e lunghe dispute si accendono ogni qual-

volta si tratta di precisarli c formularli. Così possianro dire

che finora manchi una nozione del diritto patrinroniale in

cui si convenga, non diciamo da tutti, ma almeno da una

scuola qualsiasi (8). Non recherà quindi alcuna meraviglia

che in tali condizioni di cose, non si sia arrivato a stabilire

se si tratta di un concetto esclusivamente proprio del diritto

privato o se invece si possa parlare di un diritto pubblico

 

(1) V. le voci Centesimi addizionali e Dazî di consumo.

(2) Art. 135 n. 5, legge com. e prev.

(3) Art. 165.

(4) Fa eccezione la tassa vetture e domestici: cfr. in propo-

sito l‘art. 25 n. 4. legge 2 giugno189t).

(5) Art. 178 legge comunale e provinciale.

 
]

l

(6) V. le voci Abbuenamenti ai dazi di consumo e Abhuena—

menti cui Comuni chiusi.

(’il Cfr.. p. es., l’art. 164, n. 4.

(8) Cfr. Bekker, Pond. cit., ]. pag. 137, il, pag. MO; Fadda

e Bensa, in nota alle Pandelle del W'lrrdselteid, ], parte I, p. 675
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patrimoniale. Cosicché, merttrc alcuni adottano senz‘altro la

prima opittiotte ('I ), altri si schierano risolutantente in favore

della secettda (2). Ne viene che, a proposito dello Stato, si

fa, massime fra gliscrittori tedeschi, la questione se il con-

cetto di fisco debba rientrare esclusivamente nel diritto

privato e possa appartenere, sia pure parzialmente, attche

al diritto pubblico (3).

Relativamente al Corttutte, la questiotte si complica per

il fatto che la personalità pubblica di esso si distingue da

qttclla privata in maniera molte meno salietttc di qttel che

non avvenga per lo Stato propriamente detto nei rapporti

cel fisco. Sia la natura stessa dell'ente che tiene tttolto della

figura giuridica di associaziortc, sia il genere delle attribu-

zietti che ad esse competono e che, cettte abbiam visto,

fan parte dell’ attività sociale più che della gittridica, è

certo che, se è estremamente difficile per lo Stato stabilire

una linea di demarcazione che separi la sua personalità

pubblica dalla privata, tale difficoltà si rirtviene ancora più

accetrtuata relativamente al Comttnc. Noi siamo d'opinione

(e non è qui il caso di estendersi su tale argomento) che tttta

distinziorte netta e precisa fra diritto pubblico e privato,

almeno cont’essa viene corttttttetnertte intesa, non solo non

è possibile fissare, ma, fino ad un certo punto, non ha ra-

gione di esistere. La speculazione scientifica ha continuato

line a qttesto rttontettto a contrapporre i due diritti, cre-

detnle che l'uno studiassc rapporti diametralmente opposti

a quelli dell‘altro. Setronchò l‘evoluzione spontattca della

vita giuridica e stata più forte di qttalunqtte teoria ed ora—

tttai tale vecchia corttrappesizierrc nert può più giustificarsi.

Italia cresciuta attività dello Stato, sestituentesi in tttattiera

sempre più crescente alla società, massime per ntezzo dei

Comuni e degli altri enti locali, e nato un diritto che sa-

rentttto tetttati di cltiarrtar nuovo, ancora non disciplinato

dalla elaborazione dei ginrcceusulti. E itttpossibilc preve-

dere fitt d‘adcsso quale sarà il prittcipio che guiderà alla

sua definitiva sisterttaziotte. l'ossiamo però affermare senza

altre come esso abbia di molte ittlluito a fare abbandortare

gli antichi concetti di diritto pubblico e di diritto privato,

senza che per altre si sia giunti a sestituirvene dei truovt.

Esistono oggidi delle relaziorti fra i cittadini da una parte

e lo Stato e il Comune dall‘altra, che per loro natttra, sa—

rebbero essertzialrneutc pubbliche, ma che si fanno etttrare

in forme e istituti che fin qui si eredeane presi dal diritto

privato, e che invece si sono mostrati applicabili a subietti

c a rapporti che printa si ritcneane ad css1 corttpletanrente
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estranei. La constatazione di tale fenomeno oramai si può

dire generale: e da ttttti si riconosce che « è caratteristica

del diritto odierno e specialmente nell'ambito della scienza

amministrativa, il venir creando rapporti sui generis, par-

tecipanti all’uno o all'altro dei due antichi tipi classici di

rapporti e di diritto pttbblice o di diritto privato » (4).

238. Nè si creda che questa specie di diritto nuove, che

si potrebbe chiatttare quasi-pubblico e che viene da molti

designato cert l‘espressione « diritto civile artt ministrativo » ,

costituisca un diritto speciale o eccezionale, che dir si vo-

glia, in antitesi a un diritto privato comune (5). La conse-

guenza di tale opittionc sarebbe questa: che il diritto, di

cui ttsano il Couttttte c in genere le pttbbliclrc Ammini-

strazioni nelle relazioni patrimoniali, dovrebbe considerarsi

essenzialmente privato, per quanto le necessità di ordine

pubblico, e le esigenze dei pubblici servizi cottsiglirte a

portarvi alcune deroghe, che la scienza dovrebbe conside—

rare come del tutto eccezwnali.

E che realmente ci sia una larga sfera di rapporti giuri—

dici in cui il Comune tren assume pesiziorte diversa da

quella di un subietto di diritto privato qualsiasi, per ruodo

che gli si applicano i principi del diritto civile, sebbcttc al-

quanto modificati dai così detti privilegi del fisco, non può

esser dubbio: in questi casi siamo in presenza diun vere

diritto eccezionale. Ma dubitiamo che lo stesso si possa dire

di altri rapporti numerosi, in cui prevale di gran lunga

l'elemento del diritto pubblico. Il cortcctto di « diritto ccce-

zionale » è affatto relative e subordinato alla maggiore o

minore portata dell'eccezione medesima: quando questa

abbraccia un numero di casi troppo esteso o aventi ttna

unità spiccata, allora è a parlarsi diun altro diritto cortrtrttc.

Ad ogni ntodo, senza estendersi di più su tale questione,

crediamo di poter concludere dicendo che l’attività patri—

moniale del Comune è in gran parte regolata dal diritto ci-

vile, ma che non bisogna tuttavia dintenticarc che « i Co—

muni, oltre ad essere persone giuridiche, sono istittrziorti

amministrative, che, dentro il territorio loro assegnato, e

nei limiti fissati dalle leggi, contpiono attribuzioni autori—

tarie del genere di quelle esercitate dallo Stato..... L'inter-

vento del principio autoritario..... dà luogo qualche volta a

figure tniste di pttbblico e di private diritto, le quali, per

poco che il printo prevalga Stil secondo escono dal cettcctto

proprio della persortalità giuridica, per innalzarsi a più

vaste concepimento e divenire figure giuridiche di un or-

dittc superiore » (6). Ed e gittsta l‘osservazione dei Giorgi

 

(i) l‘. es.. Fadda e liensa, op cit., pag. 673. . .

(2) O. Mayer", ad es.. Deutsches Verme/tungsrocltt,.Letpztg

1895, pag. 136, nota 2“, allerrna che « e falso tl prtnctpto.cltle

ancora tnelli giuristi ltatttto in testa, che, cioè, rapporto di dt-

ritto patritttoniale e rapporto di diritto civile siano la medesima

cosa ». Cfr. anche le considerazioni delle stesse Mayer, nell‘Ar-

clric l'itr iì//icntlich. Recht, tx, pag. 287. il Seydcl, Grundzilgc

einer ally. Staatsleltre, pag. 38, chiama la teoria che sostiene

l‘indole privata del diritto patrimoniale « un'nlea ftssa ». Fra gli

italiani e della tncdcsima opinione il Giorgi, Dottrina delle. per-

sonc giuridiche, [, pag. 342, il qttale parla espressamente di a dr-

ritti pubblici patrimoniali ». Quanto al Corrtunc, V. Il utedesrmo

Giorgi, op. cit., tv, 338. . _ _

(3) Lo stesso Jellinek, il quale nella sua classrfieazroqe dei

diritti pubblici subiettivi, esclmle, partendo da concetti che

qui è inutile ricordare,i diritti pubblici patrttttontalt; lamenta

che « la recente letteratura di diritto pubblico Si ostina nel—

’errore che lo Stato sia da riguardarsi cortrc fisco selonei l'ap- 
porti di diritto privato » (System, cit., p. 56). Sono della sua

opiniotrele Zachariae, il Sanvey, il Waclt, O. Mayer; dell‘opi—

nione contraria, il Laband. lo Zern, lo Seltultzc, il Scydcl, Ill)-

noslattte il concetto che quest’ ultimo ha, cotuc abbiamo visto,

del diritto patrimoniale; itrcerto sembra G. Meyer.

(4) Orlando, Principi di diritto amministrativo, pag. 95. Attr-

pie considerazioni fa in proposito il Longo, Teoria dei diritti

pubblici subiettivi, pag. 252 c 253. Cfr. ancltetìiorgi, op.cit.,ttt,

pag. 20, 247 ecc.; Mettcci, Istituzioni, pag. 455; Bianchi Ferri..

Delle servitù legali, pag. 23, e cosi via.

(5) Sui concetti di diritto comune e di diritto speciale, vedi le

acute osservazioni del Vacchelli, La rcsponsabilitù civile della

pubblica Amministrazione e il diritto comune, Milano 1892,

p. 57 e segg.; nell’Orlaudo, Saggio di una nuova teorica sul

fondamento giuridico della responsabilita civile a proposito

della responsabilità ritrctla (lello Stato (Archivio di diritto

pubblico, ttt, pag. 250), ecc.

(6) Giorgi, op. cit., tv, pag. 338.
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che in sestartza ciò viene perl‘ettantente ricottoscittto cetttc

principio generale dal rtoslra codice civile, allorquando di-

cltiara che i Comuni, al pari delle provincie e degli istituti

pttbblici, « sono considerati cortte persone, e godette dei

diritti civili, secondo le leggi e gli usi osservati come di-

ritto pubblico » (i).

'I‘racciare un'esatta lirtca di demarcazione fra le due spe-

cie di attività patrimoniale, non è, giova ripeterlo, sempre

possibile. In Italia, come del resto altrove, una tale que-

stiottc si cpratieantcnte concr‘ctata, nella scienza e nella

pratica, nell’altra circa la dislittzione degli atti compiuti iure

importi e quelli compiuti iure gcstionis. Di tale distirtziortc

ci siamo già brevemente occupati, parlamlo degli atti attr-

trtinistrativi del Centtrttc in gcttcrale, ed a qttcsta parte della

nostra trattazione rimandiante per qtntlcltc svilttppo che qui

tren occorre ripetere.

239. Venendo a indagitti più concrete, e facile cortstatare

l‘ esattezza dei principi suesposti, csantinatnlo, ciò che noi

per l'indole della presente trattazione stante costretti a fare

fuggevoltttetttc e incompiutattrente, i diversi rapporti cui

I'attività patrintortiale dei Contuni dà luogo.

Riguardo alla capacità civile dei Comuni il prittcipio ge-

nerale (: quello enunciato dall'art. 2 del cod. civ. adesso

ricordato: essi per regola ltatttte quella ntedesinta capacità

che le persone giuridiche: da ciò la conseguenza che essi,

a meno che ttna disposizione tassativa non introduca un‘ec-

ceziettc da interpretarsi, com’è naturale, restrittivamento,

possono contpierc tutti gli atti civili che non presuppongorto

per la loro natura la qualità di persona fisica.

Nella dottrina si dispttta se, oltre agli atti civilt, nel

senso stretto della parola, t (lontani pessatto compiere atti

connuerciali. Nella pratica legislativa tale qttestioue e stata

troncata dall‘art. 7 del codice di cotamcrcie, peril quale

« lo Stato, le previttcic edi Conttttti nou pessorto acqui-

stare la qualità di centntcrcianti, ma possono fare atti di

commercio, e per questi rimangono soggetti alle leggi e

agli usi contmcrciali ». Un'applicazione speciale di tale di—

sposizione ci viene offerta dall'art.163 della legge centunale

e provinciale, il qttale permette ai Comuni, sette date con-

dizioni ed entro certi limiti, di contrarre mutui cantbiari.

Tuttavia dal lato puramente dottrinale la capacità cont—

mcrciale del Comune rimane sempre tttt argomento assai

corttrevcrse. Nonostatttc che gli ertti locali, come del resto,

sebbene in proporzione minore, anche lo Stato, debhatto

considerarsi non solo come enti sovrarti che dichiarano e

conservano il diritto, ma come grandi istituti che della loro

sovranità si servono peril raggiungimento dei fini, che, per

la loro medesima indole, potrebbero essere proseguiti anche

da semplici privati, ciò nondinteno non è facile stabilire

fino a qttal punto debba spingersi la parificazione delle

ttorute che regolano tale attività degli enti pubblici e di

qttcllc cui sono sottoposti i semplici cittadini. La soluziottc

data alla questione dal nostro legislatore ci serttbra scienti—

ficamente corretta. Nessuno, crediamo, vorrebbe sostenere

che al Comune, come allo Stato e alla provincia, possa ri-

conoseersi la qualità di commerciante. Dato che cornruer-

ciattte debba ritenersi colui che esercita atti di corttrttercio

per professione abituale, a noi sembra che al Comune non

possa permettersi l'esercizio d'una tale professione. I ntozzi

cui esso deve ricorrere per procurare quelle risorse finan-

ziarie che gli sono indispensabili per l’esercizio delle sue  
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attribuzioni, dcbborto essere tali da tren esporlo ad alcun

rischio. Tutto l'intero sistetna del rtostro diritto positivo

s‘ittf'orma, ed è ttattrrale, a tale principio: nc statte prova

le ittfittitc, talora sovcrcltie cattlelc, cui sono sottoposti i Co—

tttttni relativamente a qtregli atti che possono in qualsiasi

ntanicra corttpremettere il loro patrirnertio. Divieto di cott-

trarre tttttttti, se non in certe cortdiziotri e con dati limiti,

autorizzazioni ed approvazioni riclticstc per l‘alienazione e

gl‘intpieghi di denaro, permessa la vctnlita d‘immobiti solo

in casi straordinari; ttttte ciò mostra come si tenda a sal-

vaguardare le finanze comunali da ogtti rischio cui l'imput-

denza dein attttnittistratori potrebbe sottoporle. Ora la pro-

fessione di conuncrciantc :: essertzialtttctttc aleatoria: e se

da lll] lato si può ritenere adatta a fornire al Comuttc lc ri-

sorse economiche di cui ha bisogno, sertza ricorrere alle

imposte, dall'altro lato è innegabile che il suo esercizio

potrebbe cetttprornctterc il regolare attdamento dell'ammi-

nistrazione. .=\uzitntlo le lungaggini, le cautele, la potr—

dcrazi0ue che qttesta richiede ntal si conforrnerebbere alla

celerità e protttezza che sono doti precipue d'ogni cont-

tttereio; dall‘altro applicare al Comune tttttc le rtorttte cui i

commercianti sono sottoposti, sarebbe pressochè itnpossi-

bile: lo stato di fallimento, p. es., paralizzcrebbe l'ammini-

strazione comunale rtort solo nella sua attività pttrartretttc

patrimoniale, ma atrcltc in qttclla sociale e, ciò che sarebbe

assurdo, in quella giuridica.

I’iti corretto settrbra permettere al Comune di compiere

singoli atti di cotnrncrcio. Il pericolo di tale capacità sa-

rebbe una diminutio cupitt's assai dannosa,. e che non rc—

cherebbc alcun tttile. Giova talvolta anche agli enti pub-

blici servirsi, come del resto fanno anche i privati trou com.

mereianti, di rttezzi che l'origine e la cottsttettnlitte imlica

come commerciali, ma che una fusiottc, qual‘è nei voti

di molti, del diritto civile e cetttrncrciale, potrebbe bettis-

sinto privare di tale qttalità esclusiva, che la generalità dei

casi in cui essi vengono oramai adoperati, rertde pressochè

imttilc ed oziosa.

240. All‘argomento della capacità dei Comuni si ricol—

lega qttcllo della pesiziorte giuridica che deve esser fatta

ai Comuni stranieri per diritto italtano: se, cirié, essi deb-

bono esser ricettosciuti corrtc srtbietti di diritto o debbotro

ritenersi assolutamente incapaci. E noto cortte tale qttc-

stiotte si ricollcglti per solito all'altra atraloga che si in re-

' lativamente alle persone giuridiche straniere, e la soluzione

ttell’nn senso o nell’altro si fa dipcttdcre nella maggior

parte dei casi dalla teorica che si professa circa la realità

o finzione delle persone nnnlesitnc. A noi sembra che si

debba prescindere qttanto più si può dal far ricorso in si-

mili casi a teoricltc di per se stesse cosi dubbie. Si creda

la persona giuridica, qttalttnqtte essa sia, una realtà f'crro-

menica, ittdipettdente dal riconoscimento del legislatore, si

creda che essa vettga creata da quest'ultimo, ci senrlrra che

ciò nert possa influire gran fatto sulla sua capacità all’estero.

Non e vero che ciò che vien creato da un legislatore trou

possa esser ricettoscitrto in ttno State diverso, cotttc non i:

parimenti vero che la persona fisica ha ovunque piena ca-

pacità perchè esistente in natttra. Data una persona giuri-

dica che in uno Stato qualsiasi venga riconosciuta corno

tale, essa esiste: nè vale ittdagarc se la sua erigirtc devo

riscontrarsi in un atto legislative e in un fenomeno sport—

tanee, giacché la questione della sua posizione gittridica al—

 

(1) Art 2. Cfr. Giorgi, cp. e loc. cit.
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l'estero, come tttotto esattamente osservano il Fadda eil

flettsa, « non è questione di esistenza ..... ma di capacità,

perchè l'esistenza reale non può essere contestata e si tratta

solo di vedere se ed etttro a quali limiti si possa accordare

all'ente l’esercizio dei diritti civili » (i). L'intero sistema

poi, cui s‘infornta il diritto italiatto, sentbra che giustifichi

pienamente l'opinione secondo la quale tale esercizio do-

vrebbe accordarsi, finchè, s‘intende, non si deroglti dalle

leggi riguardanti in qualsiasi modo l‘ordine pubblico (2).

L‘espressione larga e cotttprettsiva di cui si serve il le-

gislatore allorquando dispone che « lo straniero e am-

atesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini » (3),

di maniera che non sembra lecito non comprendere nella

parola « straniero » anche le persone giuridiche (1),_ la

stessa posizione che occttpa tale art. 3, « collocato dopo

qttci due che definiscono la capacità delle due sorta di per-

sone » (5), ci seatbra che tttostri cltiaramente quale sia la

volontà del legislatore.

Del resto noi crediamo che non ci sia bisogno di far di-

pettdere la capacità civile dei Genoani stranieri da qttclla

delle altre persone giuridiche. Qualunque sia difatti la teo-

rica che si verrà ritenere preferibile in rapporto a queste,

ci setttbra che ogtti ragione di controversia sparisca allor-

quando si tratti della capacità degli Stati stranieri: non e

possibile difatti riguardo a quest’ultimi ripetere quegli argo-

ateati che si vorrebbero far militare cetttrole altre persone

giuridiche e che, direttamente o ittdirettantcnte, traggono

origine dalla veccltia teorica della finzione. Anche coloro

che adottano tale teorica, fattno un’ecceziotte in l'avere dello

Stato, persona accesso-ria come comunemente si dice. L. -

sciauto da parte la questione che abbiamo a suo lttogo esa-

minata, se aaclte il Comune debba considerarsi o meno

conte una persona giuridica 1tccessrtria : certo si è che esso

rappresenta tttt organo, tttta parte dello Stato, per quanto

sia forttita di personalità antoaonta,che ha, ad ogni modo,…-

dolc, attribuzioni, scopi assai simili, se non identici, a quelli

che si riconoscono nel/lo Stato tttedcsitne. Non si saprebbe

dattqae concepire per quale ragione debba ad essi ttegarsi

qttclla capacità che a qualunque Stato è necessario con-

cedere.

Ne vale il dire che non sarebbe a ogni tttodo conve-

ttiettte dare adito ad lll! Comune strattîcro di acquistare

larghe estettsiotti del territorio d'uno Stato (6), giacchè, a

parte quahutque altro argoatettto che cetttro tale obie-

zione si potrebbe rivolgere: desntttettdolo specialmente dal-

l’art. 12 delle disposizioni prclitninari del codice ctvde,

resta sempre vero che esso dovrebbe, volta per volta, otte-

nere per l'acquisto di beni imtttobili quell'autortzzaztone

governativa che si riclticdc anche per i Comuni ttaltani e,

in genere, per ttttti i corpi morali (7).

241. Il Comune dunque, sia italiano che straniero, deve

ritenersi pienamente capace. Settoncltè è necessario dist…-

guere la capacita potenziale che esso ha verso t tcrzt, da

quella molto lintitata che in realtà esso ha dt fronte all’Au-

torità tutoria. Gia parlando dei controlli amministrativi del

Comune abbiattto notato come essi non si estendono alla

sola attività giuridica, sociale e littanziaria, tttaabbraccitto

anche qttclla puramente patrimoniale, per il principio che

anche questa deve considerarsi conte parte integrante del—

l‘amministrazione comunale. E qui più che mai trovano la

loro sede quelle teoriche su cui ci siamo trattenuti e che

vorrebbero vedere nella vigilanza cui il Cetaune e sottopo-

sto era ttna tutela assai simile a qttclla cui vanno soggette

le persone fisiche incapaci, era qttalcltc altra analogia con

figure corrispondenti del diritto privato. A suo luogo ab—

biamo già detto quale sia la ttostra opinione sul riguardo

e non conviene ripeterei. Qui ci basti aggiungere come,

specie nell‘esercizio dell'attività patrimoniale. la necessità

cui il Comattc è sottoposto ora di fare approvare le sue de-

liberazioni dalla Giunta provinciale amministrativa, ora di

ottenerne l‘autorizzazione preventiva, oradi farle rendere ese-

ctttive dal prefetto, ntal s’interpreta come un'incapacità del

Comune tttedcsiato. Già l'abbiamo detto tttt momento fa:

il Contatto deve ritenersi, di fronte ai terzi, pienamente

capace, nonostante che. printa che un atto divenga perfetto,

sia necessario che si siano ntosse tttoltc ruote dell‘ingranag-

gio attttttinistrativo. Notava il Persico, tttolto cfiicacetttcnte,

che la cosidetta tutela economica dei Cottttttti differisce

da quella dei privati in quanto non si esercita sugli atti

di amministrazione ma su quelli che la eccedono (8), il

che significa che, giuridicamente, è un errore il parago-

nare un Contttne ad un mittorcntte o ad un alienato cche il

fondamento della cosi detta tutela econontica deve ricer-

carsi altrove. Giit avvertimttto, e giova qui ripetere, che la

stessa parola « controllo », da noi preferita a qttclla di

« tutela », mostra come esso lungi dal rendere il Comuttc

incapace, lo presuppone pienamente capace, in quanto che

controllo altro non è che il riscontro degli :ttti che un cttte

compie con le ttortuc ttoa itttporta se scritte o non scritte,

se legali e tecniche, amministrative, politiche cui dovreb-

bero uniformarsi gli atti medesimi.

242. Un'applicazione pratica della massima importattza,

incosciente (almeno crediamo), ma tuttavia esattissitna,

dei principi che abbiattto esposti venne fatta dal regola-

mento per l'applicazione della legge comunale e provin-

ciale. Con la disposizione difatti in esso contenuta e per

la quale « le deliberazioni, gli atti e i conti, per la cui

validità la legge ricltiede l’approvazione d'un'Autoritù supe-

riore, tton sono esecutori, quand’anche muniti del visto se

non interviene quest'approvazione » (9), si vettne implici-

tamente a riconoscere che un atto, per esempio, di aliena-

zione d‘immobili,eui mattea l‘approvazione della Giunta

provinciale annninistrativa, non è per ciò stesso nullo, ma

non esecutorie. Eppitre, se il Comune fosse incapace total—

mente e anche parzialmente, per tttodo che altro dovesse

completare e itttegrare tale sua incapacitù, qualunque suo

atto dovrebbe ritenersi nullo di pieno diritto, ove non fosse

accmnpagnato dall'approvazione dell'Autorità superiore.

Discende ittvece da un principio che la teoria del cott-

trollo amministrativo ha in comune con quella della tutela

 

(i) Fadda e Benso, op. cit., pag. 822.

(2) Art. 12 dispos. prc-lim. del cod. civ.

(3) Art. 3 cod. civ.

(lt) Cass. di"]‘orino, 18 novembre 1882, Morello! e. Stato di

Danimarca (Cassaz., Torino, 1882, lt. 597).

(5) Fadda e lìensa, loc. cit.

tti) Laurent, Principi di diritto civile, vol. 1, a. 306 e segg.

92 — UIGESTO tramano, Vol. VII. parte 3°.

 (7) Cfr., art. 1 della legge 21 giugno 1896 sull'autorizzazione

degli acquisti delle provincie, dei Cantoni e delle istituzioni pult-

blicltc di beneficenza: cfr. anche la legge 5 giugno 1850 sulla ca-

pacità di acquistare dei corpi morali (art. unico). V. Giriodi, Il Co-

mune cit., p. 20, tt. 24.

(8) l’ctsictt, Principi di diritto amministrativo cit., ], p. 33l't.

(9) Art. 78.
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privata, la tnassittta itnportanttssiata che qui ti bene ricor-

dare, secondo la quale all‘adempimento dei contratti dalla

Giunta non approvatii terzi cotttraettti sono tettttti sempre;

ittvece il Comune, nel cui interesse ilcotttrollo della Giunta

si esercita, potrebbe in ogtti caso opporrela mancanzadel—

l'approvazione, per sottrarsi agli obblighi contrattuali (1).

Se invece non si tratta di materia contrattuale, i terzi non

sono tettttti ad ubbidire alle deliberazioni tion approvato e,

per converso, non possono in base ad esse speritttctttarc

alctttt diritto.

Un argontcttto ittvcce, con cui si può dimostrare la grande

differenza che passa tra la ttttela dell'incapace eil cetttrollo

mnministratìvo, consiste in ciò, che, tttetttre il ttttore agi-

sce lui per cettto dei ntiaori odcll'iaterdetto, l'Autorità ttt-

toria amntittistrativa lascia il Comune libero di agire, anzi

non può, nell'esercizio del suo cetttrollo, sostituire all'atto

del Comttttc un altro atto qualsiasi. Può annullarlo, se trat-

tasi di un'approvazione,puù negare l‘aatorizzazioae,se trat-

tasi di titi cetttrollo preventivo: ma a ciò deve lintitarsi la

sua opera (2). Ond'è che, se delle analogie col diritto pri-

vato si vogliono ricercare (ciò che a noi non seatbranr': utile

nè opportuno). si potrebbero forse trovare, secondo il l’er-

sico, la cui opinione abbiamo altrove rammentato, nella con-

dizione del minore catancipato (3), secondo il Saredo, in

quella della donna tttaritata (4), e, quando trattasi di atttoriz-

zazione, si potrebbe caso mai (aggiungiamo nei) paragonare

questa all’aatorizzazione del tribttttale che per certi atti pri-

vati e richiesta.

Del resto il controllo della Giunta provinciale amtaiai-

strativo, per quanto abbracci una larga serie di atti patri-

moniali del Comune, non è necessario per tutti. In gette—

rale si può dire che ove non si tratti di deliberazioni con

cui si disponga, con la possibilità di cetuproutettcrlo, del

patrimonio comunale, ivi il Comune e libero di agire, e

d'interpretrare i suoi interessi. Cosi, per esetttpio, ttttte

le volte che il Comune vuole impiegare il suo denaro nella

contpra di stabili e di tttatui con ipoteche, o di fondi piti)-

blici dello Stato o di buoni del tesoro, o le versi nella Cassa

dei depositi e prestiti; in tutte le locazioni e condizioni

stabilite per itn tempo che non va oltre i dodici atttti (5) e

cosi via, l'autorizzazione della Giunta provinciale atttntini-

strativa non e ricltiesta.

243. Importanti sono però alctttte limitazioni obiettive

della capacità del Cetttutte relativatnente a certi atti che
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esso ttoa può compiere, sia assolutmaente, sia relativamente.

Cosi, per esempio, « nessmt mutuo può esser contratto se

gli interessi di esso, aggiunti a quelli dei debiti e llllllltltll

qualunque natura precedentemente cetttratti, facciano gitttt-

gcre le sotttttte da iscrivere in bilancio per il servizio degli

interessi, ad una cifra superiore al quinto delle etttrate or-

dittarie » (ti). Parimenti il Comune non può contrarre ttta-

ttti caatbiari se non ttel limite di un decimo della sua rett-

dita ordinaria(7). la manieraassolufai; vietato l’aeqttistodi

titoli de'debiti pubblici esteri (8). Nessuna alicuaziottc,loca-

ziotte, appalto di cose ed opere, il cui valore complessivo e

giustificato oltrepassi le lire cinquecento, può esser cottipita

per regola se non all‘asta pubblica e celle forate stabilite per

l'appalto delle opere dello Stato (9). Notevole per il cett-

cetto di proprietà contttttale :: aaclte la disposizione percui

il Comune non può far rimanere infruttuosi i suoi averi,

vettettdosi cosi a liatitare grandemente la disponibilità di

essi. la ossequio a qttesto prittcipie, che stabilisce una pro-

fonda e gittsta differenza tra la proprietà individuale e

quella, sia pure privata, de'floatuni, « i capitali disponi—

bili d'ogtti specie debbono essere impiegati » (10) e «i beni

cotttttttali devono di regola esser dati in affitto » (11). Per

modo che non è ittesatto parlare, come fa la stessa legge

comunale e provinciale, di «contratti resi obbligatori per

legge » (12), fra i quali, oltre la locazione dei beni immobili,

si possono rattuttentare attche quelli per l'esazione delle ita-

poste dirette, per la riscossione dei dazi (13), e cosi via.

244. Dal diritto amministrativo, più che dal diritto civile,

sono regolate due materie gravissime attinenti all’attività

patrimoniale del Contano: le obbligazioni eioit cui esso e

tenuto per quasi contratto e per responsabilità sia diretta

che indiretta. Difficili e complessi argomenti, su cui noi non

possiamo indugiarci, sia per l’autottotttia da essi acquistata,

che rettde indispensabile tttta trattaziotte a parte, sia parchi:

il loro esame, ci trasportercbbe quasi sempre fuori del no-

stro cantpo, dovendo risolvere attzitatto questioni e risa—

lire a prittcipi che non sono propri del diritto comunale,

ma di tutte le pubbliclte Amministrazioni. Qui ci basti il

rammentare come eleganti e freqttettli applicazioni cosi della

teoria della gestione d’a [fari ( M) come di qttclla della respon-

sabilità si fanno a proposito delle opere sulle strade comu-

nali (15), e dell‘ultima in materia di tttete o calmieri (iti).

Riguardo poi alla responsabilitàdegli ataatittistratori verso

il Comune, sono notevoli alcttnc disposiziotti della legge co-

 

(1) Cass. Napoli, 19 maggio 1883, Hambertt' e. Municipio di

Napoli (Legge, 1883, Il, 265), e 19 dicembre 1889, Burara

e. Comune di San Lorenzo Maggiore (Id., 1890, it, 339). V. an-

che la sentenza della medesima Cassazione di Napoli, 25 marzo

1872, cit. dal Mazzoccolo, op. cit., p HR. Cfr. art. 1107 cod. civ.

(2) Consiglio di Stato, 27 maggio 1872 (Man. degli amm.,

1882, pag. 167).

(3) Persico, I‘l'incipi di dir. amministrat., [, 335.

(ri) Saredo, op. cit., …, pag. 793 e 791, n. 6351

(5) Art. 194. n.2 e 3, legge comunale e provinciale.

(6) Art. 163.

(7) Art. 163.

(8) Art. 161.

(9) Art. 166.

(10) Art. 161.

(11) Art. 159. V. alla voce Bent comunali.

(12) Art. 135.

(13) Ct'r. Sarcdo, op. cit., ttt. p. 281, a. 4896  
(Ut) Cfr. Cogliolo, Trattato teorico e pratica della amutini-

strazione degli a]]‘ari altrui, Toritto l890, Il, Il. 422; Giriodi, Il

Contano e i'l diritto civile, pag. 380 e segg. Cfr. aitclte il libro del

Brondi. Le pubbliche atttttu'nislt'asioni e la yetlionc d‘a/l'art,

Torino 1895. Utile sarà consultare la tttottogt':tfiat del Longo, [Ict

servizio pubblico amuth volontariamente da un privato, l'a-

lerttto l895.

(15) Cfr. lo stialio del De Martinis, La responsabilità del Mu-

nicipio per la covtrasionc e la manutenzione del demanio

comunale, Napoli 1889; del Galtba, Del diritto dei proprietari

{'rontcggianti le strade e le piazze pubbliche al risarcimento del

danno subito per e/l‘ctlo di mulaownti operati nelle tttedc-

.i'imc vie a piane, nelle sue Questioni di diritto civile,-1882,

p. 79 e segg. I’eri prittcipi generali, v., frai molti altri e per

non citare che i più recenti, i due lavori del Vagehelli, La rc-

sponsabilità civile della pubblica .4ititttittislrnztone e il di-

ritto comune già cit., e dell’Orlande, Saggio di una nuova teoria

sul l'andamento giur. della responsabilità civile cit.

(16) Giriodi, op. cit., n. 509.
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nntttale e provittcialein proposito. l’atmmentiamo fra lealtre

quella percui « gli amministratori che ordinano spese non

autorizzate dal bilancio e noti deliberate dai rispettivi Con-

sigli, o che ne contraggono l’impegno, rispondono in pro-

prio e in solido » ('l). Parimenti saratttto responsabili in

proprio delle spese e dei danni gli attttttittisttatori che itt-

trapreadcranno o sosterranno lite, quando larrlativa delibe-

razione non sia stata approvata (2); il cassiere che soddi-

sferà ntattdati di pagamento illegali,ccosi via. Ad ogni modo,

a prescindere da qualunque caso speciale,a nei iitt porta qui

ricordare l’importante deroga che in tale materia si è in-

trodotta nei prtttcipi del diritto comune, stabilendo che sulla

responsabilità degli annninistratori pronunciano non i tri-

banali ordittari, ma il Consigliodiprefetfnrain prittto grado

e la Corte dei conti in appello (3), che all’ttopo debbono ri-

tenersi forniti di speciale giurisdizione escludettte, secomlo

una giurisprmlenza oratttai costante, la cetttpetettza di qual-

siasi altro magistrato. E non solo gli amministratori, ma

anche i terzi che s'ingeriscono senza legale autorizzazione

nel maneggio dei denari di un Comune,rimangono per qttc-

sto solo fatto cotttabile sottoposti alla giurisdizione ammi-

ttistrativa (4).

245. Alla capacità del Comune di obbligarsi cosi attiva-

mente clte passivatnctttc fa naturalmente riscontro la sua

capacità _a stare in giudizio cosi come attore che come con-

vettttto. E notevole il qttesto riguardo il principio che tale

capacità non si litttita alla difesa del diritto proprio nel senso

più stretto della parola, ma, in virtù della l'uttzione che al

Comune spetta di tutelare gli interessi della contunità, esso

può stare in giudizio anche quando si disputa di diritti che

competono ai cottmnisti, in quanto, ciò va da se, essi vett-

gotto in considerazione uti cives, giammai uti singoli.

il Comune in giudizio può esser rappresentato anzitutto

dal sittdaeo (5), dietro la relativa deliberazione del Consi-

glio (0), se non si tratta di setttplici provvedimenti conser-

vativi (7), e, allorquando si disputa di diritti immobiliari,

dopo aver ottenuta l'approvazione della Giunta provinciale

annninistrativa (8). In secondo luogo, in caso di scioglitttettto

del Consiglio, la rappresentmtza giudiziale del Contatto spetta

al regio commissario. Si disputa se l’Autorità tutoria possa

assutttere essa stessa tale rappresetttattza, e si rispottde gette-

ralntettte che no, non potendosi lo stare in giudizio classi-

ficare f'ra le attribuzioni obbligatorie del Comune. Si ricordi

infitte ciò che fa già avvertito, che a ciascun contribuente

può, a suo rischio e pericolo, con l'atttorizzazione della

Giunta provinciale atntttinistrativa, far valere azioni che

spettino al Comune o ad tttta frazione del Comune » (9).

 

Elegante e la qttcstione se per la rappresentanza del Co-

mune innanzi gli istituti di giustizia anttnittistrativa valgano

gli stessi principî stabiliti per la sua rappresentanza dinanzi

i tribunali ordinari. Sentbra che no, giacchè, non venendo

in questione, quamlo s’è in tema di giustizia amministra-

tiva, alcutt rapporto patrimoniale, l‘autorizzazione del Cett-

siglio tion trova più luogo e riprettde vigore il prittcipio che

ogtti atto victie dil'eso per mezzo della stessa Autorità che

l'lta emanato (10).

TITOLO Vl. —— Gaunt in LEGISLAZIONE conte.-vana.

Caro I. — Osservazioni generali.

246. Generalità. — 247. La personalità del Comune nelle legisla-

zioni straniere. — 248. Il sistema dell'unità comunale. ——

249. Organizzazione dei Comuni. — 259. Controlli. —

251. Attività dei Comuni itein Stati principali d'Ear0pa e

d‘America.

246. Alla esposizione dottuttaticit dei principi giuridici

che in Italia regolano il Comune gioverà far seguire alcuni

cenni salle legislazioni straniere relative a tale istituto, allo

scopo specialmente di mettere in luce i punti principali in

cui esse concordano e quelli in cui ciascuna assuttte un ca-

rattere proprio ed esclusivo. Il che saràutileper dimostrare

come il Comune sia un istituto generale,non solo alla mag-

gior parte dei popoli antichi (ciò e stato cotttpito di alta

voce), ma anche a quasi tutti i popoli tnodertti, per quanto

vari siatto gli ordinataeati in cui esso riceve concreta attua—

zione. Alla Sommaria esposizione che faremo relativamente

aciascmto Stato, ci setttbra ttecessario premettere alcune os-

servazioni d'indole generale, senza di che i cenni che segtti-

ranno rimarrebbero slegati e, in massima parte, inutili.

247. In tutti gli Stati dell‘Europa continentale e negli

Stati Uniti d'America, il Cotttttne e titi cafe dotato di per-

sonalità cosi pubblica che privata, ed &, ttellostesse tempo,

non coordinato ma subordinato allo Stato, di cui fa parte itt-

-tegrante (11): ciò, s‘intende, quando esso medesimo non è

Stato autonomo, il qual caso non dobbianto considerate noi

che parliattto solo del Contttnc amministrativo, ttel settso che

abbiamo creduto dover attribuire a tale espressione. Pre-

sciadeado dunque da tale ipotesi, il Comune, nei paesi cui

si e accennato, (: titi organo autarchico dello Stato, appattto

come in ltalia, sfornito d'una sovranità che, giuridicatncnte

parlando, si possa dir propria, ma tuttavia dotato di diritti

subiettivi verso lo Stato e, verso i cittadini, di poteri so-

vrani, per quanto rigorosamente limitati, concessigli dallo

Stato tttedcsitne, rispetto al quale, oltre che conte organo,

 

(1) Art. 280.

(2) Art. 204.

(3) Art. 280.

(4) Art. 182. -

(5) Art. 149. n. 9. V. per maggiori particolari la voce Sindaco.

(0) Art. 120, ti. 5.

(7) Art. 149, a. 9.

(8) Art. 195.

(9) Art. 114. — Si disputa se tale capacità si estenda anche ai

giudizi penali; & prittta vista setnltra che non ci sia r. lrione di li-

mitarla ai civili, sebbene la parola contribuente mostrerebbe

che la legge ha avuto di tnira interessi patrintottiali soltattto. Altre'

ragioni per la negativa, che non ci sentbratto decisive, si trovano

nella decis. della IV Sezione,!) maggio 1891 (Ilio. amm.,1801,

pag. 408). V. Giriodi, op. cit., pag. 464 e sega

(10) V., in proposito, Longo, La rappresentanza legale dei 00-  
muni nel ricorso dinanzi la !V Sezione, nell’Archivio (li diritto

pubblico. tV, p. 37 e segg.. ed anche Orlando, alla voce Consiglio

commuta, n.212. Cl'r. infine la decisione della [V Sez., 18 luglio

1893. Comune di Locorotondo (Foro Ital.. 1894, tit, col. 11).

(1 .|) Un’eeccllettte esposizione delle legislazioni straniere rela-

tive al Contttne, Specie dal punto di vista della loro autarcltia. & il

libro del lìlodig, [Jie Selbstverwaltung als Iteelttsbeyri/li Wien

and Leipzig, 1894. Lavori speciali peri sittgoli Stati tedeschi son

quelli del Kessler, Die m'eussirche Setbslverwaltung und ili-re

lv'ortbildung. Worms 1890; del Neukamp, Ilie Staats- und

Seibrtverwaltung Wert/'alens, Bocltuitt 1887, e del medesimo

autore, Die Staats- und Selbstverwaltung der Ithcinprovinz.

Essen 1888. Per la Francia, v. Block, Les Gomtnuner et la li—

berlé, Paris 1870, e per l‘Inghilterra i vari lavori citati delle

Gneist, oltre quello recentissimo dell’llatschek, I)ie Sethrtvcr-

watt-una, etc., p. 20 e segg., London 1898.
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esso deve altresi considerarsi come suddito. Anebeiu Fran-

cia, dove l‘autarchia comunale ha subito tante vicende, a

seconda che il dottrinarisme prevalente è stato ad essa fa-

vorevole o meno, il Comune è attualmente dotato di perso-

nalità, così ai fini del diritto pubblico come a quelli del di-

ritto privato.

Anche in Inghilterra, dopo le recenti riforme, il concetto

di enti autarchici territoriali aventi molti punti di semi-

glianza col nostro Comune si va facendo ogni di più strada.

Non cosi tuttavia che non permangano gravi ditl'ereuze. Il

che bene non avvertono coloro che sognano di trapiantare

tra noi ordinatnentt che, svelti dal luogo in cui son nati e in

cui prosperano dando ottimi frutti, avrebbero per effetto

solo quello di farci sempre più scostare dalle nostre antiche

tradizioni, cosi a torto dimenticate, anche dagli studiosi.

248. Dopo ciò conviene per un momento [issarela nostra

attenzione su un punto di una certaimportanza: da noi, come

si èveduto, nonostante continue proposte legislative in senso

contrario, è stato adottato il sistema dell'unità del Comune;

a meno che la distinzione fra Comuni urbani e rurali non

si voglia veder riprodotta in quella fra Comune propria-

mente detto e trazione comunale. Ricordiamo a questo pro-

posito come noi proponessimo di risolvere la dilficile que-

stione dell‘unità o meno, dando maggiore importanza ed

autonomia alle frazioni, che cosi avrebbero potuto tener le

voci dei Comuni rurali. Ma ciò adesso non importa: pint-

tosto è utile notare come tutti gli altri Stati maggiori della

Europa, eccetto la Francia, seguano un sistema contrario al

nostro, ammettendo un tipodi Comune rurale e facendone

derivare delle conseguenze più o meno importanti in ordine

specialmente alla tutela, qualche volta anche alle attribu-

zioni. La maggior parte poi degli Stati ha dato alle capitali

un ordinamento diverso da tutti gli altri Comuni: il che non

si è fatto, almeno abbastanza, in Italia.

249. Prescindiamo dall'intrattenerci , per non entrare in

troppo minuti particolari che sarebbero qui fuori luogo,

dalle condizioni che nei singoli Stati si riehieggano perchè-

si abbia la qualità di comunista, dei diritti e doveri ad essa

inerenti, dei mutamenti territoriali del Comune e dei loro

effetti, specie patrimoniali. Relativamente poi agli organi,

rinviamo senz’altro alle voci che ne trattano em pro/“esso:

Consiglio comunale, Giunta municipale e Sindaco, li-

mitandoci qui a qualche cenno generalissimo. In tutti gli

Stati europei, compresa l'Inghilterra, ècontemperato in vari

modi e proporzioni il principio elettivo con quello gover-

nativo: accanto alle Autorità comunali propriamente dette

c'è sempre l‘Autorità che rappresenta il potere centrale o

almeno viene da questo nominata. Nè i punti di contatto si

limitano a questo soltanto: il capo del Comuneè sempre un

organo individuale, come in ltalia; invece gli altri organi

istituzionali (dai burocratici prescindiamo totalmente) sono

per lo più dei collegi, ad uno dei quali è affidata una potestà

per regola deliberativa, ad un altro delle funzioni che ne

fanno una specie di Comitato esecutivo permanente. Quel

che è poi a notarsi,perchè di grandissima importanza specie

rispetto al concetto astratto di autarchia, è che non sempre

il modo con cui il Comune è organizzato dipende dalle leggi

statuali, come in Italia; talvolta (ciòaccadein parecchiStati

della Germania), quest‘ultime esistono ma non sono impe-
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rativo, nel senso che gli statuti locali possono ordinare di-

versamente le rappresentanze municipali.

250. [punti più importanti sono quelli relativi ai con-

trolli degli atti del Comune e all'attività del nimh-simo. Ri-

guardo al primo, e opportuno notare come ciò che con vo-

cabolo improprio vien chiamato tutela amn'tiitistt'utivtt sia

un istituto generale a tutti gli Stati, compresa quell‘lnghil-

terra che viene sempre addotta ad esempio di decentra-

mento complcto. Cosi in Francia gli atti più importanti

della vita comunale, specie quelli che ne potrebb.-r0 com-

promettere l'economia, i bilanci, le alienazioni, i nmtui, sono

soggetti all'approvazione del prefetto o del Consiglio di pre-

fettura: talvolta è persino richiesta l'approvazione del pre-

sidente della Repubblica. Nel Belgio la vigilanza economica

èufiicio alfidato alla Deputazione pernnmente con un si—

stema analogo a quello vigente in Italia prima che andasse

in vigore la legge attuale. In Prussia tale controllo (: eser-

citato dal Governo distrettuale e in Austria dal Comitato re-

gionale. L‘inghilterra poi affida a numerosi organi il con-

trollo della vita locale: alcuni di questi organi fanno capo

all’amminìstrazione centrale, specie al Local Government

Board,- dopo il 1894 esercitano la tutela sulle circoscrizioni

minori anche i Consigli di contea.

251. Riguardo l'attività del Comune, a prescindere da

quella finanziaria e dalla patrimoniale, che debbono neces-

sariamente riscontrarsi tutte le volte che si abbia una cor-

porazione di dirittopubblico, è da notare come essa si rc-

stringa in quasi tutti gli Stati alla cura delle comunicazioni,

dell'igiene, della sanità e dell‘istruzione publdica, per lo

più elementare(1),cioè a quell‘attività che ordinariamente si

suol designare col nome di « sociale ». Molto limitata e

per solito l‘attività giuridica ed abbraccia alcune attrilm-

zioni relative alla pubblica sicurezza e talvolta alla pubblica

incolumità. Questa osservazione e a taluno (2) parsa sufiì—

ciente per poter concludere che le prime funzioni debbono

considerarsi sempre come proprie del Comune, le seconde

come delegate. Noi abbiamo a suo luogo manifestato la no-

stra opinione sul proposito.

Notiamo per ultimo come in alcune legislazioni, come

in quella della Prussia, ai Comuni vengono affidate anche

alcune attribuzioni giurisdizionali: sempre poi si riscontra

un‘attività regolamentare, limitata nei paesi latini, assai svi-

luppata invece in Germania.

Caro Il. -— Singole legislazioni.

252. Rinvio. — 253. Francia. —- 254. Belgio, Olanda e Spagna.

— ..55. Prussia. — 256. Austria ed Ungheria. — 257. Sviz-

zera. — 258 Russia. — 259. Inghilterra e Stati Uniti.

252. Dopo le osservazioni d'indole generale che abbiamo

superiormente fatte, possiamo senz'altro accennare alle leggi

vigenti negli Stati più importanti dell‘Europa e dell'Ame-

- rica: un esame più concreto ci farebbe invadere il campo

delle voci relative ai singoli organi comunali e alle loro al-

tribuzioni, alle quali voci rimandiamo senz'altro.

253. Cominciando dagli Stati, il cui ordinamento e più

simile al nostro, ci si presenta innanzi tutto la Francia. La

legge organica sui Comuni e quella del 5 aprile 1884 (3)

ed ha molti punti di coincidenza con l‘italiana. La Commune

 

(1) Presutti, Il Comune e gli altri enti locali amministra-

tivi, loco cit., pag. 216 e segg.

(2) Cfr. Presutti, op. cit. e loco cit.  (3) V. il cemento del l“aivre, La lm nuuu'cipaic da 5 avril

1884 (7° ed.), cit.
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francese ha un Consiglio cmnposto da un numero variabile

di membri (da dieci a trentasei), un simlaco (maire) e de-—

gli aggiunti. Le sue attribuzioni nulla hanno di particolare,

e si riducono sostanzialmente a quelle che abbiamo enume-

rato come generali al Comune moderno astrattamente con-

siderato: esso provvede a tutto ciò che è d'interesse comu-

nale, con le numerose restrizioni che la dillidenza contro

le autarchie locali, cosi diffusa in Francia, ha introdotte e

che ::i risolvono, da un lato, nella sottrazione di funzioni,

specie attinenti all'attività giuridica, che rimangono così al'-

tidate ad organi governativi, e, dall'altro lato, nell'esercizio

di rigorosi controlli, cui abbiamo già accennato.

254. Nel Belgio vige ancora l‘antica legge del 30 marzo

1836, che e stata però modificata più volte, specialmente

dalla legge del 7 maggio 1877. Anche in essa troviamo

dei riscontri e dei nessi abbastanza intimi con la legislazione

italiana, la quale anzi si è ispirata più al diritto belga che

a quello francese. Abbiamo anche qui un Consiglio nnmi-

eipale, una Giunta composta di scabini eletti dal Consiglio

e un borgomastro nominato dal re e corrispondente al no-

stro sindaco. Quanto alle attribuzioni e alla tutela nulla di

rilevante: basti l‘osservazione generale che l‘opinione, assai

divulgata, che ritiene il Comune belga dotato di un'autor-

chia molto maggiore dell’italiano, è, senz‘alcun dubbio, in-

giustificata o, per lo meno, esagerata (1).

Somigliantissimo al diritto belga è quello dell‘Olanda,

regolato dalle leggi del 20 giugno 1851 e del 7 luglio 1865.

Al medesimo tipo appartiene inoltreil Comune spagnuolo,

riguardo al quale sono da consultarsi le leggi 20 agosto 1870,

16 dicembre 1876, 7 dicembre 1881, 29 agosto 1882.

255. Delle varie legislazioni relative ai singoli Stati ger-

manici la più importante è, com’è naturale, quella della

Prussia. Del resto le leggi vigenti in questo solo Stato sono

numerose e, come abbiamo già notato, gli statuti locali pos-

sono ad esse derogare in quella parte, che certo non e la

più trascurabile, che riguarda l'organizzazione. Per le pro-

vincie dell'est vigono, riguardo ai Comuni urbani, l'ordi-

nanza municipale (Stiidte-Ordnung) del 30 maggio 1853 e,

riguardo ai Comuni rurali, la legge del 15 aprile 1856. Per

i Comuni rurali delle provincie orientali e in vigore la legge

3 luglio 1891. Le attribuzioni principali riguardano la po—

lizia locale, intesa la parola « polizia» nel senso larghis-

simo che vi danno i tedeschi, e, ciò che abbiamo fatto no-

tare, non è esclusa una certa competenza giurisdizionale.

I Comuni urbani sono rappresentati da organi analoghi a

quelli dei paesi latini; invece i Comuni rurali sono per se-

lito amministrati dall’intera assemblea dei cittadini, talvolta

dai soli proprietari cui in tal caso si aggiungono alcuni con-

siglieri eletti (2). Molto simile al prussiano è l'ordinamento

comunale bavarese.

256. In Austria la legge generale è quella del 5 marzo

1862: cisono poi varie leggi particolari a ciascuno dei paesi

che sono rappresentati al Reichsrath. Abbiamo sempre un

Consiglio elettivo, un Comitato esecutivo e un borgomastro.

ln Ungheria bisogna distinguere le città libere reali dai mu-

nicipi propriamente detti. Le prime si reggono analogamente

ai Comitati, corrispondenti alle nostre provincie. La loro

rappresentanza e delle più complicate, in quanto che vi

prendono partei contribuenti maggiori, gli eletti dal pc-

polo, alcuni funzionari, in un medesimo Consiglio che poi

nomina il borgomastro e gli aggiunti: nè mancano un go-

vernatore e un sotto-governatore nominati dal re. I muni-

cipî si dividono in tre classi a seconda che hanno un Con-

siglio proprio, o, pur non avendo il Consiglio, son provvisti

di mezzi sufficienti, e, infine, sono uniti ad altri Municipi.

257. Degno di particolare attenzione sarebbe il diritto

comunale della Svizzera, che però varianei singoli cantoni.

Sua caratteristica, che accenna del resto a scomparire del

tutto e che si conserva adesso solo nei Comuni meno po-

polati, è la partecipazione diretta dei cittadini alla pubblica

amministrazione. E inutile ricordare come nella Svizzera

trovi completa attuazione l'istituto del referendum, che può

dirsi proprio di essa, e che, secondo noi, non utilmente si

tenterebbe di trapiantare fra noi.

258. Quanto alla Russia, abbiamo i Comuni rurali re—

golati dalle leggi del 1870 e del 1892 e i Comuni rurali

dalle leggi del 1861, del 1874 e del 1878. Quanto a que-

sti ultimi e a ricordare il mir, associazione che impropria-

mente si può confrontare con il Comune amministrativo,

nel senso che abbiamo attribuito a tale espressione. Si può

dire che esso non abbia funzioni pubbliche, le quali invece

son riserbato al noiosi,. risultante dall'unione di più mir.

Questo provvede solo ai bisogni economici della collettività

ed èa paragonarsi piuttosto con le associazioni private, per

quanto assuma un carattere di necessità ed un'importanza

molto rilevante. Non sarà inutile notare come in Russia,

quasi a far contrasto col dispotismo costituzionale in essa

dominante, i Comuni godono di una libertà molto rilevante.

259. Ci resterebbe a dire dell’Inghilterra e degli Stati

Uniti d’America. Relativamente alla prima, dal cenno che

ne abbiamo superiormente fatto potrà dedursi che l'esame

del suo ordinamento locale ci condurrebbe a parlare di

istituzioni in gran parte differenti da quelle che esami-

niamo e che del resto richiederebbero un esame molto meno

superficiale di quei cenni che possiamo qui dare. Basti il

ricordo che da qualche tempo è cominciata in Inghilterra

una lenta e graduale evoluzione, di cui non è possibile prc-

vedere il risultato finale, ma che ha già modificato le vec-

chie forme istituzionali amministrative nel senso di ren—

derle relativamente simili a quelle del continente. Riguardo

agli Stati Uniti, notiamo soltanto che si distinguono i Comuni

urbani dai rurali: i primi hanno una costituzione variabile

secondo gli statuti interni particolari a ciascuno di essi, i

secondi si dividono in tre gruppi, a seconda le maggiori o

minori attribuzioni di cui son dotati e il rigore della tutela

cui son sottoposti (town, county e town ship).

San-rr Romano.

Vedi Casermaggio; Circoscrizione amministrativa;

Espropriazione per pubblica utilità; Legge comunale

e provinciale; Sanità pubblica, 11. 63, 84, e le altre voci

richiamate nella trattazione.

COMUNE CHIUSO E APERTO. Vedi Bazi di consumo.

COMUNE PERICOLO (Contravvenzioni di)“. Vedi [nce—

lumità pubblica (Contravvenzioni concernenti l').

COMUNICAZIONE DI DOCUMENTI. Vedi Comparsa.

 

(1) Cfr. Giorgi, op. cit., W, pag. 80. Cfr. l‘Essai sur le droit

communei cit. del Circo. '  (2) Cfr. nel Wiirterbuclt dcr d. Vcrwaliungrrccltts cit. dello

Stengel le varie voci che si riferiscono al Comune, ], p. 495 e 548.



734 COMUNIE

 

COMUNE.

Somma….

1. Natura, genesi e definizione. — 2. Criteri giuridici da cui sono

disciplinate - Diritto di patronato e sua tintura - Distinzioni

varie. — 3. Differenze fra le comunie o chiese ricettizie cu-

rate e le parrocchie. — 4. Numerale e innamorate. — 5. Di-

ritti dei patroni attivi e passivi. -—- 6. Ingerenza su di esse
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1. Le Comunie, altrimenti dette « chiese ricettizie » ,sono

degli enti di natura non strettamente ecclesiastica, i quali

presentano molte analogie coi capitoli sia cattedrali che

collegiali (1). Unico dovette essere, in principio, il concetto

che li informava, anzi, aggiungo io, tali enti si conservarono

più fedeli alle origini della istituzione capitolare, inquan-

tochò sempre praticarono quel comunismo di beni e di vita

religiosa secondo i eanones cristiani, che contraddistinse la

vita dei capitoli nei primi tempi. Fu nel [V secolo circa, che

i preti che aiutavano il vescovo, seguendo le tendenze asce—

tiche dei tempi e dietro l'orme di Eusebio da Vercelli e di

S. Agostino, ricevettero in alcune chiese un ordinamento

quasi monastico perchè sottoposto a certe regole fisse dette

canoni (2). l’ossidio (3), scrittore della vita di S. Agostino,

dice che questi asceso al sacerdozio si diede a vivere con

altri compagni secundum modum et requiem sub sanctis

apostolis constitutam, maxime ut nemo quidquam pro-

priuni in illa soeietate haberet, sed eis csscnt omnia com--

mania, et distribuiretur unieuique sicut opus erat (4).

Venuta in nggia, col decorso dei tempi, quella comu-

nione di vita e di beni stata praticata, sino allora, dai capi-

toli, essa venne ristabilita dal Concilio di Aquisgrana nel-

l'816 (5) solo nelle chiese dell‘impero franco ove funziona-

vano più ecclesiastici. Però rinacque ben presto la noia della

vita conmne e le crescenti ricchezze della Chiesa dovettero

nei canonici suscitare il desiderio di avere beni personali

distinti e separati dal resto della comunità capitolare, in

modo che d’allora in poi furono i soli capitoli regolari quelli

che continuarono a praticare la comunione di vita e di beni.

Le chiese ricettizie sorsero applicando il concetto informa-

tore dei capitoli a quegli ecclesiastici, che, invece di essere

addetti alla coadiuvazione del vescovo, esercitavano la cura

delle anime ed il servizio divino. La comunione di vita re-

ligiosa e di beni conservarono, forse perchè non distratti o

vlusingati dal desiderio di possedere beni personali per il

fatto che non nr.-meggiavano quelle ricchezze che necessa-

riamente dovevano maneggiare i canonici, che erano i coa-

diuvatori del vescovo e gli annninistratori del patrimonio

della Chiesa. Le chiese ricettizie inoltre, conservamlosi più

fedeli ai precetti della Chiesa, praticarono quell‘autico ca—

none sancito dal Concilio Calcedouese e dal Concilio di

Trento (6), che nessuno poteva incardiuarsi negli ordini

ecclesiastici, se prima non era addetto al servizio di qualche

chiesa.

Le ricettizie sono assai comuni nell‘Italia meridionale,

dove sono anche intese sotto il nome di comnumeric 0 cap-

pellauie corali. .

ll nome, però, più usato dagli scrittori e più comune

nella pratica, e quello di chiese ricettizie, e di questo nome

quindi noi ci serviremo.

Esse, secondo la delinizione datano dai. canonisti, sono

quelle chiese in cui l'aunninistrazione c la partecipazione

delle rendite alle medesime annesse spettano, pro rata, a

coloro che sono addetti al loro servizio, chiamati parteci—

panti. Questi, sia per fondazione, sia per iunnemorabile

consuetudine, dovevano, secondo il diritto anteriore a quello

affermato dal breve Impensa (di cui in seguito ci occupe-

remo), essere scelti tra i preti naturali ed originari di un

luogo, o tra i discendenti da un certo e determinato ceto di

persone o di famiglie, senza instituzmne od ingerenza al-

cuna dell'ordinario o della S. Sede.

2. I criteri giuridici da cui venivano disciplinati tali enti

erano gli stessi dei benefici patrimoniali (7), i quali e noto

spettare necessm‘iameute, sia per apostolica concessione, sia

per fondazione, sia per costituzioni sinodali sanzionate dalla

S. Sede, sia per immemorabile consuetudine, ai nati, agli

abitanti e agli originari diun dato luogo, e non ad altri che

di tali qualità dil'ettino. Beneficia patrimonialia dieunturrt

patria,- ea: eo quod solummodo sunt conferendo netis vel

oriundis illius patriae, ubi talia beneficia consistent (8).

Tali benefizi essendo fondati da laici, con la riserva dei

diritti succennati, tra cui quello di non potere essere am-

messi alla amministrazione attiva e passiva degli stessi se

non gli oriundi di un dato luogo e d‘una data famiglia, sono

di patronato propriamente laicale, appartenente, nella ipo-

tesi cbe i chiamati al beneficio siano tutti i nati di un dato

luogo, all'ente rappresentante la communitas civium, e

nella ipotesi chei chiamati siano discendenti da una data

famiglia, alla famiglia ste'ssa.

Gli ecclesiastici ai quali spettava il governo od il servizio

ldclle chiese ricettizie, o perchè originari della patria, o

perchè discendenti dal padre, si chiamavano tigli patrimo-

niali, dendo ne venne pure alle chiese il nome di metri 0

matrici perchè raccoglievano, quali madri, i figli nel loro

seno (9).

 

(1) Vedi alla voce Chiesa, 11. 105.

(2) Friedberg e Ruffini, Trattato di diritto eeel. cattolico ed

evangelico, 5iitì p. 279.

(3) l’ossitlius. Vita Augustin… n. 6, 11, 73.

(1) Cfr. in proposito Reuter, Augustin. Studien, ’tîi’i; Crema,

Discorso storico della. vita comune dei primi sei seco/t' della

Chiesa, Palestrina 1727.

(5) Muratori, Ant. it.. v. 191 e segg ; Ilocmnenti interno alla

vita claustrale dei capitati nei secoli IX e A' nell’/t. sett.; [Iin-

schius, Dir. eccl., il, 61, n. 6  
(6) Conc Trid.. Scss. 23, De reforma! , cap. 16, ut nullus in

poste-i‘m“ ordinetur qui illi Ecclesiae, aut pio loro, pro cuius

ne.-ersilale aut utilitate adruun'tur, non adscribatur. ubi suis

fungatur muneribus, nec incerti.v oagetur …vedibnr.

(7) Cone. Trident.,Sess. 24, cap. 18.

(8) Gonzalez, Super oetava regala (Janeellariae, glassa il, 5 1.

De bene/ict'is patrimonialibur.

(9) il nome matrici, in questo caso, non deve intendersi nel

senso del Concilio 'l‘ridentino di madri di altre chiese, che in rap-

porto a quelle son delle filiali".
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A seconda che il patronato apparteneva ad una commu-

ititas civium o ad una famiglia, le ricettizie si dividevano

in civiche e familiari. Le prime raccoglievano quegli ec-

clesiastici originari da un dato luogo, mentre le seconde

raccoglievano gli appartenenti ad una data famiglia. A se-

conda poi che alle delle chiese era annessa o no cura d'anime,

si distinguevano in curate e semplici. Chiese ricettizie cu-

rato dicevansi quelle alle quali era annessa la cura d'anime

da amministrarsi ad un certo e determinato numero di per-

sone. Queste poi si suddividevano in ricettizie curate ei-

oiclte,cbe erano quelle la di cui cura d’anime si estendeva :\

tutti gli abitanti di lui luogo, (: ricettizie curate familiari,

che erano quelle la di cui cura d‘anime era ristretta ad un

detormimtto ceto di persone e famiglie. Le,eltiesc ricettizie

‘scmplici erano quelle a cui non era annessa cura d‘anime.

3. Dopo aver premesso che ordinariamente nelle chiese

ricettizie curato la cura d‘anime veniva delegata dai parte-

cipanti a qualcuno di essi, riuscirà facile il non confondere

le chiese ricettizie curato con le parrocchie, per la ragione

semplicissima che il parroco, come benefiziato curato, escr-

cita la cura d‘anime per diritto proprio ed indipendente,

mentre il partecipante di una chiesa ricettizia curata, eser-

cita la cura delle anime in conseguenza della destinazione

di coloro che rappresentano il ceto e governano dctfe chiese,

e quindi non per diritto proprio e indipendente. Nel par-

r0r.o c'è il bene/Ezio curato, nel partecipante della chiesa

ricettizia l‘u/fizio curato. In conseguenza ben in detto che

ogni parroco è curato, ma che non ogni curato è parroco.

4. Altra distinzione delle chiese ricettizie & quella di

numerate ed innumerate. Sono numerate quelle in cui

il numero dei partecipanti è fissato nelle tavole di fonda—

zione, e non può essere sorpassato (1); innumerate quelle

in cui il numero non è fisso, ma può essere maggiore o iui-

nore, cosi che sono ammessi tutti i figli patrimoniali incar-

dinati negli ordini sacri.

5. Abbiamo notato cheil patronato delle ricettizie è di na—

tura laicale, e che le ricettizie civiche presmnendosi fondate

dalla eonununitas civium, a questo ne spetti il patronato,

della stessa guisa che nelle ricettizie familiari spetti alla

famiglia. Aggiungiamo ora che tale patronato canonica—

mente è di sua natura mediato (2), perché è esercitato dalle

communilates ciclina o dalle famiglie non immediatamente

per essi loro, ma per mezzo degli originari del luogo, o per

mezzo dei discendenti della famiglia.

Tale patronato dicesi anche passivo, perchè tanto gli ori—

ginari di un luogo, quanto i discendenti di una famiglia,

hanno il diritto di essere ammessi a partecipare alle rendite

ed al servizio di dette chiese. Dicesi attivo, percbèi patroni

passivi hanno il diritto di ammettere alle chiese tutti coloro

che hanno il diritto di essere ammessi, e ciò indipendente-

mente dal consenso delle Autorità ecclesiastiche. Ne con-

segue che coloro i quali avevano il patronato passivo, e in

altri termini i figli patrimoniali , la cui ammissione alle chiese

era e non voluta o trascurata dai partecipanti, potevano

(1) Tali divennero tutte in forza del rescritto 24 settembre

1771, chelimitò il numero dei sacerdoti ad uno su ogni cento

annue.

(2) Gatta, Reali dispacci, Napoli 1773, p. 1“, vol. 1, 558 e

segg. e 5 100 e seg. ,

(3) De Luca. [)e concave. et 0apitul., discuss. 19.

(A.) Gatta,op. cit., 5113; De Luca, op. cit., discuss. 19, n. 5 e 6.

(5) Gatta, [leali dispacci, & 114, ediz. cit.

 

farne reclamo ai legittimi superiori ed essere ammessi con

l'autorità del giudice (3).

6. In quanto a ciò che riguardava l’ingerenza dell'Autorità

ecclesiastica, rappresentata dall'ordinario del luogo o dalla

S. Sede, prima del 13 agosto 1819, ossia prima che fosse

stato emesso il breve pontificio Impensa, si può notare:

1° Siccome le partecipazioni alla massa non potevano

dirsi benelizi eeelesiatici verie propri, perchè mancanti di pa-

recchi requisiti, come sarebbero l‘autonomia della l'onda-

zioue c l‘erezione in titolo, cosi per l‘ammissione dei figli

patrimoniali non si richiedeva l’esperimento di quelle so-

lennità volute peri preposti al benefizi ordinari. Tali so-

lennità erano l'istituzione, la collazione, o la conferma del-

l’ordiuario locale, o, a seconda i casi speciali, anche della

S. Sede (4). Ne consegue da ciò che le chiese ricettizie non

possano giuridicamente confondersi con le collegiate, per-

che in questo i benefici annessi sono autonomi ed eretti in

titolo.

2° Poichè le chiese ricettizie erano di natura laicale,

esse erano soggette alle leggi civili, come può rilevarsi

dalle molteplici disposizioni emesso in proposito, dal potere

civile, nel secolo passato, nell‘Italia meridionale, peninsu-

lare cd insulare (5).

3° Per ciò che rilletteva la parte spirituale, erano sot-

toposte alla giurisdizione dell'ordinario e della S. Sede.

4° Dal momento poi che l'ordinario non aveva diritto

. alcuno d‘ingcrirsi nella elezione dei nuovi partecipanti alla

ricettizia, essendo questa fatta secondo le norme statutarie,

ne conseguiva che egli non poteva neanche togliere 0 so-

spendere la partecipazione ad alcun partecipante, perchè,

osserva il Gatta (6), è nota la massima d‘Ulpiauo (7): eius

est nasce, qui potest celle. Le controversie in proposito,

data la natura laica delle ricettizie, si risolvevano dal magi-

strato laico.

7. Dal momento che i vantaggi venivano distribuiti a

tutti i partecipanti ugualmente, era logico che anche i pesi

avessero dovuto sopportarsi da tutti. Cosi nelle curate tutti

dovevano sostenerela cura delle anime, e la massa comune

era tenuta a far fronte alle spese necessarie. Fa per ragioni

di opportunità che in alcune ricettizie i pesi e le cariche

venivano distribuiti per mezzo di elezione ad alcuni fra i

partecipanti. Fra questi, quegli che aveva la cura d‘anime

si disse vicario curato, arciprete, rettore, priore, abate cu-

rato; quein che conservava i sacri tesori, tesoriere; quein

che conservava le scritture, archivista; il direttore del coro,

primicerio o cantore, ecc.

Poichè dette cariche, come abbiamo visto, dil'ctlavano di

fondazione ed erezione in titolo e non avevano particolare

e distinto assegnamcuto, non costituendo canonicamente dei

veri benefizi uè dignità, ma dei se'mplici uffizi, eran chia-

mate dignità ventose. I canonisti intendono per dignitdven—

tesa od abusiva, quella la quale non è eretta nè si costituisce

in titolo, ma lascia esercitare alcuni diritti onorifici, come

la precedenza nel coro, nelle processioni, ecc. (8). La cura

(6) Op. cit.,5 122.

(7) L. 3, D. [)e regali.: iuris.

(8) Fagnano, Terzo libro Decretali, cap. Ad haec [)e Prac-

bend. ct dignitatibus, n. 22; Gagliardi, Ina-tit. canonicae, lib. l,

tit. 29, De dig/tit., n. 11; Viviano, [)e iure patronat., lib. [, p. 1,

cap. 1, n. 106; Lotterie, I)e re bene/ie., lib. [, quaest. 14. n. 13;

Barbosa, De Canon., cap. 3, n. 8.
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d‘anime e il complesso dei diritti e dei pesi inerenti 'alla

chiesa ricettizia, pur essendo distribuiti, per ragione di or-

dine, tra alcuni dei partecipanti, risiedevano di diritto su

tutti, in modo che, venendo a vacarc qualche carica, appar-

teneva ai partecipanti la provvisionc di essa. Perti, cio non

oxtantc, l‘ordinario locale esercitava una straordunu'ta in-

llueuza nel coprimeuto di dette cariche, perchè, iure pro-.

prio, aveva il diritto di non permettere che personca lm

malvise esereitassero la cura di anime. In questo caso 1 par—

tecipanti dovevano procedere ad un‘altra elezione, infine a

che la persona nominata avesse incontrato le simpatie del

vescovo.

Contrariamente alle dignità ventose i canonisti intendono

per dignità nere quelle legittimamente fondate ed erette lll

titolo ed in titolo conferite dall’Autorità ecclesiastica.

8. Come conseguenze dei principi suesposti si ha:

1° l’Autorità ecclesiastica, qualsiasi Autorità, non po-

teva mutare, per qualsiasi ragione, natura agli utlizi delle

ricettizie ed alle rendite di esse;

2° al vescovo non era permesso di destinare alla cura

delle anime, nelle ricettizie, persone non elette prima, se—

condo le norme statutarie;

3°i partecipanti non potevano eleggere per la cura

persone estranee alla ricettizia;

4° le nomine delle cariche ventose fatte da qualsiasi,

difformemcnte ai principi generali che regolano le chiese

ricettizie, non erano valide.

Questi principi furono quelli che ebbero molta preva-

lenza ncll‘ Italia meridionale, sotto l'influsso delle leggi di

annnortizzazione, quali si vedono esposte dal Gatta, collet-

tore dci reali dispacci. Nei tempi precedenti tali idee ave—

vano subito l’influsso delle vicende della politica ecclesia-

stica, e nei momenti di assolutismo religioso l‘influenza sia

dell'ordinario che della Corte pontificia si affermava così

forte, dasnaturare financo il carattere originario delle chiese

ricettizie.

Sotto il Tanucei, i diritti delle ricettizie, nei rapporti

tanto coll’Autoritit civile che con l'ecclesiastica, non furono

violati, ma, declinato lui e la sua epoca, la polizia ecclesia-

stica mutò abbastanza. Fu il breve apostolico, che comincia

Impensa, del 13 agosto 1819, la di cui osservanza venne

ordinata con decreto del 7 settembre dello stesso anno,

quello che d’allora in poi rcgolò le ricettizie assieme alle

rr.lstruzioni 11 novembre 1822, accompagnate alle diluci-

dazioni del 18 novembre 1823 ed al modello di Statuti del

18 settembre 1824 (1). Da allora in poi il più delle ricet-

tizie (non tutte) divennero, da laicali, ecclesiastiche e quindi

di collazione vescovile. Alle partecipazioni rese fisse e atte

a servire a titolo per la ordinazione sacra, si aggiunse l'uf—

ficio principalc e permanente, di coadiuvare il parroco nella

cura d‘anime.

9. Il breve Impensa del 13 agosto 1819 fu provocato

dallo stesso Ferdinando [,il quale richiese al Sommo Pon-

tefice Pio VII un provvedimento per la più utile ammini—

strazione delle chiese ricettizie esistenti nei suoi domini al

di quit del Faro. Lo scopo principale di detto breve fu

quello di ecclesiasticizzare le chiese ricettizie ed assogget-

tarle completamente all'ordinario.

COMUNIE. " '

Si dispose in detto breve (2): _

1" che alla partecipazione stabilita nelle chiese ricet—

tizie fossero soltanto ammessi quei sacerdoti e quei chic-

rici, che dagli ordinari locali saranno ritrovati più com-

mendabili e per pietà e per dottrina;

2° che per l'ammissione suddetta si dovessero prima

esperimentarei costumi e l’ingegno con apposito esame,

eseguito il quale, l’ordinario poteva scegliere quelli,ehe in

sua coscienza riputava più degni,i quali dovevano subito

essere immessi a conseguire la stabilita porzione di rendita;

3° che contro tale deliberazione dell‘ordhntrio, non

era esperibile, come in via ordinaria, appello alcuno al mo-

tropolitano (3).

10. Come esplicazione, direi quasi, delle idee svolte in

detto breve pontificio, su proposta del vescovo di Pozzuoli

monsignor Rosini, il quale formolù un apposito progetto (4),

venne dal re riunita una Commissione di vescovi, con l’in—

tervento del nunzio apostolico, per esaminare il detto pro-

getto. La Commissione formale delle apposite istruzioni,

che, con qualche modifica, vennero approvate dal re, con

rescritto del 18 novembre 1822. Queste si dividono in i‘.)

articoli, di cui riferiremo i più importanti, perché riguar—

dano la mutata natura giuridica delle chiese in esame (5).

Coll'art. 1° fu tolta la distinzione delle ricettizie in nume—

rate ed innmneratc, disponendosi che tutte di qualunque

natura fossero state per la loro fondazione, ancorchè an-

nesse a cattedrali o collegiate, dovevano avere un clero

nume-rato incardinata alle medesime, o abitualmente in-

serviente alle euro.

Con l’articolo 2° fu dato ai vescovi il diritto di fissare

il numero dei partecipanti, avuto riguardo al numero

delle anime, alle circostanze locali ed alla massa delle

rendite divisibili agli incardinati.

In virtù dell'articolo 3° le porzioni di rendita certa, che

erano assegnate a ciascun partecipante, potevano servire

di titolo canonico per i promoveudi ai sae-ri ordini,

previo l'esame, a norma del breve Impensa.

I vescovi erano autorizzati a fare dei regolamenti che

distribuivano le cariche fra i partecipanti, e quindi si

baudiva il sistema elettivo (art. 4 c 5). Inoltre essi pote-

vano fissare la cosidetta puntatura, ossia la pena per i

partecipanti contumaci ai loro uffici (art. 8°). Mentre, se-

condo la natura delle chiese ricettizie curato, la cura delle

anime risiedeva in tutti i partecipanti, i quali potevano

all'occorrenza delegare, per ragione di comodità, uno o

più fra essi, senza che questi avessero avuto diritto ad

una maggiore quota di partecipazione, ora fa disposto che

la congrua pel parroco doveva prelevarsi dalla rendita netta

della massa comune, e doveva essa superare, almeno di un

terzo, le altre partecipazioni (articolo 5). All'articolo 10 si

disse che, prelevata la congrua del parroco (6), si deve-

vano formare dei rimanente della massa comune, tante

porzioni, quanti erano gli ecclesiastici che i vescovi sti-

mavano necessario di coadiuvare il parroco nella cura e

nel servizio del culto. E mentre prima prcdominava fra i

partecipanti il criterio dell‘uguaglianza fra essi, sia nei di-

ritti che nei doveri, ora si volle che le quote delle rendite

fossero divise in maggiori e minori. Le maggiori spet—

 

(1) V. Zecca, Comm. alla legge sulla liquidaz. dell’Asse eccle-

siastico, Chieti 1867. pag. 105-202 e segg.

(2) Liberatore, Polizia ecclesiastica ecc. pag. 32, Napoli 1842;

Salzano, Diritto canonico voi. li, pag. 200, Napoli 1856.  (3) Atti del Concordato, p. ii, pag. 118 a 151.

(lt) Id., p. …, pag. 105.

(5) V. Salzano, op. cit., v. |], p. 200; Liberatore, op. cit., p. 32.

(6) Nelle proporzioni fissate dall‘art. 7 del Concordato 1819.
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lavano a coloro che, a giudizio dei vescovo, aveva un il mo—

rito della anzianità maggiore e della diligenza nel servizio.

Le minori agli altri.

Tutti i partecipanti, in considerazione che il loro servizio

lo imponeva, avevano l‘obbligo della residenza, tranne il caso

che il vescovo avesse permesso il contrario (articoli 13 e1-1).

Negli ultimi 5 articoli finalmente si stabili che il prodotto

delle puntatuer: fosse ogni anno diviso fra tutti i parteci—

panti, incluso il parroco; che i diritti parrocchiali minori,

detti anche di stola bianca e nera, si dividessero in due

parti uguali, dividendo una a tutti i partecipanti e una re-

stando al parroco; che nelle associazioni Funebri al parroco

spettasse il doppio di ogni altro; e infine che si fosse (il“-

fuso il sistema dell'olliciatura corale.

11. La Connnissioue dei vescovi, in esecuzione sia del

breve pontificio ]mpensn, che del reseritto 18 novero—

brc 1822, e per rendere quanto più si poteva uniformi le

chiese ricettizie, sollecitò la compilazione degli statuti, pre-

sentando e provocando a tal uopo l‘approvazione regia di un

modello speciale apposito (1).

Il modello suddetto venne approvato il (i settemln‘c182-l

e pubblicato il 18 dello stesso mese (2), con l'aggiunta che,

qualora articoli particolari, per le peculiari circostanze di

ogni ricettiia, avessero dovuto aggiungersi, i vescovi pote—

vano l'arlo d‘accordo coi rispettivi cleri. In caso di discre-

panza, dovevano preseutare le rispettive osservazioni, che

dal regio Governo sarebbero state prese nella opportuna

considerazione (3).

12. Con decreto del 10 luglio 1824, si estesero alle ri—

cettizie approvate le disposizioni contenute nei regi decreti

2 maggio 1823 e 19 aprile 1824, riguardanti il modo di

rendere esecutivi i titoli delle loro rendite, di qualunque

natura fossero stato, come canoni, prestazioni ed annualità,

e si ordinò l‘invio dei quadri dei debitori alle annninistra—

zioni diocesane, ed in seguito agli intendenti delle pro-

vincie, per la opportuna pubblicazione (4). In seguito, con

decreto ministeriale del 23 marzo 1830, si dispose:

1° che dovea provvedersi per concorso per esame, alle

partecipazioni minori, e di semplici ricettizie, o di cleri ricet—

tizi annessi a cattedrali o a collegiale, come del resto aveano

disposto tanto la Santa Sede, col breve Impensa, quanto il

re, colle sovrane istruzioni generali del 18 novembre 1822;

2° che erano soppressi i servizi statutarie gratuiti;

3° che le partecipazioni maggiori delle semplici ricet—

tizie doveano provvedersi a scelta del vescovo anche nel caso

di passaggio da partecipazione minore a maggiore.

I vicari capitolari, nella vacanza della sede vescovile,

avevano le stesse facoltà dei vescovi sulla provvisionc delle

partecipazioni vacanti delle chiese ricettizie (5). Però non

potevano mai disporre l’ammissione di un extra—parlem—

pante ad una partecipazione maggiore; ciò per risoluzione

24 marzo 1819.

Con circolare 30 giugno 1831 si approvò il parere della

Commissione dei vescovi, che, nel caso chele remlite delle

ricettizie dovessero permanentemente amnentare, si dove-

vano formare altri titoli di sacra ordinazione. La distinzione

antica adunque, delle ricettizie in numerate ed inmnneratc,

non divenne che un semplice ricordo storico. Fu approvato

anche il parere della Commissione dei vescovi che il procu-

ratore delle ricettizie fosse esente da cauzione, essendo il

suo ufficio gratuito ed esercibilc per giro.

In seguito si facoltà il vescovo a dispensare dall'esame

i sacerdoti gift ordinati, a titolo di patrimonio sacro (0).

Con provvedimento 18 luglio 1820 si deferi alla compe—

tenza dci trilnmali ordinari, e non dei Consigli d‘laten-

denza, la cognizione delle opposizioni che i debitori delle

Chiese ricettizie per rendite costituite, propongono contro

i qwulri pubblicati ai termini del surril'erito decreto 2 mag—

gio 1832.

Con altro provvedimento del 28 marzo 1840 si autorizzò

il vescovo :\ conceder licenza a qualche partecipante di as-

sentarsi dalla diocesi, non trattandosi di un vero e proprio

beneficiato (7).

Sono ancora notevoli le seguenti disposizioni, di cui una

obbligavai Comuni a continuare il pagamento di tutte le

somme che erano soliti di pagare per la congrua o supple—

mento di congrua ai parrochi, tuttochè, secondo il concor-

dato ultimo del 1818, erano obbligati solo a supplire al

mantenimento delle chiese e dei sotto—parrochi (8).

Con altra disposizione si ordinava che i Comuni, anche

in caso di vacanza dei benefici curati, la cui congrua era ,a

loro carico, erano obbligati di continuare a corrispondere

le somme medesime alle Amministrazioni diocesane (9). ["i—

nalmente si rivocò l‘articolo del regolamento vietante ai

parrochi di essere maestri (10).

13. Sono queste le vicende storiche più salienti delle Co-

munie, altrimenti dette chiese ricettizie, nell‘italia meri—

dionale il. cui si trovavano quasi esclusivamente. Come può

rilevarsi dall'esame di esse, le chiese ricettizie e i loro re—

golamenti subivano il momento politico-religioso che attra-

versavano. Così nel periodo, diciamo così, di risveglio del

potere politico e di reazione contro il prepotere dell‘Auto-

rità religiosa, troviamo assai influente la laica giurisdizione,

forse anche eccessivamente. Peccato che sogliono sempre

avvenire le reazioni.

Col breve Impensa, se si lascia passare la frase che sa

di militare, si mobilizzò tutto quanto il personale delle,

chiese ricettizie, e si mise a disposizione dell’Autorità ec—

clesiastica rappresentata dall'ordinario locale e dalla Santa

Sede. Quella quasi indipendenza economica di cui godevano

i partecipanti di dette chiese, l’ingerenza del potere laico

su di esse, doveva di molto preoccupare gli assolutisti

religiosi, i quali profittarono di un momento in cuii troni

sentivano mancarsiilterreno sotto i piedi e sentivano il bi-

sogno di aggrapparsi premurosamente e devotamente ai

gradini dell’altare, per concretare la agognata riforma. A

questa però non furono estranei lodevoli sentimenti, prin-

cipale. fra cui quello di provvedere alla condizione di gran

parte del clero, di cui si aumentò il numero, per la mag-

giore possibilità che c'era di aspirare allo stato ecclesiastico

 

(1) Atti del concerti., fasc. In, 11. 203.

(2) Zecca. Comm. alla legge rulla. liquid. Asse cool., n. 195

a 202 e segg. ' '

(3) Id., op. cit., pag. 204.

(4) Liberatore, op. cit., pag. 35.

(5) Vedi Napolitani, -Le chiese ricettizie (Gazz. Trib. di

93 — Dteasro tramano, Vol. Vil, parte 3°.

 Napoli, anno XXIX (1878), pag. 85 e 86); Liberatore, op. cit.,

n 40.

(6) Atti del Concord, pag. 9.

(7) Atti del Concord… vol. V…, pag. 81.

(8) Ministeriale dell’interno, 29 maggio 1819

(9) Rescritto 27 giugno 1823.

(10) Hescritto 10 maggio 1828.
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potendo, come abbiamo visto, le partecipazioni servire di

titolo pel patrimonio sacro.

14. Avvenuta la decadenza della dinastia borbonica dal

regno di Napoli e Sicilia ed entrato il nuovo Governo, fu

emanato un decreto dittatoriale il 17 febbraio 1801, il quale

abolì il concordato del 1818 e, come fa già detto alla voce

Chiesa, n. 107, richiamò in vigore il regio dispaccio del

26 agosto 1797, essendo allora nella mente del legislatore

la loro conservazione. _

La ragione di tale richiamo, come osserva bene il Friz—

zati (1), mirò più che altro a conservare, in rapporto al

nuovo diritto pubblico che andava fermandosi, integra la

natura delle antiche istituzioni delle partecipazioni alle ri-

cettizie, considerate dopo il 1818 quasi benclizi patrimo-

niali, mentre in realtà costituivano una massa di beni di

natura laicale, di diritto civico, e di patronato attivo e pas-

sivo dei Comuni. Ciò perchè, come abbiamo visto, esse ori-

ginavano da assegnazioni fornite dagli antichi fondatori,

allo scopo di assicurare l’esercizio del culto, per mezzo di

un clero imligeno ; e di provvedere, altresì, alla sussistenza

del clero medesimo, alla dignità del sacerdozio ed al servi-

zio dclle chiese laicali, sgravando le famiglie dal peso della

sonnuinistrazionc del patrimonio sacro, canonicamente nc-

cessario per l‘ incardinazione dei chierici agli ordini sacri.

Sebbene molte ragioni autorizzasvero a credere che tutte

le disposizioni civili emanate dopo il concordato abolito, fos-

sero implicitamentc, col richiamo in vigore del sopraddetto

dispaccio del 1797, abrogate; e sebbene la dicitura del de-

creto dittatoriale dell'11 febbraio 1861 parcsse di condurre

a tale interpretazione, pure non v'ha dubbio che esse non

furono abolite, come può rilevarsi dalla nota ministeriale 20

giugno 1861 (2) del ministro Mancini, diretta agli ordinari

diocesani, nella quale dissipandosi degli equivoci assai na-

turali, si disse che le regie istruzioni del 1822 colle dilu-

cidazioni del 18 novembre 1823, col modello degli statuti

del 18 settembre 1884 e la lunga serie dei piatti, essendo

state emanate dal potere sovrano indipendentemente dal

concordato del 1818,n0n potevano ritenersi abrogate. Tale

ministeriale trovò anche una conferma in occasione della

pubblicazione della legge 15 agosto 1869 per la interpre-

tazione ed applicazione dell’art. 3, colla ministeriale 18

marzo 1870,in cui si dichiarò recisamente che i piani si

intendevano mantenuti e mantenuta anche la divisione fra

partecipazioni maggiori e minori.

E notorio che la legge 7 luglio 1866, in odio alla mano

morta, applicò il principio della conversione dei beni degli

enti ecclesiastici cosi soppressi come conservati. Ciò ini-

portò che i beni stessi passarono al demanio che inscrisse

a favor loro una rendita del 5 per cento, pari alla rendita

accertata e sottoposta al pagamento della manomorta (3).

[la detta conversione, oltre i bcnefizî parrocchiali, le cap-

pellanie laicali e i benefizî di patronato laicale misto, furono

anche eccettuato le ricettizie (4).

COMUNIE

15. Queste vennero però soppresse con la legge 15 ago-

sto 1867, che abolì tutti i capitoli delle chiese collegiale.

risparmiati in parte dalle leggi precedenti. [ beni di esse

quando erano curate. furono devoluti ai Comuni locali, i

quali dovettero sostenere non poche liti col Fondo per

il culto originate dal carattere di ricettizie o connmie_ cu-

rate, che in certi casi voleva disconoscersi da quest‘ultimo,

il quale, per fini fiscali, inclinava a confonderle con le col-

legiale. Ma la differenza essenziale tra le ricettizie e le

collegiale, l‘abbiamo visto, e che le primo non hanno ca-

rattere ecclesiastico in senso stretto, le secomle si. Ne de-

riva che le prime non godevano i privilegi (5) e non su-

bivano le conseguenze legislative ril’crentisi ai beni degli

enti ecclesiastici strettamente intesi. ll patronato su le ri-

cettizie è improprio e quindi, a differenza delle collegiale,

i beni rispettivi furono sottoposti a svincolo, col pagamento

del 24 per cento, invece del 30 percento, e non :\ rivendica.

Allorquando nelle ricettizie familiari esistevano patroni

passivi (quali sarebbero li investiti) al momento della pub—

blicazione della legge 1867, questi, secondo la legge, ave-

vano diritto allo svincolo per intiero, e, se coesistevano i

patroni attivi, allo svincolo per metà. Però, come bene

osserva lo Scaduto (6), tale presunzione non è iuris el de

iure, ma iuris tantum. Cosi se le liuniglic erano estinte,

le partecipazioni dovevano diventare di collazione libera al-

tiva e passiva, salvo che altrimenti fosse disposto per fonda—

zione o per legge. E naturale che la legge 15 agosto 1867,

nel devolvere i beni delle ricettizie curate, con certi obbli-

ghi, ai Comuni, escluse quelli su cui gravavano diritti di pa-

tronato attivo e passivo. Per cui la legge dispose che detti

beni allora sarebbero stati devoluti, quando sarebbero ces-

sati gli assegni ai partecipanti delle ricettizie curate sop-

presse. I Comuni avevano, in compenso, l'obbligo di dotare

le f'abbricerie parrocchiali e di costituire il supplemento

di congrua. il Consiglio di Stato (7) emise il parere in pro.

posito, che per t'abbriceric debbano intendersi non solo

quelle cosi’denominate, ma anche le Amministrazioni ana—

loghe, a cui non era da estendersi la legislazione delle l'ab-

bricerie dell‘Italia settentrionale, questo non essendo stato

voluto dalla legge 15 agosto 1867. Nel caso «l‘inesistenza

sia di fabbt‘icerie che di Amministrazioni analoghe, il Co-

mune, secondo il detto parere, è obbligato, quando riceve

le rendite dei beni delle ricettizie, di erigere ad ente au-

tonomo una fabbriccria ed annninistrazione analoga, senza

potere iscrivere dette rendite nel suo bilancio a favore del

Comune.

E assolutamente erronea la decisione di qualche Corte (8)

la quale con evidente aberrazione chiamò ricettizie semplici

quelle in cui la cura d'anime era esercitata da un solo indi-

viduo ed escluse, in conseguenza, i Comuni dalla succes-

sione alle rendite dei loro beni, perchè disse che erano ri-

cettizie curate solo quelle in cui la cura d'anime esiste in

tutto il collegio. Confutare tale teorica e completamente su-

 

(1) Friuati, L’art. 3 della legge 15 agosto 1867 sulle

chiese ricettizie (Legge, 1889, pag.. 609).

(2) V. Saredo, Codice ecclesiastico, parte …, pag. 1163, To-

rino, Unione Tip.-Ed., 1891. È integralmente riportata la detta

ministeriale.

(3) Calisse, Manuale di dritta ecclesiastico, pag. 268, n. 89;

Firenze, Barbera, 1893.

(4) Cfr. Zecca, La legge sulla liquidazione dell’Asse eccle-

siastico, Chieti 1867; Scaduto, Manuale di diritto ecclesiastico,  n. 210esegg., voi. Il; Tiepolo, Leggi ecclesiastiche annotate,

79 e segg., Torino, Unione Tip.—Editrice, 1881.

(5) Giustiniani, Nuova collezione della prammatiche del regno

di Napoli, tomo nt, pag. 370.

(6) Scaduto, Trattato di diritto ecclesiastico, vol.], pag. 686,

Firenze 1889.

(7) Saredo, Cad. noci., vol. ], pag. 26569.

(8) App. Catanzaro, 25 giugno 1889, Fondo culto e. Comune di

S. Fiora (Rio. di dir. eccl., ], 480-82).



COMUNIE _ COMUNIONE 739

  

. . . ' . . ‘

pertluo per t:lll ci ha seguito nell esame della natttra giuri-

dica delle ricettizie. La cttra d‘anime in questo si presume

essere virtualmente in solidnnt, penes corpus,- e se vi è

un individuo che particolarmente ed attualmente la eserei-

tava, ciò ebbe luogo per potere delegato. Ma la pienezza della

giurisdizione sacramentale stava nell'ente collettivo: cia—

sctttt membro della clticsa ricettizia non era un parroco,

ma faceva parte di un corpo parrocchiale, e all‘occorrenza

veniva cltiantato a sostenerne le funzioni.

La legge del 1867 previde tre ipotesi di chiese ricettizie:

1° quando qttcste funzionavano come capitoli;

2° quando non costituivano un ente unico col capi-

tolo, ma persone giuridiche distinte quantunque annesse;

3° quando i bctteficiati particolari erano anche parte-

cipanti delle ricettizie stesse e quando il clero ricettizie era

annesso alla parrocchia.

Nel primo caso l'ente viene conservato, dope fatta la ridu-

zione dcl numero delle partecipazioni a 12 canenieati e 6

benefici. Nel.sccondo caso, la ricettizia va soppressa, salvo sol-

tanto tttt beneficio ed una qttota curata di tttassa, nel caso

che ci fosse annessa cura d‘anime. Nel terzo caso, la Cassa-

zione t'oatana (1) e per la soppressione; altri (2) ritiene

che questo debbano conservarsi. Le stesso dicasi del clero

ricettizie anttesso alla parrocchia.

16. Quando venne pttbblieata la leggel5 agosto 1867 non

ostante la chiarezza dell’art. 1°: « non sono più riconosciuti

come enti morali i capitoli delle chiese collegiate, le clticsc

ricettizie, le conmnie e le cappellanie corali, salvo per

quello tra esse che abbiano cura d'anime, un solo beneficio

curato ed ttna quota curata di massa per congrua parroc-

cltiale », si ebbero dalla giurisprudenza parecchie versioni

assolutamente contrarie alle spiri to della legge stessa, forse,

come osserva le Scaduto (3), spiegabili col sentimento re-

ligioso dei magistrati.

Si volle esentare dalla conversione e dalla tassa del

30 percento, non una sola queta, ma tutti i beni delle

chiese ricettizie curate a somiglianza delle parrocchie. Tale

esenzione si volle estendere ai capitoli cattedrali con cura

d'anime, conservando in tal tnodo tutti i canonicati e non una

parte soltanto. La legge 11 agosto 1870 tolse tali incon-

venienti, disponendo in proposito e interpretando, diremo

quasi, autenticamente l’art. 1° della legge 15 agosto 1867.

17. A qtteste punto si noti che, non ostante che l'art. 2

della legge 15 agosto 1867 desse ai Comuni il diritto di

conseguire le rendite delle soppresse ricettizie e contunie,

pure, come si è visto, tale diritto rimase solo nella legge,

perchè vincolato alla condizione che fossero cessati gli as-

segnamenti dovuti ai partecipanti al momento della pubbli-

cazione della legge. -

Su tal proposito, venne ultimamente dalle Camere votata

una legge promulgata il 4- giugno 1899 (4). In essa, agli

articoli 5 e 6, si dice che i Comuni potranno ottenere dal-

l‘Amministrazione del Fondo per il culto la consegna delle

rendite delle contnttie con cura d’anime, in armonia al-

l‘articolo 2 della legge connota 15 agosto 1867, anche pri ma

che siano cessati gli assegnamenti dovuti ai partecipanti sn-

perstiti, purché si assumano il pagamento degli assegna-

rttenti medesimi, con l'iscrizione dell'usufrutto di una ren—

e si obblighino a cedere una rendita perpetua al Fondo per

il culto, in corrispettivo della sua rinunzia al godimento dei

beni che sono o diverranno vacanti in appresso. Tale ren-

dita sarà maggiore e minore, secondo che sarà maggiore o

minore l'utile che ne sarà ricavato dai Comuni.

All'articolo 7 s'impone a questi di costituire, nel seguente

ordine di preferenza e mercè lo stralcio e l'assegnazione di

altrettante partite di rendita agli aventi diritto:

1° la dotazione necessaria, cosi per la manutenzione

della cltiesa e, dove esista, anche della casa canonicale, come

per la ufliciatura della cltiesa parreccltialc e il rifornimento

dei sacri arredi ;

2° il supplemento di assegno ai parroci sino a rag-

giungere la somma stabilita dalla legge 7 luglio 1866 (5).

Da quanto si è detto è chiaro che i Content hanno poco

da guadagnare, e manco male se la legge stessa stabili, ra-

tione pietatis, che essi non erano obbligati a cedere di più

di quante avevano ricevuto.

All'articolo 9, finalmente, la stessa legge stabilisce che

i diritti attribuiti ai Comuni dalla legge 15 agosto 1867

debbono farsi valere entro il tertttiue di 5 attui dalla cem-

pleta cessazione degli assegnamenti vitalizî ai partecipanti,

setto pena di decadenza a favore del Fondo per il culto.

Vttvcervze Grace….

COMUNIONE.

Smontare:

5 1. La comunione in senso stretto (dal n. 1 al n. 4).

_5 2. Fonti e forme (dal n. 5 al n. 10).

5 3. Rapporti giuridici tra il comunista e la comunione e tra

la comunione ed altri istitttti giuridici (dal n. 11 al

n. 15).

54, La comunione nel tempo e nello spazio (dal n. 16 al

n. 17).

5 5. Il sistema della comunione nel nostro codice (dal n. 18

al n. 25).

è 1. — La comunione in senso stretto.

1. Differenze tra il condominio e la comunione. — 2. Intimo si-

gnificato della comunione. — 3. Opinione del Vitalevi. —

4. Critica di un‘altra opinione del Paternò-Castello.

1. Nel linguaggio ordinario si suole confondere il si-

gnificato della voce comunione con quello diecrndonn'nio o

comproprietà, e si adoperano come se fossero sinonimi:

conviene quindi attribuire prima a detta voce lo stretto

suo senso giuridico, per desumerne in che differisce da]

condominio e dalla comproprietà.

Dal fatto che più persone hanno la comproprietà di una

cosa, ne nasce tra di esse uno stato, che, pur essendo di

fatto, implica rapporti giuridici vieendevoli e che vien detto

comunione; ma non si potrà per questo dire che ogni co-

munione sia una comproprietà, potendosi quella avere in

casi, in cui quest’ultima manca.

Generalmente parlando, si può quindi definire la comu-

nione quello stato giuridico, nel quale si possono trovare

con o settza laloro volontà due o più persone di fronte ad

una cosa non ancora tra essi divisa, e sulla quale per loro

ragioni particolari, che hanno dato luogo alla indivisiene,

dita sul debito pubblico in consolidato 4. 50 per cento netto , vantano un diritto qualsiasi.

 

(1) Cass. Retna, 1° marzo 1888, Fondo per il culto e. Nocito

(Legge, 1889, |, 220). .

(2) Circol. Demanio 26 giugno 1873, n.957901-21701.  (3) Scaduto, op. cit., vol. 1, pag. 73.

(4) Gazzetta Ufficiale, 1899, n. 192.

(5) Art. 28.
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Si potrebbe per analogia riferire alle relaziotti tra comu-

nione e condoutinio il rapporto che passa tra possesso e

proprietà.

Come il possesso di front.: alla proprietà e un semplice

fatto, che però può produrre delle conseguenze giuridiche,

cosi la comnttione è un rapporto di fatto tra due o più per-

sone rispetto‘ ad una cosa, sia a titolo di preprietit, sia ad

altro titolo, la quale dit origine a dei vittcoli giuridici trai

comunisti, mentre a sua volta la comproprietà o condominio

importa un concetto più specificato, in quanto è un diritto

su di una cosa, diritto assolttto di poterne usare in tnodo

conforme alla destinazione della cosa ed in modo da non

offendere l'nguale diritto degli altri condomini.

Tanto ciò è vero, che, quando diciamo comunione, pes—

sianto comprendervi non solo la comproprietà di una stessa

cosa, ma anche il godimento comune di un diritto personale

e reale, di usufrutto, di uso, di pegno, di superficie, d‘outi-

teusi, il quale si trovi indiviso fra più persone.

Ma non si potrà giammai dire, trattandosi di un diritto

personale, che qttclle datepersone ltantte il condominio ossia

la comproprietit del medesitno, impereccltè in tal senso non

può esistere altra comunione che sulle cose, sui beni e sui

diritti reali; e pertanto in tuateriadi diritti personali avremo

la solidarietà, la eorrealità e la indivisibiliui.

Ma nttlla ci vieta dal ritenere che, peril fatto stesso che

più persone godano fra di loro,per esempio, un usufrutto in

comune non nasca astrattantente fra di essi tttt rapporto di

comunione (senso lata) al quale debbano essere applicate,

finchè è possibile, le regole ordinarie di legge o altritttettti

le convenzioni privato.

2. Adunquc il significato di comunione in questo senso

strettamente giuridico equivale a quel vincolo di rapporti

personali, che per effetto di una indivisione nascono frei

partecipanti.

Vedremo più avanti, quando c’intratterremo delle fonti e

delle forme della comunione, in che consista l'essenza di

essa: fin da ora ci preme di fissare in qual modo d'ordi-.

nario viene considerata dai giuristi @ dal nostro legislatore.

Per una di quelle finzioni giuridiche, che risalgetto ai

romani, si suppone che il diritto dei singoli comunisti col-

pisca perintere l’oggetto indiviso, non nel senso che ciascun

partecipante abbia un diritto esclusivo sulla cosa, perchè al-

loro non si avrebbe più comunione, ma che ogni comunista

abbia invece un diritto ideale su ogni molecola di essa, cor-

rispondente però ad una parte di quello vantato dagli altri

comunisti.

In tal guisa si legge nel nostro codice all'articolo 679 :

« Ciascun partecipante ha la piena proprietà della sua quota

e dei relativi utili e frutti ». Aver la piena proprietà della

quota — scrive uno dei più forti giuristi italiani (1) — im—

porta che il condomino non abbia durante la cetnnnione la

proprietà fisica e materiale di alcuna cosa indiviso; ma la

proprietà di tutte le cose ittdivise limitata in ciascuna parte

di esse proporzionatatnentc alla quantità del diritto che rap-

presenta nella coutttniene. Insomma la foratola sinteticache

la comunione sia tota in toto et tota in qualibet parte con—

tinua ad essere esatta secondo il codice civile italiano.

3. Cosicché, dopo ttttto qttesto, ci sembra che sia da

respingere l'opinione del \'italevi (2), per la quale la com-  
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proprietà debba restringersi al gndintento di cose singole

possedute in contune,e la comunione ad tttt gedintettto più

vasto, cioè di un intero patrimonio.

lmperocchè nell'un caso e nell‘altro avremo sempre una

comunione, originata sia da tttt diritto di comproprietà, che

i singoli hanno sulla cosa comune, sia da un altro titolo.

Il criterio di distinzione non petrit stabilirsi a prima

secondo l'estensione delle cose su cui si esercita la comn-

nionc, ma dovrà piuttosto ricercarsi nella ttatttra del diritto

esercitato.

4. Questa distinzione poi fra contnnionee condominio non

ci sembra cosi astratta e teorica come pare al Paternò-lla-

stello in una sua importante tnenogralia (3), perchè altro eil

rapporto che lega i comunisti fra di loro econ i terzi quando

la comunione sia a titolo di comproprietà ed altro quando

sia ad un titolo diverso, ed è certo, che bisogna distinguere

per la varietà dei rapporti, che ne possono originare.

Vero è che, d’ordittario, per comunione s'intende il cett-

deminio, ma ciò è un‘improprietit di linguaggio, la quale

trovasi anche nel nostro codice.

Ci sembra pertanto epportutto il farlo rilevare, tanto più

che tratteremo qui della comunione in senso generale, ri-

tnattdattde il lettere alla voce Condominio per ilsigttificato

particolare di comproprietà.

@ 2. — Fonti e forme.

5. Per caso fortuito. — 6. Per legge. 7. Per volontà altrui.

— 8. Per contratto. — 9. Per quasi-corttrrdto: questioni

relative — 10. Ferme.

5. Le fonti della comunione possono essere: il case for-

tttito, la legge, lavolentît altrui,il contralto,il l'atto,ilquasi-

contratto. _

Per le comunioni ttascenti dal caso fottuit0 un esetttpio

si ha, quando più persone rinvengono uno stesso oggetto:

trascorsi due anni dal giorno della seconda pubblicaziorte

ricltiesta dalla legge senza che si presenti il proprietario,

la cosa, e pure il suo prezzo, ove le circestartze ne abbiano

richiesta la vendita, appartiene a coloro che l’ltanne trovata

(art. 717 del cod. civ.).

Comunione per caso fortuito si ha, quando avviene la

cettfusiene dei confini tra due fondi, in modo che ttna parte

del torrette finititno divenga ittcerto a chi appartcttga. I due

proprietari finititni possono far cessare qttclla comunione,

ma, fintantoehé dura, debbono subirtto gli effetti.

Un altro caso importante perché dal diritto romano è con-

siderato in tttodo alquanto diverse, si ha, quando avviene

casualmente la commistione di due specie delle stesse ge-

nere, per esetnpio in un granaio il piano superiore, crol-

lando, fa rittnire il fruntento di sopra con qttcllo di sotto.

Per la nostra legge si avvera una countttione, essendo

impossibile di proporre un'azione per divisione secondo il

valore delle tttaterie spettanti a ciascuno secondo la quan-

titti ed il loro maggior pregio (art. 171 cod. civ.), ateatro

in diritto rotttatte non avveniva la eotttunione ed a ciaseuno

dei comproprietari restava l’azione di rivendica (@ 28, lust.

de rerum divisione, Il, 1).

6. La comunione può derivare anche dalla legge: ad

esempio nel caso delle successioni legittime fra più persone

tnentre dura lo stato di indivisione.

 

(1) Mirabelli, Del diritto dei terzi secondo il codice civile italiano, Torino, Uniotte tip.-editrice, 1889, pag. 178.

(2) Vttalevr, Della comunione dei beni, Torino, Unione tip.-cd., 1884., 5 17, pag. 37.

(3) Paternò-Castello di Bicocca, La comunione dei beni nel codice civile italietta, Torino, Bocca, 1895, 5 12.
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l’cr l‘articolo 808 del codice civile la porzione legittima

e quota di eredità; quindi il legittimario, fintantochè non

viene soddisfatto di quanto gli e dovuto, e comproprietario

dei beni, che rientrano nella successione, ed in tale qualità

può agire per tutelare, il suo diritto alla comunione.

Rientra altresi nella comunione cz; lege ciò, che impro-

priamente chiamasi servitù d'indivisione l'orzosa fra i diversi

proprietari di una casa per i muri maestri, i tetti, i pozzi,

le scale e simili. In questi casi la legge impone la loro co-

nmuione, diversamente non servirebbero agli usi cui sono

destinati. Di essi il codice parla all'articolo 683 sotto il

titolo della comunione, e dicevamo che impropriamente ven-

gono compresi fra le servitù, perchè in tali casi il diritto

dei comunisti si esercita non a titolo di servitù ma di com-

proprietà, e nei vedremo le gravi differenze, che esistono

fra l‘una e l‘altra.

Meglio che servitù d'indivisione l'orzosa si chiamerebbero

comunioni perpetuo.

7. La comunione può sorgere da un testamento, quando

una stessa cosa o un‘eredità si lasci a più persone, ancorché

non a tutte competa su di essa uguaglianza di trattamento,

o quando, essendovi minori, si prescriva agli eredi di stare

indivisi, fintantochè dura la minore età.

8. La cennmionc può sorgere da un contratto, ma non

bisogna confondere tal caso con la società, perchè, se è vero

che ogni società dà luogo ad una comunione, non è vero il

contrario. Quando si ha una tale comunione, le parti, come

in ogni contratto, stabiliscono i modi di regalarle; in man-

canza o in supplemento provvede la legge.

Infatti a guisa di applicazione del principio generale per

il quale in materia di contratti le convenzioni stabilite fra

i contraenti hanno forza di legge fra di essi, statuisce l'ar-

ticolo (573 del codice civile che n la comunione dei beni, in

mancanza di convenzioni e disposizioni speciali, è regolata

dalle norme seguenti ..... ». Esempi di comunione derivante

dalla volontà dei contraenti sono : lacomunione dei beni fra

coniugi, quella per mescolanza, ecc.

9. Infine il Vitalevi crede esservi comunione derivante

da quasi-contratto, quando per effetto dell'esercizio della

comunione sorgano obbligazioni fra le parti, chehanno ana-

logia con qucl> contrattuali senza però essere state prece-

dute da una convenzione, e sorgono il più spesso dal fatto

di una sola delle parti senza supporre l'adesione dell'altra.

« Qui, scrive il Vitalcvi (i), non vi è un consensus duo—

rum in idem placitzmz, ma un cumulo di fatti e di compor-

tamenti in presenza dei quali s’ingenerano per necessità

obblighi e diritti.Dunque qui l'obbligazione nasce dal quasi

contratto e la comunione come rapporto personale non si

saprebbe spiegare diversamente.

« Le stesso può dirsi di diversi altri casi, in cui si sen-

tono quasi gli effetti della società, senza che ve ne sia stata

mai stipulazione o intenzione. Cosi si trovano (lato sensu)

quasi 6 contractu in comunione i creditori di un fallito in

istato di unione, perchè tutti li riguarda il lucro e la perdita,

che si verifica nella massa...Dal fatto parimenti sorge, e

per il quasi-contratto si mantiene, la comunione nelle cou—

tenze in materia di acque, come avviene quando il primitivo

proprietario di un cavo, morendo, lascia più eredi e questi

alienauo le loro carature a dei terzi, cosicché il cavo si

trova ad essere comune tra molti, di cui uno amministra ed

il cui operato é sorgente di obbligazioni e di diritti.

__

« Ed infine avrebbe origine dal falle o dal quasi-contratto

la comunione, che si verifichercbbe tra i soci, se spirato il

termine prefisso alla durata della seciclà e senza rinnovarla,

i soci continuassero senza nuovi accordi ad esercitare in

comunione le operazioni sociali.

« Comunione questa di l'atto, dalla quale qualunque dei

soci potrebbe liberamente in qualunque tempo svincolarsi,

rimanendo però ellicaci e fermi irrevocabilmente gli atti

autor iormente fatti nomine contenuti ».

Dal sopra detto rilevasi che bisogna escludere tutte il ri-

gerismo di coloro, chein materia di comunione si affannano

a dimostrare, che sia esclusivamente un fatto, o di coloro

che, ciò comlmttendo, ritengono sia un quasi-contratto.

ll Laurent, nei suoi Principi (2), ha strenuamente ed

anche con una certa vivacità sostenuto contro il Pothicr,

che la comunione non èun quasi contratto. Le nostre Corti

hanno più volte deciso nell'uno e nell'altro sense: hanno

tolto le uno e le altro, perché noi abbiamo visto che varie

rono le forme della comunione e che non si può apriori

affermare, che si tratti di un fatto o di un quasi-contratto,

dipendendo tutto dalle circostanze di ogni singolo caso.

Però ci piace di notare un concetto importante, interno

:il quale può restringersi la questione.

Ammesso pure che per la ferma siamo in presenza di

ma comunione sorgente da un fatto, non nascono per ef-

fetto di essa fra i comunisti dei diritti e delle obbligazioni

personali tutelate da apposite azioni?

Per il fatto che più cocredi preferiscano lasciare in co-

mune un patrimonio ereditario, che potrebbero dividere, ma

non dividono, non sorgono delle relazioni vicendevoli tra

-.—:si, le quali, peril loro contenuto giuridico, nulla hanno che

fare con quel fatte, da cui hanno vita‘?

Da esse sorge il quasi-contratto a torto negato: in un solo

caso però deve escludersi, quando si trattadi comunione fer-

zesa, perchè allora sparisce la volontarietà.

Molta indecisione esiste nel sistema di legge sul riguardo:

il codice nostro, pur volendo disciplinare l'istituto della

comunione, non si occupò affatto della parte per dir cosi

soggettiva, la quale quindi riesce molto vaga e basata sui

generali principi di diritlo.

Si può pertanto affermare che in tali casi il quasi-con—

tratto produce obbligazioni simili a quelle che trascorre da

un contratto di società tranne queste differenze:

1° Il quasi-contratto di tale comunione non finisce per

la morte di uno dei comunisti, ma l'erede succede al defunto.

La società, al contrario, essendo contratta intuitu per—

sonne, si scioglie perla morte di uno dei soci tranne patto

contrario.

2° Un erede può cedere il suo posto nella comunione,

sia donando la sua quota, sia trasferendola a titolo oneroso,

mentre un socio non può mai ritirarsi dalla secietà, cedendo

ad altri il suo posto.

3° La comunione è limitata nel tempo della sua dn-

rata, la legge proibisce di restarvi per un dato periodo di

tempo, che ecceda un dato numero di anni; la società invece

può stipularsi per tutto quel tempo, che vogliono le parti.

10. La comunione può essere fortuita, volontaria ed

incidentale come nella ereditaria, la quale non può dirsi

casuale nè dipendente dalla volontà, perchè non voluta dalle

parti.

Può essere ordinaria e forzoso. Quest'ulti ma non am-

 

(1) Vitalevi, op. cit., vol. I, pag. 101.  (2) Vol. xxxv1, n. 432.



742

molto divisione alcuna, perchè dipendente da uno stato di

fatto necessario, l'ordinaria invece si può sempre sciogliere.

Vi è la communio pro diviso e pro indiviso. Pro diviso.

quando i comunisti abbiano proceduto ad una divisione

provvisoria della cosa conmne, destinata al miglior godi-

mento della stessa, senza che però ognuno di essi perda il

suo diritto sull‘intera cosa e su ogni singola parte di essa,

diritto che si potrà far valore con la effettiva divisione.

La distinzione più importante riguarda poi la maggiore

o minore estensione della comunione.

Vi è la singolare, la particolare, l'universale.

Dicesi singolare, quando comprende una cosa determi—

nata, che faccia parte del patrimonio dei comunisti; par-

ticolare, se comprende un'estensione maggiore di beni, che

però non abbracciano tutto il patrimonio dei comunisti, come

per es., una eredità: universale, quando compremle tutti

i beni dei comunisti, come può accadere tra fratelli.

Scuonchè quest‘ultima specie è cosi estesa da sembrare

piuttosto una società.

La questione e importante, perchè, se trattasi di società,

non potrà comprendere i beni futuri ai sensi di legge (ar—

ticoli 1701 e 1118 cod. civ.).

Il Vitalcvi, seguendo l'antica dottrina italiana, ritiene

che quello che si conferisce non è la proprietà dei beni, nel

senso che i beni che la comprendono divengano comuni ed

all’epoca della divisione si ripartiscano fra tutti.

Ciò egli ritiene per analogia alla società vietato nella ce-

munione, e crede, invece. che si conl‘oriscanoi frutti ed il

godimento di essi, quindi sotto questo punto di vista può

dirsi che i beni futuri possono appartenere alla comunione.

Non si tratta di società, perchè questo comunioni tra fra-

telli si fermano senza un esplicito contratto, ma interven-

gono dal fatto di essi per un più comodo godimento delle

cose comuni.

D'ordinario quest‘ultima forma di comunione si suole

designare: tacita comunione universale.

La dottrina e la giurisprudenza quasi unanimi ritengono

che quattro sono le condizioni, a cui deve obbedire:

a) perfetta indivisione dei beni;

b) comunione di ogni lucro e di ogni perdita;

e) difetto assolute d’ogni reciproca resa di conto;

il) comunanza d'abitazione fra i comunisti.

Mancando alcuna di queste condizioni anche secondo

Fabro (lib. lV,pro socio, def. III), la comunione universale

non si avvera.

La Cassazione di Torino però, contrariamente alla com-

munis opinio, si è mostrata meno rigorosa nel richiedere

il concorso di questi quattro principî, ritenendoli piuttosto

enunciativi e non tassativi (1).

è 3. —— Rapporti giuridici tra il comunista e la co—

munione e tra la comunione ed altri istituti giu-

ridici.

11. Rapporto tra il comunista e la comunione. — 12. Principi

generali sulle dilferenze tra la comunione e la società.—

13. Differenze specifiche. — 14. Dilferenzc tra la comu—

nione e la servitù. — 15. Natura degli usi civici.

11. Qual ‘e il 1.1ppo1to giuridico, che lega il comunista

alla comunione? Qual‘è la natura gin1idica del suo pos-

sesso? È egli un possessore precario?

(1) Cass. Torino, 14 agosto 1888,.5’1'l1'171‘a7141i c. Siliprandi

(Giurispr., Torino, 1888, 549).
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La questione si ricollega all'altra anch'essa grave e tanto

dibattuta sulla preserittibilità dell'azione di divisione, per-

ché, se si tratta di un possesso precario, occorrerà ai fini

della prescrizione applicare l'a1ticelo°1ltidcl codice civile,

per il quale richiedesi l'1nvo1s1one del titolo.

Il Laurent, a proposito della ptescrittibilità dellazione di

divisione (2), ritiene che il comunista non è un detentore

precario, ma un proprietario, il quale, specie se è un erede

legittimo, ripete il suo diritto di possesso dalla legge, quindi

per prescrivere non ha di bisogno della inversione di cui al

nostro articolo 2116, perchè questo riguarda solo quelli,

che tengono precariamentc la cosa.

A lui sembra esistere una certa contradizione tra la teoria

e la pratica del codice, perchè da un lato riconosce che il

comunista possiede per sè e per tutti gli altri comunisti,di

modo che tale possesso non basta per prescrivere, nè egli

può mutare a sè la causa ed il principio del suo possesso,

trasformando quello di comunista in quello di proprietario

esclusive, ed1nvece seguiterà a possedere a quel titolo e per

potere prescrivere occorrerà una trasformazione del suo

possesso, dall'altro lato crede che il codice all'articolo 2116

non consacra tale teoria, perchè ivi si parla di quelli che

detengono precariamentc la cosa del proprietario, ed il co—

munista ": proprietario a sé stante.

liichiamiamo i principi, e poi ne trarremo le conseguenze.

Forse il Laurent, quando sosteneva non essere il pos-

sesso del comunista un possesso precario, considerava la

precarietà nei limiti ristretti dell'antico diritto; ma ciò non

si può fare più oggi, perché oggi hanna più grande esten—

sione di quella che avesse un tempo, comprendemlo tutti

ipossessori in nome altrui, cioè tutti coloro i quali non

hanno l‘a-nimth rem sibi Itabendi.

01.1 dillicilmente può negarsi che il possesso del comn-

nista non solo è equivoco, ma manca di questo animus.

E equivoco, pe1chè difetta dell’aperta alliwmazionc di

=csercitarlo per sè e per proprio esclusivo vantaggio, non

'lasciande alcun dubbio che si eserciti in nome altrui. E

come del resto potrebb’esserc altrimenti? I principi di

diritto e la legge positiva si oppongono.

Ed anche il Laurent non può negare ciò, perchè… alt1a

parte della sua grandiosa opera cos1 si esprime:

« Il suo possesso (quello del comunista) sarà quasi sem—

pre equivoco, perchè avrà goduto a titolo di comunista, il

che esclude l'idea di un diritto assoluto, come è quello di

proprietà.

.. Ciò non vuol dire che il comunista non possa prescri—

vere, soltanto gli sarà più dillicile provare che i suoi atti di

godimento implicano un diritto in suo favore.

.. Se vi è dubbio nel caratteredei fatti che invoca, il suo

possesso sarà equivoco, il che rende impossibile la prescri-

zione » (3).

Ma, oltre che il possesso del comunista e equivoco,manca

dell'animus rem sibi ltabendi, il che costituisce la caratte-

ristica principale del possesso precario.

lmperecchè egli per i principi più sopra svolti non è

proprietario di tutta nè di una parte della cosa: lo sarà

dopo la divisione, ma prima egli avrà solo un diritto alla

sua quota, diritto subordinato a quello degli altri comunisti

e che pertanto si mantiene potenziale.

Può benissimo egli esercitare il possesso su tutta la cosa

(2) Vol. 11, n. 264.

(3) Vol. am…, 11. 290 e 291.
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comune, ma in tal caso l'esercitcrà non solo per se ma an-

che per gli altri, ed allora saràa più forte ragione equivoco

c precario e come tale incapace di servire di base per qua-

lunque volger di tempo alla prescrizione, perchè si pre—

sume che egli abbia esercitato il possesso non per sè solo

ma anche per gli altri comunisti (1).

Ed allora contrariamente alla non chiara teoria del Lau-

rent non vi può essere alcun dubbio che, per potere prc-

scriverc, il comunista badi bisogno dell'inversionech titolo,

cioè 0 di una causa proveniente da un terzo, quando il terzo

asscrcndosi proprietario della cosa ne trasmette il dominio

al possessore precario, e quando si ha una opposizione da

parte di quest'ultimo fatta con determinati atti formali gin-

diziari o estragiudiziari contro il diritto del proprietario.

Se poi vogliamo discendere ad un case pratico impor-

tante, non possiamo tacere delle gravissimecontroversicallc

quali ha dato luogo in dottrina e giurisprudenza, sempre

in ordine alla prescrizione, la natura giuridica del comu-

nista coerede (2).

In applicazione dei principi enunciati nei riteniamo che

il coerede ha non solo un possesso equivoco, ma manca

dell’animus rem sibi habendi, laonde ben può dirsi che

egli possiedo precariamentc, che per ciò non può cambiare

la causa del suo possesso e per potere prescrivere occorre

una inversio possessionis.

« Ein — scrive il Paulncci — è un possessore con ti-

tolo determinato, ed è il testamento, se la successieneè

testata, e la legge se è intestata, ond’è che gli (: applica-

bile l’articolo 2118, dove titolo equivale a causa e principio

del possesso.

u Nc importa che il coerede possegga egli solo la cosa

comune; in tal caso gli altri cocredi non cessano di essere

comunisti, perchè la comunione allora sarà presunta e colui

che l'esercito, l'escreita in nome di tutti.

«Infatti il possesso si può avere solo animo, quan—

tunque in tal modo non si possa acquistare: licet possessio

nudo animo adquiri non possit, tamen solo animo re-

tincri posse.

« Però si trae argomento dall'articolo 985 del codice ci-

vile, dovc (: detto che può domandarsi la divisione, quando

anche uno dei cocredi avesse goduto separatamente parte

dei beni ereditari, salvo che si provi che la divisione fu

fatta, e che vi ha un possesso sufficiente ad indurre la

prescrizione per desumersi che ivi non visi accenna alla

necessità della inversione del possesso, ond'è che deve esclu-

dersi; ma si può rispondere, che per la lettera dell'arti—

colo 985 ivi non si parla del possesso ordinario, ma di un

possesso sntlicicnte ad indurre la prescrizione; ed il pos-
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sesso di un coerede non e tale, perchè si può sempre far

cessare, demandandosi la divisione dagli altri interes-

sati » (3). '

12. Veniamo alle differenze trala comunione cd.altri isti-

tuti ginridici non dissimili, e prima di tutto a quelle con la

società.

Qnantnnquc ogni società implichi una comunione nel suo

più largo senso, il che fa si che vi possano essere dei punti

di contatto tra l‘una e l'altra specie nell'amministrazione,

nella compartecipazione agli interessi, nella divisione della

cosa comune e di ciò che produce, pure èncccssario accen-

nare lc notevolissimo differenze giuridiche, perchè in un caso

e nell‘altro si possano applicare differenti regole.

Non si può stabilire il criteriodistintivo nella contrattua-

lità e volontarietà, come sembrerebbe da quel noto passo

del Digesto: societatem contra/timus in communionem

autem incidimus, imperocchè tanto la volontà che il con-

tratto possono rinvenirsi nella comunione. Ne abbiamo già

detto abbastanza a proposito delle fonti della comunione.

Invece la netta linea di demarcazione e nell’obietto dei

due istituti: nella società la comunione ha luogo per cott-

scguirc un lucro a beneficio dei singoli, nella comunione

propriamente detta, tale idea di lucro e a/l"ectio societalis

non è il fine precipuo.

La L. 31, Dig. pro socio, XVII, 2, così si esprime: Ul

sit pro socio actio societatem intercedere oporlet:nec enim

srt/ficit rem esse communcm, nisi sociales intervalli. Com—

muniter autem res agi potest etiam citra societatcm, ut

puta cum non affectiene societatis incidimus in commu-

nioncm.

Ed il nostro legislatore, riconoscendo questo principio,

stabili all'articolo 1697 del codice civile, che la società è

un contratto col quale due o più persone convengono di

mettere qualche cosa in comunione al fine di dividere il

guadagno che ne potrà derivare.

Ed al successivo articolo 1698: qualunque società deve

avere per oggetto una cosa lecita ed essere contratto per

l’interesse comune delle parti.

Dunque nella società lo stato di indivisione è un mezzo

per conseguire un lucro nell‘interesse dei soci, nella co-

munione invece è fine a sè stesso, cosicchè basta che visia

tra le parti una cosa comune, per potersi dire che si tratta

di comunione; se poi questa comunione è diretta al lucro

avremo una società.

E questa idea di lucro non è necessario che esista in atto,

perchè anche una comunione può conseguire dei guadagni

ai comunisti, occorre invece che vi sia fm dall’inizio della

società.

 

(1) Non possiamo far passare sotto silenzio una sentenza della

Cassazione di Roma, 4 maggio 1884. Comune di Campo di

Giove c. Garuti (Legge, 1884,11,3641, con la qualc,pnr annnct-

lendosi che il possesso esclusivo del comunista sulla cosa comune

non induca la prescrizione, ciò avviene, perché si trattascmpre

diun possesso equivoco; misconosce però, che Il medesnno sia

precario, perchè il comunista possiede a tltolo (Il proprmtar1g

benchè non assoluto. . .

Ciò non è giuridicamente esatto: solo potrebbe d1r51 che la parte

del possesso che si riferisce alla sua quota1dealenon sara precaria,

pur essendo sempre equivoca; ma pertld1 pm dl questa sua quota

come si può negare la precarietà? ‘

(2) Si consulti al riguardo la completa monografia dell avv.

G. Paulucci, Delt’imprucrittibilità dell'azione-tti divisione fra

comunisti (Scienza ”del dlfi“o privato, maggio-giugno 1895).  
(3) Op. e loc. cit. — La giurisprmlenza è divisa, prevale però

l‘opinione nostra. Fra le più importanti decisioni notiamo quelle

della Cassazione di Napoli dell‘11 dicembre 1886, Genovese e.

Della Corte (Legge, 1887, I, 482); della Corte di appello di Trani,

25 maggio 1875, Demanio ed altri e. Municipio ili Taranto

(Legge, 1876, 2,242) e 14 aprile 1877, Maramaldi e. Maraznaltli

(Rivista di giurepr. di Trani, 1877, 492). confermata li 8 mag-

gio 1878 dalla Cassazione di Napoli (Gazzetta dei Tribunali,

xx1x,118); di quella di Perugia, 8 maggio 1888 (Lorenzoni c.

Bufalini ! Annali, 1888, 111, 222); e recentemente la Cassazione

di Palermo decise cheil possesso del coerede, che detiene esclusi-

vamente i beni ereditari comuni ed indivisi, @ precario e quindi

non suscettibile di prescrizione trentennale, dimodochl: egli i:

obbligato a remlere i conti dei frutti percetti: 28 febbraio 1893,

Strada e. Strada (Foro Sicil., 1893, pag. 65).
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Per conseguenza, quando talora nasce il dubbio, per co-

noscere se 11c1 caso di più persone che abbiano acquistato

una cosa comune, 11.itt1s1 dell' uno e dell'altre istituto, biso-

gnerà aver 1ignardo all‘a/l'ectio societ/itis, quando avvenne

Iacquisto.

Se però dalle intenzioni dei comunisti non appaia che essi

vollero forma1c una società, dovrà ritenersi la comunione,

essendo la società una specie della comunione, e per regola

generale dovendo ogni specie essere ben determinata.

'I‘utto ciò non esclude che una forma giuridica comin-

ciata come comunione, cioè come semplice godimento in

comune per maggior comodo delle parti non possa conver-

tirsi in società: ogniqualvolta s'intende la comunione ri-

volgere al line già detto, cioè alla a/Iectio societatis avremo

la società.

Si fanno due esempi tipici. Se due persone mescolano il

loro vino nello stesso recipiente saranno semplici comu-

nisti, …, se ciò fanno per aumentare il valore del miseu-

glio e rivcndcrlo ad un più caro prezzo, avremo una società.

Parimenti, se i proprietari di diversi fondi costruiscono un

condotto per dare sfogo alle acque pantanosc dei loro fondi

sono semplici comunisti, ma se con quel condotto essi mi—

rano a sollevare i prezzi delle loro terre, si avrà una società.

Però bisogna osservare che, quando da una semplice co-

munione si passa ad una società, avremonnaverae propria

novazione, la quale per ciò stesso non si potrà giammai

presumere; occorrerà quindi, perchè si possa dire esservi

stata la novazione, che esista un vero ed esplicito consenso

delle parti a mutare la forma giuridica per conseguire quel

line di lucro, che è l’estremo della società.

La questione si e fatta speciahncntc per i cocredi, che

posseggono indivisa la loro eredità, e per un certo tempo

lasciano durare quello stato di indivisione.

Si e ritenuto che essi avessero contratta una società, an—

corchè non ne avessero manifestata l’intenzione per il solo

fatto di trovare all'epoca della divisione una massa più pingue

da dividere.

Però scrisse il giureconsulto romano: nemo sibi cauxmn

possessionis mutare potest : essi si trovano in quello stato

giuridico senza la loro precisa volontà di ritrarue un gua-

dagno; se perdurano nella indivisione, il loro consenso a

tale fatto e consenso a perdurare 11c1 primitivo stato giuri-

dico-; e se hanno voluto convertirlo in società, occorre che

lo manifestino chiar:unentc: animam inierinl societas in

ca Imcreditate (I. 37, Dig. pro socio, XVII, 2), in modo

che111 pro socio actioncm deducatur (1.52,è 8, Dig. pro

socio cod. tit.).

Ne crediamo che in subiecla materia il conscnsoatras-

formare la comunione in società possa presumersi: ciò può

dirsi quando le parti hanno messo in comune unacosa senza

esprimere in un modo concreto il loro pensiero, ma quando

abbiamo già un negozio giuridico, perchè si possa mutare

non basta la presunzione e dovrassi invece applicare quella

legge di Paolo, che dice: Quaecumquc prioris negotii ea;-

piieandi causa gcrcntur 111/11t111111'e/‘e1tquotempo:e con-

summentur sed quo tempore i-ncoarentur (I. 21, è 2, Dig.

de negot. gest., III, 5).

In diritto romano la differenza fra i due istituti era più

evidente, perchè davano luogo a due diverse azioni: la comu-

nione generava l’actio communi dividundo, che era mista,

la società invece l'actio pro socio strettamente personale. 

La differenza ha una certa importanza nella nostra

tl'gge per rign:ndo .1Il.110111pct111z:1: 111111c10c1l11. la divisione

di5una cosa comune dà miginc ad una azione 11111110111l1'11e,

chei: regolata per la competenza dall‘Autorità giudiziaria del

luogo, oveè sita la cosa (art. 93 cod. proc. civ.), mentre

l’actio pro socio è regolata dall‘articolo 96 per il quale de-

vesi seguire il domicilio della società, ossia deve proporsi

innanzi il magistrato del luogo, in cui e il principale stabi-

limento della società, anche se preposta entro un biennio

dallo scioglimento di questa.

13. Vediamo ora gli effetti della differenza tra conumione

e società:

a) Nella società sparisce l'interesse siugolo dei soel,

per dar luogo a quello collettivo, mentre nella couumione

il diritto individuale non perde nulla del suo vigore, tranne

che nel caso in cuivenga incollisioue con quello degli altri.

ha questo principio discendono parecchie conseguenze.

Chi in una società conferisce una somma, questa diventa

patrimonio della società stessa o non può più essere ritirata,

ne ceduta o alienate. In questi casi l'alienazione non sarebbe

altro che una premessa per quel tanto, che si potrà ricavare

dallo scioglimento della società.

Il comunista invece può ritirare la sua quota,pnòcctlc1‘la,

venderla, ipotecaria, appunto perché non cessa mai di esserne

proprietario.

Parimenti il socio, dovendo aver sempre di mira l'inte—

resse sociale, ove si obblighi a conferire per la società la

sua industria, deve conferirvi altresi i guadagni e gli ac—

quisti, che ne derivano; nella connmiouc invece ogni co-

munista lavora ed acquista porse,11i11‘11111l1ligat0 :: conferire

ciò, che guadagna dalla cosa comune.

E però, mentre se una dei soci ha ricevuta l‘intera sua

porzione diun credito comune, ed il debitorediventainap-

presso non solvente, questo sociodcve conferire nella massa

ciò che ha ricevuto, quantunque abbia rilasciato la qui-

tanza specialmente a sconto tlcllasua porzione, il comunista

non è obbligato :: far ciò

Alt1aconscgucnza (,i che, se la cos.1.onfcnta nella soc1eta

pc1iscc, la pe1dita va a carico dell‘ intero; non cosi nella

comunione quando sia volontaria, per:-hb in tal caso la per-

dita sarà a carico del proprietario della quota perila.

Le fonti ci danno un altro esempio conseguenzialo alla

differenza accennate. Se un gnadagnevicn fatto da un socio,

prelitta a tutti i soci, anche quando fra questi ve ne sia

qualcuno che non possa accettare; nella comunione, se uno

dei comunisti non può accettare, acquistano gli altri.

È il caso del guadagno proveniente dal lavorodi un servo

comune; esso prelitta :: tutti i soci nel caso di società, pro-

fitta ad uno solo dei comunisti qualora non potesse acqui-

stare 1ispetto aglialt1i(I. 1 @4; L. 5; L. 7, @1; L. 8 et),

Dig. de stipul. se:-mv, 45, 3).

b) Questa prevalenza dell'ente sociale fa si,che una so—

cietà, specie se commerciale, può — non già che debba - co-

stituireuna personalità giuridica distinta da quella dei soci.

il che avviene nella comunione in un solo caso, quando si

tratti di consorzi regolati da leggi speciali, come nei con-

sorzid'irrigazione ai sensi della legge del 29111agg1111873.

Nessun'altra comunione può esser elevata a corpo morale,

mancando lo scopo sociale, la causa di esistenza perpetuao

indefinita, ed una amministrazione non limitata agli atti

amministrativi e di godimento (1).

 

(1) Paternò-Castello, op. cit., 5 14.
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c) Il socio e stretto alla società da un vincolo che da

luogo ad un'actio pro socio personale, quindi deve sopperire

alle spese necessarie alla società, ne se ne può csimcrc ab-

bandonando la società (art. 1728, n. 3, cod. civ.). Invece

il comunista, essendo legato alla comunione da un vincolo

che dà luogo a un’azione mista, pub, abbandonando la sua

quota, sottrarsi alle spese e agli oneri della comunione

(art. 676 cod. civ.).

A questa distinzionealh1de il giureconsulto romano dove

scrisse: Societas est person/1111111, communio proprie est

rerum (Dig. pro socio, XVII, 2). Has coniunxerunt ad

societatem non. consensus sed res, e perciò il rapporto tra

i comunisti magis ex re quam ca'- persona nascitur.

d) La società si scioglie allorchè consegue il fine del

lucro per cui fu istituita (art. 1729, 11.2. cod. CIV); ciò

non avviene nelle specie ordinarie di divisione.

e) Nella società la maggioranza ècostituita dal numero

dei votanti, nella comunione i voti si computauoin ragione

dell'interesse di ciascuno dei comunisti (art. 678 cod. civ.).

Nella conmnione il rapportorcalc ha sempre la prevalenza,

l'estensione delle quote vale più che le persone dei comunisti.

]) Ne consegue che, quando si tratta di un provvedi-

mento da prendersi su tutta la cosa cennu1o,occo11cilcon-

senso di tutti i comunisti, e nelle società prevale la mag-

gioranza

9) Per l'articolo 681 del codice civile la conmnionc

non può eccedere gli anni dieci e nessuno può essere co-

stretto :\ rimanervi contro la di lui volontà, escmprc se ne

può da ciascuno dei partecipanti domandare lo scioglimento

ed ottenerlo dall'autorità giudiziaria anche prima del ter-

mine convenuto; mentre la società può essere stipulata per

qualsiasi spazio di tempo, dovendosi conseguire un line co-

meno, che e appunto l’interesse delle parti.

It) Per l'art. 1723 del cod. civ. nella società si prcsmne

tra i soci uno scambievole mandato di amministrare; nella

comunione ciò non avviene, e se taluno dei comunisti rap-

presenta gli altri, ciò avviene limitatamente agli ell'ctti del

possesso della cosa comune o al caso d'un am ministratorc

nominato di accordo, e di una 111aggiorauza organizzata ai

sensi dell'articolo 678 cod. civ., senza però che alcune di

questi possa rappresentare l'altro (1).

1) La società, dovendo aver di mira un fine bcndeter-

minato, e un contratto, quindi e necessario per la sua esi-

stenza il consenso dei contraenti.

La comunione invece può esistere, come abbiamo visto,

senza tale consenso: per caso, per legge, per volontà di un

terzo, e solo quando è stabilita per convenzione, si rinviene

il consenso.

Fu 'per questo, che Ulpiano scrisse: societatem contra-

himus-in communionem autem incidimus (@ 27, lust. de

rer. divis., Il, 1).

l) Corollario di tale dilfcrcnza è, che la società, esi-

gendo il consenso, esige altresì le condizioni necessarie af-

finchè sia valido, e perciò in primo luogo la capacità dei

contraenti, mentre si può cadere nella comunione anche …

casi in cui tale capacità non è richiesta. .

m) La società finisce: per la morte di alcuno dei soci

tranne stipulazione … contrario; per l‘interdizione; per la

non solvcnza o per il fallimento di alcuno dei soci; per la

volontà espressa da uno o più di essi di non volere conu-

nuarc nella società, se questa & contratta senza hnnto.  

Nella comunione se avviene uno dei casi di cui all'arti-

colo 'l729, n. 3 e 4, del codice civile i diritti del defunto,

dell'intcrdetto, dell'insolvente o del fallito. passano ai suoi

eredi o aventi causa ed in alcune specie di comunione la

volontà di alcuno dei comunisti di volerla sciogliere non ha

alcuna influenza sulla comunione stessa.

14.U11'altra serie di importantissime dilfc1‘enze intercede

tra la comunione e la servitù.

a) Differisceno anzitutto nei titoli: la servitù @ un

ius in re aliena, e la comunione invece per lo più un

jus in re propria.

Ne consegue che l'estensione dell'una e dell'altra è ben

diversa; molto più ristretta quella della servitù, lmperecchè

dovrà essere esercitata nei limiti dell'atto costitutivo origi-

nario, della sentenza che la riconobbe, o della legge; nella

comunione invece l‘unico limito sarà quello proveniente dal

diritto deglialtri comunisti, che peri principi generali non

deve essere offeso, cioè bisognerà che il partecipante non

abusi della cosa comune, o non ne faccia un uso contrario

alla sua destinazione o all‘interesse dei comunisti e tale da

impedire agli altri di servirsene secondo il loro diritto.

Il Vitalevi nella 111onografìa citata adduce l'esempio di

un diritto di passaggio, il quale, se viene esercitato come

servitù, è ristretto ai modi determinati dal titolo, se come

comunione, il diritto estendendosi in tota ed in qualibet

parte potrà il comunista passarvi in qualunque modo e so—

pra qualnnquc punto di essa alla sola condizione che non

prcgindichi la cosa comune, nè impedisca all'altro comu-

nista di fare lo stesso.

b) Differisceno nell'oggetto.

La servitù non può estendersi sopra mobili, mentre la

comunione, più larga, può abbracciare mobili edimmobili.

c) Altra differenza vi è nel modo di acquisto ed in quello

di estinzione. ,

La servitù, ancorchè esercitata per lungo tempo, se è di

scontinua e non è appoggiata da un titolo, non bastaa far:

acquistare un diritto sulla cosa, mentre nella comunione

avviene il contrario: il comunista che esercita il suo diritto

con l'animo e con espressione manifesta di condomino per

un periodo trentennale acquista legittimamente.

In quanto alla perdita del diritto nessuna prescrizione

corre fra comunisti tranne che uno di essi abbia goduto della

cosa da esclusive proprietario, mentre in materia di servitù

il non uso per più di trent'anni fa perdere ogni diritto.

Si indagherà poi nei singoli casi, se trattisi di comunione o

di servitù sia desumendolo dai titoli sia dagli atti di possesso.

15. Si e fatta questione, se gli usi civici costituiscano

un diritto di comunione o una servitù.

Il Laurent non esita a considerarli tra le più onerose

delle servitù, ma la scuola francese e variamente divisa.

Cosi in Italia: il Vitalevi propende per la comunione,

il Paternò.Castello per la servitù, e la giurisprudenza più

per la prima che per la seconda. Ma si confrontino gli usi

civici con le servitù, e si vedrà che mancano del carattere

essenziale di esse, cioè del jus in re aliena, perchè la cosa

pubblica rispetto agli utenti non :: aliena, nè può contrap-

porsi al diritto del cittadino quello del Comune considerato

come astratto in modo da ritenere il fondo servente in op-

posizione ad un fondo dominante quale il Comune.

Che cosa è il Comune se non l'universalità di tutti i co-

munisti‘?

 

(1) Vitalevi, op. cit., 1, 5 42. n. 10.

94 -— DIGESTO ITALIANO, Vol. VII. parte 3".
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Invece la natura del jus in re aliena consiste appunto

nella opposizione di due soggetti e di due diritti.

E poi la servitù t': inalterabile, l‘uso civico e essenzial—

mente variabile nella sua destinazione e nel modo di uso

per il migliore godimento dei comunisti.

Al contrario gli usi civici presentano molta analogia con

la comunione (: più propriamente con quelle specie di essa

che non possono dividersi senza che facciano venir meno

la cosa all‘uso a cui e destinata. L‘unica ditl‘ercuza c che

nell‘uso civico la comunione si esercita a titolo di proprietà

pubblica. Si vede quindi, che ci avviciniamo più alla comu-

nione anzichè alla servitù.

@ 4. — La comunione nel tempo e nello spazio.

16. Principi che debbono regolare le coumnioni tra persone ap-

partenenti :\ diverse nazionalità -— 'I 7. Principi che debbono

regolare le conumioni anteriori alla promulgazione del nostro

codice

16 Come dovrà considerarsi la comunione nello spazio e

nel tempo?

Si domanda: nel _caso di una comunione tra vari indi-

vidui apmtrteneuti a diverse nazionalità quale sarà la legge

da applicare? Ilistingueremo tra mobili e immobili; in

quest‘ultimo caso si amdicberà la legge nazionale del luogo

in cui sono situati; nell'altro invece, se si tratta di comunisti

stranieri, la legge straniera, ma se apmu‘tengono a diverse

nazionalità, si seguirà quella del maggior numero dei con-

domini 0 dei maggio'ri interessati. In quest'ultimo caso riesce

difficile l‘applicazione del principio: mobilia sequuotur

personam sancito dal nostro codice; ed allora bisognerà ri-

correre per analogia al principio analogo, che regge gli im-

mobili, chc cioè dovrà applicarsi la legge del luogo ovei

mobili sono situati, specialmente poi quando con la nazio—

nalità del luogo coincida quella di uno dei comlomiui.

Tale teoria e molto accettata in Germania, ed i nostri

scrittori non mancano di darle il peso che merita. impe-

rocchè si dice che, sela legge italiana derogù al principio

razionale, peril quale una cosa segue la legge del luogo

dove si trova, ciò fece per ragioni di pratica utilità, le quali

possono venir meno, ed in tal caso riprenderà vigore il

principio razionale.

17. Da qual legge dovranno esser regolate le comunioni

nate prima del 1865? Evidentemente da quella legge sotto

cui ebbero origine. Si fa eccezione per quei diritti che la

nuova legge accorda ai comunisti e che non siano in contra-

dizione con la legge anteriore e con la convenzione da cui

il rapporto giuridico ebbe vita.

In quanto alla legge che regolerà la divisione, il Gabba

nella sua classica opera sulla retroattività delle leggi (1)

ritiene che debba esserlo dalla legge del tempo in cui vi si

procede.

Il Paternò Castello (2) accetta in parte questa teoria, però

sostiene che nella divisione, ove si tratti di diritti chei co-

munisti possono far valere, bisognerà adottare la legge del-

l’epoca, in cui la comunione nacque. E ciò perchè la divi—

sione non costituisce, come ritiene il Vitalevi, (3) un fatto

nuovo posto in essere dei condomini, ma e la continuazione

di quei rapporti, che nacquero e perdurarono con la comu—

(:1) Torino, Unione tip.—edite, ?' ediz., vol. 3°, pag. 261.

 

nione. E siccome il (ìabba ed il Vitalevi sono d‘accordo nel

ritenere, che i rapporti tra i comunisti debbano essere re-

golati dalla legge vigente all‘epoca in cui la comunione

nacque, sembra giuridico all‘autore, che questa legge regoli

anche lo scioglimento di essi. ’

Ma vi e un‘altra considerazione: le parti intesero rife-

rirsi alla legge del tempo in cui fu contratta la cmnunione,

e tale legge come. regalerà i loro rapporti per tutti gli altri

casi, dovrà altresi rispettarsi, quando si tratta di per line

alla comunione.

@ 5. — Il sistema della comunione nel nostro codice.

18. Pri…-qu generali. — lil a ‘23. Questioni controverse —

"Li-. I’rova della conantione e delle diverse specie di essa. —

25. (Zomo si scioglie la comunione.

18. Come altrove abbiamo osservato, (: notevole nel no-

stro codice, a somiglianza di quello austriaco, la riunione

in unico titolo dei principi intorno alla c0muuionc, che si

trovavano sparsi qua e là nel codice francese ed in tutti gli

altri che lo èopiarono.

Leggesi nella Relazione ministeriale: (4)

« Non vedorrsi in essi raccolti ed ordinati insieme i ca-

noni l'omlamentali di ogni specie di comunione. Vi () conm-

nione per mescolanza di materie, comunione (Il muri, co-

munione tra partecipanti all‘uso di un’acqua, fra cocredi,

fra coniugi e soci e ciasctma di tali comunioni ha le sue

regole speciali.

«Seguendo un ordine più logico e sicuro, si formula-

rono i principi generali della comunione. A questo ellelto

si tolsero dalle disposizioni relativea certe comunioni quelle,

che possono avere un carattere generale applicabile a tutte

o alla maggior parte di esse e compendiatc tali norme ge-

nerali in un sol titolo, le regole particolari vennero rin-

viate a ciascuna specie di comunione ».

Bisogna riconoscere che la novità fu molto utile, scuoti-

chè come avviene di tutte le pri me elaborazioni, si risente

la necessità di completare i principi già affermati con un

maggiore riguardo ai diritti soggettivi e vicendevoli dei sin—

goli comunisti, che in verità si trascurarono dal nostro Ie-

gislatore.

Noi non staremo qui a ripetere gli articoli del codice,

esporremo solo il principio generale, che lo informa, e fa—

remo una sommaria rivista delle più importanti questioni,

che si son fatte sui principi del codice.

Si sono riprodotte le idee romaneintornoal modo di con-

cepire la comunione, in quanto che si suppone, che icon-

dumini non hanno nè la proprietà nè il possesso della cosa

comune, ma che ciascuno siail proprietario di una quota

ideale, diciamo ideale perché essa non è individmdizzata,

come quando interviene tra i condomini una divisione, ma

è estesa a tutta la cosa comune intota ed in quatibet parte

limitatamente però al diritto del comunista.

Infatti noi ritroviamo all'articolo 679 del codice civile la

espressione: «Ciascun partecipante ha la piena proprietà

della sua quota e .

Che ciò sia, si desume anche da quel principio intorno

alla divisione, per il quale il singolo diritto di ogni comu-

(2) La Comunione dei beni nel cod. ete. italiano, Torino, Bocca. 1895, n. 30.

(3) Delle (”omum'onc dei beni, Torino, Unione tip.—edilr,, parte prima, n. II7.

(L) Codzce civile del Gianzaua, Torino, Unione tip.—edite — Relazioni, e. 67.
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nista, che vi ha proceduto, si retrotrae al momento in cui

la connmionc ebbe vita, per nulla riguardamlosi l‘intervallo

in cui il comunista ebbe un diritto su tutta la cosa: se

questo diritto si risolve e si annulla, significa che si riconosce

aver esso avuto nel precedente periodo una vita effettiva.

19. Le disposizioni di cui all'articolo 673 e seguenti del

nostro codice sono applicabili a qualunque specie di beni co-

muni, senza distinguere tra comunione volontaria e forzata,

tra beni che abbiano un'entità loro propria, e quelli che

costituiscono semplicemente un accessorio di altre cose non

comuni, come letti, grondaie, cortili, scale servicnti ad una

casa i cui piani sono già stati divisi fra i vari proprietari?

La questione sie fatta: un comunista sestencva che, trat-

tandosi in tal caso di comunione pro diviso, non potevano

applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 678 del codice,

ma quelle degli articoli 502 e 503.

Ma la Corte di appello di 'l‘orino, in nn‘elaboratissima

sentenza del tì giugno 1892 ('I), consideramlo che le sopra-

dctte cose sono comuni e possedute pro indiviso da tutti

icondomiui della cosa a titolo di compi-(quieta c non di

servitù, osservò:

« Gli articoli (373 e seguenti parlano genericamente dei

beni e tutti perciò li compremlono, senza distinzione fra

quelli che abbiano una entità loi-epropriao necostituiscano

un accessorio e tanto meno distinguono tra comunione vo-

lontaria risolvibile con la divisione e comunioneforzata o

perpetua.

« Vero e che gli art. 562 e 563 invocati si trovano sotto

il titolo delle servitù, ma basta la semplice loro lettura per

scorgere testo che essi non ad altro provvedono che circa il

riparto fra i eomproprietari dei vari piani della easae delle

spese occorrenti senza regolarne l‘amministrazione. Celesti

articoli dunque punto non derogano alle generali norrnedi

amministrazione stabilite. dagli articoli (373 e seguenti ».

20. In materia di amministrazione di una cosa comune

rifiutandosi la minoranza di ottemperare alle deliberazioni

della maggioranza in ordineal miglior godimento della cosa

e contr:uiamente all'articolo [378 del codice civile non resta

alla maggioranza altro rimedio, che quello di rivolgersi al-

l'autorità giudiziaria, allinclu': questa dichiari obbligatorie

per la n-iim.rauza le deliberazioni.

21. Ma per la piena ctlicacia delle deliberazioni prese

dalla maggioranza non e richiesta una preventiva convoca-

zione di tuttiisingoli condomini, m‘. èstabilita alcuna forma

particolare, onde si debbono raccogliere i voti della mag—

gioranza.

La convocazione in piene forme si può pretendere in quelle

associazioni 0 corpi dcliberanti, che hanno una personalità

giuridica autonoma, ma in materia di comunione ciò non

avviene e vi sarà una maggioranza, che vincoli una mino-

ranza tultc le volte, che in una forma qualsiasi viene a ma—

nifestarsi la volontà concorde di coloro, che nella comunione

hanno una maggiore entità d'interessi.

22. Che cosa dovrà dirsi dell'acquirente… quota indivisa‘?

Per il combinato disposto degli articoli ti7‘.) e litti-i, n.2,

codice civile, l'acquirente di quota indivisa rimane soggetto

all‘cventmdità della divisione, per la quale come può essere

risol'uta e modificata la sua proprietà sul fondo acquistato,

casi può andare soggetto all'ipoteca legale per i conguagli,

consideramlosi il fondo per tutti gli effetti della divisione
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come parte della massa senza che ai diritti dei comlividenti

osti il little di quello di essi, che fece l‘alienazione.

Ma se un tale acquirente ignorava la circostanza della in-

divisione pnò domandare la nullità della vendita?

Certamente. Detta vemlita (: sottoposta alla condizione ri-

solutiva, perchè e valida solo nel casoin cui l'immobile ven-

duto rientrerà nella quota del venditore: perciò noi avremo

dann lato, nel caso che non si veritichi la condizione, una ven-

dita annullabile in :qqdicazionedell'articolo1459de] codice

civile, per il quale non può vendersi la cosa altrui, dall'al—

tra una vcmlita inesistente perchè, avendo il compratore

consentito unavendita pura e semplice e non condizionale,

mancherebbe il consenso, che e la condizione necessaria di

un contratto.

23. Riguardo ai creditori di uno dei comunisti la legge

accorda loro il diritto di poter procedere contro il debitore

per essere soddisfatti di quanto loro e dovuto, ed altresì di

potere esercitare tutti i diritti e le azioni del debitore, pur-

che non gli siano personali ai sensi dell'art. 1234 codice

civile; in applicazione di ciò trovandosi un creditore di fronte

ad un debitore comunista,'ha altresì il diritto di domandare

la divisione per procedere poi sulla quota, che verrà aspet-

tare al di lui debitore, ma non può procedere direttamente

alla subasta dei beni indivisi sui quali vi è pure un diritto

del suo debitore, sempre in applicazione di quel principio,

('Il - Iintantochè la divisione unit sarà fattaidiritti dei conur-

uisti sulla cosa comune si compenetrano vicendevolmente, in

modo che se si subastassc, si colpircbbero beni non appar-

tenenti al debitore e quindi il procedimento sarebbe nullo.

Ma la quistione sorge quando il debitore comunista op—

pone una divisione amichevole già incominciata.

Ha il di lui creditore il diritto assoluto di non tenerne

conto e di domandare la divisione gimliziaria‘.’

In Francia la dottrina e la giurisprmlenza sono d’accordo

nel ritenere che il creditore del comunista non può influire

sulle modalità della divisione: dimodochè egli non ha alcun

diritto di provocare una divisione giudiziaria, qualora sia-

vene incominciata una amichevole (2). ni- egli può lamen-

tarsi del ritardo, non potendo una stessa azione essere

esercitata contentporaneamcnte dal creditore e dal debitore.

In Italia la questione non si è fatta: solo una sentenza

della Corte di appello di Venezia del 29 aprile 1887 (3)

ritenne non conformi al nostro codice i principi di quello

francese, fondandosi sulla diversità di redazione del nostro

art. 2077 di fronte al 2205 del codice francese, poichè nel

nostro furono soppresse le ultime parole, che si contengono

in quell'articolo.

Ma ha la soppressione tanta importanza?

Si confrontino pertanto i due articoli.

Quello francese dice: « La parte indivisa di un coerede

sugli innuobili di una successione non può essere venduta

dai di lui creditori personali prima della divisione e della

vendita, che essi possono promuovere, se lo credono con-

veniente, 0 nei quali hanno il diritto d'intervenire confor-

memente all’articolo 882 ».

Ed il nostro 2077: a La subastazione non può essere fatta

per la parte indivisa di un innuobile ad istanza di chi non &

creditore di tutti i comproprietari prima della divisione ».

Dunque le parole soppresse non possono spiegare alcuna

influenza sul modo di intendere il nostro articolo, perchè

 

(1) Bullaglt'o c. Biancolli (Monti. Trib., 1897, 695).

(2) LanrenL op. cn. X,]L 521.  (3) Pinehicu c. Martini e consorti (Temi Veneta, 1887,

277)
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esse non contengono una disposizione speciale,ehe il nostro”

legislatore non volle; contengono invece il richiamo di priu—

cipi, che anche il nostro codice ammette e che in quell‘ar-

ticolo s'intendono presupposti.

E, come nel codice francese, non e riconosciuto al credi-

tore aleun diritto di procedere ad una divisione giudiziaria,

quando i comunisti voglionodiversamente. Solo il creditore

ha certi diritti, egli può intervenire nella divisione inco-

minciata, può impugnarla in determinati casi, può provo-

carlaanchecontrolavolontà deieomproprietari, ma non può

scegliere il mezzo lungo e costoso della divisione giudiziaria,

se i condividenti vogliono quella amichevole.

Con ciò non s'intende che debbano essere offesi idiritti

del creditore nel caso in cui i condividenti sotto il pretesto

della divisione amichevole ne ritardino le operazioni per

ostacolarlo: in tal caso si vede appunto la necessità di do-

mandare la divisione giudiziaria, ed il magistrato valuterà

la fondatezza della domanda.

24. La prova della comunione riesce facile, allorchè esista

un titolo autentico, in cui e consacrata, ma, quando manchi,

si possono esperire i vari mezzi ammessi dalla legge?

Tutto dipende dal modo di considerarla, o,per meglio dire,

dalla forma che riveste quella che cade in esame, perchè,

se si tratta e le si attribuisce il carattere di contratto, oe-

correrà seguire le regole che governano le prove dei con-

tratti, e però ai sensi dell’art. 134l del codice civile sarà

vietata quella per mezzo di testimoni, quando siasi in pre-

senza di una convenzione sopra un oggetto, che abbia un

valore eccedente le cinquecento lire, eccettuato solo il caso

in cui vi sia un principio di prova per iscritto, ed ai sensi

dell'art. 1354 cod. civ., sarà vietata la prova per presunzioni.

Ma per l'articolo 1314 del nostro codice, certi contratti

per avere ctlicacia debbono risultare daatto scritto, per modo

che non se ne può provare l'esistenza con i soliti mezzi am-

messi dalla legge. Tale articolo al n. 'I dispetto,chcdebbono

rivestire la forma dello scritto tutto le convenzioni,che tra-

sferiscono proprietà d'inunobili.

La questione si può fare solo quando si tratti di come—

nione per contratto, perché nelle conmnioui derivanti dal

fatto o dal quasieontratto laprovatestimoniale non incontra

più né l'ostacolo dell'art. 1314 ne quello dell'art. 1341.

Vi è in quel caso trasferimento di proprietà?

Il Vitalevi sostiene l’alfermativa.

Egli si chiede se un contratto, col quale nbsque affectione

societatis si convenga tra due o più persone di mettere in

comunione i loro beni stabili e parte di essi, purchè non si

conferisca solo l’uso edil godimento dei medesimi, involva

un vero trasferimento di proprietà.

Egli dice: « Invero, sia pure che nella semplice comu-

nione non sorga un ente morale distinto dalla persone dei

singoli, ma non cesserà di esser vero che nel formarsi una

proprietà comune con il conferimento delle due distinte

proprietà le quali prima erano rispettivamente di spettanza

esclusivadell’uno o dell‘altro dei conferenti si avvera questo

fatto giuridico cioè della traslazione di proprietà per quelle

parti, che non spettano al condomino conferente e che,

scambiandosi, costituiscono la proprietà comune ed indiviso.

Si potrà sofisticare finchè si vuole, ma è chiaro che la pro-

couomonr.

prietà comune risultante da quella permutazione d'immebiii

o di parti si compone rispetto a ciascuno dei comproprictari

di parti di proprietà esclusiva reciprocamente alienate in via

di scambio e (1).

Ci sembra che nelle comunioni per contratto il trasferi-

mento di proprietà avvenga, e quindi e necessario l'atto

scritto ai sensi di legge; ma in quelle di fatto la prova puù

farsi per interrogatorie per testimoni, senza che vi osti

l'articolo 1341 del codice civile.

Cosi e stato deciso anche dalle nostre Corti (2).

Diverso è il caso, se con le circostanze articolate per la

prova volesse stabilirsi un trasferimento di proprietà: al-

lora l‘articolo 1314 del codice civile per il quale l‘atto scritto

è richiesto dalla legge ad substrmtium, ripremle il suo

pieno vigore.

In applicazione di tale principio e stato deciso, che la

comunione familiare che si stabilisce tra fratelli per sue-

ccssione è un quasi-contratto indipendente dalla volontà dei

comunisti e può essere provata con testimoni, mentre e

inammissibile tale prova quando tende a dimostrare l‘esi-

stenza di una società universale di beni tra fratelli, forma—

tasi mediante convenzione tacita o espressa per un valore

eccedente le cinquecento lire (3).

« Altro è il concetto giuridico di una società universo-

rmn honorum inter ['rutres, altro quello di una semplice

comunione di famiglia.

« La comunione (in tal caso) costituisce al certo un quasi

contratto, che prescinde da qualunque specifico consenso in

quanto che inct'dimus in essa sine o/l'ectione soeietatis ma

per effetto di un titolo comune di proprietà.

«Quando però nella comunione pur mettente capo ad un

titolo comune di proprietà si voglia comprendere non solo

tutto ciò,che ": prodotto e acquisto fatto con il prodotto della

cosa comune ma eziandio qualunque altro particolare ac-

quisto o guadagno, che provenga alienate all’uno o all'al-

tro dei partecipanti, in tal caso vien fuori non il concetto

di una semplice comunione, ma altresi cpiù propriamente

quello di una societas universoru-m honorum, che non

può concepirsi senza consenso.

« Dalle quali cose s'intuisce che, allora quando in una

connmione familiare si voglia far cadere un qualunque

cespite acquistato con mezzi propri dall‘uno e dall'altro dei

partecipanti, in tal caso come ciò non potrebbe altrimenti

ottenersi, che presupponendo una societas universorzun

honorum, cosi la prova testimoniale non potrebbe dirsi

ammissibile, perchè diretta a dimostrare una convenzione

sia pur tacita eccedente le lire cinquecento ».

Diverso è il caso del consenso dei partecipanti per opc-

rare sulla cosa comune ai sensi dell'articolo 677 del cod. civ.

Non è necessario che risulti da atto scritto, ma può sta-

bilirsi con interrogatori oper testimoni, perchè natale con-

senso non può in alcun modo equipararsi ad una conven-

zione, la quale, come si sa, è l'accordo di due volontà per

costituire un vincolo giuridico, che nasce e si perfeziona al

momento in cui interviene l‘accordo, mentre il consenso

del conmnista per operare sulla cosa comune non e un con-

tratto, perché nessun vincolo sorge da esso, al momento in

cui è dato.

 

(1) Op. cit., ], n. 101.

(2) Cass. 'l‘orino, 30 agosto 1883, Pittalunga c. Caneva

(Giurispr., Torino, xx, 1049); Cass. Palermo, 4 luglio 1891,

Vaccaro c. Micheli (Circolo giuridico, un, 2, 269); Cass. di  Torino, 14 settembre 1892, "atlanelh' c. Gazallazzt' (Giurispru,

Torino. max, 755).

(3) Cass Napoli, 23 febbraio 1897, Apuszo c. .1puzzo (Legge,

1897, I. 654).
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Esso deve considerarsi come un semplice fatto, che può

produrne conseguenze giuridiche ma lontanamente, però nel-

l’istante in cui si verifica, non può importare obbligazione.

La sua natura — decise la Cassazione di 'l'oriuo ('l) —

non è neanche simile a quei fatti giuridici, che, sebbene uniti

nel loro linguaggio, come il pagamento, pure producono

sull’istante un vincolo giuridico tra le parti che li operano.

Se fosse necessario dare a consimili atti o fatti una classi-

ficazione, molto propriamente si potrebbero classificare tra

quelli, che in diritto romano si chiamano nudi e che non

producevano azione civile, perchè mancanti di causa e non

determinati da una vera e ferma volontà di obbligarsitL. 7,

pr. e è 4, Dig. de pactis).

Perciò la prova tcstimonialc è ammissibile, essendo ge-

neralmente riconosciuto in dottrina ed in giurisprudenza

che si possa fornire con testimoni la prova di semplici fatti

non produccuti immediata obbligazione.

25. La comunione, attesi i principi strettamente indivi-

dua'listi del nostro sistema di proprietà, e le discordie alle

quali disgraziatamente da luogo, tanto da essere stata chia-

mata dagli antichi giuristi mater discordiuc, è riguardato

come uno stato temporaneo dalla legge, la quale per ciò

stesso aiuta ogni mezzo per farla cessare.

Questo sfavore si ebbe tin dal diritto romano: è tradi-

zionalcil principio, che nessuno è obbligato a rimanere in

comunione, ma ogni comunista ha il diritto di domandarne

lo scioglimento, ed è inellicace qualsiasi patto in contrario

di restarvi per più di dieci anni, tranne che non si tratti di

quelle comunioni, che, sciogliendosi, im pedirehbero l'eser—

cizio della cosa come per le comunioni l'orzose, perchè al-

lora si verrebbe ad ostacolare quell‘altro principio di diritto,

per il quale nessuno dei partecipanti può impedire che la

cosa venga distratta dall‘uso, cui è destinata.

— Adunque la comunione ha fine mediante la divisione, la

quale perun espresso articolo del nostro codice eretta dagli

stessi principi delle divisioni ereditarie (art. 684del cod. civ.).

Qui non è il luogo di occuparci dell‘istituto della divisione.

Solo crediamo utile di far rilevare qualche principio gene-

rale, che riguardi i rapporti dei comunisti al momento della

fine del rapporto giuridico, che li ha uniti.

Ed anzitutto è notevole la gramlissima differenza che vi

è tra il diritto romano e qttcllo moderno intorno al diverso

modo di considerare la divisione, imperocehè non solo al-

loro era ritenuta attributiva e non dichiarativa di proprietà,

come oggi e, ma è stata abbandonata la distinzione tra

l'actt'o communi dividendo e quella [umiliata erciscundae.

In diritto romano la divisione era una permuta, che fa-

cevano tra loro i condividenti: ciascuno di essi trasferiva

agli altri il diritto,che egli aveva sulle cose comprese nella

propria quota, e riceveva da ciascuno di essi in cambio il

diritto, che avevano sopra i beni a lui attribuiti: per con-

seguenza si aveva la figura giuridica di una alienazione da

una parte, di un acquisto dall'altra.

Per il diritto moderno si è introdotta la /ictiojuris della

retroattività della divisione al momento in cui ebbe origine

la comunione: si riguarda ogni condivideute come se fosse

succeduto in modo diretto alla di lui quota all‘epoca in cui

cominciò la comunione, cosicché la divisionenonèpiù con-

siderata come un titolo di acquisto 0 dl alienazione; perce-

chè i condividenti non acquistano nulla dagli altri condo-

mini; ciascuno dei medesimi viene considerato, come se  

avesse avuto una proprieit't piena ed assoluta sui beni com-

presi uella sua quota e di non aver avuto giammai alcun

diritto su' quella degli altri suoi comlividenti.

Cosi la divisione lie/tiaratitm di proprietà, perchè non

ha altro oggetto che di designare le qttote sopra le quali

ogni condividente @ ritenuto di avere avuto (t priori dal

giorno stesso dell‘apertura dell'eredità una proprietà piena

ed esclusiva.

La legge moderna ha voluto cosi prevenirci rcgressi tra

erede ed crede, che avvenivano nel diritto romano. Ivi ogni

condividente era nell'obbligo di rispettare i pesi reali, che

qualcuno di essi avesse costituito sul diritto indiviso, do-

veva pagare i debiti per i quali erano state ipotecate le dif-

ferenti frazioni, che la divisione gli aveva fatto acquistare.

Da ciò originavano regressi tra eredi, che erano fornite

di conflitti l'ra le famiglie e di conseguenti litigi, ma oggi

non possono avere più luogo, perché per il principio enun-

ciato per il quale ogni eondividcnte rice:e i beni della sua

quota, come li lasciò il de cujus, tutti ipesi reali dei quali

sono stati gru. lurante l'indivisione dovranno conside-

rarsi come nulli, perchè coloro che ve li costituirono, sono

reputati non aver mai avuto sui medesimi alcun diritto di

proprietà.

ll principio esancito dall‘articolo 1034 codice civile, ove

è detto: « Ciascun coerede è ripetuto solo ed immediato

successore in tutti i beni componenti la sua quota 0 a lui

pervenuti per incanti fra i coeredi, e si ritiene che non

abbia mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari ».

Da esso sorgono parecchie conseguenze: le aggiudica-

zioni seguite agli incanti tra condividenti della proprietà di

immobili indivisi sono esenti da trascrizione, essendo que-

sta stabilita per i soli atti traslativi di proprietà; il padre

può procedere alla divisione dei beni, che fossero comuni

al figlio minore con altri, senza omologazione del tribu-

nale (articolo 234 codice civile); parimenti non è richiesto

per esse l'atto pubblico o privato a pena di nullità, ma pos-

sono farsi anche senza scritto, ammettendosi per la prova

di esse la confessione delle parti ed il giuramento ed anche

la prova per testimoni quando non si eccedano le cinque-

cento lire, 0 vi sia un principio di prova per iscritto.

Che cosa ne sarà delle alienazioni e delle ipoteche con—

sentite dal condomino durante la comunione senza il con-

senso degli altri comunisti?

E facile, conoscendo i principi posti, risolvere la questione.

Il comunista è il pieno possessore di una quota ideale,

che, nonostante si individualizzi solo all'epoca della effettiva

divisione, pure egli può venderla o cederla, ma egli con ciò

non venderà che i diritti futuri sulla di lui quota, non po—

tendo vendere o cedere diritti maggiori di quelli che egli

stesso ha.

Per conseguenza,se egli aliena la suaquota ideale, il com-

pratore non avrà acquistato che quella che al venditore

spetterà dopo la divisione.

Diverso è il caso, in cui il comunista aliena una parte

certa della comunione, perchè allora le alienazioni e le ipo-

teche sarauno condizionali ed incerte, limitate cioèalla quota

che verrà aspettare nella divisione al loro autore, onde se

la cosa alienata o ipotecata non rientrerà in questa quota,

l'alienazione già fatta si risolverà, imperocchè, come si .‘-.

detto, ciascuno dei condomini retrotrae il diritto proprio

all’epoca del cominciamento della comunione, ed egli ha il

(1) Gass. Torino, 25 luglio 1898, Recchi e. [sola (Temi genoa, 1898, 612).
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diritto di far dichiararcnullo dal magistrato qualsiasi peso

o ipoteca, che egli trovi sulla sua quota e che non rimonti

a quell’epoca.

E se l'alienazione o l‘ipoteca rientreranno in parte nella

quota del venditore ed in parte in quella di un altro conm-

nista, resterà valida per la pritua parte, si annullerà per la

seconda.

Da ciò si desume la conseguenza,che gli altri comunisti,

i quali vedono vettderc o alienare una parte della cosa eo-

muuc, non hanno alcun interesse a ricorrere al magistrato

per spiegare un’azione di rivendica o di nullità; essi po-

tranno invece e richiamareallacctuunioneib'eni per averne

l‘uso ed il godimento in comune con l'acquirente fino al—

l'esito della divisione ed all‘assegnazione delle quote e far

procedere immediatamente alla divisione; allora la nullità

si avvererà ipso jure.

L'unico loro interesse e quello di costituire in mala fede

gli acquirenti, per impedire che possano prescrivere. Ili—

guardo all‘a…ministrazione, all'uso ed al godimento della

cosa comune il codice tutela i loro diritti agli articoli 075

e seguenti.

Per converso i cessionari possono provocare essi il gitt-

dizie di divisione, esercitando il diritto del loro cedetth o

debitore; specialmente poi quando vogliono espropriare la

quota del debitore, possono domandare, che uott si proceda

alla divisione sia amichevole sia giudiziaria senzail loroin-

tervento, ed hanno il diritto di impugnarla ai sensi degli

articoli 080 codice civile e 882 codice di procedura civile,

se nonostante la loro domanda non siano stati citati; pos—

sono intervenire nel giudizio di divisione pettdentc; consu-

mata la divisione, se non ltanuo domandato di intervenire

e non siano intervenuti in quella pendente, non possono

impugnarla che per le stesse ragioni del loro cessionario

o debitore (articoli 680 e 1324 codice civile) ed in proprio

nome con l'azione di l'rode.

Un altro principio importante in materia di contunionc e

che si ricollega in molta parte a quelli già enunciati, è che

il creditore di un comunista non può far subastarc un im—

mobile appartenente alla comunione per soddisfare il suo

credito,perchè fintanto che non interviene la divisione, la

parte indivisa di proprietà del debitore è incerta e la cer-

tezza si ottiene dopo la divisione; ond'è che il creditore ha

l‘obbligo di far dividere la proprietà indivisa per poi pro—

cedere su quella quota che spetterà al di lui debitore (v. ar—_

ticolo 2077 codice civile).

Infine osserviamo che le modalità della divisione sono

rimesse al volere delle parti, e nel loro dissenso saranno

seguite le forme di legge.

La massa delle cose è unica nell'interesse dei condivi-

 

(1) I frammenti del Digesto che vengono citati per prova che

la comunione dei beni era in uso presso i romani, sia pure

per eccezione, non provano tale assunto. Le leggi 13,5 6, Dig.

De alim. eci cib. leg. (34, -1) e la I. 33, 5 24, Dig. [)e don.

i. e. ci il. (24, 1) parlano di società contratte fra coniugi, e la

società, per diritto romano, poteva esser contratta fta coniugi,

come fra estranei. La I. 31, 5 3, Dig. ])c doit. i. e. ci ti. (24, 1)

parla di una comunione originata dal fatto, che, essendo stata ri-

messa allo scopo di donare una parte del prezzo della cosa ven—

duta, questa restava comune fra i coniugi, perchè una acquistava

la proprietà per quanto aveva pagato, l‘altro riteneva la parte che

non era stata pagata per il divieto della donazione fra coniugi.

(2) Cesare, De Detto gallico, vi, 19, scrive: _Viri quanta.r pe—

cunias ab uaoribus delia nomine accepcrtmi, tantas ea; suis .
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denti e dei loro cessionari ecreditori, eperò sene formano

tante quote quante sono le parti.

I condividenti hanno poi ipoteca legale da prcmlergrad0

dal giorno della iscrizione per i rifacimenti ed i conguagli

sui beni della comunione.

Per ttttt'altrc questioni proprie della divisione vedi alla

voce Successioni: Azioni giudiziarie.

Crescere Car…-zeta SCHIFANI.

Vedi Alienatio; Alienazione; Alluvione; Condo-

minio; Danno; Data, Data certa.

COMUNIONE DEI BENI PRA CONIUGI.

Sounatno.

CAPO [. Generalità e storia (dal n. 1 al n. 11).

» Il. Costituzione (dal n. I2 al n. 21).

» lll. l'illl'lll.

s' |. Distribuzione del patrimonio dei coniugi (dal

n. 22 al n. 321.

g 2. Gestione patrimoniale (dal n. 33 al n. 42).

» IV. Scioglimento (dal n. 43 al n. 56).

» V. Rapporti coi terzi (dal n 57 al n. (FR).

» Vl. Diritto transitorio ed internazionale (a. 69 e 70).

Caro I. — Generalità e storia.

]. Regimi patritnouiali. — 2. Origine storica della comunione di

beni e sua specie. —3. Lacoutuniouc qualcregiun- legale —

4. Codici anteriori al vigente — 5. lavori |u-eparatori del

codice italiano. — 6. Cousidcrazioni sull'istilulodella count-

nione. — 7. Definizione. —— 8. Cocsisteuza della comunione

ceglialtri regimi; non modifica la capacità personal:-.. —

0. [adele giuridica: cana serietà universale; non ha persona-

lilt'tgiuridira;luogo ove esiste; parte di ciascun coniuge. —

10 l)illereuza della comunione colla società che può esser

costituita fra coniugi.—11. Aspetto sotto ilqualc lacontinn-

nione viene studiata.

1. Il regime patrimoniale fra coniugi può essere di tre

specie. Può il patrimonio della moglie divenire per la pro-

prietà o per il solo godimento patrimonio del marito, e

questi esercitare sullo stesso, con o senza limitazioni, ri-

spettivamentci diritti di proprietario o di usufruttuario;

possono i coniugi conservare la libera disposizione del pa-

tritnonio che possedevano anteriormente al matrimonio e

di quello che venissero aconsegnire durante il matrimo-

nio stesso; possono i coniugi unire in tutto od in parte il

1nre patrimonio in modo che essi siano eomproprietarî

pro indiviso della inticra sostanza comune La prima specie

è il regime dotalc, la seconda il regime della separazione

dei beni, la terza il regime della comunione dei beni.

2. I primi due regimi erano regolati dal diritto romano,

ma il terzo al diritto romano era sconosciuto (1), conteera

sconosciuto al diritto celtico (2): l‘origine della comunione

 

Denis ac.riimaiionc [acta communicani. !!ujus omnis pecuniac

con,}unciim ratio Itabcim‘, fruclu.vquc scrvantm‘. Uicr eorum

cita .rupercrt't, ad cum pars uirt'usquc, eum fruciibus superio-

11un tcmporum portami! ll I’ardessus (]llrîmoiz‘c .vm'l'originc

du droit coutumicr. negli .llii dell‘Istituto, x, Otìf', e Loisalique,

pag. 674 e 675) in base a questo passo l'a risalire ai Galli la

origine della comunione dei beni, ma l‘usanza celtica, della quale

Cesare parla, non e eheun lucro aleatorio di sopravvivenza, ben

diverso dalla comunioucdei beni, la quale non accumula i frutti,

come avviene nello istituto del diritto celtico, ma li devolve

nelle spese ordinario della famiglia ed alla costituzione coi ri-

spartui di un capitale comune fra coniugi. V(ali'l'roploug, ('un-

irat de mariage, Introd, pag.!)3 e seg.
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dei beni la si trova ttel diritto geruumico (1), per il qualci

coniugi ed i loro credi dividevano l'ra di loro alla scio-

gliersi del matrimonio i lucri l'atti nel tempo della convi-

venza. Di là si svolse progressivamente l'istituto sotto le tre

forme di eoumuioue degli acquisti, comunione dei mobili

e comunione di tutti i beni.

Per la pritna di queste tre forme ciascun contttge con-

servava inalterati i diritti sui beni-clic egli aveva prima di

contrarre matrimonio e su quelli che egli in seguito fosse

venuto ad acquistare per successione e donazione; si con-

sidct‘avanoiu quella vece cotnuni ad entrambi i coniugi, e

fra loro si dividevano, allo sciogliersi del matrimonio, i.

frtitti di questi beni, come pure le cose acquistate dall’uno

o dall'altrodeieouiugi, durante il matrimonio, colla propria

industria. Ma, siccome al momento di fare la divisione della

massa romuuc, riesciva'nel maggior numero dei casi dif-

Iieile di determinare quali mobili fossero di proprietà dei

coniugi anteriormente al matrimonio, o fossero statiacqui-

stati posteriormente a causa di successione e donazione;

cosi insieme alla comunione degli acquisti si costituì la co-

munione dei mobili, tanto esistenti prima, quanto acquistati

durante l'unione matrimoniale, in modo che ogttuno dei

coniugi conservava di proprio solamente gli immobili che

gli appartenevano al momento del matrimonio,cchc acqui-

stava lll seguito per suecchioiie o donazione. Fino ache gli

intuiobili non uscivano dalle uuiiii dei loro proprietari se

non in casi eccezionali, la comunione dei mobili non dava

luogo ad inconvenienti; ma quando in seguito allo sviluppo

dei commerci si cominciò ad alienare gli immobili per avere

capitali iliiiiiipiegarc nei commerci stessi, il coniuge che

aveva alienato i propri immobili si trovava in posizione

svantaggiosa di fronte al coniuge che li aveva conservati;

questi acquistava diritto al capitale ritrattodallaalienazione

senza aver nulla contribuito del proprio; per ovviare ad un

tale inconveniente si resero comuni anche gli immobili e

cosi si originò la comunione di tutti i beni.

3. La conumiouc dei beni, sotto l'una e l'altra delle tre

forme descritte nel numero precedente, si fondò dapprima

di volta in volta sul cotttratto; ma, divulgamlosene l'uso, la

comunione divenne qua e liteol volgeredcltcmpoil regime

legale dei beni fra eonittgi. E cosi avvenne che la comu-

nione dei mobili si fece di diritto comttne nei paesi francesi

retti dalle consuetudini; la conntnione di tuttii beni nei paesi

scandinavi, nelle provincie occidentali e settentrionali della

Germania, in Ispagna e nel Portogallo; la comunione degli

acquisti era molto usitata in Francia nei paesi retti dal di-

ritto scritto. In Italia, ove pii'i che negli altri paesi era scu-

tita l’influenza del diritto romano, l'istituto non poté attec—

chire chein Sicilia ed in Istria,dove fu accolta la comunione

di tutti i beni, ed in Sardegna, ove l'ii accolta la comunione

 

degli acquisti (2); a Venezia in via di eccezione si trova la

comunione di tutti i beni allorquamlo la iiitiglit: possedeva

maggiore sostanza di quella che per legge poteva portare

in dote.

Dapprincipio l’istituto non l'ii una vcracomunioue di licui

fra marito e moglie, ma solo ildiritte spettante ad entrambi

di percepire una determinata porzione della sostanza l'ami-

gliare allo sciogliersi del matrimonio; solo posteriormente

si abbandonò questo concetto, per sostituirvi quello di una

comproprietà dichiarata comunedallalegge o dal patto, ap-

plieaudovi i principi del dominio pro indiviso del diritto

romano.

4. ] redattori del codice Napoleone si trovarono di fronte

a due sistemi vigenti in Francia: nei paesi di diritto con-

suetmlimuio la conumiouc di beni era di diritto comune;

nei paesi di diritto scritto vigeva il sistema dotale corretto

dalla conumiouc degli acquisti. Il progetto presentato dalla

Commissione incaricata dal primo console della compila-

zione di iui codice, faceva della comunione dei mobili il

regime di diritto comune e ne sviluppava largamente le

norme; sopprimcvasi il sistema dotalc ritenendo i beni co-

stituiti in dote soltanto come esclusi dalla comunione. Al

Consiglio di Stato vi fu discussione, perchè non a tutti ce-

loro che vi sedevano piaceva la comunione annuesso dalla

consuetudine. Bèranger proponeva che fosse ammessa di

diritto comune la comunione di tutti ibcni, ma la oppuguò

'I‘roncltct che fece valere le abitudini ed i sentimenti dalla

pcipolazioue (3). Malcville fece una proposta in senso op-

posto, propose di accogliere come regime didiritto comune

la comunione degli altquisti (4); ma anche questa proposta

fu oppugnata da 'I‘ronchet che fece valere le dillicoltà pra-

tiche di determinare quali mobili l'essere acquisiti della co-

munione, e quali particolari agli sposi. Fra le opposte teu-

denze fu accolto un mezzo termine: della comunione dei

mobili si fece il regime di diritto comune, salvo agli sposi,

se il credono, derogare a questo regime stipulamlo la co-

munione di tutti i beni, o la comunione degli acquisti, od

anche cseludemlo la comunione maritandosi col regime do—

tale e col regime d5lla separazione dei beni: la legge altro

non faceva che stabilire una presunzione di volontà degli

sposi, presunzione che cadeva di fronte a prova contraria

risultante dal contratto matrimoniale.

Il codice civile austriaco della comunione dei beni, come

conumiouc degli acquisti, dei mobili e di tuttii beni, fece un

regimepuramenteconvenzionale (5) per il quale dettò alcune

norme (0). Nel ducato di Lucca dove, alla restaurazione,

come è notorio, rimase in vigore il codice Napoleone, il

decreto borbonico del 5 maggio 1818 non abolì l'istituto

giuridico della comunione dei beni, ma all’art. 1° dispose:

« E derogato all'art. 1393 del codice civile, ed in avve-

 

(1) Vedi Lea; I’irigoihorum, tv, 2, 16; Lew ri1mariorum

xxxvn, 2; Lec Swe-enum, ix. dc acquisitis Capitale-ria 7‘egmlt

Francorum, tv, 9; Laurent, Principc.r_dc droit civil, xxt, n. 147;

Pertile, Storia dei dir. it., vol. III, 5 112 ('l‘orino, Unione 1894)

ltloutesquien, Esprit dcc lais, Vit, 15; Troplong, Du- contrai dc

meringa (Paris 1850), Introd, pag. 99 e seg. vogliono riportare

l‘origine della comunione al diritto francese, ma gli argomenti

che l'anno valere, se danno una sntlicicnte ragione del perchè nel

diritto fraticese la comunione dei beni ottenne sviluppo, non

danno sntlicicnte ragione relativamente all‘origine della stessa.

(2) Fa giudicato che un matrimonioovvenuto in Bonora il

7 aprile 1796 senza stipulazione di putti nuztali, non era rego-  
lato quanto agli acquisti e miglioramenti dalla legge Quinto:

Mucius, 5, Dig.. Dc donat. i. o. ci error., ma dalle Il. l’ramma-

tiche del 1033. che iiiipcrarouo in Sardegna fino al codice Fe-

liciano, e che in mancanza di patto contrario inducevano la

comunione fra coniugi degli utili e degli acquisti nel matri-

monio detto alla Sardcvca (App. Cagliari, 25 maggio [893,

[Ilm-rar c. Cherchi Piu: Giur. Sarda, 1893, 31).

(3) Seduta del Consiglio di Stato del 13 veiidenuniale, a. xii.

n. 5; Lecré, Légis. cip. et crim., tit. tv. pag. 353. '

(4) Seduta stessa; luci-e, loco cit.

(5) 55 1217, 1233.

(6) 55 1217, 1218, 1233 al 1235.
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nire il iiiati'iiuouio s'intenderà contralto sotto il regime

dotale, o sia senza comunione » (1). Nella cornpilaziouc del

codice peril regno delle Due Sicilie vi fa chi propose di abo-

lire all’intntlo il sistema della conumiouc dei beni. Ma

prevalsero le ragioni di coloro i quali sostenevano che, seb-

bene la comunione non fosse stata in uso nel regno al di

qua del faro priora della legge francese, tuttavia riusciva

utile, a chi se ne voleva servire, che la conmuioue do-

veva ritenersi come lodevole istituzione, essendo conve-

niente l'unità di interessi l'ra coniugi; e però la comu-

nione veniva conservata in seconda linea come regime

puramente convenzionale (2) sotto qualunque forma. Il

codice parmense sulla comunione dei beni non diceva altro

se non che « la legge non induce comunione di beni fra

coniugi » (3), dal che si deduce cheil regime della co—

munione era ammesso come regime puramente conven-

zionale sotto qualunque forma. Il codice l'eliciano per i con-

iugi che non fossero ambedue, od anche uno solo nobile,

ammetteva la sola comunione dei frutti dei beni e dei beni

tutti che colla loro industria i coniugi avessero acquistati

durante il matrimonio, come il regime che in mancanza di

patto doveva essere ritenuto esistente (4), ed in iui com—

plesso di disposizioni diseiplinava l‘istituto (5). Il codice al-

bertino tenne fermo il sisterua del codice feliciano non am-

metlcmlo chela sola comunione degli acquisti (6), non però

come regime di diritto comune, ma come regime rura-

mente convenzionale (7). I lavori preparatori del codice

albertino rendono ragione di tale sistema: ecco quanto si

legge nei motivi dei codici per gli Stati Sardi (8): « Il si-

stema dotale era il solo che per gli «usi costanti e perle

abitudini degli abitanti negli Stati di terraferma di S. M.

dovesse pigliare aspetto di sistema generale a cui cioè con-

venisse alla legge di estendere la sua previdenza e coordi-

nare i suoi precetti, in guisa da formarne un complesso di

provvedimenti. Lungi pertanto dall'inlievolire quest'uso la

Commissione stimò utile di rassodarlo, non disgiunta in

ciò da quei pensieri per cui nelle antiche provincie francesi,

che si reggevano un tempo col diritto scritto, si desidera

anche oggidi che il sistema dotale prevalga a quello della

comunione dei beni tra coniugi... Ciò non tolse però che,

per lasciare aperto l‘adito anche ai buoni effetti che in

certe particolari circostanze possono sorgere dalla comu—

nione espressamente pattuito, si sieno prefisso nel pro-

getto alcune regole concernenti questa speciale cornbina-

zione di interessi fra coniugi. La Commissione tuttavia non

ha creduto di dover ammettere la comunione universale au-

torizzata dal codice per la quale non militava una positiva

considerazione di utilità sperimentata dalla pratica del no-

stro paese, e che anzi nelle condizioni proprie di essa si

riconobbe corno non scevra di gravi inconvenienti. Il pen—

siero di non indurre confusione o_perieolo di soprusi nella

totalità delle sostanze dei coniugi ha quindi consigliato di

restringere l‘oggetto della comunione agli acquisti fatti dai

coniugi durante la comunione ed al godimento dei beni si

immobili che mobili presenti, e futuri dei coniugi. Nel ri-

manente le regole accolte vanno nella massima parte di

accordo con quelle segnate nel codice francese». Ed in

corrispondenza a tali concetti il codice albertino nein arti-

coli 1573 al 1587 disciplina la comunione degli utili.

Il codice estense non ha parola relativamente alla co-

munione, ma disponendo (Il) che a sono protette dalla

legge le convenzioni fra i coniugi che loro piacciadi stipu-

lare, purchè non dissentano dai buoni principi e siano

conformi alla seguenti regole », non vi può essere dubbio

chela comunione sotto qnahmquc forma era dal codice

estense ammessa come regime convenziomde.

5. Nel progetto Pisanelli, salve poche nmdilìcazioui, la

maggior parte delle quali dovute alla necessità di coordi—

nare le disposizioni del codice colla restante legislazione,

vennero riprodotte le disposizioni del codice albertino, ed

il sistema adottato cosi trovasi giustificato nella Relazione

ministeriale (10):

« Ma accanto al medesimo (il regime dotale) una idea

nuova sorge e va sviluppandosi in varie provincie della

Francia, un nuovo diritto si costituisce non dal legislatore,

ma dalle tendenze, dalla volontà del popolo. Lo spirito di

associazione, quantunque sviato poscia dal retto sentiero,

agilò prepotentemente le masse, associazioni di Comuni, di

borghesi, di maestranze, di servi della gleba. Tra queste

associazioni nacque e prosperò la conumiouc dei beni fra

iconiugi, che diventò il diritto consuetudinario di quelle

provincie.

« I compilatori del codice francese, chiamatiascegliere

fra questa istituzione loro propria ed il regime dotale im-

portatovi dalla romana conquista, inc-liuarouo per la priuut.

Quindi il mogetto primitivamente formulato sopprime… il

regime dotale, ritenendo i beni costituiti in dote come sol—

tanto csclusi dalla comunione, e vietando ogni patto eboli

rendesse inalienabili. Ma la forza delle abitudini, che niuno

può vincere di un colpo, fece nascere nelle provincie di

diritto cosi vivi reclami, che fu necessario transigerc; il

codice frau:-ese mantenne il sistema consuctmlinario come

di diritto commie, autorizzò il regime dotalc modificandolo

profondamente.

«Quando per la conquista napoleonica la legislazione

francese spiegò il suo impero in Italia, il sistenra della

comunione non vi pose radice. Già fu osservato che nei

contratti di matrimonio veniva generahnentc esclusa, in

guisa che se talvolta la conrunionc produssci suoi ell‘ctti,

ciò avvenne o perchè non eravi stato contratto di matrimo-

nio, o per inavvertenza dei contraenti ».

Dopo avere accennato ai sistenri vigenti in Italia con-

tinua:

« Ma sotto l'impero degli accennati codici sembra non

essere mai avvenuto il caso in cui dagli sposi fosse stipu-

lata una comunione od una società dei loro beni, o, se tal

caso avvenne, fu cos1 raro che costituì un caso isolato e

senza importanza pet legislatore. .

« Lasciando però in disparte le considerazioni che po-

trebbero far accogliere quel sistema che meglio risponde

 

(1) Vedi Cassaz. Firenze, 1° febbraio 1886, Massoni e. Max-

.voni (Temi Ven., 1886, 138).

(2) Art. 1395 cod. delle Due Sicilie.

(3) Art. 1310 cod. parmense.

(4) Art. 174 c 175 cod. di Carlo Felice. Cfr. App. Cagliari,

16 dicembre 1895, Lamberti e. Per (Giur. Sarda, 1896, 6).

(5) Art. 176 al 182 cod. stesso.  (6) Art. 1573 cod. albertino.

(7) Cass Torino, 8 febbraio 1881, I)onsic. Visconti (Gnu-irma,

Torino, 1331, 286).

(8) Tip. della Gazzella dei Tribunali, Genova 1853, vol. I,

pag. uv e W.

(9) Art. 1401 cod. estense.

(10) Cod. civ. del Giauzana, Unione tip.-editr. — Rel., n. 167.



COMUNJ'ONE DEI BENI FllA CONIUGI 753

 

all‘iutiuia società l'ra coniugi, all'interesse collettivo della

famiglia, nel progetto non viene annuesso di diritto il re-

gime della comunione perchè contrario alle nostre costu-

manzo.

« La legge non stabilisce la comunione di beni fra co-

niugi, Intl ne permette lastipulazionc, e non già per la comu-

nione completa dei beni, ma soltanto per quella degli utili.

« Non possono quindi venire compresi nella coniunioue

mi l‘attivo e passivo dei coniugi al tempo del contratto, ne :

quello che fosse loro devoluto per successione o donazione ;

duranteil matrimonio, ma il solo godimento dei beni cadrà 1

nella comunione. Il suo effetto sarà di rendere comuni e .

divisibili gli acquisti l'atti dai coniugi unitamente o sepa- -

ratamente, quamlo sieno derivati dall‘industria comune o .

dai risparmi fatti sui frutti dei beni posti in coumnioue.

« L'accennata liutitaziorrc poggia su un principio di or-

dine morale. Già si “: avvertito che il regime francese della

coumnione è estraneo alle costurnanze italiano. Se nomli-

meno in qualche caso è stipulato, ciò avviene non nell‘inte-

resse reciproco dei coniugi, masoltanto a van taggio di uno di

essi. Sarà un giuoco col quale una delle parti avrà tutto da gua-

dagnare, nulla da perdere; e l'altra tutto da perdere e nulla

da guadagnare. Il contratto di iiititriuionio si cambia in una

anticipata successione. Se per ragione di età uno degli sposi

vuol gratificare l'altro, ciò può fare con una donazione

espressa, ma non deve essere lasciata palliare la donazione

sotto forma di un contratto commutativo, che può recare

grave danno alla prole del precedente matrimonio.

« Riguardo all'amministrazione della conmniortc, allo

scioglimento ed alla ricostruzione di essa, al diritto di ri-

nunciarvi nella moglie e suoi eredi, furono riprodotte le

norme stabilite dal codice francese, con le modificazioni ap-

portate dai codici delle Due Sicilie e Sardo ».

6. Che nelle condizioni della società moderna la comu—

nione di tutti i beni e la comunione dei mobili costituiscano

una ingiustizia, non vi può esser dubbio (1); in siffatto co-

munioni uno dei coniugi acquista diritto alla metà di tutti

i beni, ed alla metà dei mobili dell'altro coniuge, senza una

causa che giustificlii tale acquisto, perchè il matrimonio,

che ha la sua causa esclusivamente in ciò che ltavvi di per-

sonale nei coniugi, non può senza ingiustizia essere elevato

a causa di spogliazione patrimoniale di un coniuge a favore

dell'altro. Nelle società nelle quali vi è una ripartizione

presso a poco eguale della ricchezza fra i componenti le so-

cietà stesse, in tempo nel quale la ricchezza mobiliare ha

poca imp irtanza, rdi ell'ctti di tale ingiustizia non saranno

apprezzabili, ma nelle società, come lesoeietà civili moderne,

nelle quali è rimarchevole la disuguaglianza dei patrimoni,

nelle quali la ricchezza mobiliare forma una parte rilevante

dei patrimoni,l'ingiustizia e tanto sentita chelà dove tali co-

munioni costituiscono il regime legale le parti nel contratto

matrimoniale cercanodiporvi riparo; come lo attesta il Lau-

rent (2) nella stessa Francia, ove la comunione dei mobili

era nelle abitudini di una parte rilevante della nazione,

questo regime non è più il regime normale di coloro che

stipulano un contratto nuziale. Ma qirella ingiustizia che

havvi nei regimi della comunione di tutti i beni e della co-

(1) Ricci, Dir. civ., vn, 83.

(2) Principes, ecc., XXI, n. 102.

(3) Loco cit.

(4) Si suole giustificare la comunione dei beni fra coniugi col

principioaprioristico che il matrimonio importando la comu-

95 — Drcrzsro tramano, Vol. VII, parte 3“.

 

 

munione dei ruobili, non havvi nella comunione degli ac-

quisti,auzi questo regime si presettta come il solo corrforure

a giustizia, tanto che in Francia, sempre a detta del Lau-

rent (3), questo regime e divenuto il normale di coloro

che stipulano un contratto nuziale. Ed infatti nelle fami-

glie, sieno esse ricche e povero, ciò che viene acquistato

tlai coniugi durante il inutriuiOiii0, e che non viene loro

devoluto o a titolo gratuito per successione e donazione

e per benefici di fortuna, e sempre dovuto all'opera dei

due coniugi: anche in quelle famiglie nelle quali la mogli.--

non ha alcun bene proprio produttore di frutti e nulla

direttamente guadagna, i risparmi fatti sui proventi e gua-

dagni del marito sono in gran parte dovuti ad essa, che

colla parsimonia, col lavoro nel dirigere la famiglia, con

sacrifici da essa fatti remlc possibile su quanto il marito

acquista quei risparmi che valgono a costituire ed accre-

scere il patria…uio famigliare (4). Col regime della scpa-

raziouc dei beni, in mancanza di contratto, la donna viene

del tutto privata del frutto dell'opera propria; essa deve

lavorare esclusivamente per arricchire il patrimonio del

marito, al quale. appartiene tutto ciò che si trova nella casa

tuarilalc, c starsene paga di quella derisoria porzione che

sulla sostanza del marito le viene concessa dalle leggi rc-

lative alle successioni testamentarie, e quasi sempre dalle

leggi relative alle successioni legittitne; porzione che, mas-

sime per le piccole fortune, non è nemmeno sntlicicnte al

suo sostentamento. E la moglie è costretta a lasciare gli

eredi del marito procedere alla sua spogliazione, è costretta

a lasciare gli eredi del marito prendere quanto effettiva-

_ mente da essa è stato acquistato, ed anche tutto ciò che di

mobili essa ha apportate al marito senza regolare con—

' tratto di dote e che non può provar essere suoi; se la mo-

glie vuole salvarsi dalle conseguenze della iuginstizia,è co—

stretta a operare contro diritto; a sottrarre poco a poco dal

.. patrimonio famigliare ciò che a lei per giustizia dovrebbe

spettare, o a far sparire dalla eredità del marito cose all'ere-

dità stessa appartenenti. Nella pratica, la dove la separa-

zione dei beni e il regime normale, sono questi i mezzi coi

quali la moglie cerca di evitare una ingiusta spogliazione

giuridica, coorrestando, innanzi alla sua coscienza, l'azione

antigiuridica che commette colla giustizia del suo operato.

La spogliazione è in parte attenuata nei suoi edotti quando

havvi prole: il diritto di usufrutto legale competente alla ve-

' dova sui beni dei figli minori, il diritto agli alimenti chele

compete verso i figli, possono impedire che la vedova cada

in povertà; ma altri inconvenienti nascono, e non di lieve

momento, la dove per le leggi sulle successioni alla ruoglic

sulla eredità del marito, essendovi figli, non compete che

un diritto di usufrutto. Perchè la madre, che se non ha beni

propri, e privata, se ci sono figli e se il marito non le ha

lasciato alcunchè in testamento, di qualunque bene in piena

proprietà, è priva di un mezzo potente per esercitare una

autorità morale su quelli dei figli che si dimostrino riot-

tosi, discoli, che non sono per indole propria inclinati ad

avere verso di lei quei riguardi, ad usarle quel rispetto

che a lei sarebbe dovuto, a grave scapito della pubblica

moralità. A questi inconvenienti non è rimedio sufficiente

nione dei corpi e degli affetti deve importare anche quella degli

interessi; ma. come ben nota il Ricci, vu, 82, la conseguenza

non è giustificata dalla premessa. Ciò che rende giusta la co-

munione degli acquisti si è che se non direttamente, indiret-

tamente gli stessi sono procurati anche dalla moglie.
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autorizzare la comunione degli acquisti come regime con-

venzionale. Il contratto di matrimonio viene fatto invia

generale da coloro che appartengono alle classi elevato

della soeietit; sono queste le classi che possono sostenere

le spese necessarie per devenire al contratto, sono que-

ste le classi che si trovano nella possibilità reale di pre—

vedere gli ell'ctti giuridici che si originano dal devenire o

non devenire al contratto. Ma nelle classi inl'criori, che l'or-

mano la grande maggioranza delle popolazioni, di contratto

di matrimonio non è il caso di discorrerue; la moglie, quando

ha alcunchè di mobile; consegna brevi mmm le cose suo

al marito, senza che da alcun atto consti della avvenuta con-

segna. In questo classi la conoscenza delle leggi civili e una

presunzione scritta nell'art. 'l, tit. prel., codice civile, come

è una presunzione della legge la libertà di contrattare; ma

sono presunzioni ben lontano dal rappresentare lo stato reale

delle cose! In persone che e molto se sanno leggere e

scrivere; in una ragazza a cui non par vero di andare a

marito; nei genitori di essa che non vedono il momento

di collocarla, disposti a far di tutto per togliere le dilli-

coltit che vi possono essere alla celebrazione del matrimonio,

ad omettere tutto ciò che le potrebbe aumentare, preten-

dere che vi sia tanta conoscenza delle leggi civili, tanta fred-

dezza, tanta libertà di azione da calcolare le conseguenze

che in un avvenire, che tutti sperano lontano, saranno per

generarsi dal devenire o non devenire ad un contratto, dain-

scrirc nel contratto una piuttosto che altra stipulazione, sarà

un desiderio del legislatore, ma un desiderio che molto dif-

Iicilnicnte nel mondo reale potrà essere appagato. Le cott-

scgueuze non possono essere nella realtà calcolate, se non

quando, sbolliti gli entusiasmi, lo stato vero delle cose

viene ti‘miquillaiiiente considerato, quando le conseguenze

stesse si fanno sentire, ed allora non si e più in tempo di

provvedere, e la donna è costretta a soggiaccre alle cousc-

guenze che dalla mancata stipulazione della comunione di

acquisti si originano. In una legislazione nella quale il le-

gislatore più che alle classi ricche avesse considerazione alle

classi tutte delle quali si compone la società per la quale la

legislazione deve valere, in una legislazione nella quale più

che da principi aprioristici si prendessero le mosse dalla

realtà, la comunione di beni non dovrebbe mancare dal ti-

gurare come regime normale da ritenersi esistente in man-

canza di contratto, salvo alle parti, che volessero derogare &

quanto la legge presume essere stato da loro tacitamente vo-

lato, le stipulare la separazione dei beni ed il regime dotale.

Queste considerazioni non ebbero la prevalenza nella for-

mazione del codice civile italiano, prevalsero invece le con-

siderazioni esposte dal Ministro nella sua Relazione: dal

codice civile italiano In ritenuta come regime normale la

separazione dei beni, e della comunione si fece un regime

puramente convenzionale, un regime che non esiste che

quando dalle parti fu espressamente stipulato, e le disposi-

sizioni relative a tal regime furono collocate al capo IV dei

tit. V relativo :il contratto di matrimonio, arl. 1-’1-33 al tft-10,

articoli dei quali ci si deve appunto occupare sotto questa

voce (1).

Per lo studio che si va ad intraprendere ben poco soc—

corso presta la ginris|n'iidenza patria e poche sono le deci-

sioni emesse dai trilnmali italiani in tema di comunione.

Nemmeno la letteratura e ricca sull‘argomento. Se si ec

ccttua la trattazione che si trova fatta dal Bianchi (2), icivi-

listi italiani soi-volano sull'argomento; lo stesso Paoli (3)

dedica alla comunione dei beni poche pagine, nelle quali si

limita ad una ristretta esegesi sulle disposizioni del codice.

La fonte più copiosa alla quale ricorrere si è la dottrina e

la giurisprudenza francesi, fonte della quale però (: d‘uopo

usare con molta circospezione per lo studio del diritto ita-

liano, attesa la diversità che esiste fra le disposizioni date

dal codice francese e quelle date dal codice italiano in ma-

teria di comunione di beni. Come fonti che possono servire

a completare la teorica della comunione di acquisti e d'uopo

tener nel massimo conto il codice spagnuolo ed il codice tc-

desco, due codici recenti, i quali alla comunione di acquisti

dedicano speciali e dettagliate disposizioni; anche per queste

fonti però e d‘uopo tenere in conto le diversità esistenti

colle disposizioni del codice italiano.

7. La legge non da la definizione della comunione dei

beni: per formelarlaaltro mezzo non vi edonquc che quello

di osservare il complesso delle disposizioni della legge, e

togliere dalle disposizioni stesse quei caratteri che possono

servire a definire l'istituto.

Si dice che vi è conumiouc quando una cosa od un com-

plesso di cose appartiene a più persone, ed e distinto dalle

altre cose e complesso di cose che appartengono alle persone

stesse; si dice che vi @ comunione quando havvi un rap-

porto di più persone con una stessa cosa o con uno stesso

complesso di cose, pel quale rapporto alle persone compete

sulla cosa o Stil complesso di cose un diritto patrimoniale

della stessa specie.

Pluralitit di persone, unicità di cosa o di complesso di

cose, diritto competente a più persone su tali cose o su tale

complesso di cose, uguaglianza della specie del diritto che

alle varie persone compete; sono gli attributi connotati dal

nome comunione. Ciò però non basta: si dice che vi e co-

 

(1) Nelle legislazioni straniere, a proposito del regime matri-

moniale legale si osserva la massima varietà. Per esempio, il

codice argentino considera. salvo patti contrari, come regime le-

gale la comunione dei mobili e delle cose fungibili (art. 1224).

Per il codice portoghese in mancanza di contratto havvi la comu-'

nione generale di tutti i beni presenti e futuri (art. 1108), salvo

le eccezioni ammesse dalla legge (art. 1109 e seg.), eccezioni

che in qualche caso portano a ritenere esistente soltanto la co-

munione degli acquisti (art. 1098), comunione che può anche

essere convenuta, che senza espressa convenzione non si ha per

esclusa nel caso di matrimonio col regime della separazione dei

beni. In Inghilterra per diritto comune vi era una fusione com-

pleta delle personalità giuridico-patrimoniali dei coniugi; il di-

ritto comune, però, era stato modificato dalla giurisprudenza delle

Corti di equità che ammettevano poter la moglie avere un se-

parate estate. Il married woomcn’s property acl, stat. 33 e 34  
Viet. c. 93 designava cose che si dovevano considerare come

appartenenti al separate estate della moglie, ma solo col mar-

ried woomen’s properly act, Stat. 45 e 46 Viet. c. 75 fu re-

golato in modo definitivo il regime patrimoniale fra coniugi

accogliendo il sistema della separazione dei beni. Il codice spa-

gnuolo in mancanza di contratto considera come regime patri-

moniale fra coniugi la conumiouc degli acquisti (art. 'I'Jl3, cap.).

Il codice tedesco (5 1303) accetta come regime legale l‘usu-

frutto e l’aiuministrazione da parte del marito dei beni della

moglie; ammette il regime della comunione nelle sue tre specie.

come regime puramente convenzionale (confr.5 1437 e se rg.).

Da questa esposizione risulta che non havvi regime il quale non

abbia avuto le simpatie di qualche legislatore!

(2) Contratto di matrimonio, Napoli 1892.

(3) La date, i beni para/”amati e la comunione di bem", Ge-

nova 1877 ; Del matrimonio rispetto ai beni, Torino 1880.
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nrunionequando il diritto della stessa specie che compete a

più persone sulla stessa cosa e sullo stesso complesso di

cose, compete loro pro indiviso; se alle varie persone il

diritto competessc pro diviso, vi potrebbe essere unione

materiale delle varie parti della cosa o del complesso di

cose, tren mai comunione. A questo punto comunione di

beni e tra errtc patrimoniale appartenente pro indiviso a

piu persone.

Per l'art. 1435 cod. civ. non possono essere compresi

nella comunione nò l'attivo e passivo presctrte dei coniugi,

nè quello che venisse loro devoluto per successione e do-

nazione durante la comunione, ma il godimento dei beni si

nrobili che immobili presenti 0 futuri dei coniugi cade nella

comunione; per l'art. 1430 l’effetto della comunione è di

rendere cotnuni e divisibili gli acquisti t'atti dai coniugi;

per l’art. 1437 cod. civ. iberri mobili che non risultano

dalla descrizione dall‘articolo stesso voluta pei mobili in pro-

prietà particolare di coniugi, sono considerati come acquisti

della comunione; per l'art. 1438 il marito può alienare ed

ipotecarc a titolo oneroso i beni la cui proprietà cade nella

comunione. Da questo complesso di disposizioni risulta che

il diritto che compete alle diverse persone sulle cose o sul

complesso di cose nel quale vi eil diritto indiviso, e un di-

ritto di proprietà; sicché la comrrnioncè un ente patriarc-

nialc appartenente pro indiviso in proprietà a più persone.

Per gli art. 1435 e 1436 cadono nella comunione il go-

dimento dei beni dei coniugi, i profitti delle industrie dai

coniugi stessi esercitate, gli acquisti l'atti dai coniugi dn-

rarrtc la comunione. L‘ente patrimoniale e dunque un ente

costituito dagli utili.

Della comunione dei beni il legislatore si occupa nel titolo

relativo al contratto di matrimonio, nel titolo cioè relativo al

contratto col quale si regolano i rapporti patrimoniali fra

coniugi e considera lo stesso come un regime matrimoniale

dei beni l'ra coniugi; tanto è ciò vero che nel titolo V del

libro III, dedicato il capo [ alle disposizioni generali, de-

dicato un capo alla dote ed altro ai beni parafernali, ne

dedica uno anche alla comunione dei beni, come uno di

quei tre regimi che, come si e veduto in principio di questa

voce, sono possibili fra coniugi. La comunione dei beni e

dunque un ctrte patrimoniale costituito dagli ritili appar-

tenenti pro indiviso in proprietà a due persone unite fra

loro in matrimonio e costituente regime matrimoniale dei

beni fra coniugi.

8. Regime matrimoniale però che coesiste col regime

della separazione dei beni (1l. Che ciò sia vero risulta dal-

l’articolo 1435 cod. civ. Per questo disposto di legge l'attivo

e passivo presente dei coniugi e quello che venisse loro de-

voluto per successione o donazione durante la comunione

non possono essere eonrpresi nella comunione stessa; dun-

que, all’infuori di ciò che havvi in comune fra i coniugi,

ognuno di questi ha un patrimonio particolare che non cade

in comunione (2); la personalità giuridico—patrimoniale dei

coniugi non viene assorbita del tutto dall‘ente, per determi-

nati oggctti tale personalità non riceve alcuna modifica dal

regime della comunione; il regime della separazione dei
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beni coesiste col regime della comunione. Illa, oltrechè coe—

sistere col regime della separazione dei beni, il regime della

comunione può coesistere col regime dotarlo; infatti una

volta che dalla comunione (: escluso l‘attivo e passivo pre-

sente dei coniugi fra i due regimi non c'è alcuna incom-

patibilità; il rcginrc del'a comunione restringerir da un lato

i diritti che competerebbero al nutrito se vi l'osso solo co-

stituzione di dolo, li allargherà dall'altro autorizzando il

nrarito a fare dei beni della moglie costituenti la dote ciò che

gli è permesso di fare sulle cose dotali. Il codice francese

faceva chiaramente intendere che poteva essere stipulata la

dote anche nel caso in cui gli sposi si tnaritassero col re-

giurc della comunione (3); il legislatore italiatro in modo

espresso (4) stabili che la comunione può essere pattuita

quantunque si sia costituita in dote. Nel caso si sia costi-

tuita in dote vi saranno coesistenti tre regimi: il regime

della separazione dei beni, per le cose che non sono dotali e

che tren cadono nella comunione, il regime «letale. per le

cose portato al nrarito in dote, il regitrre della comunione

per le cose che, non essendo dotali e trou appartenendo in

particolare ai coniugi, cadono nella comunione.

.E siccomeè proprio dei regimi matrimoniali di far sorgcr

degli effetti puramente patrimoniali,“ non già di influire srtlla

capacità personale di uno o di altro dei coniugi, cosi coesista

il regime della comunione soltanto col regime della separa-

zione dei beni, o coesista anche col regime dotarlo, lo stesso

non esercita alcuna influenza sulla capacità personale della

moglie o del nrarito, la sua influenza non è relativa che ai

beni che della comunione fanno parte.

9. Nell’art. 1498 cod. francese era disposto: « Quandoi

coniugi stipudano che non vi sarà fra essi che una eonurnione

di acquisti, si riterrà che abbiano escluso dalla coruuniorre

i debiti di ciascuno di essi attuali o futuri ed il rispettivo

mobiliare presente e futuro. In questo caso e dopo che cia-

scuno dei eonirtgi avrà prelevato ciò che ha conl'erito con

la debita giustificazione, la divisione si liriiita agli acquisti

fatti dai coniugi unitamente o separatamente durante il ma-

trimonio, e provenienti tanto dalla industria corruttte, quanto

dai risparmi sopra i frutti e redditi dei beni dei coniugi ».

Il codice feliciano non ammetteva, come si è'veduto (5), al-

tra comunione di beni I'ra coniugi che quella degli acquisti,

e nell’art. 175 disponeva: «Siffatta comunione però non

comprende quanto alla proprietà i beni stabili, mobili e

semoventi che li contraenti avevano o possedevano prima

del matrimonio, e netrrmeno quelli che dopo 0 pendente il

medesimo loro pervenissero per testamento o ab intestato,

donazione tra vivi od a causa di morte, o per qualsiasi al-

tro titolo, i quali rimarranno di proprietà dei urcdesimi ri—

spettivamente; spettano bensi alla comunione anche i frutti

di tali beni, e li beni tutti che con la loro industria acqui—

stano durante il matrimonio o unione coniugale ». Nel co-

dice albertino le disposizioni relative a ciò che faceva ed a

ciò che non faceva parte della comunione, furono inserite

in due articoli. Nell'art. 1875, disponendo che « non pos-

sono essere compresi nella comunione ne l'attivo e passivo

presenti dei coniugi, nè quello che venisse loro devoluto

 

(1) Per il codice portoghese art. 1125 se nel regime della sepa-

razione dei beni trou è espressamente esclusa la comunione degli

acquisti la stessa esiste di diritto.

(2) Il codice spagnuolo, art. 1390, fa la enumerazione dei beni

che trel regime della comunione costituiscono il patrimonio parti-

colare di ciascun coniuge.  (3) Codice francese, art. 1540: « La dote sotto questo regime

(il dotale) come sotto quello del capo “ (della comunione) con-

siste di quei beni, ecc. ».

(4) Art. 1483, prima parte. cod. civ.

(5) Vedi retro, n. 4.
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per successione, legato e donazione durante lacorrrunione,

il godimento dei beni si mobili che immobili presenti .e

futuri cadrà nella comunione » , veniva sostatrzialnrentc a ri-

produrre l‘art. 175 del codice feliciano sino alle parole an-

che i frutti di tali beni. Nclr'art. 1576, disponendo che

a effetto di questa connrrriorre si e di rendere comuni e di-

visibili gli acquisti fatti dai coniugi unitamente o separata-

nrente durante la comunione, tanto se l'acquisto sia deri-

vato dall'indtrstria comrrtic, quanto se sia derivato da ri-

spartiii fatti sui frutti e sulle entrate dei coniugi », copiava

il capoverso dell'art. 1498 cod. francese, ma alle parole: in

questo caso e dopo che ciascuno dei coniugi, avrà prele-

vato ciò che lin conferito con te debite giustificazioni, la

divisione si limita... srrrrogava le altre: l'e/[bito di questa

comunioneèdi rendere comuni e divisibili... Con qtresta

variante la disposizione che si leggeva nel codice francese

veniva snaturata; quella norma che dal codice francese ve-

niva data per regolare i rapporti frale parti per il caso di di-

visione, diveniva nel codice albertino clfetto della comu-

nione. Non vi ha chi non vegga l'inesattezza della espres-

sione dal codice albertino adoperata. ll rendere comuni e

divisibili gli acquisti fatti dai coniugi in comunione di beni

non può essere che lo scopo ultimo che le parti si prefiggono

tiel convenire la comunione, scopo che le parti intendono

raggiungere mediante la messa in comune del godimento

dei loro beni e di ciò che possono ottenere dall'esercizio

della industria, e che raggiungeranno o no secondo le con-

tingenze che si saranno per verificare nella gestione della

azienda famigliare, e che solo a comunione sciolta si potrà

conoscere se sarà o no raggiunto; l'effetto im nrediato della

comunione dei beni non può essere che quellc'r del sorgere

di un ente di proprietà pra indiviso dei conjngi fortrrato

da una parte del patrimonio dei coniugi stessi. Quello cheil

codice albertino chiama e/Îetio non è che lo scopo. Il le-

gislatore italiano agli articoli 1435 e 1436 riprodusse gli

art. 1575 e 1576 del codice albertino, sicchè anche per la

legislaziorreitaliana vanno ripetute le critiche, e va adottata

l'interpretazioneche deve essere data per la disposizione

del codice albertino; anche per la legislazione italiana il

rendere comuni edivisibili gli acquisti non è che lo scopo

che le parti intendono raggiungere col prestare il loro con-

senso al contratto di comunione dei beni.

Nella cornutrione dutrquei coniugi mettono in comune

il godimento dei loro beni e quanto ritraggono dalla loro

industria per rendere conruni e divisibili fra loro i guadagni

che da tale unione in comune saranno per ritirare. E sic-

come il contratto, col quale due persone convengono di met-

tere qualche cosairr comune per dividere il guadagno che

ne potrà derivare, è un contratto di società (1), così la co-

munione di beni fra coniugi e sostanzialmente una società

civile (2). E come società è considerata dallalegge, la quale al-

l‘articolo 1434 del codice civile dispone che,iu mancanza di

patti speciali, sono applicabili alla comunione dei beni le

disposizioni contenute nel titolo delle società (3), ferma però

l'osservanza di quelle disposizioni speciali che dalla legge

sono date per la comunione e che sono contenute negli arti-
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coli 1435 al 1446 del codice. Ora da queste disposizioni di

legge risulta che qtrella società, che e la conrtrrrionedei beni,

è retta dalle regole date dal legislatore per la corurrrtiorre stessa

e dalle stipulazioni delle parti; in mancanza di tali regole e

stiprrlazioui è retta dalle regole proprio alla società (4), re-

gole che costituiscono fonti di diritto semplicemente sussi-

diarie, e srtlle quali però hanno la precedenza quelle speciali

alla conrurriorrc e quelle risultanti dal patto.

Il codice riconosce due specie di società, le società univer-

sali e le società particolari, e due sottospecie di società nni“-

versali, le secietà di tutti i beni presenti e le società uni—

versali dei guadagni (5). Siccome nella comunione i coniugi

non pongono in comune ttttti i loro beni mobilicdinim0lrili

che attualmente possiedono, cosi la comunione non può es—

sere inclusa fra le società universali di tutti i beni presenti

delle quali si occupa l‘art. 1701 del cod. civ. Nella conurnione

dei beni in quella vece i coniugi pongono in comune il go-

dinrento dei loro beni e quanto potranno ritrarre dalla loro

industria. Questa messa in conmne è a titolo universale; se

a ciò non bastasse la storia del diritto, che tramarrdò la co-

munione come comunione universale, universale viene cltia-

niata la comunione dall'art. 1433 cod. civ. La comunione

dei beni e duttqtre una società universale dei guadagni (tì).

Poichè la comunione dei beni e una società civile e poi

ché non vi ha disposizione di legge la quale attribuisca a

detta società la personalità giuridica, ne faccia cioè un ente

avente personalità propria distinta da quelle dei coniu°i,

ne viene che la comunione non ha personalità ginridica(7);

sono le stesse persone che la compongono, che vi figurano

tanto nelle relazioni fra loro, quanto nelle relazioni coi terzi.

Da questo però non ne viene che il patrimonio della comn-

nione sia confuso col patrimonio dei coniugi. A persua-

dersi della verità di tale principio bastano le disposizioni

degli articoli 1438 e 1444 codice civile, disposizioni che

non potrebbero esistere nella legge se il patrimonio della

comunione ed il patrimonio dei coniugi non fossero tanto

nei rapporti delle parti fra loro, quanto nei rapporti delle

parti coi terzi patrimoni distinti.

Se alcunchè esiste, esiste in qnalclre luogo, e però la co-

munione deve avere un luogo nel quale esiste. Questo luogo

non può essere che quello del domicilio del marito, qua-

lunque sia il luogo ove l’uno o l'altro dei coniugi si trovi.

Infatti la conruniorre dei beni èuna dipendenza dei rapporti

personali fra coniugi; il luogo ove la stessa si trova non può

essere che il luogo di douricilio della unione coniugale, e

tale domicilio e qttcllo del nrarito (8).

Nel capo relativo alla comunione nulla la legge dispone

relativanrente alla parte che ad ogni singolo coniuge spetta

nella comunione. Per l'art. 1717 codice civile, se il con tratto

di società non determina la parte di ciascun socio nei gua-

dagni e nelle perdite, tale parte è in proporzione di quanto

ciascuno ha conferito per il fondo sociale, e riguardo a coltri

che non ha conferito che la propria industria, la sua parte

nei guadagni e nelle perdite è regolata come la parte di co-

lui che ha conferito la somma o porzione minore. La Cassa-

zione di Palermo (9) ha giudicato che, in mancanza di deter-

 

(1) Art. 1697 cod. civ.

(2) Il codice spagnuolo la chiama società (confr. art. 1392);

medesirnamente il cod. argentino (confr. art. 1261). ’

(3) Art. 1395 codice spagnuolo. art. 1262 codice argentino.

(4) Bianchi, Corso del cod.civile, n. 367, Torino, Unione tip.—

editrice, 1887.  (5) Art. 1699, 1700 cod. civ.

(6) Vedi Borsari, Cod. civ., 5 3457; Ricci, Dir. civ., vu, 82.

(7) Ricci, Dir. civ., loco cit.

(8) Confr. art. 18, pritria parte, cod. civ.

(9) 22 settembre 1802, Fragai c. Fic/tera (Circ. giuridico,

1893, 217).
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minazione delle parti le quote d'interessi dei due coniugi nella

comunione è in proporzione di quanto ciascuno ha confc-

rito. Di qui ne verrebbe che, se uno dei coniugi nulla ma—

terialmente avesse conferito, tutti gli acquisti apparterreb-

hero all’altro coniuge. Ma l'Appello di Torino (1) risponde

che ciò non è esatto: anche se uno dei coniugi nulla ha

conferito, egli ha diritto alla comunione. E questa è la so-

luzione esatta. Nella comunione dei beni ciascun coniuge

non pone cosa particolare, gli acquisti che egli la; pone la

sua potenzialità ad acquistar cose, e questa potenzialità e,

se non materialmente, giuridicamente eguale per ciascuno

dei coniugi; il conferimento materiale di cose non è che

una conseguenza dell'aver posto, come parte sociale, la pro-

pria potenzialità all’acquisto. Se la potenzialità ad acqui-

stare cose è per i due coniugi giuridicamente eguale, la

loro parte sociale è eguale, e però eguale è la loro quota di

interesscnza nella comunione(2). Che questo sia vero lo di-

mostra il testo dell’art. 1440, prima parte, codice civile;se il

legislatore prevede il caso in cui le parti pattuiscano una

partecipazione disuguale agli utili, vuol dire che egli, in

via normale, considera i due coniugi partecipanti agli utili

della comunione in parti eguali.

10. Non bisogna confondere la comunione dei beni con

la società universale chei coniugi avessero stipulato fraloro,

sia pure colla forma del contratto matrimoniale, ed in ec-

casione del matrimonio. La Cassazione di Torino (3) ha ri-

tenuto che, come per la legge vigente e per il codice civile al-

bertino cosi anche per la legislazione anteriore non era

ammessa la comunione universale dei beni tra coniugi;

vietata la stipulazione di una comunione di beni non poteva

avere effetto una pretesa comunione di fatto tra coniugi e

però sciolto il matrimonio può bensì il coniuge superstite ri-

prendere i capitali ed i beni che risultassero di esclusiva

sua spettanza, ma non ha alcuna ragione sugli acquisti pre-

tesi l'atti in comune durante il matrimonio, se la comunione

non risulta da atto pubblico a norma della legge anteriore.

Questo principio è troppo assoluto. Sicuramente, se i con-

iugi null'altro hanno voluto stabilire che la comunione dei

beni quale regime matrimoniale, intanto la comunione esi-

sterà e produrrà i suoi etfetti in quanto vi siano le condi-

zioni dalla legge volute perchè la comunione esista; ma sela

volontà dei coniugi non fu quella di stabilire una comunione,

ma una società universale di tutti i beni o dei guadagni od

anche una società particolare, dal momento che anche fra

coniugi può intervenire un contratto di società, il loro ope-

rato sarà valido ed efficace, e tanto nei rapporti fra loro

quanto nei rapporti coi terzi si produrranno gli effetti tutti

che dalla società derivano; gli clfetti che non si produr—

ranno saranno quelli propri alla comunione dei beni. Anzi,

qualora fosse dubbio se i coniugiabbiano voluto stabilireuna

società qualunque o la comunione dei beni, e quanto da

loro fu stabilito sarebbe valido se si trattasse di società, e

nullo se si trattasse di comunione dei beni, l'atto fra loro

intervenuto deve essere interpretato nel senso di contratto

di società, dal momento che i contratti devono essere intesi

nel senso per cui possono avere qualche effetto, piuttosto

che in quello per cui non ne potrebbero avere alcune (4).

11. La comunione dei beni può essere studiata sotto due

punti di vista. Può essere studiato l'ente comunione in si:

stesso, nella sua costituzione, nella sua organizzazione, nel

suo movimento interno nella sua azione in confronto dei

terzi, nel suo scioglimento; può invece essere studiata la

comunione come regime matrimoniale, ed in questo caso

non solo fa parte dello studio ciò che concerne l'ente co-

munione, ma anche tutto-ciò che concerne l’azione di cia-

scuno dei coniugi meritati nel regime della comunione, an-

che per effetti che non sono relativi alla comunione. E da

questo secondo punto di vista che in questa voce la comu—

nione dei beni sarà studiata.

CAPO II. — Costituzione.

12. Atto col quale la comunione si costituisce; natura di que-

st‘atto; principi generali sui suoi requisiti essenziali. —

13. Requisiti essenziali derivanti da che l‘atto halo sc0p0 di

creare l‘ente patrimoniale comurie composto degli utili. —'

14. Requisiti essenziali derivanlida che la comunione è una

società universale.—15. Requisiti essenziali derivanti da che

e un contratto matrimoniale. — 16. I’atti speciali — Dispo—

sizioni proibitive della legge relativamente alle clausole che

possono essere convenute. — 17. Atti tra coniugi — A quale

sono applicabili i principi espressi. — 18. Ell'ctti della man-

canza dei requisiti csscuzialie della inosservanzadclle dispo-

sizìouiproibitive.—19.I‘atti permessi. - 20 La comunione

non sorge che colla celebrazione del matrimonio. Atti corn-

piuti nell’intervallo fra la stipulazione del contratto e la

celebrazione del matrimonio. Luogo in cui la comunione

sorge. Elletti dell‘annullamento del contratto o del matri-

monio. — 21. Immutabilità del contratto.

12. Nella storia del diritto, come si è veduto al capo I,

la comunione dei beni apparisce o come regime chela legge,

in mancanza di contratto nratrimoniale, presume essere stato

stabilito dai coniugi, e come regime che non può essere co-

stituito che mediante contratto; come si è veduto al n. 6 il

legislatore italiano si attenne a questo secondo sistema, ciò

che si argomenta dall’art.1433 posto in relazione con tutte

le altre disposizioni del titolo V del libro III del codice: il

regime della comunione non esiste se i coniugi mediante

contratto non hanno dichiarato di volersi mari tare col regi me

stesso. Non vi è bisogno che le parti dichiarinoin termini

solenni che esse intendono maritarsi col regime della comu-

nione, anche quando manchi una speciale dichiarazione che

esse intendono maritarsi col regime della comunione, ma dal

complesso delle clausole racchiuse nel contratto apparisce

essere stata loro volontà maritarsi con tal regime, si dovrà

ritenere che esse hanno convenuto la comunione (5), perchè

il contratto che interviene fra due persone che intendono

maritarsi non si sottrae alla regola generale dell'art. 1131

cod. civ., che nei contratti si deve indagare quale sia stata la

comune intenzione delle parti anzichè stare al senso letterale

delle parole. Il punto decisivo da esaminarsi onde ammettere

od escludere la costituzione della comunione e quello rela—

 

(1) 11 marzo 1872, Guida c.Lagna—Fietta(Leggc, 1872, 1620).

(2) Ciò infatti trovasi disposto dal cod. portoghese art. 1123,

dal cod. argentino art. 1315, dal cod. spagnuolo art 1392, del

cod. tedesco 5 1476. .

(3) 28 febbraio 1887, Barese e. Denicolai (Giurispru, Tormo,

1887, 285). '

(4) Art. 1132 cod. civ.  (5) Bianchi, op. cit., 366. — Vedi Laurent, Principes, xxtn,

125 @ seg.; Cass. belga. 8 luglio 1846 (Portoria-ie, 1847, 1, 16);

Cass. francese. 16 dic. 1840 (Dalloz, Rep., voce Contrai de ma-

riage, il 2564), 1 gennaio 1853 (Dalloz, Rec., 1853, 1, 242). —

Conl'r Corte di Parigi, 3 gennaio 1852 (Dalloz. Rec., 1852, 2,

247); Corte di Bruxelles, 10 luglio 1858 (Pasicrisie, 1859, 1, 18).
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tivo alla determinazione di ciò che le parti hanno voluto

disporre relativamente ai loro acquisti; qualunque siano

sme le espressioni usate dalle parti. se esse hanno voluto

rendere eomunii loro acquisti si ha la comunione dei beni,

se apparisce che le parti hanno voluto che ad ognuna di esse

rimanessero gli acquisti che sarebbe per fare, la comunione

rimane esclusa.

Se la convenzione relativa alla comunione dei beni ha lo

scopo di stabilire fra coniugi un regime matrimoniale spe-

ciale, se la convenzione relativa al regime matrimoniale e

contratto matrimoniale, necessariamente il contratto col

quale si conviene la comunione dei beni eun contratto ma-

trimoniale. In corrispondenza a questi principi, il legisla-

tore nou solo si occupa della convenzione relativa alla co-

rnunioue dei beni nel titolo relativo al contratto di matri-

monio, chè questo sarebbe stato suliicieute a dimostrare il suo

pensiero, ma nel capoverso dell'art. 1433 cod. civ. espres-

sarneule dispone che la convenzione deve esser fatta nel cort-

tratto di matrimonio.

Dci rcqrrrsiti essenziali del contratto col quale le parti

convengono di maritarsi col regime della comunione dei

beni, alcuni derivano dall'avere il contratto lo scopo di creare

un ente patrimoniale costituito dagli utili ed appartenente

pro indivisoin proprietà a due persone, altri dall'essere la

comunione dei beni una società universale, altri inline dal-

l‘essere un contratto matrimoniale.

13. Come si è veduto più sopra (1), la comunione è un

ente patrimoniale costi tuito dagli utili appartenenti pro in-

diviso in proprietà a più persone. Di qui ne viene che ve-

quisiti essenziali del contratto di comunione dei beni sono

che solo gli utili sieno resi comuni, che questi utili appar—

tengono in proprietà a coloro ai quali la comunione spetta,

che questa proprietà spetti loro, durante la comunione, pra

indiviso. Quando le singole disposizioni del contratto sieno

tali da far si che manchi uno di questi requisiti, il contratto

potrà esser altro contratto, mai quello di comunione dei

beni, dal momento che all'atto ruanca uno di quein attri-

buti iu presenza dei quali l’atto stesso prende il nome di

cont-ratto di comunione dei beni. Sarebbe dunque con—

trario all'essenza della comunione il patto col quale fosse

stabilito che ad uno dei coniugi non appartiene la compro-

prietà degli acquisti, anche se al coniuge stesso fosse attri—

buito un diritto creditoria determinato in una cifra assoluta

e com misurata a quanto la comunione sarà per ammontare.

Per il codice francese (2) gli sposi possono stipulare che

_uno dei coniugi, ed i suoi eredi, non potranno pretendere

che una data somma per qualunque diritto di comunione,

e tal clausola si risolve in un contratto eventuale che ob-

bliga l‘altro coniuge odi suoi eredi a pagare la somma con—

venuta, sia che la comunione riesca utile o dannosa, suf—

ficiente ed insufficiente asoddisfare la detta somma: questo

patto è conosciuto nel diritto francese col nome di forfait

de le communautc’. Per giudicare della validità 0 nullità

di questo patto il Bianchi (3) prende a criterio l’art. 1440,

per il quale, come si è veduto, non si può stipulare che uno

dei coniugi abbia nel passivo della comunione una porzione

maggiore di quella che ha nell’attivo, e decide che il patto

stesso è valido e nullo a seconda che l‘art. 1440 cod. civ.

riesca o no violato. E siccome non si può decidere se colla

 
 

attribuzione al coniuge della sonrrua convermta, 0in sarà

per avere nell'attivo della comunione una quota maggiore

di quella che ha nel passivo, se non allo scioglimento della

comunione, quando si procede alla liquidazione della stessa,

cosi cin ritiene che sulla validità e nullità del patto non

si possa giudicare prima o durante la comunione, ma

soloallo scioglimento della stessa. La dctcrmimrzioue della

validità e nullità di un patto non può esser fatta a base

delle particolari contingenze che si sararnro per verificare

nella esecuzione del contratto nel quale il patto fu inserito:

un patto e valido e nullo al ruorncnto in cui viene convu-

uuto; se (: validoin questo ruomeuto, non può divenir iiiiîì.)

pesteriorurcutc; se è mille al momento in cui éconvcnuto,

non può divenir valide in seguito. Gli acquisti ed i debiti

della conumiouc sono contingenze posteriori al contratto

nel quale la comunione viene stipulata,clrc non possono in-

lluirc sulla validità e nullità dei patti che nella comunione

sono inclusi. Basti l‘enunciazione di questi principi per ac-

corgersi a prirua vista dell'errore nel quale è caduto il

Bianchi col decidere che alla liquidazione della coruunioue

sarà determinato se il patto è valido ed è nullo. Ma l‘errore

del Bianchi è ancora più profondo: l’errore sta nell‘aver

ricorso all‘art. 1440 per giudicare della validità e nullità

del patto, invece di riportarsi a ciò che e di essenza della

comunione, e vedere se il patto è o no contrario all‘essenza

della comunione stessa. Che, se egli si fosse a ciò riportato,

si sarebbe persuaso che il patto è nullo fm dal momento

nel quale e stato conveurrto. Infatti, effetto di un tale patto

si è di disinteressato completamente il coniuge a cui fa-

vore fu stipulato nelle attività e passività della comunione,

di privare il coniuge della proprietà della quota dell'ente,

proprietà che gli spetterebbe se il patto non fosse stato

convenuto, di far si che non ci sia più comunione ma un

diritto ereditario di uno dei coniugi verso l'altro. E da

questo punto di vista che chiara apparisce la nullità del

patto in esame. la Francia, ove una espressa disposizione

di legge le permette non è il caso di ridire sulla sua va-

lidità, ma in Italia dove nessrma espressa disposizione di

legge esiste sul proposito, deve essere riconosciuta la sua

nullità, perchè contrario alla essenza della conmuionc.

Se è di essenza della comunione dei beni che l’ente pa-

trimonialesia composto degli utili, contrario alla essenza

della comunione sarà quel qualunque patto col quale le

parti stabiliscano cadere nella comunione cosa diversa da-

gli utili: infatti se gli sposi pattuisscro che cadrà nella co-

munione il loro attivo e passivo presente o futuro ed i loro

mobili, il contratto non sarebbe più un contralto‘di comu-

nione degli acquisti ma contratto di conmnione di mobili

e di tutti i beni. La nullità del patto col quale glisposi rcn-

dessero comunealcuucbè di diverso dagli acquisti (: espres-

samente stabilita dalla legge: non è permesso agli sposi di

contrarre altra comunione universale che quella degli acqui-

sti (4), la quale disposizione proibitiva porta per consc-

guenza l’altra (5) medesimamente proibitiva; non possono

essere compresi nella comunione nè l'attivo nè il passivo

attuali, nè quelli che venissero devoluti ai coniugi per suo-

cessione o donazione durante la comunione. Anche se uno

dei coniugi facesse all‘altro nel contratto matrimoniale la

donazione di una quota parte di una cosa o di un complesso

 

(1) Vedi vetro, a. 7.

(2) Art l522.

(3) Op. cit., n 407.  (4) Art. 1433, prima parte, cod. civ.

(5) Art. 1435 cod. civ.
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di cose, anche se uno dei coniugi si addossasse una quota

parte dei debiti dell'altro coniuge, la cosa donata. il debito

assunto non potrebbe cadere nella comunione, dovrebbe

rimanere particolare al coniuge a cui beneficio l'atto è stato

compiuto, e se fosse stipulato che dovesse cadere nella co-

munione vi sarebbe la nullità del patto.

Se è di essenza della comunione che la proprietà del—

l'ente appartenga ai coniugi pro indiviso, contrario alla

essenza della comunione sarebbe quel qualunque patto col

quale fossedisposta la divisione degli acquisti e dei debiti

della comunione tostochè l'acquisto avvenne ed il debito è

sorto: comunione e divisione sono termini contraddittori,

se viene fatta quest’ultima, non esiste più la prima. Que-

sto principio però non può essere spinto alle sue ultime

conseguenze, e considerare, per esempio, contrario alla

essenza della comunione quel patto col quale si desse di-

ritto all’uno od all‘altro dei coniugi di prelevare alcun che

dalla comunione per far fronte alle sue spese personali;

se nello stesso regime dotale, ad onta che il marito abbia

diritto di riscuotere i frutti e gli interessi della dote, può

convenirsi che la moglie riceva annualmente, sopra sem-

plice sua quietanza, una parte delle rendite dotali per le

sue minute spese e pci bisogni della sua persona (1), a

tanto maggior ragione ciò deve essere permesso nel regime

della comunione ove sugli acquisti non havvi la proprietà

esclusiva del marito, ma la comproprietà dei coniugi; que-

sto più che una divisione della cosa di proprietà della co—

munione ": un regolamento convenzionale relativamente al

modo di provvedere alle spese della famiglia'

14. Si è veduto ('2) che la comunione dei beni e di sua

essenza una società universale: contrario alla essenza della

comunione e quel qualunque patto col quale venisse di-

strutta l‘universalità che alla comunione e propria. Di qui ne

deriva che contrario alla essenza della comunioneèil patto

col quale la comunione venisse ristretta a determinati acqui-

sti (3), come, per esempio, ai soli acquisti mobili ed ai soli

acquisti immobili (4), ad una parte degli acquisti tutti; il

patto col quale fosse stabilito che i frutti ele rendite dei

coniugi non entreranno nella comunione (5): tutti questi

patti toglierebbcro alla comunione il suo carattere di uni—

versalità, carattere che è di essenza della stessa.

15. Altri requisiti essenziali deve avere il contratto, in di-

pendenza del principio che il contratto col quale viene sta-

bilita la comunione dei beni e un contratto matrimoniale.

Di essenza del contratto matrimoniale e che lo stesso

intervenga fra persone che devono unirsi in matrimonio

fra loro, e che le parti devengano al contratto in considera—

zione del matrimonio che saranno per celebrare. Di qui

ne viene che di essenza del contratto col quale è convenuta

la comunione dei beni si è che lo stesso intervenga fra per-

sone che si devono unire in matrimonio e sia fatto in con-

siderazione del matrimonio che sarà celebrato. Sicchè, se

un uomo ed una donna convenissero di mettere in comune

gli acquisti che fossero per fare, ma questa convenzione

non intervenisse in considerazione del matrimonio che sarà.

per essere celebrato fra loro, non vi sarebbe la comunione

dei beni, ed il successivo matrimonio che venisse celebrale

non varrebbe a cangiare l'indole del contratto: il contratto,

che non è al suo inizio comunione di beni, non può dive-

nire talc per eventi successivi; anche a matrimonio avve—

nuto resterebbe, se del caso, una società universale dei

guadagni ordinaria, che dalle norme proprio a tale contratto

dovrebbe esser retta.

Non solo è di essenza del contratto di matrimonio che

lo stesso intervenga fra persone che devono unirsi in ma-

trimonio, e che le parti dcvcngano al contratto in conside-

razione del matrimonio che saranno per celebrare, ma e

di essenza del contratto matriumniale anche che collo stesso

le parti abbiano lo scopo di regolare la società coniugale

relativamente ai beni (0). Se dunque col devenire al con-

tratto avessero un intendimento diverso da quello di rego.

loro la società coniugale relativamente ai beni, di contratto

di comunione di beni non sarebbe il caso di discorrere.

Il contratto matrimoniale deve essere stipulato per atto

pubblico (7), le mutazioni che nel contratto matrimoniale

occorressero prima del matrimonio devono farsi egualmente

per atto pubblico (8) e nessuna mutazione o controdicltia-

razione e valida quando sia fatta senza la presenza ed il simul-

taneo concorso di tutte le persone che sono state parti nel

contratto di matrimonio (0). Dal momento che il contratto

col quale viene stipulata la conumiouc dei beni e un contratto

matrimoniale, evidentemente questo disposizioni tornano

allo stesso applicabili. Dell‘art. 1384, 1“ parte, cod. civ., ci

si occuperà quando verrà discorso dei rapporti coi terzi.

Il minore capace di contrarre matrimonio, è pure capace

di prestare il consenso per tutte le stipulazioni e donazioni

che possono farsi nel contratto, le quali sono valido se egli

èstato assistito dalle persone il cui consenso e necessa—

rio per la validità del matrimonio (10), e per la validità delle

stipulazioni fatto nel contratto di matrimonio di colui contro

il quale è stata pronunciata sentenza od anche solo pro-

mosso giudizio di inabilitazione, è necessaria l’assistenza

del curatore che fu per tal fine nominato (1 |). Dal momento

che il contratto col quale viene stipulata la conumiouc dei

beni e un contratto matrimoniale, anche questi principi

ricevono applicazione.

Per una più diffusa trattazione di questa materia ci si

rimette alla voce Contratto di matrimonio.

16. A termini dell‘art. 1434 cod. civ., gli sposi possono

stabilire patti speciali per la comunione dei beni, dal mo—

mento "che si tratta di regolare loro interessi pecuniarî.

Questa libertà però non è illimitata, perchè la legge al capo

 

(1) Art. 1399, cap. …, cod. civ.

('E) Retro, n. 9.

(3) 'I‘mplong, op. cit., n. 1877; Bianchi, op. cit., n. 394. —

Contra: [licei, op. cit., vn, 83. Per il cod. tedesco il principio che

si e veduto valere nel diritto italiano vale soloperilmarito (5 1526,-

capov. 1"); per ciò che concerne la moglie la stessa può riservare a

sè alcuni beni cscludendoli della comunione nel contratto di ma-

trimonio ed è di diritto bene riservato della donna quello che ac-

quista per successione e donazione nelle quali sia stato disposto

dover essere il bene riservato, e quei beni che acquista in virtù

di un diritto facente parte dei suoi beni riservati, 0 come inden-

nità per la distinzione, derivazione o sottrazione di un oggetto  
facente parte dei beni riservati od a mezzo di un atto giuridico

che si rapporta ai beni riservati.

(4) Contra: Laurent, op. cit., xxui, 195.

(5) Contra: Laurent, op. cit., XXIII, 129; Cass. belga, 6 feb—

braio 1863 (Pasicz‘t'rz'e, 1863, 424).

(6) Confr. art. 1378 cod. civ.

(7) Art. 1382 cod. civ.

(8) Art. 1383, prima parte, cod. civ.

(9) Art. 1383, capov., cod. civ.

(10) Art. 1380 cod. civ.

(11) Art. 1387 cod. civ.
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relativo alla conumiouc fa alcuni divieti, ed altri divieti

dalla legge essendo fatti peril coutratlodi matrimonio, ricc-

vono applicazione anche al contratto di conumiouc di beni,

che non si e moto occasione di far notare, è un contratto

matrimoniale.

Per l‘art. 1433, capov., cod. civ., non può stabilirsi che

la conumiouc abbia principio in un tempo diverse da quello

della celebrazione del matrimonio (1). Questa proibizione

concerne esclusivamente il termine dal quale lacomunionc

deve cominciare, non già la condizione sospensiva che le

parti avessero creduto di inserire nel contratto, dal mo-

mento che la condizione verificatasi rctrotraendo i suoi cf-

l'ctti al giorno in cui fu contratta l'obbligazione (2), la con-

dizione stessa non importa che la comunione non abbia

cominciamento in tempo diverse della celebrazione del ma-

trimonio, importa l'esistenza della comunione lin dal giorno

del matrimonio, e però la sua apposizione nel contratto non

trova alcun ostacolo nella legge. Il Bianchi (3) ritiene con-

trario all‘art. 1433, capov.,cod. civ., il fardipeudcre la conur-

nione degli acquisti dalla sopravvivenza dell'uno o dell‘altro

dei coniugi. illa non vi è ragione alcuna per trattare questo

caso con principi diversi da quelli coi quali vengono trat-

tate tutte le altre condizioni; la comunione esisterà o non

esisterà a secomla che sopravviverà o no il coniuge, ed esi—

sterà o non esisterà fm dal momento del matrimonio, l‘ar—

ticolo 1433, capov., cod. civ. non rimane violato dalla appo-

sizione nel contratto di condizione sill'atta.

Se fosse permesso stipulare che uno dei coniugi dovesse

contribuire nel passivo della conumiouc una quota maggiore

di quella che ha nell'attivo; se il patto fosse stabilito a fa-

vore del marito, questi faccndodcgli acquisti senza pagarne

il prezzo verrebbe a locuplctarsi a danno della moglie, per-

che avrebbe diritto a una quota superiore dei beni acqui—

stati, sopportando il carico del prezzo per una quota minore;

se fosse stabilito a favore della moglie, il marito che volesse

t'avorirla avrebbe il mezzo facilissimo di fare degli acquisti

a debito, arricchendola della dilferenza fra la quota dell'at-

tivo che le eompeterebbe e la quota del passivo che fosse

a suo carico (4), ed in tal modo verrebbe elusa la legge re-

lativa alla proibizione della donazione fra coniugi. Ad ov-

viare a silfatti inconvenientil'art. 1440, capov.,cod. civ.,

dispone che non può stipularsi che uno dei coniugi debba

contribuire nel passivo una quota maggiorcdi quella che fosse

per avere nell'attivo della comunione. L'art. 1521, capov.

del codice francese stabilisce la nullità anche del patto in-

verso, del patto, cioè, col quale uno dei coniugi abbia nel-

l‘attivo una quota maggiore di quella che hanc] passivo, ma

evidentemente questa disposizione e inutile, perché quando

uno dei coniugi ha nell'attivo una quota maggiore di quella

che ha nel passivo, l'altro coniuge ha nel passivo una quota

maggiore di quella che ha nell‘attivo; per dirla in altri

termini, siccome la posizione dei due coniugi ai riguardi

dell’attivo e del passivo è correlativa, basta enunciar il
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. caso in cui uno dei coniugi abbia nel passivo una quota

maggiore di quella che ha nell‘attivo, perchè sia Itll]ìllCllll-

mente compreso il caso in cui uno dei coniugi ha nell'at-

tivo uua quota maggiore di quella che ha nel passivo.

L'art. 144! del codice civile relativo alle cause di scio-

glimento della comunione è redatto in forma proibitiva:

« la conumiouc non si può sciogliere che per ecc. » lli qui

ne viene che le parti non possonopattuirc casidi scioglimento

diversi da quelli dalla legge previsti (5). Di conseguenza le

parti non potrebbero stabilire un termine tisso pel quale la'

comunione dovesse durare, diverso dal verificarsi degli

eventi che per legge l'anno luogo allo scioglimento della

comunione. bla ben potrebbero apporre al contratto lacon-

dizione risolutiva, perchè una volta, che questa vcrilicaudosi

retrotrarrchbc i suoi ell'ctti al giorno del contratto (6),

la comunione esisterebbe o non esisterebbe [in da quel

giorn , non verrebbe punto a sciogliersi in un caso diverso

da quelli che per legge producono lo scioglimento.

Per l'art. 1370 cod. civ. gli sposi non possono derogare

nel contratto di matrimonio né ai diritti che appartengono

al capo della famiglia, nè a quelli che vengono dalla legge

attribuiti all'uno od all'altro coniuge, ne. alle disposizioni

proibitive contenente nel codice civile. Nessun dubbio che

questa disposizione sia applicabile anche al contratto col

quale si stipula la comunione. Se le parti non possono dero-

gare alla disposizione proibitiva del codice, se la donazione

dei beni futuri è proibita dal codice civile (7), se ciò che

la conmnione avrà al momento in cui verrà sciolta e imil—

scutibilmcnte un bene futuro, la conseguenza si è che le

parti non possono farsi donazione di quanto avrà la comu—

uionc al momento del suo scioglimento, ne possono fare

tale donazione ad altre persone. Di qui ne viene cheò nullo

il patto col quale i coniugi convengauo che tutti o parte

degli acquisti della comunione saranno per spettare ai tigli

nascituri dal loro matrimonio(8),chòqucsto patto non sa—

rebbe che una donazione a pro' dei nascituri dei beni fu-

turi della comunione. Per diritto francese (9) è lecito ai

coniugi di stipulare che la totalità della comunione appar-

terrà al coniuge superstite, o soltanto ad uno di essi; e questa

stipulazione non si ritiene come una liberalità soggetta alle

regole della donazione. Questa disposizione nel codiccalber-

tino fu modificata: l’art. 1580 nel codice albertino diceva

che « il patto col quale si stabilisce che i coniugi parteci-

peranno in parti disuguali negli utili, ovvero che il soprav-

vivente preleverà su di essi una porzione, non e riguardato

come una liberalità soggetta alle regole della donazione »,

e l'art. 1440 codice italiano si attiene alla redazione del

codice albertino. Di fronte all'art. 1525 del codice fran-

cese, naturalmente i commentatori di quel diritto multiet—

tono la validità del patto col quale la comunione viene at-

tribuita ad uno solo dei coniugi (10), ma la validità del patto

viene anche ammessa per diritto italiano (11), e della esat-

tezza di ciò è lecito dubitare. Anzitutto vi e l'art. 1719 co-

 

(1) Art. 1393 cod. spagnuolo; art. 1261 cod. argentino. Per il

cod. tedesco (5 1432), per il quale e permesso divenire al contratto

matrimoniale anche durante il matrimonio, può stipularsi che la

comunione avrà principio in quel termine dopo il matrimonio che

le parti credano di stabilire.

(2) Art. 1170 cod. civ.

(3) Op. cit., n. 405.

(4) Pothicr, Communion, n. 449; Troplong, op. cit., n. 2147;

Laurent, op. cit., xxrn, 364; Bianchi, op. cit., n. 400.

©) Bianchi, op. cit., n, 427; art. 1594 cod. spagnuolo.  
(6) Art. 1170 cod. civ.

(7) Art. 1064 cod. civ.

(8) Tessier, op. cit, n. 417; Ricci, op. cit., v, 00; laurent,

op. cit., xxur. 201 ; Corte di Bordeaux, 18 agosto l8ti4 e13 ago—

sto 1865 (Dalloz,1866, 2,217). — Contra: Bianchi, op. cit.,

406; Troplong, op. cit., n. 1860; Borsari, God. civ., n. 3469.

(9) Art. 1525 cod. francese.

(10) Vedi Laurent, op. cit., int…, 200.

(11) Bianchi, op. cit., 405. — Fu giudicato esser contratto alea-

torio, una specie di tontina, l’atto di due coniugi di mettere in
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dice civile, il quale vieta in nuateria di società il patto che

attribuisce tutti i guadagni ad uno dei soci; col patto in

disamina, tutti i guadagni verrebbero attribuiti ad uno dei

coniugi. In secondo luogo c’è la variante di redazione del

codice francese e dei codici civili albertino e italiano. I le-

gislatori albertino ed italiano, i quali si trovavano di fronte

all‘art. 1525ch codice francese, se avessero voluto ripro-

durne il concetto ttonn avevano a far altro che copiarlo; in

qnnclla vece riprodnneonno il concetto del codice francese

circa la non soggezione della stipulazione alle regole della do-

nazione, ma per la sua non soggezione a tali regole contempla

solai casi di inncguaglianza nella ripartizione degli utili

e di pattuito prelevamento. Se non sono soggetti alle re-

gole della donazione i patti di ineguaglianza nella ripar-

tizionnc degli utili e di prelevamento, è legittinno l'argomen-

tarc che vi e soggetto il patto che attribuisce tutti gli utili

ad nnnno dei coniugi. Se tal patto è soggetto alle regole della

donazione, se gli utili sono cose future, Se la donazione

di cosa futura è nulla, la sola innteressenza cine si può fare

si e quella della nntnllità del patto in base agli articoli 1064

e 1719 cod. civ.

Per l’art. 1380 cod. civ. gli sposi nel contratto di ma-

trinnnonnio non possonno fare alcuna rinuncia che tenda a

nnntntarc l'ordine legale delle successioni. Anche questa di-

sposizione di legge va applicata al contratto di comunione,

che, contre si e ripetutamente veduto,è un contratto matri-

nnnonnialc. Sicchè sarebbe nullo il patto col quale uno dei co—

niugi si dichiarasse tacitato colla quota che riceverà dei

beni dela comunione dei diritti a lui competenti sulla suc—

cessione dell‘altro coniuge; il patto col quale venisse dato

ad nnnno dei coniugi il diritto di prelevare alcunchè dalla co—

nnunnniennc a tacitazione dei suoi diritti successori, anche se

tale diritto venisse dato cotnnc semplice facoltà di scelta

fra il prelevamento ed il far valere i diritti successori; in

tal caso il coniuge superstite non potrebbe pretendere, iu

connfronnto degli eredi del coniuge defunto, di fare il prele-

vamente.

Per l'art. 1381 cod. civ. nnont è pernnesso agli sposi di

stipulare in nnodo generico che il loro matrimonio sarà rc-

gelato da consuetudini locali o da leggi alle quali non siano

legalmente sottoposti; essendo il contratto di comunione

dei beni un contratto unatrinnonnialc anche questo disposto

di legge riceve applicazione, e nullo sarebbe il patto. La

proibizionnc ha riguardo al riclnianno generico delle leggi e

delle consnnetnulinni,ma nessun ostacolo troverebbero singoli

patti, anche se gli stessi si considerassero come normal-

nnenntc convenuti da leggi o consuetudini alle quali le parti

nnonn sono legalnnncnntc sottoposte, quando i patti stessi non

fossero fra quelli che il codice civile vieta di stipulare. Sicchè

nullo sarebbe il patto, col quale, per esempio le parti non

legalmente sottoposte alla legge francese, stipulassero che

il loro matrimonio sarà regolato dalla disposizione delcodice

francese relativamente alla comunione, ma non sarebbe

‘ nullo il patto col qnnale vcnnisse stipulato potere il marito lo-

carc i bcnnn della moglie per un novennio, facoltà che al ma—

rito spetta a termini dell'art…. 1420 del codice francese.

17. Quando si è di fronte ad un conntratto il quale non

si trova in regola colle disposizioni imperative c proibitive

della legge relativamente alla connnunionc dei beni, per de-

cidere se sia o no il caso di far applicazionedei prinncipî rc-

lativi alla comunione dei beni, e d'uopo indagare qnnale con—

tratto è stato voltnto dalle parti. Se, indipcnulentemente dal

nome più o nneno esatto che fu dalle parti adoperato per de—

notare la convenzione fra loro connclusa, risulta che le stesse

non intesero fare un contratto di comunione dei beni, nel si—

gnificato che questo nome ha nella legge, ma un altro con-

tratto, non sarà il caso di discorrere della applicazione dei

principi relativi alla comunione dei beni, ma dei principi

relativi al contratto che esse intesero concludere (1), perchè

annelne fra persone che si devono unire in matrimonio può

intervenire qualsivoglia atto giuridico che da nncssuna di—

sposizione di legge non sia proibito, ed anzi, come si è fatto

notare più su (2), se le clausole del contratto sono tali

da ammettere il senso che le parti ablnianto voluto stipulare

una comunione dei beni non in regola colle disposizioni

della legge, ed il senso che le parti abbiano voluto stipulare

altro contratto lecito, l’atto fra esse intervenuto deve es-

sere interpretato in questo secondo senso.

I principi relativi alla comunione non possono essere

applicati se non quando questo è il contratto che le parti

hanno voluto porre in essere, sicché peccherebbe per di-

fetto di motivazione la decisione del magistrato che, chia-

mato a giudicare sulla applicabilità o utente dei principi rc-

lativi alla comunione dei beni ad un atto intervennuto fra le

parti, omettesse di istituire una tale indagine preliminare.

18. Quando le parti vollero stipulare la connntnnionnc dei

beni, e l'atto fra esse intervennuto nnnannca di qnnei requisiti

essenziali dei quali al n. 14 si e latte parola, o le disposi-

zioni dell'atto sono contrarie a ciò che è di essenza del con—

tratto di comunione dei berni, sia che ciò abbia riferimento

in ispecie al contratto di comunione dei beni, ed in genere

al contratto matrimoniale, il contratto è giuridicamente inc-

sistente. Di qui ne viene che, se le parti lnannnno convenunto

di mettere in comunione tutti i loro beni, il contratto nnon

potrà essere ritenuto valido riducendolo alla comatnionnc dei

soli acquisti, ma è intieramentc nullo: le parti hanno vo-

luto il contratto di comunione di tutti i beni, e qtnesto con-

tratto non è quello della comunione degli acquisti, il solo

dalla legge pernnesso. Il principio, che il contratto è giuri-

dicamente inesistente quando manchi dei requisiti essen-

ziali dei quali si è fatto parola al n. 14, soffre eccezione

quando si tratta di semplice incapacità delle parti ad accon-

sentirlo o di inosservanza delle forme abilitativo necessarie

per gli incapaci: in questo caso, in forza dei principi ge-

nerali relativi agli atti degli incapaci, il contratto non e

giuridicamente inesistente ma soltanto nullo. Se il contratto

 

contione le rispettive sostanze per lasciarle al superstite di loro

(App. Venezia, 26 nnov. 1874, Salzart' c. Tazza.- I.cgch.fl1375,

1, 34). Questa decisione ‘e esatta, ma la stessa non si t‘tlcrtsce

alla comunione dei beni, lnensi ad una comunione specnalc che i

coniugi avevann stabilita fra loro. . . .

(1) Fin giudicato che il5 1233 cod. civ. austriaco,-nn lonza del

quale per la comunione dei beni fra contagi rnchncdeva5t una

convennzionc espressa e rivestita di forme particolari, si riferisce

soltannto a quella comunione che vogliosi stalnnlnre nnel contratto

stesso di nnnatrinnnonio. ed abbia a comprendere l‘intera sostanza

UG — Utccsro tramano, vol. VII, parte 3“.

dei coniugi, ed almeno tutta la sostanza attuale e tutta la so-

stanza fnntura soltanto, non può quinndi ritenersi applicabile ad

una società particolare di guadagni che ai coniugi piacesse di

stabilire fra loro durante il matrimonio e rispetto alla quale

rimannc pertanto illimitata quella piena libertà che il detto co-

dice austriaeo accorda ai contraenti, di poter stabilire le loro

convenzionni sia in modo espresso, senza vincolo di forma, sia

anche in modo tacito (Cass. 'l‘orino, 29 nnarzo 1882, Albania;

e. (farce [let Forno: Mon. Trib., 1882, 480). (2) Vedi retro, n. 10.
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e giuridicamente innesistennte o viene annnunllato per incapa-

cità dellc parti, il contratto stesso non produce alcuno degli

effetti della conmnnionc, ed i rapporti fra le parti per gli

atti compiuti anndranno regolati :\ base dei principi gene-

rali di diritto.

Ma quando l‘atto ha ciò che costituisce l'essennza dei ceti-

tratto di connuntionc dei beni, e non ha disposizioni eon-

traric a ciò che costituisce l'essenza stessa, ma solo con-

tiente patti contrari alla legge, allora non évvi la nullità

dell'inntiero conttratto, una il contratto stesso va ridotto nei

limiti leciti, dal unonncuto che, per i principi generali di di-

ritto gli atti viziati per eccesso di ternnninc o di oggetto nnonn

sono atti nulli, ma solo riducibili a limiti pernnnessi (1). In

presenza di alcuni patti per operare la riduzione del con-

tratto nei limiti pernnessi evidcnntennneutcnnon havvi altro

arezzo che l‘annullamento del patto. Cosi, se le. parti sla-

bilissero che la conntnnnionne debba aver principio in un

tennpo diverso dalla celebrazionne del matrimonio, se stabi-

lissero una causa di scioglimento della connunione diversa

da quelle enunrerate dalla legge, la derogazione ai diritti

che appartengonno al capo della famiglia ed a quelli che ven—

gono attribuiti all'uno od all’altro conniugc ed alle disposi-

zioni proibitive del codice, se facessero delle convennzionni o

rinuncio tendenti a mutare l'ordine legale delle successionni,

se stipulassero in modo generico che il matrimonio sarà

regolato da consuetudini locali o da leggi alle quali nnonn

sono legalmente sottoposte, è evidente che, per ridurre il

contratto nei liniiiti pernnessi, è d'uopo annullare il patto.

Circa al modo di ridurre il conntratto nei linnniti permessi,

può sorgere dubbio quando le parti stipularono che uno

dei coniugi debba contribuire nel passive una parte mag-

giore di quella che fosse per avere nell’attivo della comu-

nione. In questo caso Duranton (2) ritiene che non vi e

la nullità dell'inntiero patto, ma basta stabilire l‘equilibrio

fra la connpartecipazione al passivo ed all’attivo. Ma su

qnnalc base dovrà essere stabilito l‘equilibrio? prcndcnndo

a base l‘attivo ed il passivo? Un esempio chiarirà meglio il

concetto. Si supponga che nel conntratto sia stabilito che uno

dei coniugi contribuisca nel passivo per due terzi ed avrà

nell'attivo un terzo; per stabilire l'equilibrio si prenderà

per base idue terzi del passivo per attribuire al conninngc

due terzi dell'attivo, ed il terzo dell’attivo per attribuire ad

esso nnn terzo del passivo? La scelta fra le due soluzioni nnon

potrebbe essere che arbitraria. Ond'è che ginnridica si pre-

senta l'opinione di coloro (3)i quali ritengono doversi an—

nnullare l'intiero patto, e però doversi l’attivo ed il passivo

dividere in parti eguali fra i conniugi.

19. Dei patti permessi la legge non si occupa che del

patto di partecipazione in parti disuguali negli titili, e di

quel patto chei francesi chiamano pn-cct'put conoentio-ncl (4),

e cheillegislatore italiano chiamarli prelevamento (5); e di

questi patti se ne occupa nell‘ art. 1440, priuna parte, al

solo fine di dichiarare che non sono riguardati come libera—

lità soggette alle regole delle donazioni nè per la sostannza,

 

(1) Un tal principio generale di diritto si forma a base degli

art. 493,821, 1091,1516, 1571, 1783.1900 cod. civ. Vedi Piola,

Elementi di logica giuridica, in. 69; Roma, Loescher, 1880.

(2) Cours de droit civil, xv, 206.

(3) Pothicr,flomm., 449; Rodière et Pont, Traité du contrat

da man'age (Paris 1869), il, 325; ’I‘roplong, 2150; Laurent,

xxnu, 365; Bianchi, 402.

(4) Prededuzn'une, antiparte convenzionale. Il codice alber-

tino (art. 1580) diceva precipuo.
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nè per la fornta. Dicendo che nton è una liberalità soggetta

alle regole delle donazionni per qntantto concernnc la forma,

evidentetttente nnont ha voluto esclnnderla dalla forma dell‘atto

pubblico: dovcnndo qtnci patti essere inseriti nel conntratto di

nuatrimonnio, il quale deve avvennire per atto pubblico, que;

patti nnon possente esser connvenuti che intatto pubblico. Non

ha voluto escluderla dalla accettazionne, sia perchè le donna—

zioni l'ra sposi nel conntratto di nuatrinnnonnio non Inannno Ini-

sogno di accettazionnc, sia perchè, una volta che dai coniugi

è accettata una connnnnnniontc connveuutacon qnnei patti, havvi

l'accettazioneannclne del patto. Le forme delle donnazionni, alle

quali nnonn sono soggetti tali patti, sono quelle stabilite dal—

l‘art. 1070 rclativannnennte alle dennazionni di cose nuolnili. La

donazione ordinnaria di cose mobili nnonn e valida che per

quelle specificate con imlicazionc del loro valore nnell'atto

stesso di donnazionnc, ovvero in una nota a parte sottoscritta

dal donnanntc, dal nnotaio e dal dennatario o da chi necetla per

esso se inntcrvicnne all‘atto (6) ; attesa l‘esistenza di tale priu—

cipio e l‘innnpossibilità di descrivere le cose nnnobili per le quali

il prelevannncnnto fosse convenuto, poteva nnascer dnnbbio se

il patto fosse o mi valido; ad evitare le dispute che sul propo—

sito potevanno nascere era diretta la disposizionne del codice

albertino (7) ed è diretta la corrispomlente disposizione del-

l'art.1140delcodicc civile italianno. E questa la forma alla

quale quei patti non sono sottoposti.

Ma, oltre che per la forum, quei patti nnonn sono soggetti

alle regole delle donnazioui nnounnncnno per la sestauza, dal

momento cine la conunnnionne dei beni e una società, e nella

società i patti di partecipazionnc ineguale agli utili e di pre-

levannnennto tion sono liberalità, sono corrispettivi che uno

dei soci pattuisca a proprio favore per quanto egli ponte in

società e che l'altro socio liberamente accetta di corri-

spondergli. Dal nnnomcnto che i patti in disannninna nnonn sono

soggetti alle regole delle donazionni per la sastauza, non può

torsi effetto ai patti stessi in base al principio che la (IUI…-

zione della cosa futura e nulla e che e nnnnlla la donnazionnc

se è stata fatta sotto la condizione di soddisfare altri debiti

e pesi fuori di quelli che esistevano al tcnnpo della dona-

zionnc, e specificatannnennte designati nella nuedcsima (8). Ne

viene anclne che questi patti non possonno revocarsi per cannsa

d'ingratitudiue o per sopravveniennza di figli, che nont vantino

soggetti a riduzione se al tennpo della nnnortc del conniugc a

cui danno sono volti si riconnoscano eccedennti la porzionne di

beni di cui egli può disporre per testannnennto. Se il coniuge

a cui profitto i patti furono convenuti debba innputare i be-

neficii stessi sulla parte che gli spetta nella eredità dell‘altro

coniuge e materia che enntra nel cannnpo del diritto succes-

sorio, non già in quello della connuntionne dei beni.

20. Perché vi sia comunione di beni non basta che sia

stato stipnnlato il conntratto, è d'uopo anche che sia stato

celelnrato il matrimonio: è proprio dei conntratti nnnatri-

nnonniali di 11011 connninnciare a spiegarci loro ell'ctti che al

nnonucnto in cui il matrinnnonio e stato celebrato. [| codice

franncesc (tl) ha una cccezionne a questo prinncipio, perchè di—

(5) Era meglio adoperare altra espressione per evitare l'am-

Iibologia risultante dalla parola prelevamento adoperata nel ci-

tato capo relativo alla connunionc, nell‘art. 1440 in un senso.

e negli articoli 1445 e 1446 in un senso diverso.

(6) Cit. art. 1070 cod. civ.

(7) Art. 1580.

(8) Art. 1064, 1067 cod. civ.

(9) Art. 1404.
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spone: « Non cadono in comunione gli imnnobili pervennnnti

dai coniugi avannti la celebrazione del matrimonio, o che

toro pervengano durante il matrimonio a titolo di sue-

cessione. Nonnstannte, se dopo stipnnlato il contratto di ma-

trinnouio col patto della connnnnnione, e prima della snna ccle-

ln‘azione, nnnno degli sposi avra in questo intervallo acquistato

nnnn innnnnobile, esso cadn‘n'n nella comunnionne, purchè l‘acquisto

nnonn sia stato fatto in esecnnzione di qnnalclnc clannsola matri—

n'noniale, nel qnnal caso sarà regolato a termini della conven-

zionne ». Questa disposizione e nnaconscgucnza del principio

posto nell‘articolo 13th di qnnel codice, per il quale i cann-

giamcnnti del contratto unatrinnnonniale fatti prima del ma-

trinnnonio devono essere connnprovati da un atto del notare

stesso nella fornnna del conntratto di matrimonio. Infatti nella

connnnnnionne legale, nella cui rnnbrica si trova collocato l'ar-

ticolo 1404 del codice franncesc, cade il nnnobiliare degli

sposi; se fosse permesso ad nnnno degli sposi nell'intervallo fra

la stipulazione del contratto e la celebrazionne del nnatrnnuo-

nio convertire i suoi nnnobili in immobili, e cosi sottrarre

tali beni alla connnnnnionne, verrebbe ad essere modificato il

conntratto nnnatrinnnonialc senza l'osservanza delle forme sta-

bilite dalla legge. Ed appnnnnto perchè l'art. 1404 del codice

franncese è nnnna connsegnncnza dell'art. 1390, che in Francia

è ritenuto essere l'art. 1404 inapplicabile alla conmnnione

degli acquisti (1), perchè in qnnesla connnunione la conver-

sione tlella sostanza nnnobiliare in sostannza immobiliare in-

tervenuta nell'intervallo fra la stipulazione del contratto e

la celebrazione del matrimonio, nnon porta alcun cangia-

mento al contratto nnnatrimonnialc dal nnomennto che mobili

ed imnnnobili i beni cadono nella comunione solo per il loro

godimento. Se qnnesto è ritenmto in Francia, a tanto maggior

ragione si dovrà ritenere in Italia, nnon avendo il codice nta-

lianno una disposizione corrispomlennte all'art. 1404 del fran-

cese: in Italia prima della celebrazione del matrimonio il

contratto matrimoniale non ha alcun effetto. lJi qnni ne viene

che, se le parti lnanno cominciato a dare esecnnzionne al con-.

tratto prima della celebrazione del matrimonio, i rapporti

che si originano tanto fra loro quanto con tenzn non vannno

determinnati a base delle regole relative alla comunione dei

bonni, nina :\ base delle regole relative alle secietn'n di fatto.

Ital nnnomento che la comunione non sorge che all’atto

della celebrazione del matrimonio, che la comunione esiste

nel domicilio coninngale (“2). che il donnieilio coniugale è il

domicilio del nnarito, è evidente che, qnnalnnnqnne sia il luogo

ove. il conntratto matrimoniale e stato [innato ed il matri-

nnonnio celebrato. la comunione si considera sorta nel luogo

ove il marito e donnniciliato.

Se la connunione in tanto può sussistere in qnnannto il matri-

nnonnio sia stato celebrato, venenndo annullato il matrimonio,

la connnnnnione è come se non fosse nnai esistita ed i rap-

porti I'ra le parti andrannno regolati non già coi principî

relativi alla comunione, ma coi principî relativi alle società

di fatto. Per l‘art.110 codice civile il matrimonio dichiarato

nnnllo qualora sia stato contratto in buona fede produce gli

effetti civili tanto riguardo ai conninngi quanto rngnnardo ai

figli, e se nnno solo dei conniugi (: in buona fede gh effetti

civili si producono solo a suo n'nguurd0 eda rnguan'd0 den

tigli. Da questa disposizione di legge non sn puo argomen-

tare che essendo la comunione dei beni un effetto cnvnle del

nnnatn'innoni0 la stessa continnni nnon ostante l'annullannennto

del matrimonio; se a tcrminni dell'art. 1441 del codice ci-

vile la connnnnnione si scioglie colla separazione personale de-

finitiva, separazione che lascia sussistente il matrimonio,a

tan to maggior ragione non può continnnare ad esistere nel caso

di annnnnnllannnento, annullamento in seguito al qualciconingi

sono considerati connese fossero stati sempre fraloroestranei.

Ciò che da questo disposto di legge risnnlta si è soltanto che,

nel caso di buona fede, nncll'iutcrvallo corso fra la celebr.-

zionne del matrimonio ed il snno annnnllameuto, la connnnione

è considerata come se fosse legalmente sussistente: e però

per qnnannto in questo intervallo avvenne si producono gli

effetti tutti che alla connnnnionc sono proprî. Le conseguenze

ginnridiclne che nel caso di anmnnllannennto di matrimonio si

producono fra la società ed i terzi saranno stnndiate quando

ci si occuperà dei rapporti coi terzi.

21. Le connvennzioni matrinnonniali di qualunque specie

non possonno cangiarsi durante il matrimonio (3). Uiqui nc

deniva clnc il contratto di comnnnnione dei bonni, qnnale è stato

stabilito nnel nnomento in cui fu celebrato e collo modifica-

zioni che vi fossero state apportate prima della celebrazione

del matrimonio, nella foram voluta dalla legge (4), non può

ricevere durante il nnnatrimonio cangiamenti sia nel suo com—

plesso, sia nei singoli patti nello stesso convenuti.

Caro III. — Effetti.

@ 1. — Distribuzione det patrimonio dei coniugi.

‘22. Aziende esistenti nel regime della comunione. — 23. Aziennda

della comunione; attività dell‘azienda stessa; principî ge-

nerali — 94. Godimentodci beni dei coniugi; godimento

in nanna. — 25. Continuazione: godimento del valore dei

beni dei coniugi. — 26. Prodotto dell'industria dei coniugi.

-— 27. Acquisti. (Ju-nd ju—n't'r sui reinnpieglni? Crediti della

comunnione. — ‘28. Attività delle aziende particolari dei

coniugi. — 29. Passivitin della comunione in dipendenza

del diritto di godimento dei beni dei coniugi.—30. Passi-

vità dipenndennti dalla stessa comunione. — 31. Passività

particolare dei coniugi. — 32. Prova dell‘apparteneuza delle

attività e passività.

22. Stabilisce l‘art. 1435 codice civile che nnon possono

essere connn presi nella comunione nè l'attivo e passivo pre-

senti dei coniugi, mi qnnello che venisse loro devoluto per

successionne o donazione durante la comunione; l'art. 'I 4, ca-"

pov., cod. di comm., prevedendo il caso in cui la moglie in

comunione di beni eserciti il comnnercio, dimostra che il le-

gislatore ritienne possibile chela moglie in comunione di

beni abbia nnna azienda commerciale da essa personalmente

esercitata; l’art. 1435 codice civile stabilisce anclne che il

godimento dei beni sia mobili come immobili presenti e fnn-

turi cade nella comunione; l’art. 1436 stabilisce che ottetto

della comunione quello si è di rendere comuni o divisibili

gli acquisti fatti dai coniugi unitamente o separatamente du-

rante la comunione, sicnoessi derivati dall’industria comune

o dai risparmi fatti sui frutti o sulle entrate dei coniugi, de—

tratti però sempre i debiti della comunione. Da qnnesto

complesso di disposizioni legislative appare evidennte che

quando è convennnnta la comunione dei beni fra coniugi il

patrimonio di questi si distribuisce in tre aziende; nnna

azienda del marito, nnna azienda della moglie, ed nnna azienda

 

(1) Vedi Laurent, op. cit., xxnnn, 137; Corte di Bordeaux. 24

agosto 1800 (Dalloz, Itec., 1870, 2, 22).

(2) Vedi retro. n. 9.
 (3) Art. 1385 cod. civ.

(4) Vedi retro, n. 15.
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contnnne al nnnarito ed alla moglie (1), ognuna con attività e

passività proprie. Inn qnnesto capo si tratta di determinare

int qntal nnodo avviene la distribuzionech patrnnntonto den

coniugi nelle tre aziende.

23. Il codice francese, nelle sezionti I e II della parte I,

capo II, tit. V, libro terzo, determina quali sono le atti-

vità e le passività della conntnntiotte legale, e quelle dispost-

zionni cotntbittatc coll‘art. 1498, che determina quali al-

tività e passività nnont facciano patto della comunione degli

acquisti, damno il mezzo di deternninare quali attivntà e

passività entrante in quest‘ultima e quali restante partien-

lari ai connittgi. I codici austriaco,delle Due Sicilie, feliciano

ed albertino non avevano la dettagliata disposizionne del co-

dice francese, ed il codice italiano li imitò (2). Sicchè nel

diritto italianno la teorica dell'attività e passività della conun-

nione e di ognnunno dei coniugi deve essere costrtnita a base

di disposizionni frammentarie e dei principi generali.

La disposizione fondamentale, dalla quale si devepartirc

per devenire alla determinazione di ciò che enntra nelle tre

azientde, è qnnella contenuta nell'art. 1435 codice civile, cine

cioè non possente essere compresi nella comnnnione nè l'attivo

e passivo presenti dei coniugi, nè qntcllo che venisse loro

devoluto per successione e donazione durante il matrimonio,

ma il godimento dei beni si mobili che immobili, presetnti

e futuri dei coniugi cade nella comunione; la disposizionte

dell'art. 1430, che, come già si disse (3), non è diretta che

alla determinazione dello scopo tnltinno della contnnnionc, non

può servire che come mezzo per interpretare l'art. 1435,

per meglio [issare cosail legislatore abbia voluto con qntella

disposizione.

Ciò che cade nella comunione è il godinnento dei beni

presenti e futuri dei coniugi. I lneni dei coniugi sono o cose

materiali o Ialoro attività personnale; ilgodimento di ambo-

due questi beni cade nella comunione (4).

24. L‘nnsufrutto e il diritto di godere delle cose di cui altri

ha la proprietà (5); usufrutto e godimento delle cose altrui

sono termini equivalenti. Ne viene da ciò che la conntnnionne

abbia l‘usufrutto dei beni dei coniugi? Lo nega il Bian-

clni (6), il qntale nel diritto competente alla comnnnione ri-

conosce un diritto sui generis, eguale a quello che spetta al

COMUNIONE DEI BENI FRA CONIUGI

marito sulle cose dotali. Senonclnò nnn attento esattnc dei

testi del codice dinnostra che sill‘atto principio nont può es-

sere accettato. Per l'art. 1390 codice civile il solo nnarito

ha l'antnuninistrazionne della dote durante. il tttatrinnnnnnio; ein

solo ha diritto di agire contro i debitori e detentori della

nntcdcsima, di riscuotere i frnttti e gli interessi e di esigere

la restituzione deieapitali; al titolodell‘usul'rutto l'art. 1408

del codice civile si rinnnctte solo per la deternnninnazionte del-

l'obbligazione del marito riguardo ai beni dotali. [li frouth

a qnneste disposizionni è ovvio I‘inferire che il diritto, che

spetta al marito sulle cose dotali, non e tnnn diritto di uso-

frutto, ma nnnn diritto sui generis. Per qnnanto concerne la,

connnnnnnione in quella voce non esiste alcnnna dettagliata de-

scrizione dei diritti che competono alla stessa snti bonni dei

conniugi, c null'altro è detto se non che la comunione ha il

godimento dei detti beni: dill‘crenza di espressioni, ditl‘e-

rcnza di concetti; e poiché, come si è fatto or ora notare,

usufrutto e godimento sono tertninni equivalenti, e. nnn vero

e proprio usufrutto dei beni dei coniugi che dalla legge alla

comunione è riconosciuto (7).

Se attività della contnnnntionne e l‘usufruttodeibenidei con—

iugi, è attività della comunione ogni frutto naturale e ci-

vile che può essere prodotto dei beni dei coniugi (8), dal

momettto della celebrazione del tnatrinttotnio (9) al momento

in cui la conntnnnionto resta sciolta. Sc nnonn divenntanno attività

della connnnnnione che i l'rnntti percepiti dalla celebrazionne del

matrimonio, non entrano nella connnnnnniotno i frutti percepiti

pritnta del matrimonio, perché questi l'rutti colla percezionne

o colla scadenza sono divenuti capitali (10); che se il coniuge

avesse riscosso i frutti in anticipazione, egli devo dar conto

alla cetnnnnionne degli stessi (11). I’erl'an‘t. 1410 codice civile

sciogliendosi il matrimonio i frutti della dote connsistennti

tanto in innmobili quanto in dannare enel diritto di nnsnnfrnntto

si dividono fra il coniuge superstite e gli eredi del pre-

morto in proporzionne della dttrata del matrimonio nell’ul-

timo annno, computato l'.-ume dal giorno corrispondente a

quello del matrimonio. La ragione di questa disposizione di

legge si èehe consistendo la dote in qtnei betti che la me-

glie, od altri per essa, apporta espressannentte aqueste titolo

al marito per sostennerc i pesi del nnatrinntonio (12), se il nnm-

 

(1) Per il codice tedesco non vi sono che due aziende dal mo-

mento cbe-quellc della comunione e del marito si trovano riu-

nite ( 5 1526) salvo agli elletti della divisionie. Anche il Bianchi

(op. cit., 372 ) riconosce che la comunione costituisce una azienda

speciale e distinta dalla azienda particolare dei coniugi; però al

n. 425, seguendo il Borsari, viene ad opposta sentenza, ammet-

tendo clte i betti della connnnnione, durante la stessa, si conl'omlono

con quelli del marito; opinione inammissibile data la natura di

società che ha l'ente comunione e la qualità che il nnarito ha di

amministratore dei beni della comunione. bla di ciò più avanti.

(2) Il codice portoghese, art. 1109 e 1110, ha una dettagliata

enumerazione di ciò che non fa parte della comunione. Il codice

smgnuolo ha una apposita sezione, la seconda, relativa ai beni

che restano propri a ciascuno degli sposi. Anche il codice te-

desm,5 1526, distingue, come si è veduto, i beni in beni della

comunione e beni riservati enunciando quali sono. .

(3) Vedi retro. n. 9.

(4) Contr. art. 1435 combinato con l’art. 1436 cod. civ. Il

codice tedesco, 5 1520, ai beni particolari degli sposi che cadono

nella comunione per gli utili che sugli stessi possono derivare

chiama bene dotalizio (eingebrachtes gut).

(5) Art. 477 cod. civ.

(6) Op. cit., n. 372.

(7) 'l‘roplong, op. cit., n, 1900, ritiene che il godimento dei  

betti spetta al coniuge proprietario degli stessi. e che alla co-

nmnnione non compete se tion ciò che sopravannza dalle renn-

dite. Questo infatti sennnbren'ebbe il senso dell‘art. 1436 cod. civ.,

e se questa fosse la disposizione fondamentale per stabilire i.

diritti ed i doveri dei coniugi, l'opinnione del ’l‘roplong sarebbe

da accogliersi. Ma la disposizione fondamentale non ègià quella

dell‘art. 1436. 'e, come si e fatto notare “al n. 23, quella dell‘ar-

ticolo 1435; e l‘art. 1435 dichiara in ternnninni espliciti che alla

connunione appartiene il godimento dei beni dei coniugi. Il go-

dimento dunque è sottratto alla proprietà particolare dei coniugi;

è comune (Bianchi, op. cit., 412). Il codice spagnuolo (art. 1401)

non parla di godimento appartenente alla comunione, parla di

acquisti dei coniugi che divengono comuni: di godimento parla

in quella vece il codice tedesco, 5 1525.

(8) Art. 479 cod. civ., art. 1401, n. 3, cod. spagnuolo.

(9) Ricci, op. cit. vu, 83.Confr.arl. 1401, n. 3, cod. spagnuolo.

(10) Laurent, op. cit. int…, 130; Itodière et Pont, Op. cit. un,

nn.1235. 1237.

(11) Bianchi, op. cit., 371. La Cassazione francese (27 maggio

1889: Jour. ctu Pal., 1890, 1609) ha deciso però chei cannoni di

aflitto percetti anticipatamente prima del matrimonio non appar-

tengono alla comunione, anche sela riscossione abbia avuto luogo

in un solo pagamento per tempo anterioree posteriore al matrimonio.

(12) Art. 1388 cod. civ.
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rito potesse far snna nnna porzionnc dei frnntti realizzati in an-

ticipazione vi sarebbe da parte. nlol nnaritonnnnarricclninnnento

senza causa, percepireblne la porzionne dei frnntti sennza dover

sostenere quei pesi al sostenninnento dei quali qnnella porzione

di frutti era destinata; se la nnnoglie dovesse far snna la per-

zionne dei frutti realizzata posticipatannnonnte, il marito dovrebbe

sostenere nie] proprio qnnei pesi del matrimonio che per

espressa connvennzionne inntervcnnnnta fra le parti dovevano esser

sostenuti coi frnntti della dote. Se tale e la ragione della

legge, l‘applicabilità dell'art. 1416 e linnnitata al regione do-

tale, e non può essere estesa alla comnnnionne dei beni ('l).

La comnnnionne non ha lo scopo di dare al nnarito i nnezzi

per sostennero i pesi del matrimonio, ma di rendere connnnni

e divisibili gli acquisti fatti dai coniugi durante la stessa;

non vi e dnnnnqnne ragione per derogare ai principi generali

che relativamente alla attribnnzionno dei frnntti a chi ha la pro-

prietà ed a chi ha il godimento della cosa prodtnttricc del

frnntto sono stati accolti dalla legge. Gli articoli 480 c 481

dunnqnne in nnnatcria di godimonnto spettante alla comunione

ricevono connnpleta applicazione (2); ed i frnntti naturali, che

al conninciare della conmnnionnc nnon sono ancora separati

dalla cosa clnc li prodnnce, appartenngono alla comunione,

quelli che nnon sono ancora separati quanndo la comunnionne

linisco appartenngono al coniuge proprietario, sennza conn-

ponso nell'uno e nell’altro caso del lavoro e delle sementi (3),

ma sennza pregiudizio della porzione dei frutti cine potesse

spettare al mezzaiuolo che vi sia al tonnpo in cui connninnciò

o fini la connnnnnniono (4); i frutti civili si ritengono acqui-

stati giorno per giorno ed appartengono alla comunione

in proporzione della durata della stessa (5), anclne se si

tratta di frnntti il diritto ai qtnali si acquista al connim;iare

del tennnpo pel quale la rata deve essere soddisfatta, dal mo-

mento olto di fronte al disposto generale ed assoluto dell'…»

ticolo 481 non sono possibili restrizionni. Le annualità delle

rendite perpetuo sono acquisti della connnnnione (6), come

sono acquisti della connunione i canoni dovuti per i beni

dei conninngi (7). Se ad nnno dei coniugi appartiene un diritto

vitalizio, entrano nella connunnione le pensioni che si matu—

finno di giorno in giorno durante la comunione, e la co-

mnnnnione deve restitnnire il di più che avesse anticipatamente

riscosso (8). Ma non appartienne alla connnunionne ciò che viene

riscosso ad epeclne determinate, come rate di capitali (9).

Se ad uno dei coniugi appartiene un bosco, entra nella
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attività della comunione il taglio del bosco ceduo (10), o

qntcllepiante cinesi ritraggono da I… bosco di alto l'nnslodispe-

sto in tagli regolari ('l l), gli alberi sparsi per la campagna

che per cennsnnetnulinno sono destinati ad essere periodica-

mente tagliati (12), gli alberi fruttiferi che periscono e

quelli che sono svolti o spezzati per accidente (13).

Se ad nnno dei coniugi appartiene Inni greggio entra nella

connnnnnnionc ciò che è prodotto di qnnesto greggio e q nncgli ann-

menti nei capi del greggio stesso che allo scioglimento della

comunione si sarà per riscontrare (14).

Se ad nnno dei coniugi cennpete nnn nnsnnfrnntte cade nella co-

munione ciòche dall‘nnsnnfrutto viene ricavato (15), e però cade

nella comunione qnnante viene ricavato dall'usnnfrnntto legale

sui beni dei figli che al genitore compete in forza della patria

potestà (1 6).-Se però il padre è escluso dall'usu frnntte legale per

nnna cannsa a Inni personale, quanto dall'usufrutto legale viene

percepito dalla madre non entra nella connunnionne se non pel

godimento, chè altrimenti il genitore non sarebbe escluso

dall'usnnfn‘utte legale ma solo da parte dell'usnnfrnntto stesso.

Entra nella attività della comunione annelne il prodotto

delle miniere, delle cave e delle torbiere che sono aperto ed

in esercizio al nnomeutoiu cui conninncia la connnnnnionno (17).

Per il capoverso secondo dell'art. 494 codice civile, l‘usufrut—

tuario nnon ha diritto alle miniere, cave e torbiere non an-

cora aperte, né al tesoro che si scoprisse durante l'usufrutto.

Per qnnanto concerne le miniere che venissero aperte du-

rante la comunione, il seconndo capoverso dell'art. 404 non

riceve applicazione, la connnnnnienne ha il godimento delle

stesso: dal nnonnnonte che la connnnnione ha il godimento dei

beni dei coniugi, che le nninicro, anche aperte durante la

conmnnioue, sono bonni del coniuge, la comunione deve avere

il godimento delle stesso. Per qnnanto eoncernne il tesoro tro-

vato in una cosa del coniuge, lo stesso non è nnn frnntto dei

bonni del coniuge, nnon può dunnquo appartenere alla comtn-

nione in forza del diritto di godimento che appartiene alla

stessa (18). In altre lnnoge sarà esanninnato se il tesoro debba

entrare nella comnnnionne per altro titolo.

Una successione può essere stata devoluta alla moglie

stante l‘indegnitn'n del nnarite. Inn questo caso il godimento

della snnceessione entra nelle attività della comunione: l'ar-

ticolo 728 linnita gli effetti della esclusione dell‘iudogno alla

privazione dall‘usnnfrnntte e della amministrazione dei beni

ai quali, stante la indegnità, succedono isnnoi figli; essendo

 

(1) Bianchi, op. cit.,n. 428. La solnnzionne data nel testo rende

innnntile l‘esaminare il caso, in cui la connnunnione coesiste col si-

stema tlolale per stabilire la competenza dei frutti nell'ultimo

annnno del matrimonio; ai frutti della dote saranno applicabili i

principi relativi a tali frutti, ai frutti dei beni estradotali, i prin-

cipi relativi al riparto dei frutti nei casi di connunione.

(2) Bianchi, op. cit., 371.

(3) Contra: Bianchi, op. cit., 372. In diritto francese ciò è rite-

nnuto (Vedi, fra gli altri, ’I‘roplong, op. cit., II, n. 1869; Laurent, op.

cit., XXI, 248, e xxiii, 131 ;Corte di Bordeaux, 2 febbraio 1873:

Dalloz, Rec., 1873,2,162), perchè dall'art. 1437 di quel codice.. per

il quale ogniqualvolta uno dei coniugi ha ritratto un particolare

vanntaggio dai beni della comunione egli è tenuto a compensarl0,

si argomenta una deroga all'art. 585,capov.. cod. stesso pel quale

non si fa luogo a compenso dei lavori e delle sementi nei rapporti

fra usufrnnttuario e proprietario Nel diritto italiano non esiste una

disposizione simile a quella dell‘art. 1437 del codice francese, sic-

chè nel diritto italiano non esiste una disposizione dalla quale si

possa argonnenntare Inna deroga al disposto dell'art. 480: inci diritto =

italiane e d’uopo applicare l’art. 480 in tutta la sua estensione.
 

(4)Art 480 cod civ.

(5) Art. 481 cod. civ.

(6) Bianchi, op. cit, 377. Art. 140l, n. 3, cod. spagnuolo.

(7) Bianclni, op. cit… 378.

(8) Art. 482 cod. civ.

(9) Art. 1402 cod. spagnuolo.

(10) Art. 485 cod. civ.

(11) Art. 486 cod. civ.

(12) Art. 487 cod. civ.

(13) Art. 490 cod. civ.

(14) Confr. art. 313, capov ,cod. civ. Art. 1405 cod. spagnuolo.

(15) Per l’art. 1403, prima parte, del end. spagnuolo il diritto

di usufrutto o di godimento appartenente ad nnnno degli sposi fa

parte dei beni proprii dello sposo. ma i frnntti, rendita ed interessi

percepiti durante il nnatrinnonio appartenngonno alla connnnnionno.

(16) Art. 1403, capov., cod. spagnuolo.

(17) Art. 494, primo capov., cod. civ.

(18) Pothicr, Comm., 323. V. Itodière et l’ot'nl, op. cit., In,

nnn. 1245, 1246; Laurent, op. cit., XXIII, 141.
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l'art. 728 ntnta disposizionte penale non può essere esteso alla

esclusionte dalla comunione di acquisti del genlinntettto dei

beni faciettti parte della successione.

Ad nntto dei coniugi può essere stato lasciato e donato al-

cunchè colla condizione che la comunione ntont abbia il go-

dimento di ciò che a favore del coniuge fu nlisposto. Il

decidere se qnnesta condizionnc sia o ne valida (1) dipentde

dal decidere se sia valida la contdiziotte colla qnunle si vincola

le disposizioni dei frnntti della cosa lasciata o dentata, ma

tale esame eccede i limiti della presettte voce.

25. Per l’art. 483 codice civile, se l‘usufrutto comprende

cose delle qnnali non si pessafarnnso senza consnnttunrle, cotntc

danaro, grano, liquori, l'usnnfruttnutrio ha diritto di servir-

sene coll'obbligo di pagarne il valore al terntinc dell‘usu-

frutto, secontdo la stiate che ne fosse stata fatta al comincia-

mento di esso, ed ove tale stima ntont sia stata fatta, egli avrà

la scelta e di restituire la cosa in eguale qnnantità e qualità, o

di pagare il prezzo corrente al tempo della cessazione del-

l'usufrutto. Per l'art. 484 codice civile, se l'nnsnnfrutto conn-

prende cose che senza consumarsi ad nitt tratto si deteriorane

a poco a poco coll'ntso, come la biancheria e la nnobilia,

l’usufruttuario ha diritto di servirsene per l'uso e consumo

a cui sono nlestinate, e non è obbligato a restituirle al ces-

sare dell‘usnnfrutto se nont nello stato in enti si trovano, coll'ob-

bligo però di tenere indennne il proprietario se per dolo o

colpa esse furono deteriorate. Per l'art. 1715, prinna parte,

codice civile, clneè nel titolo delle società, intveco, le cose il

cui sologodimentoè stato posto in società, se contsistono in

corpi certi e determinati che non si consumano coll'uso, ri-

tttangono a riscltie e pericolo del socio che ne èproprietario:

per il capoverso 1° dell’articolo stesso se le cose stesse si con-

snnmano coll'ntso, se conservandole si nleteriorano, se fossero

state destinate ad essere vendnnte, o se furono poste in so—

cietà sopra stitna risnnltantto dannnt inventario, esso rimangonno

a rischio e pericolo della società; pel capoverso secondo del--

l‘articolo stesso se la cesaè stata stitntatnn il socio non può ri-

petere che l’importare della stinta. L'art. 1715 codice civile

è inteso, in via generale, ntel sentso che la società non ac—

qnnisti il dominnie delle cose delle qnnali si occupa la prima

parte dell'articolo, ma le acquisti invece delle cose menzio-

nate nel primo capoverso (2).

Sono chiare le differenze fra gli art. 483 e 484 da una

parte e l‘art. 1715 dall‘altra. Per gli art. 483 e 484 il go-

dimento per valore, cioè Il tramutamento della nuda pro-

prietà delle cose nella nntda proprietà di nnn credito verso

l‘usufruttuario, non vi è che per le cose delle quali non si

possa far nnso senza consumarle di un tratto; per quelle che

si consumano a poco a poco coll‘uso, e per tutte le altre,

non èammesso il godintnentto che in natura ; per l'art. 1715

il godimento in natura non è amnnesse che per le cose che

non si consnnnnano coll‘uso, che non si deteriorano conservan-

dole, che nton sono state destinate ad essere vendute, che
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non furono poste in società sopra stima risultante da un in-

venttario; per tnntte le altre cose, siente esse ntobili ed im-

mobili, tnont o autnnncsso che il godimennto per valore, cioè la

messa in società prodnnce il trannnntanntentto della nnnda pro-

prietà competente al socio nella nnntda proprietà di un crc—

dito verso la società.

Al godinttentto spettantte alla comunione sono applicabili

gli art. 483 e 484 ed è applicabile in qntella vece l'articolo

1715 codice civile? La risposta e data dall’art. 1434: in

mancanza di patti speciali intervottnnti fra coniugi, alla co-

munione sono applicabili le disposizioni contentnnte nel titolo

delle società; e sicconne al titolo delle secictà ltavvi l'art. 1715

il qntale tttedilicai principi che relativamente al godinncntto

sono dati dagli art. 483 e 484, cosi l‘art. 1715, e nnont gli

art. 483 e 484, deve essere applicato (3).

Entrano dnnntqnnc nel godimentto della comunione per il

loro valore, la proprietà, cioè, passa nella conntntntione, salvo

alla connnnnione rispondere verso il coniuge proprietario del

valore:

1° Le cose che si consumano coll'uso (4). Però entra

nella connntnione per il goditnettto del valore tanto il danaro,

grani, liquori (5), quanto le cose che senza consumarsi di nitt

tratto, si deterioranno a poco a poco coll’uso, come la bian—

cheria, la ntolnilia (6); la legge non fa distinzione, e pevòlc

nlistinnzioni ntonn possono essere fatto dall‘interprete. Nunn bi-

sogna però contfonderc le cose consumabili colle coso funt—

gibili, l’articolo 1715 codice civile parla solo delle prime,

sicchè le cow t'nnngibili che pont sono anche consumabili,

non cadono nella connnnntiono che pel godinnennto in natura(7).

Uni corpo certo e detorntintato che nont si consuma coll’ntso

può tramutarsi dnnranto la comunione in una cosa che si

connsnnntun coll‘nnse; un credito può durante la conntnnttiouo ve-

nire riscosso, nnna cosa venduta: in qnnesti casi la cosa nella

qnnale il corpo certo si trova tratttutato entra nella connnnt-

nione pel godimento per volere. Diversamente sarebbe, se

il corpo certo e determinato che nont si contsnnnna coll'ntso

venisse trannnntate in altra cosa avente gli stessi caratteri ; in

questo caso la cosa colla quale il corpo certo I'nn surrogato

sarebbe godnnta dalla comunione in ttatnnra. E cosi, se nnnta

cosa di proprietà particolare di uno dei coniugi venisse ven-

duta a credito, la comunione non acqnnistercbbc la proprietà

del credito; sarà solo alla riscossione del credito che la co-

mnnnione acquisterà la proprietà della cosa pagata, se questa

sarà cosa che si connsnnnnna coll’uso. Mechimamonte ntel caso

che venisse vottnlnnta cosa di proprietà di uno dei coniugi, ed il

prezzo venisse nlelegato ad un terzo, la proprietà del prezzo

non vorrebbe tttai acquistata dalla contnnnnnione. Eindill'crente,

perl’attribuzione della proprietà delle cose consumabili alla

comunione, che le cose stesse siente ritennntte da nnnno o da

altro dei contiugi; essendo la connuntiotte a titolo nnniversalc

il godimento di tutte le cose cade nella comunioneindipon-

detntontente delle particolari contingentze che si possono av-

 

(1) Il cod. portoghese art. 1109 n. 2 in modo espresso riconosce

la validità di questa condizienne.

(2) Vedi Ricci, op. cit., IX, 29.

(3) In diritto francese si discute sul proposito. —— Vedi fra

gli altri. Redièrc ct Pont, ii. op. cit., n. 1277; Laurent, op. cit.,

XXIII, 148 e seg-.; Trib. della Senna, 25 novembre 1840 (Dalloz,

Rep., voce Enregn'strement, n. 366); Corte di Parigi. 11 maggio

1837 (Dalloz, lit!p., voce Contra! da mariage, n. 2700); Cass.

francese, 14 novembre 1855 (Dalloz, Recueil, 1855, n. 461);

ma e d‘uopo rilevare. che nel diritto francese non vi è nel titolo

della comuntionte alcuna disposizione, che, come quella dell’arti-  
colo 1434 cod. civile rimetta, in mancanza di disposizionni speciali

alla comunione. a quaitto è dalle lcg'i stabilito per le società.

(4) Per il ced. tedesco, 1510 allorchè, le cose consumabili che

abbiano fatto parte dei lncni dotalizi noti esistente più, si presntnic

in favore delle spese a cui i beni dotalizi appartengono che esse

siano stato impiegato a profitto dei beni della comunione, e che

questi si siano arricchiti del valore di qntelle cose.

(5) Laurent. op. cit., XXIII, 148; Bianchi, op. cit., 381.

(6) Cass. Inn-lga, 18 giugno 1857 (Pasicrt'st'e, 1857, 1, 319). ——

Contra: Laurent. op. cit.. xxiii, 142.

(7) Vedi Laurent, op. cit., XX…, 145; Bianchi. op. cit., 382_
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vorare relativamente alla loro detenzione. E però sono pro-

prietà della connunione tanto le cose consumabili detenute

dal marito, quannto quelle detenute dalla moglie.

2° Le cose che conservandole si deteriorano. La dete-

riorazione che può subire una cosa può essere una deterio-

razione materiale, puòessere una deteriorazione del valore,

la cosa cioè può diminuire di quel valore che aveva antece-

dentemente. Siccome la legge non fa distinzione, cosi è

d'uopo interpretare la stessa nel senso che tanto l'una quanto

l‘altra delcrnon'azioue entrino nel disposto legislativo. La

deteriorazione può essere certa, può essere solo possibile.

La ragione, per la qnnale le cose che conservamlole si dete-

riorano entrano nella società per il godimento del valore, si

e che la legge ha voluto dare alla società il nuezzo di evi-

tare quel danno che potrebbe avvenire se la società non

potesse a tempo privarsi delle cose stesse, e realizzare il

loro valore prima della diminuzione di questo. Questa ragione

della legge dimostra che la sua disposizione deve applicarsi

in ambedue i casi; se quanndo il deterioramento e soltanto

possibile nnon potesse la società privarsi della cosa, la società

sarebbe costretta ad assistere innpassibilc al succedersi degli

eventi, senza poter prevenirei dannii che dagli eventi stessi

le possano derivare. Unna decisione della Corte di Gand (1)

riconobbe alla conumiouc il diritto di disporre di alcunne ob-

bligazioni ferroviarie al portatore di spettanza della moglie,

e tale decisioneò censurata dal Laurent (2) e dal Bian- :

chi (3), perchè confonnde le cose consumabili, la proprietà

delle quali passa nella connunionc, colle cose fungibili, la

proprietà delle quali nnon passa punto. Riportata la deci-

sione alla distinzione fra le cose consumabili e le fungibili,

le censure che si uunovouo alla decisione stessa sono esatte.

Non e però lo stesso riportata la decisione al principio che

la conumiouc ha il godimennto del valore delle cose che con-

servandole si deteriorauo. Uno dei ca ‘atteri dei titoli nego-

ziabili e la possibilità che per la variazione delle condizioni

del mercato, per la dinniuuzioue del credito dell'ente che ha

emesso il titolo, il titolo stesso soffra un deterioramento,

che può giungere fino al punto da avere annientato il valore

nominale del titolo. Attesa la possibilità di tale deteriora-

mento il titolo negoziabile entra nella categoria delle cose

che conservandole si deteriorano, e però nella categoria delle

cose che enntrano nel godimento della comunione pel loro

valore.; la comunioneacquistala proprietindelle stesse, salvo

a rispondere del valore verso il coniuge proprietario.

Ital momento che la comunioneè atitolo universale, come

conseguenza degli esposti principi si ha che i coniugi in

comunione di beni non hanno in proprio cose consumabili

0 cose che conservandole si deteriorano: se uno dei conniugi

detcncsse di tali cose, la detenzione sarebbe illegale e la co-

munione potrebbe sempre pretendere che le cose stesse

Siento conferite, onde essere godute dalla comunnionne pel va-

lore, salva la rispondenza della comunione pel valore stesso

al momento del suo scioglimento.

L'art. 1715 fa menzione di due altre categorie di cose che

divengono proprietà della società: le cose state destinate ad

essere vendute, e quelle che vengono nuesse in società sopra

 

stima risultante da inventario. In questa parte l‘art. 1715

non può essere applicato in nuateria di conumiouc. Fino a

che si tratta di passaggio di proprietà alla comunione cau-

sato dalla necessità del godimento, il principio che nella

connunione non può essere compreso l‘attivo partieolaredei

coniugi non fa ostacolo acchè il passaggio avvenga; se la

connunnione hail diritto di godimcnnto, ha diritto ai mezzi coi

quali il godimento può avvenire, ha il diritto di consumare

le cose destinate al consumo, ha il diritto di impedire il

danno che può derivare dalla deteriorazione delle cose; ha

pure il diritto di disporre delle cose che si consumano o si

deteriorano, ha la proprietà delle stesso. Se nnon si può dire

col Bianchi (4) che il passaggio nella comunione della pro-

prietà della cosa consuunahile e una eccezione, si deve pero

riconoscere che tale passaggio e una assoluta necessità del

godimento. Ma quando si tratta di passaggio di proprietà che

non avviene per assoluta ueccssitindel godimento, e che non

può avvenire che per consenso del coniuge proprietario, come

si verifica nella destinnazionne alla vendita e nella collocazione

in comune sopra stima, il principio che nella comunione non

entra l‘attivo dei coniugi verrebbe violato se di queste cose

facesse passaggio alla comunione la proprietà; l'attivo dei

coniugi entrerebbe nella comunione, se non altro pel diritto

di disporre dello stesso (5), ciò che è dalla legge proibito.

Siccome per l'art. 1734 codice civile le disposizioni conn-

tenutc nel titolo delle società sono applicabili in materia di

comunione in mancanza di patti speciali, cosi può nascere

dubbio se alle parti sia permesso derogare al disposto del-

l‘art. 1715 codice civile. Se le parti potessero stipulare che

al termine della comunione il conniugc proprietario nnon

avrà altro diritto che q nello di riavere le cose sue nello stato

in cui si trovano a quel momennto, quella parte dell'attivo

dei coniugi rappresenntata dalla differenza fra il valore che

la cosa aveva al conninnciannennto della comunione, ed il va-

lore che ha al momento in cui la comunione si scioglie,

cadrebbe nella comunione. Ma siccome nella connunionne

l'attivo dei coniugi non può cadere, cosi la deroga all'arti-

colo 1715 sarcbbe un patto contrario alla legge.

26. Se entra nella comunione il godimento dei bcnii

dei coniugi, entra nella stessa anello l'attività personnale

dei coniugi, essenndo anche questa un bene capace di dare

prodotti, anzi molte volte, come saggiamente notano il

Laurent (6) ed il Bianchi (7), il solo bene che al nuo-

mento in cui la conunnione conniucia i coniugi possie-

dono. Solchè per l'attività personale il godimento della co—

munione non avviene in modo diretto, come pelle cose ma-

teriali, ma in modo indiretto; ciò che entra nella connunnionne

non è già la stessa attività personale, ma ciò che mercè la

‘ attività personale dei coniugi e stato conseguito; la società

universale dei guadagni comprende tutto ciò che le parti

saranno per acquistare con la loro industria (8), l'effetto

della comunionne e di render comuni e divisibili gli acquisti

derivati dalla industria comune (9); e l'acquisto fatto colla

attività personnale che entra nella società universale dei gua—

dagni, non già l‘attività stessa. Infatti, se fosse altrimenti e

la comunione avesse il godimento della stessa attività perso-

 

(1) 30 aprile 1870, Pwnt'ert'rie, 1870, 2, 399.

(2) Op. cit., XXIII, 145.

(3) Op. cit., 382.

(4) Op. cit., n. 382. . .

(5) In diritto francese {: contrastato nella dottrina, se la stima

faccia passare la proprietà nella comunione. In diritto italiano,  il Bianchi,op. cit., 381. ritiene che la stiniia non faccia passare

la proprietà nella conunuione.

(6) Op. cit., XXIII, 224.

(7) Op. cit, 373.

(8) Art. 1702 cod. civ., art. 1401,-n. 2, codice spagnuolo

(9) Art. 1436 cod. civ.
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nale dei conninngi, i coniugi si troverebbero ad aver locata la

propria opcrasennzalimiti nèdi tempo, né di effetti, sarebbe

la schiavitù di ognuno dei coniugi verso la connnnnionne, l'ar—

ticolo 1628 codice civile sarebbe violato. Dacchè la comu-

nione nnon acqnnista diritto che a ciò che è prodotto dalla

industria ne viene che ciasennnno dei conninngi non ha l'obbli-

gazionne ginnridica di lavorare a profitto della comunionnc, ha

la sola obbligazionne di conservare ciò che lavorando in stato

da lui conscgnnito.

Stando alla parola della legge, sembrerebbe che la co-

nunuionne non approfittasse degli acquisti fatti dai conninngi

mercè il proprio lavoro se non quando questo lavoro eonnsista

in nnnnaimlnnstria esercitata in comnnne fra i due coniugi; ma

non e questo che il legislatore ha voluto dire. Il frutto del

lavoro entra nella attività della comunione quantunque sia

nnuo solo il coniuge che ha lavorato (1), entra nella attività

della comunione qnnalnnnnque sia il genere del lavoro che ebbe

luogo, sia esso industriale, connmerciale, agricolo, lettera-

rio (2) ; quando il lavoro e connpiuto durante la eonnnnnnione,

il snno prodotto entra sempre nelle attività dellastessa (3).

Ma se il lavoro è compinnto prima che la connunnione abbia

principio, annelnc se il profitto viene realizzato durante la

stessa, il profitto non entra nelle attività della connu-

nnionnc (4); per converso vi entra quando il lavoro e stato

compiuto durante la comunione, sebbenne il profitto venga

conseguito dopo lo scioglimento della stessa. Nei casi di la-

voro conntinuativo con connnpeuso connnplessivo, per esempio,

nel caso di appalto, può avvenire che nnna parte del lavoro

venga compinnto prima della comunione o dopo qnnesta ed

una parte donante la stessa. La Cassazione francese (5) ha

giudicato che in questi casi i lavori sono tutti solidali, for-

mano nnin tutto indivisibile, e che il profitto inntiero entra

nella comunione. Il Laurent (6) giustamente censura sif-

fatta decisione; se enntra nella comunione soltantoil profitto

del lavoro del coniuge che ebbe luogo durante la comunione,

nel caso di lavoro continuativo con compenso complessivo,

sarà da fare una divisione del profitto in proporzione del

lavoro eseguito prinna o dopo la comunione e quello ese—

guito durante la stessa, e solo quest‘ultimo entrerà nelle

attività della comunione.

Gli enti patrimoniali dei coniugi possono aver aumentato

di valore esclusivamente per l’aumento generale del valore

di quegli oggetti; in qnnesto caso il maggior valore non entra

nella comunione perchè non è un prodotto dell'industria (7).

In quella vece il lavoro dei coniugi può avere ottenuto come

risultatonnnaccrescimento del valore capitale dei benidell'uno

o dell’altro diessi coniugi.Si domanda sein questo caso il mag-

gior valore sia un acquisto della comunione, od appartenga

per diritto di accessione al coniuge proprietario del bene il
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valore del quale e stato annnucnntato. || Bianchi (8) fa ninna di-

stinzione fra il maggior valore raggiunto duranntc la conun-

nione degli acquisti da nnnaditta conn merciale, da unaimprcsa

indnnstrialc od altra consimilc, maggior valore raggiunto

inseguito al lavoro dei coniugi, ed il maggior valore acqui-

stato dagli altri beni dell'uno o dell'altro dei conniugi a causa

di migliorannenti, come piantagioni, costrnnzionni, ecc.; pel

prinuo caso ritiene che il maggior valore entra nncllc attività

della comunione (9), lo nega nel secondo. Non vi e ragione di

fare distinzionnc fra caso censo: o si vogliouoapplicare i prin-

cipi della accessione peri quali ciò che si unisce ad una cosa

appartiene al proprietario della stessa, ed allora è d‘uopo

ammettere che nell‘uno e nell‘altro caso nulla entra nelle

attività della connunione; o si vnnolc annnnnnettcre il principio

che vale per la società universale dei guadagni,ch nella at-

tivita delle società enntra tnntto ciò che i soci sarannno peracqui-

stare colla loro industria, ed allora e d’uopo ammettere che

in tutti i casi il maggior valore entra nncll’attivo della conun—

nione. Edo quest'ultimo prinncipio clneè d‘uopo adottare (10).

Quando si e in tema disociethnnniversale dei goadagni,souo

i principi relativi a tale istituto che devono essere invocati

per determinare i diritti della soeiclz't e dei soci; l‘invoca-

zionne dei principi relativi alla accessionneòun fuor di luogo.

Clne il lavoro dei coniugi si appliclni ad aunnnenntare il valore

capitale di una cosa o si applichi ad ottenere cosa che abbia

una individualità materiale propria, ciò che si realizza e

sempre profitto del lavoro, e connne profitto del lavoro deve

enitrare nelle attività della connnnnnnionne. Ma l'aumento del

valore deve essere opera del lavoro; e però, trattanndosi di

accessione naturale che accn‘esnre il valore della cosa, l‘ann-

mento del valore non spetta alla connnunnionne ma al conninnge

proprietario della cosa il cui valore e stato dall‘accessione

amnentato (11).

L’acqnnisto può aver le sue cause in un _lavoro turpe di

uno o di altro dei coninngi o di ambedue. E immorale che

nino dei coninngi abbia ad arricclnirsi in seguito alle azionni

turpi dell'altro, ma e anclne immorale clic nnno dei coniugi,

il quale ha acqnnistato alcunchè in segnnito alla snna turpi…-

dinc, abbia sull'acquisto in tal modo fatto diritti maggiori di

quelli che avrebbe se l'acquisto derivasse da causa onnesta.

Qui dunque si ha conflitto di principi di moralità, cineclan

importa che i principi di morale non possanno essere innvo-

cati per troncare la controversia. Ed clinninati i principî di

morale non resta che il principio giuridico che il prodotto

del lavoro dei coniugi enntra nella comnnnione; sia pur turpe

qnnesto lavoro quamlo lo stesso prodnnce al coninngc inni pro-

fitto, l'acquisto cade in comunione; in qnnesto caso si lascia

da parte l'indagine snnlla causa dell‘acquisto, si guarda alla

sola materialità (12).

 

(1) Art. 1401, n. 2, codice spagnuolo.

(2) Laurent, op. cit., XXIII, l32'. Dianetti, op. cit., 373.

(3) Laurent, op. cit, XXIII. 1:55.

(4) Laurent, op. cit., XXIII, 133; Ricci. op. cit., VII… 83. —

Contra: Cassaz. francese, 7 uov.1827 (Dalloz, Itép., voce Central

tte mariage, n. 2592).

(5) 29 gennaio 1872 (Dalloz, Rec., 1872, 1, 449).

(6) Op. cit., XXIII. 135.

(7) Rodière et l’out. op cit., In, 1253; Corte di Bordeaux, 19

febbraio 1856 (Journal du Palais, 1856, 2, 307)

(8) Op. cit., 375 e 380.

(9) Della stessa opinione del Bianchi su questo punto sono:

Troplong, op. cit.. l876; Corte di Bordeaux, 29 aprile 1840

tSirey. 1841, 2, 142): Corte di Parigi, 8 aprile 1869 (Journal  
din. Palais, 1869, 958). .— Contra, nella giurisprudenza, Corte di

Iionnleannx, 17 febbraio 1886 (Journal du Palais, l886, 11061.

(10) Per il codice spagnuolo, art 1404, le spese nntili fatte a

mezzo degli avannzi della comunione snni beni propri dall‘uno o dal-

l'altro coniuge, o per industrie del marito o della moglie, sono

acquisti: Innulcsinnamcnte 'e delle costruzioni elevate dun-aule il

Innatrinnonio sull'immobile proprio dell'uno o dell‘altro coniuge. tc-

nendo conto del valore del fondoa favore dello sposo proprietario.

(11) bianchi. op. cit., 380.

(12) Eciù che viene fatto dal cod. spagnnnolo, il quale all'art. 1406

dispone essere acquisti della comunnionne in via generale i guadagni

derivanti da una causa che dispensa dalla restituzionne e ciò senza

pregiudizio, se del caso, delle disposizioni del codice pennale.
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Il lavoro dei conninngi può essere diretto a rintracciare

nnn tesoro, ed essere corennato da successo: in questo caso

il tesoro èprodotto dal lavoro del conninnge e però enntra

nella connnnnnionnc. Di qnni ne viene che il tesoro, il qnnalc non

può entrare nella connnnnnionne in segnnito al diritto di go-

dinnennto spettannte alla comunione snni beni dei coniugi (1),

può innvece entrano come prodotto del lavoro (2). Ma se il

tesoro non fu trovato in seguito al lavoro del eonninngc di-

retto al rinntracciannento, ma solo percaso fortnnito, lo stesso

non entra nella connnnnnione che per il godimento.

Si donnanda se la vincita al giuoco, ed i prennni diuna

lotteria enntrano nella comunione (3). Il Bianclni(4) ritiene

che e una questione di fatto più che di diritto; se il coniuge

pone in connnnnnnione l’acqnnisto, I'a6quisto stesso a base del—

l’art. 1437 sarin nnna attività della comunione, se ninni lo

pone sarà nnna attività propria. Non si può decidere se nina

parte è o no obbligata a qualclne cosa in forza di inni con-

tratto, rinnnettendosi alla stessa per decidere se le obbliga- .

zionni dal conntratto proveniennti devonno e no essere adenn- _

pinnte. Il contratto di connnnnnnionne dei bonni e III] conntratto connne

qualunque altro, che è legge. per le parti; l‘adempimento

delle obbligazionni dal conntratto provenienti non può dipen-

dere dalla volontà di colui che si è obbligato; o quanto si

connsegnne in seguito al giuoco appartienne alla connnnnione, ed

allora il coniuge o obbligato a conferirlo, o nnon appartiene,

ed allora nnonn e punto obbligato al conferimento. Nel giuoco

e nelle lotterie qnnannto viene vinnto non e che l'equivalente

della posta; la differennza che può vcrilicarsi fra qnnanto viene

ginnocato e qnnannto viento vinto non. èclnc l‘equivalente della

probabilità di perdita del capitale ginnocato, o degli interessi.

Sicchè male sono innvocati i prinncipi relativi all'acquisto da

parte della comnnnionnc del prodotto del lavoro dei coniugi

per decidere se la vincita deve essere o no conferita; i prin-

cipii invocabili sono quelli relativi al trannnntannennto di nnna

cosa in unn’altra; se la cosa giuocata fa parte del patri-

nnonnio particolare dei conninngi la vincita non cade in connn-

nione che pel godimento, se fa parte del patrinnonnio della

comunione la vincita e acquisto dalla comunione, e quel

coniuge che materialmente la detiene deve conferirla (5).

La donazione rimunneratoria e sempre donazione, giam-

nnai compenso, prezzo di ciò che colla dennazionne viene ri-

ri nnnunerato. Atteso qnnesto carattere, quanto viene acqnnistato

mercè la donazione rinnnneratoria non entra nella comunione

che per il godimento (6). Questo principio da il mezzo di

risolvere la qnnestionne che vicine fatta dagli autori francesi

ed italianni (7) circa l'appartenenza di ciò che viene corri—

sposto dallo Stato ad una persona come ricompensa straor-

dinaria per servigi prestati. Se la riconnnpennsa straordinaria

ha i caratteri di un pagamento, per dirla in altri tcrnnini,

sc colui che barese il servigio aveva un diritto da esperire

conntro lo Stato per ottenere la ricompensa, e lo Stato aveva,

se nnonn altro, l‘obbligazione naturale di ricompensata, nnonn

' vi puòessere dubbio che l’acquisto e un prodotto del la-

voro, ed a base dei principi relativi ai prodotti del lavoro,

dovrà essere decisa la qnnestionne. Ma se il diritto non vi era

nnonnnnncnno a titolo di obbligazione nnatnnrale, la rieonq-n-nsa

nnonn e che nnna dennazionne rinnuneratoria, e come donnazionne

non enntra nella connnnnnnionnc.

La Corte di Chambéry (8) ha ginndicato che la consegna

di una sonunua fatta da nnn padrone ad ninna persona di ser-

vizio coniugata, ove nnon ablnia avnnto origine da nnin debito

di salario non cade nella conumiouc; ma, se dalle circo-

stannzc risulta che la somma nnonn sia stata consegnata per

sennnplice sinnnpatia nina per compensare i buoni servigi pre-

stati. la sonnnna cade nella comunione. Questa decisione e

conforme ai prinneipi: nel prinnc caso si ha la donazione. se nnonn

altro rinnnnuneratoria, e però la cosa donata nnonn cade nella

connnnnionnc, nel secondo caso v'è il vero e proprio connnpenso

del lavoro, ed a tale connnpennso la connnnnionne |In diritto.

27. A qnnesto punto lasciato da parte il godimento in

natura dei beni dei coniugi, si hanno, connne attività appar-

tenenti alla connnnnnnionne: la proprietà delle cose consumabili

e di quelle che conservandole si deteriorano, dell‘uno e

dell'altro coniuge; qnnci prodotti dei beni nici coniugi che

la comnnnione acquista in virtù del diritto di godinncnnto che

le compete; i prodotti della industria dei coniugi; e tali

cose appartengono alla connnnnnionnc sianno le stesse, come

già si è vednnto (9), detenute dall'uno e dall‘altro coniuge.

'I‘ali cose possono essere consnnnate, e di qnnesto caso al

presente non ci si deve occupare; possonno essere conser-

vate come furono ricevnnte dalla eonnnunnionne, e nnennnnnnenno

di tal caso e da occuparsi a questo luogo; possonno essere

dall'uno o dall‘altro conninnge od innsicnne da :unbedue inn-i

piegate ad acquistare… alcunchè in nnonnne proprio ed in nome

della connnnnnnionnc. Per tal caso l'articolo 1436 dispone che

appartenngonno alla connnnnnionne gli acquisti fatti dai coniugi

unitamente o separatamente durante la connnnnnnionne (10). La

ragionne di ciò si è che per effetto della convennnnta connunnnionne

dei beni Inavvi un collegannennto reale fra le cose acquistate

ad ognnnno dei coniugi, collegamento reale che implica

connne necessaria e legittinnna conseguenza l‘acquisto da parte

della comnnnnionne delle cose acquistato da ambedue o da uno

solo dei coniugi: in societatc omnium honorum omnes

res quae coentnîum. sunt continuo communicantur,dice

Paolo (11), c Gaio continnnna: quia licet specialiter traditio

non intervcntat, tacita tamen ereditur intervenire (12).

Questo però non è nnn nuovo acquisto che viene fatto dalla

comunione, sono le cose che già appartenevano alla connnn—

nione che si trast'on‘nnnano nell‘acquisto fatto, ond'è clic, se

l'acquisto avviene durante la connnnnnnione ma per cause pree-

 

(1) Vedi retro, n. 24. . _

(2) Troplong, op. cit., n. 1871; Bianchi, op. cit., 374. _

(3) In diritto francese le opinioni sono divise: ritiene I’at-

fermativa fra gli alti; il 'I‘roplong, op. cit., n 1869; ritengono il

contrario: Itodière et Pont, op. cit, 1246—1219; Laurent. op

cit., XXIII, 134 Per il codice spagnuolo le vinncite al giuoco

sono acquisti della comnnnione, art. 1406.

(4) Op. cit., n. 374. .

(5) Ricci, op. cit. VII, 84, ritiene che spetta alla comunione

il godimento dei beni provenienti dal gnocco. _ .

(6) Il codice argentino, art. 1274, fa distinzione tra donazione

rimunneratoria che viene fatta per servizi, per otlenerc il com-

pcnnso dei quali non ovvi azione in giudizio: e quella fatta per

97 —»— Dncrsro ITALIANO, Vol. VII, parte 3°.

 
servizi pei quali Inavvi azione; la prima non cade nella comunione,“

vi cade la seconda. Ma ciò che viene dato in connpennso di ser-

vizi pei quali Inavvi azione in giudizio non è donazione rimunne-

ratoria. e connnpcnso, e però la soluzione del codice argentino vale

anche pel diritto italiano.

(7) Vedi Laurent, op. cit., XXIII, 133; Bianchi, op". cit., 373;

Corte di Colmar, 20 dicembre 1832 (Dalloz, Hop.. voce (lontra!

dc mariage, n. 2592).

(8) 25 agosto 1879 (Journaldu Palais, 1880, 301).

(9) Vedi retro, n. 25.

(10) Art. 1401, n. 1, codice spagnuolo.

(11) L. 1, 8 1, Dig: Pro socio, 17. 2.

(12) L. 2, Dig., cod.
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sistenti alla stessa, l‘acquisto non e della comunione ma

del coniuge (1). Ne viene annchc che, se l‘acquisto non è

che l'equivalente di un corpo certo e determinnato che sia

uscito dal patrimonio del con-ingr., l‘acquisto prende il luogo

della cosa che n': uscita dal patrinnonnio, e come questo era

particolare del coniuge, così particolare resta l'acquisto (2),

salvo che questa nnonn sia una cosa che si consuma coll'uso

o che connservannnlola si deteriora, che in tal caso, per il di—

ritto di godimento spettannte alla connnnnnnionne, la cosa stessa

passa in prtanietit della comunione, salvo a questa rispon-

dere del valore.

Questi principi danno il nuezzo di decidere la questione

relativa alla appartennennza dei reimpieglni. Il Ricci (3) ri-

tiene clne l‘acquisto l‘atto con danaro di uno dei coniugi ap-

partiene al coninnge al qnnale spetta il denaro. Questa deci—

sionne, supponendo che nel regime della comunione il coniuge

possa avere danaro proprio, ciocclnè in via ordinaria nnon e,

nnonn (: punto esatta : il dannare e cosa connsannnabile, le cose con—

snnnnabili per il din-itto di godimento spettante alla comunione

passano in proprietà della comunione, la quale nnon deve

rispondere che del valore; l'acquisto dunque non è fatto con

cosa di spettanza del coniuge nina coni cosa di spettanza

della connnnnnionne;solo in quei casi eccezionali nei quali alla

comunione non spetta alcuni diritto snn dannare dei coniugi

il principio posto dal Ilicci può ricevere applicazionne. Il

reimpiego non appartiene al coniuge se non quando un

corpo certo e determinato, sennza soluzione di continuità,

viene reinnnpiegato in altro corpo certo e determinato; ma

qnnannnlo o unna cosa che si connsnnnnna coll‘usò o che conservan-

nlola si deteriora viene reinnnpicgata, od un corpo certo e

determinato vicine rcinnpiegato in cosa che si connsunnna col-

l‘uso e clnc connservandola si deteriora, l‘acquisto appartiennc

alla comunione,an gin'i al coniuge. Ed appartienne alla co—

munione e non al conniuge il reimpiego anncbe quando un

corpo certo e deternninnato viene in definitivo rcinnpiegato in

altro corpo certo e deteruninato, se nelle,successive opera-

zionni fra l’alienazione del corpo certo e l'acquisto di altro

corpo certo vi sia nnnn nnnonnnento in cui il prinno corpo certo

si trova rappresentato da cosa che si consnnnna coll’uso o

che conscrvandola si deteriora: siccome, tostochè il corpo

certo alienato e rappresenntato da qnnesta cosa, la comunione

acqnnista di pien diritto la proprietà della stessa, la disposi—

zionnc snnccessiva di quest‘ultima nnonn può far pernlerc alla

comnniionneqnml diritto che dalla stessa è stato acqnnistato (4).

Di qui ne vicine che ove. per esempio, sia venduto un fondo

della moglie, se il prezzo viennc rcinnpiegato nell’acquisto

di altro fondo,senza cheil danaro rinnanga annche per poclni

monnnennti nelle nnanii del marito e della moglie, il fondo

acqnnistato è di proprietà della moglie, ma se il'connpraton‘e

sborsi il prezzo alla nnnoglie, la quale successivannente lo

rcinnpiega nell‘acquisto di altro fondo, il fondo acqnnistato

èacquisto della connnnnnnionc non già della nnnoglie, la qnnalc

nnonn è che creditrice della sonnnnnna verso lacomnnnnione.

Dal nnnonnennto che l'azienda della comunnionne e l’azienda

 

(1) Troplong, op. cit., 1878.

(2) Art. 1390, n. 3 e 4, cod. spagnuolo, 5 1524 cod. tedesco.

t3) Op. cit., VII, 80.

(4) Vedi Laurent,op. cit., XXIII. 148, 153 e seg.; Corte di Donini,

2 aprile 1840, e Rennes, 12 dicembre1846…alloz, Rec., 1847,

2. 193 e 199); Cass. francese, 21 nnnarzo 1849 (Dalloz, Rec.,

1849. I, 055 e Iti novembre 1859 (Ilalloz, Rec., 1859, 1, 490);

Corte di Boniges, 29 aprile 1853…a110z, Rec., 1855, 2, 319);  

.di ciascunno dei coniugi sono separate, la prima può tro-

varsi creditrice dell‘una o dell'altra delle rimanennti per pa-

gamenti fatti a profitto di una o di altra di esse, per in-

dennnizzi da uno den conninngi dovuti alla connnnniionne : tali cre-

diti sono attività della comunione.

28. Come si òveduto nei nnnnneri precedenti, non tutte le

attività dei conninngi entrano nella comunione: ora e da de»

ternnniniare quali sieno le attività che cadono nella azienda

particolare di ciascnnnn coniuge.

Se alla connnnnnnionne spetta il godimento dei beni presenti

e futuri dei coniugi,godinncinto che per alennnni beni avvienie

in natura e per altri in valore, dell'azienda particolare di

ciascnnnn conninnge formerà parte la nuda proprietà dei beni go-

da ti in natnnra (5), un diritto crcditorio con scadenza allo scio-

glimento della connnnnnione per il valore dei beni la proprietà

dei quali, in forza del diritto di godimento, è passata alla

eonnnnnnionne. Nel discernere delle attività della connunionne si

è vednnto che vi sono certi acquisti, quelli provcnniennti dal-

l'usufrntto legale spettante alla nnadre per l'esclusione del

padre per causa a lui personale, che non appartengonno alla

comunione che pel godimento, e la nuda proprietà dei

quali però spetta all'azienda particolare della moglie. Ve ne

sono altri che spettano al coniuge in nuda proprietà se il

titolo per il quale sono entrati nel patrimonio n': tale da far si

che l'acquisto sia proprio del coniuge a cui favore avviene.

Cosi, per esennpio, sarebbe di un indennnizzo pagatoini conto

capitale per nnn fatto dannnoso commesso il pregiudizio del

coniuge. Diversamente sarebbe se l‘ indennizzo venisse pa-

gato a conto di renndita, per esennpio, per non avere potnnto

il coninngc lavorare; in questo caso, l‘indennizzo rappre-

senta il profitto dell‘industria del coninngc che vi sarebbe

stato, se il delitto o quasi delitto nnon fosse avvennnto, e come

questo sarebbe stato della comunione, cosi e della connte-

nione l‘indennizzo. Vi sono altri acquisti che restano esclu-

sivamennte propri del coniuge sia per la proprietà che pel

godimento: tali sarebbero quegli indennnizzi che vcnnissero

pagati ad un coniuge per reato a suo danno connnnncsso con

partecipazione dell‘altro coniuge. E cosi se, per esennnpio, in

un procedimento penale per adulterio il coniuge colpevole

ed il snno correo furonio condannati in solido al pagamento

di una somma verso il conninngc querelannte, c la sonnnnnna ve-

nisse pagata dal correo del coniuge, il coniuge correo non

potrebbe pretendere clic la sonnnnnna pagata cadesse nella

connunnione nemmenno pel godimento (0), dal nnnonnento che

nessnnno può essere inteso in giudizio qnnanndo alleglni la pro-

pria turpitudine.

Si è vednnto che alla connnnnionnc non spetta il godimento

della attività personale dei coniugi, nnonn spettanno che i pro-

dotti dell’industria: il conninnge ha diritto di esercitare l'in-

dustria da so. Ma, se a ciò egli ha diritto, ha diritto ai

mezzi necessari per l'attuazione nlcl snno diritto; onnd'ò che

non cade nella comunione nè per la proprietà ne per il godi-

nnennto ciò che è necessario al conniuge per esercitare lapro-

pria industria. t,_luesto principio ha una importanza molto

 

Corte di Bruxelles, 19 maggio 1873 (l’arteria-ic, 1873, 2, 240),

026 giugno 1374 (Pa…ri'cn'isic, 1875, 2, 62); Corte di Angers,

28 gennaio 1870 (Dalloz, Rec., 1871, 2, 189).

tr.) Art. 1390, n. 1, cod. spagnuolo. Connfr. Cassaz Palermo,

19 ottobre 1897, [)e Grandi e. Lima (Foro M., 1897, 1097).

(ti) Laurent, XXI, 230; Cass. francese, 5 febbraio 1873 (Dal-

loz, flac., 1873, 1, 209).
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relativa tnntte le volte che e il nnarito clic esercita l'indu-

stria; una qnnannnlo e la moglie che la esercita, e più che

tnntto qnnannnlo la moglie a comunione di Incnni esercita il

commercio, il principio è nnnolto innnportannte. Perchè in

forza del principio stesso, tnntto ciò che si riferisce all'eser-

cizio nlel connnnnercio in strumenti del lavoro, merci, cre-

diti, e, se del caso, annelne ininnnobili, si per la proprietà

che per il godimento fa parte dell'azienda particolare della

nnnoglic, nnonn già dell’azienda connunne; la connnnnnnionc fino a

che lo stalnilinnnennto commerciale non e liquidato, snn qnnclle

cose non ha diritto; ha solo diritto a percepire i frnntti del-

l'azienda commerciale secondo le norme che furono deter-

nnninnate alla voce Frutti, alla qnnale si rimanda.

Oltre a ciò entra nell'attività particolare dei coniugi an-

elne il diritto alla comunione. considerata questo connne nnn

ente patrinnoniale spettannte di proprietà ai coniugi. Infatti,

essendo la connnnnniono un ente patrimoniale, la stessa deve

appartennero a qnnalcnnno; e questo qnnalcnnnonon possono es-

sere che coloro che snnlla stessa lnannno diritto.

29. L‘articolo 1 136 del codice civile parla di debiti della

connnnnnionc; da qnnesta disposizione di legge si desunnne che

la comunione ha delle passività, delle quali è giunto il mo-

nnnennto di far parola.

Le passività della connnnnione sono di due ordini: il priono

ordinne è costitnnito dalle passività nlipcnndenti dal godinnnculo

che alla comunione spetta sui bonni particolari nlei cnnnninngi:

il secondo ordine è costitnnito dalle passività nlipcnndennti

dalla stessa comunione.

Discorrendo delle attività della connnnnnione si e vodnnto che

il diritto di godinnncnnto nlei bonni dei coniugi che alla connnnnnnionne

connnpcte, (: nnnn vero e proprio usufrutto: di qui ne vicino che,

connne la connnnnnionne ha snni beni dei coniugi inliritti del-

l'usnnfruttnnario, ne ha anclne gli onneri. E però la connnnnnnionne

:: tennnntnn a sopportare le riparazioni ordinarie dei beni dei

coniugi clnc occorressero dopo che la connnnnnionne ba avnnto

principio, ed anelne le straordinario che furono cagionato

dall' inncseguinnennto delle ordinarie (1), e, sempre dun-annie

la connunionne, icariclni annnnnnali delle cose gonlnnte, eonnne sono

i tribnnti, i cannonni e gli altri pesi che secondo la consue-

tnndinne gravanno i frutti (2). L’nnsul'rnttuario nnonn e. tennnto a

sopportare le spese straordinarie e le ricostrnnzionni (3); il

nnnnlo proprietario e in facoltà egli di eseguire tali ripa-

razioni c ricostruzioni se l'usufruttuario non lo faccia (4).

Ciò è possibile nnel caso di nnsnnfrnntto, perchè usufruttuario

e nnndo proprietario Inanne un patrinnnonnio libero, del quale

ognuno di loro può fare qnncllo che crede. IIIa nnel caso di

connninnnionne dei beni la posizionne dei conninngiverso la connun—

nioncn': nliversa da quella del nnndo proprietario verso l'usu-

frnnltuario ordinario. I coniugi non Inanno alcnnnn bene nnon

soggetto al gedinnnennto della connnnione. La proprietà delle

cose colle quali normalmente possonno essere esegnnite le

riparazionni straon‘dinnarie e le ricostruzioni. connne c il da-

naro, c, in seguito al diritto di godimento dei beni dei conn-

iugi spettante alla comunione, di proprietà della comu-

“tit

 

nione stessa. Di conscgnncnza e d'uopo annnnnnettcro o che la co-

nnnnnnnionne abbia il diritto di lasciare perire le cose spettanti

all'uno od all‘altro dei coniugi. per la nnnanncannza delle ripa-

razionni straordinnaric, sennza ndne il conninnge abbia innezzi per

innnpedirc il perinnnennto ; o che il conninnge prnanietario abbia

il diritto di costringere la connnnnnnionne a fare tali spese,

salvo il diritto della connunnnionne a rivalsa nlel valore delle

opere fatte in quanto la lon-o_intililn‘n sussista ancora al tcnnnpo

in cui la connnnnniionne cessa. lil quest'ultima la soluzione da

adottarsi (5); le disposizioni del codice relativannncnnte al-

l'usufrntto in tanto si possente applicare al gedinnnennto della

connnnnnionne, in qnnannto lo comporti l'indole dei rapporti

che in seguito alla connuniòne si originano; ed i rapporti

che in seguito alla comunione si originnano sono tali da ren-

dere innapplicabili i prinncipi relativi alle riparazioni straor-

dinarie date dalla legge per l‘usufrutto. Del resto per

l'articolo 1723, n. 3, codice civile, ciascnnnn socio non ha di-

ritto di obbligare il consocio a conntribnnire con esso alle

spese necessarie alla conservazione delle cose della società‘?

e se necessariamente per la stessa natura del rapporto

giuridico che sorge in seguito alla comunione dei beni nes—

snnnno nlei socilna nnczzi per contribuire alle spese necessarie

per Inn conservazione delle cose della società, chi, se non la so-

cietà, può essere obbligato alle spese? I conntratti obbligano

nnonn solo a quanto e nei nuedesinnni espresso, ma annelne a tutte

_ le conseguenze che seconndo l’equità nc nlcrivano (0): il nnon

addossare alla comunione le spese delle riparazioni straor-

diano-ie dei bonni dei conninngi non sarebbe certamente eqnno,

altererebbe l‘eguaglianza che in seguito al contratto di co-

nnnunionne deve regnare fra i coniugi contraenti. Perchè non

addossando alla connnnnnionne la spesa delle riparazioni straor-

' dinarie il marito che, connne meglio si vedrà a suo luogo;

cumnnla la qualità di gestore dell‘azienda propria colla qnna-

lità di gestore dell‘azienda della comunione, sarebbe ar--

bitro di innpiegare le cose della connunionc nelle ripara-

zioni straordinaric dei bonni suoi, con nessnnn altro obbligo

che qnncllo di rappresenntare allo scioglimento della connu—

nnionne ciò che da Inni fu spese; e sarebbe annclnc arbitro ri-

tintanndo alla nnnoglie i mezzi per le riparazioni straordinarie

dei bonni di qnnesta, di lasciar ’perirc i beni stessi; l'egua—

glianiza fra coniugi sarebbe alterata a tutto danno della

moglie! '

| princi pi che valgono per le riparazioni straordinarie de-

vono va!ere anche per il pagamento dei cariclni innposti alla

proprietà durante la comunione, dei quali parla l'articolo 507

vedi:-e civile (7): per addossare alla connnnnione tali cariclni

valgono quelle stesse considerazionni di equità che valgono

per addossare alla connnnniiiono le riparazioni straordinnarie,

salva rivalsa alla fine della connnunnionne. Per le ricostruzioni-

però è d'uopo venire a solnnzionc diversa: la ricostruzionnc

non e spesa necessaria, e reimpiego di capitale, e però deve

essere lasciata al discernninnnennto di colui che deve impie-

gare la cosa della connunnionne il vedere. se sia o no il caso

di impiegare i capitali della connnnnnionne nella ricostruzione

 

(1) Art 501 cod. civ.: art. 1408, n. 3, cod. spagnuolo; 5 |5‘29

capov. connnbinnalo col 5 1384 cod. tedesco. Laurent, op. cit.,‘

XXIII, 157; lliainclii, op. cit., 386.

(2) Ant. 500 cod. civ. art. 1408, n. 2, cod. spagnuolo; 5 1529

capov.; connnbinnalo col 5 1385 cod. tedesco.

(3) Art. 502 e 505 cod. civ.

(4) Articoli citati. . .

(5)Conntra: Bianchi, op. cit., "!86. Anche il cod. pagnnuolo,  art. 1408 n. 3, è conntrario alla solnnzione data nel testo: per lo

stesso le grosse riparazionii non sono a carico della comunione.

(6) Art. 1124 cod. civ.-

(7) Il cod.,ledescoj1529, capov.,coninbinalo col 5 1385, n. 1,

.è contrario alla soluzionne data nel testo: per lo stesso_nnon gravano ,

la connnunnionne i carichi straordinari che si considerano ,come atlet-

tuannti il capitale dei bonni dotatizi. ':
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nlollc cose nlei coniugi. Di qui ne vicine che Iltltn dei coniugi

non può costringere Inn connnnnnnionne ad eseguire le ricostru-

zioni snni bonni al coninngc stesso spettanti, Inn connnnnnnionne

& libera di fnnre ciò che credo più utile ai propri interessi.

l‘assinitn'n della connnnnniionne nnn segnnito al diritto di genti-

nncnto che le spettnn sono anche le spese dello liti riguar-

dniiili il godinnnento e le conidamne a cui le liti stesse potes—

sero dar Innogo (1). Per l'articolo 510 del codice civile nnel caso

di usufrutto se le liti riguardano tnnnnto Inn proprietà quanto

il godinnennto, vi sono tonnnnti l‘usufrnnttnnario ed il nudo

proprietnnrio in proporzionne del rispettivo innteresse. Questo

principio nnonn torna applicabile in nnnnnteria di connnunnionnc.

Se il fatto del litigare costituisce da parte del conninnge o dellnn

comunione o di ambedue un delitto civile, cioè si trattnn di

lite temeraria per la quale il litigannte è stato condannato

al risarcinnento dei dannni, l'articolo 510, capov., cod. civ.,

trovaapplicazione,perclnè, come sarà a snno luogo dinnnostrato,

il debito per delitto grava esclusivamente l‘azienda che del

delitto deve rispondere. Ma, se non si tratta di lite temera-

ria. per le spese della lite nnnche concernente Inn nnnda pro- -

prietà torna applicabile il principio posto per la riparazionnc

straordinaria militando le stesse ragioni: se il marito che

cnnnnnnnla la qualità di annnnninistratore dell'azienda propria e

dell’azienda della comunione Ina nnczzi per sostenere Inn lite

che egli fa, mezzi non ne avrebbe la moglie: l‘eguaglianza

che deve regnare fra coniugi vuole che nnniclne questa pnns—

sività sia a carico della conntnnnionnc, salvo rivalsa da parte

del coniuge allnn fine della connunione di qnncllnn qnnotnn che

secondo il riparto stalnilito dall'art. 510, capov., cod. civ.,

deve stare a suo carico.

Alla connnnnnnione spetta il godinnento dei beni si nnobili

che innnnobili, presennti e futuri dei coniugi: alla connu-

nionc dnnniqnne spetta l‘usufrutto dei due patn‘innnonni dei conn-

ingi. E sicconne per l'articolo 509, 1“ parte, cod. civ., l‘usu-

fruttuario di un patrinnonio deve per intiero sopperire al

pagamento di tnntte le annualità si perpetuo come vitalizio,

e degli interessi dei debiti e legati di cui il patrinnnonio e

gravato, cosi qnneste passività saranno passività dellnn connu-

nione (2). Ma saranno passività della comnnnionne solo

quanndo il debito delle annnnnalità abbia avnnto originne priona

della comunione, o prinna che la connnnnnnionnc nnbbia acqui-

stato il godimento della cosa allaqnnnnle il debito si riferisce;

se il debito abbia avuto origine nlopo, dal nnonnnento che

colla connnnnnnione il coninngc ha alienato il godimento dei

suoi beni, nnon può sorgere nnn debito per causa che più

non sussiste (3). Se però il debito contratto dnnl coninngc lo

fu per una di quelle cannsc per le quali l'usufruttuario ha

l‘obbligo di corrispondere l‘interesse al nunlo proprietario,

la connnnnnnione è tenuta agli interessi stessi tino alla conn-

corrennza dell’interesse legale.

Il Bianchi (4) ritienne che non sia passività della connu—

nionne il pagamento di quelle pensioni alinnnenntari alle quali

uno dei coniugi fosse per legge tenuto.Questa opinione nnon
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può essere accolta. Gli alimenti dovuti per legge sono ninna

annualità che grava iI patrinnnonnio di colui che li deve prc.-

stare: atteso qnncsto loro carattere a ternnninni della prinnnnn

Parte dell‘art. 509 codice civile devonno far cari.- ni a chi usu-

frnniscc del patrinnonnio che dagli stessi & gravato (5). E non

è a far distinnzionne fra obbligazione alinnnenntaro sorta prinnna

ed obbligazione alinnncnnlare sorta nlopo cominciata la connun-

nitnic, perchè Inn causa della obbligazione legale degli ali—

nnnennti sta nelle qualità personnali di colui che Inn deve pre-

stare inn relazione alle qnnalità personali di inni terzo, e tale

rapporto preesistc allnn connnnnnnionne anclnc se non spiegaisnoi

effetti che dnnrannte Inn stessa. Le annnnnnnnlità che gravano la

connnnnnnionnc sono qnnelle che scadono durante la stessa (tì):

l'obbligo del pagamento delle annnnualità e correlativo al

gonlinnnennlodel patrimonio, nnonn può dunnqnncgravarelacomu-

nnionne se nnonn in quanto la connnunnionc abbia il godimento.

Vengono poi le passività dipendenti nlal godinnnonnto dei

bonni dei conninngi che spetta nnlla connnnnnnionne, nonchè i de-

biti verso l‘uno o l'altro nlei coniugi pel valore di qnnclle

cose che in segnnito al diritto di godimento caddero nella

connnnnnnionne per la proprietà e pel vnnlore di qnnei corpi certi

edeternnninnali che fnnronno alienati a profitto della connun-

nione. Il valore delle cose clneenntranno nella comunione per il

godinnncnnto del valoreè qnnello che Iecosc avevanoan nnnonnnennto

in cui entrarono a far parte dellnn connnunnionnc (7), il valore

dei corpi certi e deternnninnati aliennnnti è quello che i corpi

stessi avrebbero al momento in cui dovette essere resti-

tnniti. La ragione della dilfereuza si e che nel prinnno caso

verificanndosi nnn lecito trasferinnncnnto della proprietà il valore

non può essere che quello che Inn cosa aveva al nnonnennto

in cui il trasferimento avvennne; nnel seconnnlo cnnso si tratta

di un fatto illecito il qnnnnlc obblignnnnporre colnni a cui dannnno

il fatto illecito fu connnnnncsso nella posizionne nella qnnalc si

troverebbe soil fnntto nnon fosse avvennnnto (8). Per qnnannlo

conncernne le cose la cui proprietà per il diritto di godimento

passò alla connnnnnnionne, Inn comunione e debitrice del valore

anche se qnnelle cose fossero perito nie] tennnpo in cui si tro-

vavnnnno in natura nnollnn conumiouc,- dal nnonnnennto che ninni

volta che delle cose stesso la proprietà è passnnta nnlla conninn-

nione la comunione ne sopporta i rischi (9).

La connnnnnnionnc che si avvantaggia nlei profitti nlovnnti alla

attività personale dei coninngi impiegata nell‘esercizio del

connnnncreio deve sopportare annclnc i dannnni che dall'esercizio

del connnnnnercio da parte di nino dei coniugi le possonno deri-

vare. Iti qui il principio che fino alla conncorrcnnza degli ac—

qnnisti, Iaconnunione deve risponnderc delle obbligazioni di

quel coniuge che esercita il connmercio. Per il casoin cui sia

la moglie che esercita il connmercio una disposizione speciale,

qnnella dell'art. 14, capov. 1° del codice di connnnncrcio diclniara

espressnnnnnennte nnn tale prinncipio: sela nnoglie connnnncrciannte

è in connnunnionne di beni col nnnarito seconndo le disposizionni

del codice civile, essa olnbliga ezianndio il marito ristretta-

meulc agli utili della comunione. l’en'il casoin cui sinti] ninni-

 

(1) Confr. 5 1529, capov., combinato col 5 1307, n. 1, cod.

tedesco.

(2) Art. 1408 in. 2 cod. spagnuolo, 5 1529, capov., comlninnato

col 5 1385, 1386 cod. tedesco. Lauronnt, op. cit., XXIII, 157

Ricci, op. cit., VII, 84; Bianchi, op. cit., .385 e. 388.

(3) Art. 1410, 1“ parte cod. spagnuolo, connfr. 55 1530 e seg.

codice tedesco.

(4) N. 426.

(5) Laurent, op. cit., …In, 157, ritiene che gravine la co-  
munionnc anche gli arretrati nlein interessi dei debiti personnali

dei coniugi.

(6) 5 1534 cod. tenlcsco.

; (7) Laurent, op. cit., xxiii. 151. Contra: Aubry ot Rau, op.

cit., v, 5 522.

n8) Questa, beni inteso, vnnle quanndo in stato la connnnnnnione ad

alienarla; se fosse stato il conniuge proprietario sarebbe d‘uopo

fare applicazione tlci principi rclnntivi alla surrogazione di ninna

con altra cosa dei quali di sopra si n'.- discorso.

(9) Art.. 1715, capov., cod. civ.
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rito che esercita il connuercio, disponendo l'articolo 782 del ' ninnil‘arricchimento senza cnnusnn della connnnnnionnc stessa. Il de-

codice di commercio che, quando la moglie, Inn qnnnnle nnonn si

trovnn nei casi di cui gli articoli 780, 781, e quand‘anche tra

i coniugi fosse stata connveninntnn Inn connnnnnionne degli nntili,

acquisti alcunchè nnvanti il nuatrinnnonnio, si presnnnnne che i

benninncqnnistali dnnlla moglie del fallito appartcngnnuo al ma-

rito e che sieno stnnti pnngnnti con dnnnnaro di Inni, si venngonno

a produrre quein stessi effetti che nel cnnso di nnnoglie connn—

nnnercinnnnte vengono prodotti nn terminni del primo capoverso

dell‘articolo 14; ed annelne in questo caso fino alla concet-

rennznn degli acqnnisti della comunione il debito del nnnnrito

e debito dellnn connnnnnione. E solo fino nnlla concorrenza degli

acquisti dellnn connnnnnione che il debito del coniuge e debito

della Comunione, non già fino nnlla conncorrennznn delle attività

tnntte dellnn comunione: ond'è che, se gli acquisti della comu-

nione nnonn sono sulliciennti al pagamentodei debiti del coninnge

connnnnncrcianntc non i': vinncolnnto al pagamento dei debiti stessi

il godimento dei beni dell'uno o dell‘altro dei conninngi.

30 Il seeonndo ordinne di passività dipende dnnlla stessa

connnnnnionne.

Se ci conninngi in comnnnione di beni in via ordinnaria nul-

l'altro resta di attività particolare che la nuda proprietà dei

loro beni. tnntti i pesi del nnnnntrinnnonnio devono necessaria-

nucnnte gravare la connnnnnnionne (I), Inn qnnale però è tenuta a

sopportare le spese tnntte di vitto, vestiario, abitazionne, assi-

stennza medica, nnedicinnali, salnnrio alle personne di servizio,

ednncazionnc dei figli (2), nonché qnnelle che, attesa la condi-

zionnc della fnnnnniglia, e ninna necessità sociale che siano in-

conntratc. Sono a carico della eomnnnnionne nnnclne le spese di

uno o di altro dei connnnngi vengnn assolto e condannato l'inn-

putato. Dal nnonnento che è tennnta a sopportnnre dette spese,

se le spese stesse nnon fnnrono fnntte a pronnti ma a debito, la

comnmioneè tcnnnnta a pagnnre i debiti incontrati; qnnelli inn-

eonitrnntidnil maritòin ogni caso, quelli incontrati dnnllnn moglie

se si tratta di quelle spese che per consuetudine èritennotc

avere Inn moglie tacito mandato dal marito di fare (3).

Le cose di appartenenza della connnnnnione devono essere

annnnnninnistratc, deve essere prowednnto a tutto ciò che con—

cerne la loro conservazione, devono essere pagate tutte le

annualità e gli altri cnnriclni dai quali le cose stesse sono

gravate; evidentemente questo sono passività alle qniali la

comunione deve far fronte (4), e se debiti a tal fine fnnrono

conntratti dnnl marito e dnnllnn nnnoglie la comunione deve

pnngare i debiti stessi (5).

Sono infine passività della connnnnnionne le obbligazioni Ie-

galmcnte sorte a carico della comunione, sieno le obbliga-

zionni stesse derivannti da contratto o quasi-contratto. E però

sono passività dellnn comunione i contrnntti conclninnsi dalla

legale rappresentanza della comunione nn carico o nell"…—

teresse di questa, i debiti inncontrati per le riparazioni or-

dinnarie e straordinarie alle cose della connnnnuione(ti), qnnelli

risnnltanti dalla gestione di negozi a profitto dellnn comnnnione o

cidere se le obblignizionî sorte in segnnito al delitto del legale

rappresentante Inn comunione connnnnnesso nell‘esercizio delle

attribuzioni che il legale rappresentante dellnn comunione

stessa deve disimpegnare, grava la conumiouc, dipennde

dnnllnn decisione da darsi nnlla qnncstionne più generale se il

mandante sia tennnnto'pei delitti del nnnnnnnlatnnrio, qnnestione

che nnon e qnni il cnnso di esaminare. La connnnnnnionne nnnielne ri-

sponde dei delitti o quasi delitti dei domestici dcllnn famiglia,

dei connnessi della nnziendnn famigliare; essenndo tnnli personne

dipenndennti dalla famiglia, più che dall‘uno e dall‘altro dei

coniugi, il patrimonio dellnn fnnnnniglinndevc risponderedel fnntfo

loro. Ma non gravano la connnnnnnionc le obbligazioni sorte a

carico del padre o della nnnnndre per i dannnni cagionati dai loro

figli nnninnori abitannti con essnn; a ternnninni dell‘articolo 1153.

capov. 1°, del codice civile, questa e nnnnnn obbligazione che.

sorge a carico personnnnle del pnndrc e in snnnn mancanza della

madre, e, come si vedrà meglio più sotto, le obbligazioni

dell’uno o dell‘altro conninnge nnon sono obbligazioni della

comunione. -

Se al pagamento delle passività dellnn comunione uno

dei coniugi ha fatto fronte coi beni propri, lo stesso di-

viene creditore della connnnnnnionne di quanno Innn pagato. Di-

viene creditore però della solnn somma pagata e nnonn anncbe

degli interessi della stessa, percan avendo Inn comunione il

godimento dei beni dei coniugi e. porti spettando nnnl essnn i

frnntti dei cnnpitnnli del coniuge stesso, Inn comunione e nello

stesso tennpo debitrice e creditrice degli interessi e però il

debito degli inntcrcssi & estinnto a causa dellnn confusione.

31. Venendo nnllc passività particolari ai eonninngi, le prinnne

che cisi pnnranno dinnnnzi sono qnnelle costitnnite dai debiti enn-

pitali esistennlinnl momento in cui Iacomunioue ebbe principio

ed i debiti gravanti le successioni e donazioni nnlle qualii eo-

nninigi vengono clninnnuati dnnranntelaeomunionnef7). || conninnge

però a cui carico esistono qnnesti debiti ha dei diritti verso

la comunione. Perchè spettanndo al nudo proprietario di

un patrimonio che nnonn voglia far egli il paganneuto dei de—

biti-capitali dei quali il patrimonio stesso (: gravato, il diritto

di far vendere tanta parte dei beni, snni qnnali I‘nsofrntto ";

costitnnito, qnnanta (: necessaria al pagamento dei debiti gra-

vanti il patrimonio sottoposto ad usnnfrotto (8), il coniuge,

essendo proprietario del suo patrimonio qnnnnle esisteva al

principio della comunione e di quello che gli fosse devolnnto

per snnccessione o donazione, può esercitare verso la connn-

nionne il diritto che dall'art 509, capov., cod. civ., gli (: attri-

buito. Sicchè per questa categoria di debiti la connnnunionne

ne sente indirettamente gli effetti (9).

Per diritto frnnneese (10) i debiti contratti dnnrannle la

connnnnnnione dnnl nnnarito o dalla nnnoglie col consenso di

questi erano debiti della connnnnnnionne, se nnonn nei rapporti

frnn nnnarito e nnnoglie (11), ccrtannente nei rapporti fra co-

nunnnnione e terzi (12). Nel diritto italiano, nie] qnnnnle non

 

(1) Art. 1408 n. 5 cod. spagnuolo; 5 1529, 1“ parte, cod. te-

desco, Laurent, op. cit, xxun. 157. _ .

(2) Laurent, loc. cit.; Borsari, op. cit.. 3402; Bnanchn. op.

cit., 380 .

(3) Troplong, op. cit., 1890; Bianchi. op._ cit., 387.

(4) 5 1529, capov., connnbinnnnto col 5 1381, in. 2. ogni. tedesco.

(5) 'l'roplong, op. cit.. 1890; Bianchi, op. cit., 381.

(6) Art. 1408,n 4, cod. spagnn.;à 1530.’partc 1“, cod. tedesco.

(7) Art. I4I0, 1° parte, cod.spagn.;fi1u3nn,n. 1,cod. tedesco.

(8) Art. 509. capov.. cod. civ.

(9) Bianchi, op. cit., 385.

 (10) Art. 1409, n. 2, cod. fr.

(11 . Troplong. op cit, 1892.

(12) Per il cod. spagnuolo, art. 1408 n. 1, sono a carico della

eonunnnnionne tuttii debiti e le obbligazioni conntrnntti dal marito

durante il nnnatrinnnonnioc quelli contratti niallnn donnnnannci casi in cui

può I “almento obbligare la società conninngnnle. Per il cod. tedesco

i Inenni della conumiouc risponndono delle obbligazioni del nnnarilo e

di alcunnc speciali obbligazioni della moglie (5 '! 530 In parte). Nei

rnnpporli degli sposi fra loro sono a carico dello sposo nel cui nome

sono stati contratti i debiti risultanti da nnin rapporto giuridico

concernente i suoi beni dotalizi o quei beni che uonn ha posto in



…
 

esiste nnnna disposizione corrispondonntc a quella dell‘arti—

colo 1409, in. 2, del codice francese, in base al prinncipio

che l’azienda dellni connnnnnnione c nlistinnta dall‘azienda parti-

colnnro nlei coniugi, e d'uopo decidere che il debito contratto

da nnnno nici conninngi & a carico della azienda del coniuge de-
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bitore. E però è lebito della azienndnn pnnrticolnnre il nlobito

conntratto dnnl conninnge nel suo esclusivo interesso, qnnello

dipendente nlallnn fideiussione prestata dal conninnge :\ pro-

fitto di un terzo ('l), qnnello dipendente dal delitto dell'uno

o dell’altro coniuge (2).

 

comunione annclno se sono sorti prinna della comnnuionne o prima

che il bene n-. divenuto vitalizio od n': stato riservato, nonchè le

spese della lito che lo sposo sostiennc pcr tali debiti (51535).

Sempre. nei rnnpporti fra sposi sono a carico del nnnarito lo obbliga—

zionni sorte prinnnnn dclla connnnnnnionno o qnnelle nici nnnarito verso la

moglie a cainsnn della annnnnninnislrnnzionne nici beni nlotnnlizi di questa,

in quanto i beni della connninnionno non si trovino arricchiti al mo-

mentodn-Ilo scioglimento, o le spese dello liti che il nnnarito sostionne.

per qnieste obbligazioni (5 1536, II. 1, 2, 4).

('I)liiannchi,0p. cit.. 390 ilcodico feliciano all‘art. 181 espressa.-

nnennne disponeva che i debiti contratti dal marito per finloinnssione

e nnnallevanloria vannno a solo suo carico, e che non vi era te-

nnnta la moglie per la porzione che le spettava sui bonni della

comunione. Gli scrittori francesi ritengono che grava la connnu-

nione il debito conntratto ninni nnarito nell‘interesse esclusivo di

un terzo (Vedi 'l‘roplong, op. cit., 1893), e di fronnte all’art. 1409,

n.2, di quel codice la decisionne è esatta.

(2) Relativamente al debito proveniente da delitto il codice

francese ha due disposizioni: l'art. 1424 peril quale le multe in

cui e inncorso il marito a causa di delitti nnon pronlucenti la

morte civile, possono esigersi soprnn i beni della comnnnnionne, salva

l‘indonnizzazione dovuta nnllnn nnoglie; qnncllo in cui e inncorsa la

moglie non possonno esigersi che snnlla nuda proprietà nici suoi

beni particolari fin che nlnra la connnnnione. Per l‘art. 1425 le

connlannne pronunziato contno uno nlei coniugi pronlucenti la nnnorte

civile non gravano che la snna parte della connunnionne ed i

suoi lnonni particolari. Il codice feliciano aveva l‘art. 181, per il

quale i nin-bili contratti ninni nnarito per causa di delitto,'como

le nnnnnlto o pene dallo stesso inncorso erano a solo suo carico. nò

vi era tonnnta la moglie per la porzionnc che le spettava sui bonni

della connunnionne. Il codice delle line Sicilie ed il codice alber-

tinno nnon avevano alcunna disposizionno speciale; come nessuna

disposizione speciale ha il codice italiano. Laurent. op. cit.. xxtnn.

161 o 162, e Bianclni, op. cit., 391, ritengono che l'obbligazione

nascente da delitto o quasi-delitto comnnesso dal nnarito gravi la

comunione, salvo rimborso da parte del marito colpevole.

La Corte di appello di Cagliari (4 gìugno1893, Comune di

Son-sari e. Gaeta: Foro Ital, 1895, 1, 888) emanava la se-

gnncnte decisione:

«Osserva che la Goeta col suo appello censura la sentenza

nici ’l‘ribunale di Sassari, nel sennso che fece nna] governo delle

disposizioni degli articoli 1436, 1441, 1445 del codice civile e

deil‘approzzamento degli atti.

nn La questione risoluto dal tribunale si è che i beni della

comunione fra coniugi siano tennnti al pagamento dei debiti del

marito, comunque niascenti da delitto del nncdesinno, nel signi-

ficnnto di riparazioni civili e risarcimento di danni; e la Certo

non crede potersi nlubitaro della esattezza di tale affernnazionne in

gennere colla scorta dei prinncipii e delle leggi in vigore.

« La unione coniugale costituisce per sè sola in Francia la

comunione legale, che iviè di nliritto comune fra coniugi (ar-

ticolo 1393 codice Napoleone).

« In Italia invece, perchè esista comunione, ricinicdesi un con-

tratto speciale, la cui ostensionne e contenuto sono determinati

dalle norme stabilite e negli art. 1401 e seg. cod. civ., o nein

articoli relativi al contratto di società, per quanto sono applica-

bili. e in alcune norme relative alle successioni.

nn Per il codice francese, in cui la comunione legale di beni

tra coniugi e più estesa delle società coniugali ordinarie, che

pero nnon comprende tutto il patrimonio dei coniugi, non si fa-

rebbe alcunna questione sul pagamento nici debiti in generale del

ma:-ito a causa della connnunione, ancorchè nnascenti da un delitto

del medesimo. salvo compenso o indennizzazione alla moglie. 

dopo sciolto il matrimonio, come tcslnnnnlmennte e detto negli ar—

ticoli 1421, 1424 e 1425 del codice Napoleone, con una sola

eccezione, che si trattasse di pena capitale, in cui il nnnarito

fosso inncorso per il suo delitto, percio': reputattdosi collnn morte

civile sciolto il matrimonio (art. 1425) il creditore dovrebbe

agire snni bonni del coniuge colpevole, cion‘: conntro i beni propri

che questo riprcindo o connlro Inn pnnrte della comunione che gli

perviene. E lo stesso dovrebbe dirsi per le spese funerario, es—

sendo che facendosi esso dopo lo scioglinnentodel nnnalrimonnio,

e stabilito che non potrebbero colpire la conninnnnionio, nò. se uni—

versale nè se nlegli acquisti (Voet, Ad Ponti., libro 23, tit. 3,

n. 83).

« Pernoi la legge, a line di impedire nionazionni inter oiram

et ucorcm, o patti successori, annnnette si la comunione nel

senso che gli sposi possano stabilire patti speciali, ma in qnnanto

all‘indole e carattere dell'istituto nnon permette loro di contrarre.

altra connnnnione universale dei bonni fuorchè qnnella degli nntili

(art. 1433).

« Il contennnnto attivo e passivo, e lo scopo di esso, sono deter-

minati negli art. 1435 e 1436 cod. civ. E vietato di connprenn

doro nella connunione l’attivo e passivo presento dei coniugi e

quello che venisse loro devoluto per successione, per legato e

per donazione durante il matrinnonio. Celesti beni presenti e fu—

turi nonn entrano in comunione come un fonndo disponniinile, ma

come un fondo che produce utili dei quali si compone la co-

munione.

nn Questa limitazione nnon toglie che Inn soluzionne dell‘accen-

nato quesito sia per l'afl'ernnativa anche per il codice civile ita-

lianno, come si desume dallo spirito e dal connplosso delle sue

variogdisposizioni, che sarà nntile analizzare qnni appresso.

« E vero che nici codice sardo nlel 1827, connnpilnnte sulle regio

pnammatiche anticlne locnnli di Sardegna. si legge, all‘art.. 181,

che i debiti derivanti da delitto del niiarito crnnno messi a cnnrico

di lui, tranne, come e stabilito dal consecutivo art. 183, « se la

n somma in le sonnnne si fossero connvcrtitc in vantaggio in benne-

« ficio della comunione », nici qnnnni caso ricadevano per l‘hub-bilo

arricchimento a carico della comunione stessa; nina la disposi-

zione anzidetta dell'art. 181 nnon veniva riprodotta nnel codice

albertino e tanto nneno nel codice italinnnno, che in qnnesta ninni—

teria, tranne pacino divergenze scoonnniniric, segni pcrl'n-ltnnnncoto

le ornno del suddetto codice nnlbertinno, nnnninnto in vigore nelle

antiche provinncio nici 1837, o poi esteso nel 1818 nnlia Sardegna,

nella quale le conquiste nnnnpolooniclne nnonn giunsero come…-|le

antiche provinncie cd in altri Stati d‘Italia, dove per esse la

legislazione francese aveva spiegato il snno impero.

nn A comincinnro dalla celebrazionne del matrimonio entrano a

far parte della comunione, oltre i frnntti naturali e civili nici

propri beni dei coniugi. i prodotti dell‘industria, professione,

impiego, ed arti di entrambi e di ciascnnnno di essi, e tnntti gli

acqnnisti derivannti dndla loro attività e nlai risparmi dei frutti ed

entrate di tali beni. Quali frutti ed aeqniisli per riletto della

connnnnnnionno si rendono divisibili. detratti però sennpre i debiti

nln-llastes=a comunione. (art. 1436 cod. civ.). Il che vnnol dire

che la nuda proprietà degli acquisti non risiede snnl capo del-

l‘nino e dell‘altro dei coniugi se nnonn connne un diritto, e divicne

reale dopo detratti i debiti (bene non intelligent/ur niri nto-

docto acre alieno) ed allo scioglin'nenlo niet nnatrinnonnio (arti-

colo 1441), perchè solo allora in possibile vedersi l‘ammontare

dell‘attivo e del passivo, se cioè esistanno acquisti e residnii ni

dividersi. '

. nn Favorisce la soluzione della tesi la nlisposiziono dell‘art. 1444

cod. civ.. in cui si legge che nn la moglie ed i snnoi erenli reali

;« dopo lo scioglimento del nnatrinnonio lianno la facoltà di rimun-
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Se il debito particolare di nnn coniuge fu pagato dalla co-

nnnnnnnionnc. ed, in via generale, nlnnllnn connnnnnionnc fn sposo nni-

cunclnè per l'uno o l’altro coniuge, havvi nnnnnn passività nici

coniuge verso la comunione in seguito alla esistenza della

 

nn ziare alla connnnnionne, o di accettarla col benefizio dell’inventario

nn nello stesso nnonlo che viene stabilito per le rinnnnzic alle ore-

. nlitn'n o per l‘accettazione di esse col beneficio dell‘inventario

« nel capo niello disposizioni comuni alle snnccessioni ». Ciò vuol

nlirc che Inn connnnnnnionne lnnn un passivo proprio, costilnnito ap-

pnnnnto dall'obbligo nici pagamento dei debiti che nnonn sono quelli

propri nlein sposi al tempo nici nnnalrimonio o quelli che gravano

lesnncccssionni o le donazioni che loro fossero pervenute niurannte

Inn connnnnnionne.

(( Il solo nnnnnrito, dice il codice Napoleone all'art.142l, puù

« annnnninistrnnrc i beni dollnn comunione, li può vendere, allenare,

il ipotecarc senza intervennto della moglie ».

a Non pun), nlice l‘art. 1422 stesso codice, nlisporro per atto

n tra vivi, a titolo gratui'o, degli innmobilidella connnnnionne, ni:

« della totalità odi nnnnnn qnnota parte della sostanza mobiliare, ec-

nn cetto che. per dare. nnnno stnnbilinnnenlo ai figli connnnni ».

nn Ann-Inc peril codice ilnnliano il potere del nnarito cessa per

l‘alienazione a titolo gratuito tra vivi (art. 1438).

« Senza nlnnbbio vi ha nlill'crouza Ira il regime della comunione

legale francese ed il regime deilnn comunione nlein nntili della

legislazione itnnlinnnna. bla, Iron inntesa la diversità dei due sistennni,

si risconntra che il codice italiano non si fermò alla sola san-

zione del precitato nnrt. 1438, ma prescrisse nell‘altro art. 1434

che, in difetto di pnntti particolnnri regolativi della connnnnione,

nlovcsscro osservarsi le disposizioni contenute nnel titolo Delle

società per qnnauto applicabili nnlla materia, nel senso che il ma-

rito sinn a considerarsi socio annnnninislratoro: per lo spirito che

innfornnnnn il detto articolo. nnnnnn volta che il legislatore ha dichia—

rato nell‘art. 1724 che il socio nnonn amministratore non può

alienare un': obbligare le cose, benchè mobili, le qnnnnli dipenndono,

ninnllnn socicln'n, innnlnnlnbianueule per Inn regola del contrario, ha in-

teso nlispnrre avere 1'an'olln'n il socio amministratore di poter alic-

nare ed obbligare e nnolnili ed innnnnobili della societa. Peraltro

il nnnarnto [! pini nin-l socio annnministratore. Egli n…- il capo della

famiglia, amministra anche i beni propri della moglie; ha di-

ritto egli solo a stare in giudizio; ha la disponibilità dei beni

della cnmnnnnione. IC se può aliennare gli innnnnnobili, sebbene a

titolo oneroso. senza vincoli, sennza la clausola nlel reinnpiego,c

puù conntrarreobbligazioni, la qnnal cosa non può fare la moglieda

si!,n': lncnn nnnannifesto che possonno i creditori agire sui beni della

comunione, in virtù del nliritto di disponibilitn'n che compete al

nnnarito in ordine ai beni stessi; artrite per la ragione che ninn—

rnnnnte il nnnntrinnnonio non vi e un patrimonio che possnn dirsi

spettnnrc alla connnnnnionnc connne enntc, tanto vero che non e pre-

scritto che gli acquisti si facciano a nnonno di essa, il nnnarito

pttn'n farli a nome proprio sennza inntervento della moglie, e s'in-

tende che enntrnnnno nnellnn connnnnnionne, per sola vnrtn'n di legge,

senza vincolo di inunnobiliz ionne, altrimenti nnon ci sarebbe

disponibilitn'n nici nnnarito, che nnonn può essere distrutta ninni diritto

astrnntto di condominio nnn-lla moglie; tanto verp che in corso di

matrimonio nnonn potrebbe cssnn allacciare domanda di quota per—

che cin'n innnportcrebbe scioglimento della connunionne,_e qnnesto

nnonn può aver lnnogo se non nnei casi tassnnlivannnennte mdncatn dalla

Ic…fe (art. 1441). ]; vi ha di più, a sostegno dell'obbligo den

pagamenti di debiti. che l‘annnmontan‘e della comunione-_ non pun)

essi-rn- vnnlnnlnnto se non al momento in cui essa si senoglnc, per

cin"- nnppnnnnto gli nntili di oggi possono essere assorbiti dalle per-

dite di domani. Una anticipata divisione nici beni a favore della

moglie nioni i: possibile ! debiti contratti dal nnmrito .in-n costannza

di inalriumnio vengono considerati in generale delntn della co-

munione sul fondamento che egli e capo della famiglia e rap-

presentante della comunione, nnon agisce nici snno solo esclnnsivo

interesse, bennsi anche della moglie.

« Nell‘art. ini-2.6 cod. Napoleone si leg-'e: « Gli atti che Inn

« moglie ha fnntli sennza il consenso del nnnnnrnto, anche colla anto-

« rizzazione gnndiziaiefuou oininiiganoi beni della comunione, fuor-

  

 

« chè nnel caso in cui essnn conntratta come esercente pnnbldica iner—

« catura per oggetto del suo connnnereio ».

« Questo articolo non ha correspettivo nnel conlicc itnnlinnno nel

-4- titolo Della conumiouc. All‘art. 134 e sancito: La nnnoglie nnon

« può donare, aliennarc i beni immobili, conntrarre nnnntui. .. senza

« l’autorizzazione del nnnarito ». Relativamente alla comunione.

perni Inn predetta disposizione del codice Napoleonne è ripronlotta nel

codice di connnuercio, nn cui all’art. 7 è detto: « La nionnna nnna-

nn ritata non può essere connnmerciannte senza il cnnnnscnnso espresso

« o tacito del marito il ; e nell‘art. 14 e stab lito: n- La moglie

« commerciante può senz’altra anntorizznnzione stare in giudizio e

« contrarre obbligazioni per tutto ciò che concerne il suo connn-

o mercio Se la moglie è in comunione di beni col nnnarito secondo

nn le disposizioni del codice civile, essa obbliga ezianndio il marito

« rispettivannente agli utili della connnnuione ».

« Cio vnnoi dire, in altri termini, cine sono altresì debiti della

comunione lo obbligazionni contrnnlte dnnlla moglie per tutto cin)

che concerne il suo connnnnercio a cui fosse stata anntorizzata. Se

qnnindi in tal senso la connnnnnnionc rinnannc vinncolala nnllc obbliga-

zionni della nnoglie, a fon‘lt’on'i, corn più ragione, rinnanne vincolata

per quelle del marito, i cui debiti sono a carico dei beni co—

muni, non solo quando nlerivinno da contnnntli o quasi-contratti,

ma anche in generale quando derivino da riparazionni civili nna-

scenti da delitto di lui, salvo alla moglie di essere connnpensnnta.

Se cosi non fosse, ognni potere del nnarito sarebbe illusorio, nnonn

csplicabile.

« La Goeta ricorda la disposizione data dall'art. 1498 conlicc

Napoleone, cosi concepito: « Quando i coniugi stipnnlanno che ina

« essi nnon vi sarà se nnonn nnnna comunione di acquisti si rcpnntern‘n

« che abbianno escluso dalla connnnnnione tanto i debiti di ciascnnnno

(\ di essi presenti e futuri, quanto i loro rispettivi beni presenti

« e futuri :.

:. l\lt]. nnnnlla puù inferirsi da cini, ni: che i debiti contratti ninni

nnarito in costanza di matrimonio sieno fnnluri, né che i beni

nlivennnnti connnuni dal momento dell‘acquisto per la stipulata so-

cietn‘n nlein nntili non sieno tcnnnnti agli obblighi del nnnarito.

nn [ debiti futuri, di cui parla il precitato articolo, sono quelln

dipendenti ninni beni che nnonn cadono nella connnnnionne. Celesti bonni

sono qnnelli che possono pervenire ai coniugi per snnccessione o

per dmnnnzione. Quindi i nlebiti futuri di cui parla il precitato

articolo sono esclusivamente qnnelli dipendenti da eredità o da

donnazioni fatte a favore dei coniugi, non gin'n qnnelli che si conn—

traggono ninni nnnarilo durante Inn società o per cause nnnnnn dipendenti

n'c da snneccssionni un": da donazioni sopravvenute, ne da proprietn'n

o obbligazioni anteriori al matrinnonnio, connne o chiarito nlnnlla pre-

cisa locuzione dell‘art 1435 cod civ. italianno. tios'cclnn': riesce

sempre" pini rali'crmalo che la connnunione è tennnntnn ai debiti del

marito ancorchè nascenti nlnn delitto.

nn E la solnnzionc nnilernnnativa si ronnie della nnnaggior evidenza

ove si ponga nnnonnle che a base della sentenza nlellnn Corte di

assise che condanna l":\mlretta alla pennnn alllittiva della recint-

sione ed al ristoro nici nlnnnnni verso il municipio nlamnenfgiato

costituitosi parte civile in giudizio, l'azione del nnnnnnnicipio stesso

contro I‘Annnlretla per rivalsa di nlannni nnnette capo al delitto connn-

nnnosso dal nnnarito, riot: dall‘Anndrctta, per lo scopo d'arricclnire,

di ritrarre maggiori Inncri dall’esercizio nici suo negozio nici tral'—

lico delle farine. Onnle l'obbligo nici pagannncnnto di questo nlare

sui“ beni della connnnnnnionne s‘intuisce. e. eslrinscco al fatto innsito

nella natura-delle frodi che egli gini nlnn tempo connnnncltevnn colle

tn'ull'e del dazio a dnnnnno del nnnnnnnicipio.

nn L‘Anndrctta, mediante falso e maneggi dolosi atti ad ingan-

nare, lin dall‘ottobre 1889. o per qnnasi tre annni consecutivi,

riusciva ad introdurre le farine in citta libere di dazio; inquan-

toclnè mediante bollette che si l'oggiavnnno di transito di farine,

che perni nnonn partivano, nunn che restavano in citta, riusciva a

fnnrsi rinnnborsare le sonnnnne nlepositutc a titolo di dazio .per qnnellc
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quale alla conumiouc verso il coniuge competono i diritti

tutti che ;qipnrtcngom; ad un qualunque creditore ('l).

32. la tanto perù una attività od una passività può esser

.onsiderata come facente partedella aziemla della-comu-

nione o della aziemla particolare dei coning', in quanto sia

provato che l‘attività e passivitit appartiene ad una o ad'altra

delle azicmle (L’). Per i beni immobili questa prova e facile.

Per quanto concerne gliimmobilispettantiaiconingi prima

della comunione ed acquistati per successione o dona-

zione durante la stessa, la appartenenza dell’immobile al

patrimonio particolare dell‘uno o dell‘altro coniuge viene

accertata con tutti quei mezzi di prova coi quali viene ac-

certata la provenienza della proprietà immobiliare. Per

quanto concerne gli acquisti innuobiliari durante la comn-

nione, e l'acquisto avvenne mediante altro immobile o me—

diante un corpo corto e determinato che non si consuma

coll‘uso o che conservamlolo si deteriora, ed allora l'appar-

tenenza della cosa tttediattte la quale l‘immobile viene ac—

quistato deciderà sulla appartenenza dell'acquisto; se invece

avviene tttediattte una cosa che si consuma coll‘uso o che

conscrv:unlola si deteriora, l‘acquisto sarà della comunione.

Le dillicoltà non vi sono che per quanto concerne i mo-

bili, e furono appunto queste dillicoltà che indussero gli

autori del codice t'apoleone ad adottare la comunione dei

mobili, invece della comunione degli acquisti, come regime

normale. Queste dillicoltà furono dal legislatore italiano su-

perate con lo stabilire una presunzione, la presunzione che

le cose mobili sieno acquisto della comunione, e che però

appartengano alla stessa, sieno corpi certi e determinati

che non si consumano con l'uso e che conscrvandoli non si

dctcriorano o sieno cose diverso (3). Se questa presunzione
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fosse stata elevata a presunzione assoluta, sarebbe stato inu-

tile dichiarare che la sola comunione degii acquisti era la

comunione ammessa deila legge, nel fatto sarebbe stata

ammessa la comunione dei mobili: contro la presunzione

da lui stabilita il legislatore doveva ammettere, come am-

mise, la prova in contrario.

Le prove ammesse dalla legge sono di due ordini.

Il primo ordine consta di una prova ]necostituita ri-

sultante da una descrizione autentica dei beni ambiti spet—

tanti a ciascuno dei coniugi, descrizione autentica fatta dagli

sposi prima del matrimonio (-i-),da una descrizione autentica

dei mobili che venissero a devolversi a ciascuno dei coniugi

durante la comunione, da un titolo autentico comprovante

che un mobile appartiene all‘uno od all‘altro dei coniugi (5),

come, per esempio, da un atto autentico col quale viene

vemluto un immobile di proprietà di uno dei coniugi, atto

autentico che verrebbe a provare autenticamente la pro-

prietà del prezzo ricavato dall'innnobilc stesso ((i), da un

istrumento pubblico che constatassc l’esistenza del credito

di uno dei contagi verso un terzo. Atto autentico sarebbe

anche una sentenza pronunciata in costanza di comunione,

colla quale direttamente ed indirettatttettte venisse dichia-

rato appartenere ad uno dei coniugi una cosa mobile, perchè

non e di essenza dell'attodcl quale si sta faccmlo parola che

esso abbia avuto esistenza giuridica prima del matrimonio

ed al momento in cui una cosa mobile entra |ch patrimonio

di uno dei coniugi, sebbene gli ell'ctti giuridici propri del-

l‘atto autentico non si producano prima che esso esista.

L‘atto autentico e necessario per qualunque cosa che fa

parte del patrimonio particolare del coniuge e però anche

per quelle cose che eccezionalmente possono entrare nel

 

farine alla loro introduzione, ricavando cosi un lucro indebito a

danno dell‘amministmzione del municipio.

« Si immagini per poco che per far fronte alle larifle dazi-nie

avesse dovuto contrarre. dei debiti, certamente questo obbligazioni

avrehln:ro gravato la comunione.

« A che si riduce dunque la comlanua riportata dall'.=\mlrelta

per quanto riflette, non già la pena, bensì la comlanua civile,

se non a risarcire un debito inerente all'esercizio del negozio di

farina di cui egli faceva traffico, che interessava perciò la co-

munione?

« L‘indehito arricchimento presupposto nella sentenzada quelle

truffe per la comunione e indillcrente al Municipio, comunque

sia vero che non tutti gli acquisti si riscontrino anteriori all'otto-

bre l885). Questa indagine potrà valere quando che sia poi coniugi

fra loro per la rivalsa, non per il terzo creditore, cui pure è

indill‘erente vedere se fossero o meno dipendenti dai lucri di quelle

truilc le somme depositate dall'Andrctta presso la ditta fratelli

Costa,chela Goeta assume essere anteriori all'epoca suddetta delle

frodi. senza peraltro avvalorare l‘assunto con esibizione di docu-

menti e conti correnti che non fece. Tutto ciò non aggiunge c non

toglie punto, nel campo giuridico, all'obbligo positivo del paga-

mento del debito di cui trattasi sui beni della comunione. I lucri

e. le perdite sono comuni ai coniugi durante la comunione ».

Nulla havvi a ridire sul dispositivo di tale decisione, che è

perfettamente giuridico; havvi invece a ridire sul lungo, incon-

cludente e spesso erroneo ragionamento impiegato per arrivare

al dispositivo. La Corte di Cagliari aveva dinanzi a se il caso di

un marito, in comunione di beni. commerciante che. per un de—

litto commesm nell'esercizio del suo commercio, era tenuto al

risarcimento del danno, e di una moglie pretendente verso il dan-

neggiato che per la obbligazione del marito non fossero persegui-

bili gli acquisti della comunione. Gli acquisti della comunione

dovevano necessariamente essere perseguibili per tale obbligazione,

non già perchè la comunione sia tenuta per le obbligazioni pro-  

venienti da delitto del marito, ma per. In": -<sendo il marito eom—

mer 'mtc. contro la moglie. anche se in conumiouc di |)"lli, per

espressa disposizione dell'articolo 782 cod. comm. valeva la pre-

sunzione inni-{una: gli acquisti della co-nunionc si presunto-vano

per legge, sino a prova confirttria, appartenenti al marito. e però

erano perseguibili dai creditori.

(i) Confr. 5153!) codice tedesco. art 1133 codice |mrtogliese.

(2) Per i codici spagnuolo (arl HU?) e tedesco (,è; l5‘27) si

considerano come a…varleucnli alla comunione tutti i beni csi-

stenti fino a che non sia provato il contrario. Per il codice por-

toghese, art. 1131, gli sposi devono inventariarc nel contratto

matrimoniale od in altra pubblica scrittura ciò che e loro proprio

al momento del matrimonio ed entro sei mesi dall'acquisto i beni

propria loro sopravvenuti; in difetto di che i beni esistenti si

hanno per appartenenza della comunione.

(3) Art 1437 cod. civ.

(4) il Bianchi (365) riferisce tale descrizione autentica alla

lortna del contratto di comunione di beni, ma evidentemente

tale riferimento i: errato: la descrizione autentica non e di-

rotta che alla prova della appartenenza dei mobili, viene fatta pci

beni che i coniugi avevano prima del matrimonio, non già nel

contratto, ma prima del matrimonio; pci beni che i coniugi

acquistano posteriormente deve esser fatta al momcnlo dell'ac-

quisto: colla forma del contralto matrimoniale, anche solo per

la regolarità di questo contratto, la descrizione nulla ha a che

fare: e relativa solo alla pro 'a della proprietà delle… singole cose

che si trovano presso l‘uno o l‘altro dei coniugi, e però va ri-

ferita a tale prova

(5) Art 1437 cod. civ.

((i) il Borsari (3’t63) ritiene la descrizione autentica neces-

saria anche per gli acquisti della comunione. Ma, come giusta-

mente osserva il Bianchi (n. 384), i mobili sono presunti acquisti

della comunione se non viene provato che sono particolari ai

coniugi; a che dunque la descrizione aut-aller per gli stessi?
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patrimonio del coniuge durante la comunione per cause di-

verse dalla successione o donazione.

Il secondo ordine consiste in tutte quelle prove, preco—

stituite ono, che sono autorizzate dalla legge (i), esclusa

la prova testimoniale qualora si tratti di valore superiore alle

lire 50(l(22). L’art. ili/t;") cod. civ. che regola questo secondo

ordine di prove prevede il caso in cui la conmnione sia già

sciolta e si questioni sull‘appartencnza di un mobile ad una

piuttosto che ad altra azienda, ma evidentemente quel di—

sposto di legge è applicabile anche quando la questione di ap-

partenenza sorgain costanza di comunione (3): posto che non

sia di essenza dell'atto autentico di cui fa parola l‘art. 4437

che lo stesso sia eretto prima del matrimonio od al momento

in cui una cosa entra nel patrimonio di uno dei coniugi,

anche in costanza di comunioneliavvi interesse di procurarsi

mediante sentenza la prova autentica dell'appartenenza della

cosa mobile e non vi è alcun motivo per negare il diritto

di procurarsi tal pro 'a. Ma ciò in costanza di matrimonio è

possibile per la sola moglie; essendo il marito amministra—

tore della conumiouc, ein non può agire contro sè stesso

omle procurarsi la prova che alcunchè appartiene a lui e

non alla comunione. Alla moglie che agisce, oltre che quella

facoltà che le appartiene per diritto comune, le competono

due facoltà speciali. La pn'ma facoltà che le spetta è rela-

tiva alla prova della appartenenza dei mobili che furono ad

essa devoluti durante la comunione a titolo di successione

e donazione: per provare sill'atta appartenenza la moglie

può far uso della prova testimoniate qualunque sia il va-

lore (4). La seconda facoltà e relativa alla prova del valore

delle cose mobili spettanti ad essa che non entrarono nella

conmnione per il loro valore, e che non si trovano più in

natura nella comunione stessa; la moglie è autorizzata & pro-

vare anche per notorietà il valore delle cose stesse (5). Ma,

per essere ammessa a tal prova deve prima provare che.

le cose mobili a lei spettavano, e questa prova non può es-

sere data per notorietà, ma deve essere data a termini degli

art. 1437 della prima parte e del capoverso primo dell'ar-

ticolo 1445 codice civile: il capoverso secondo dell'ar-

ticolo 4445 non autorizza la prova per notorietà che del

valore delle cose. non già della loro precedente sussistenza

ed appartenenza.

E la moglie che pretende che una cosa mobile detenuta

da essa o dal marito faccia parte del suo patrimonio parti—

colare che deve dare la prova; se la prova non riesce,la cosa

mobile (: presunta proprietà della comunione.

Nessuna parola trovasi nella legge relativamente alla

prova della appartenenza dei debiti. ll Laurent (ti), e con

lui il Bianchi (7), ritengono che quamlo il debito e stato

contratto dal marito si deve prcsmnere che non sia un de-

bito personale di lui ma un debito della comunione, perchè

essendo il marito il capo della famiglia, si deve presumere

che il debito da esso contratto lo sia nell'interesse comune,

salvo prova in contrario da parte della moglie. Ma tale pre—

sunzione non si trova scritta in nessun testo di legge, e

però della appartenenza dei debiti alla comunione ed ai

patrimoni particolari dei eoniugi'si deve giudicare a base

dei principi generali. 'l‘rattamlosi di debiti sorti anterior-

mente al matrinmnio o relativi ad una suceessionc e dona-

zione dcvolute ad uno dei coaiugi, la prova dell'appartenenza

del debito a quel coniuge che lo ha contratto ed a quella

successioneo donazione alla quale è relativo, e per il coniuge

erede, legatario o donalario, non offre dillicoltà; le dillicoltà

non vi sono che per debiti sorti durante la comunione. E

allora, e si tratta di debiti contratti dal legale rappresen-

tante dclla conmnione nel nome della stessa, o relativi a

passività della comunione, o incontrati per far fronte alle

passività stesse, e allora il debito ": debito della comunione;

in caso diverso, è debito particolare del coniuge che lo ha

incontrato (8).

@ 2. — Gestione patrimoniale.

33. Gestioni patrimoniali nel regime della comunione. — 34. Ge—

stione patrimoniale delle aziende particolari ai coniugi. An-

torizzazione maritalc e giudiziale alla moglie ed effetti della

stessa. — 35. Gestione dell‘azienda della comunione. Spetta

al marito. — 36. Che di diritto quando il marito ‘e presunto

assente, interdetto, inabilitato. minore, fallito od impossibi-

litato ad amministrare?— 37. Atti digestione. Atti a titolo

oneroso -— 38. qui a titolo gratuito e disposizioni di ultima

volontà. — 39. E questione di fatto il decidere se un atto è

compiuto dal marito per sè o per la conmnione. — 40. In—

tervento della moglie negli atti compiuti dal marito per la

comunione. — 41. Obbligo del marito quale annninistratore

della comunione. — 42 Luogo nel quale avviene la gestione.

33. Come si è dimostrato in altro luogo (9), nel regime

della comunione dei beni vi sono tre aziende: l'azienda

della moglie, l'azienda del marito e l'azienda comune. Se

ciò, come in quel luogo si è veduto, è vero, nel regime della

. conumiouc vi devono essere tre gestioni patrimoniali di-

sti nte, corrispondenti alle attività e passività che entrano in

ogni singola azienda, e delle quali si è parlato nel capo

precedente (10). ,

34. La gestione della azienda patrimoniale propria a cia—

 

(1) Art. 1445, prima parte, codice civile.

(2) Contr. art. 1445, capov. 'I“, cod. civ. .

(3) Per il codice tedesco, 5- 1528, ciascun coniuge può cstgere

che la competenza dei suoi beni dotalizi e di quelli dell‘altro

coniuge sia stabilita a mezzo di inventario con concorso dell'altro

coniuge, e ciascuno sposo può far stabilire, a sue spese, a mezzo

di periti, lo stato delle cose formanti parte dei bem dotalizi.

ili.) Art. 1445. capov. 1°, cod. civ.

(5) Art. 1445, capov. 2°, cod. civ.

(fi) XXIII, “8.

(7) N. 389. . . ‘ _ .

(8) Vedi Laurent, xxtlt, 159. ]] Bianchrtu. v’lfli)i ritiene che

l’appartenenza del debito si debba determinare dallo scopo dal

quale ha avuto origine: se fu creato per procurare un utile alla

comunione deve far carico ad ambedue, quantunque quel cal-

colo sia stato errato, e non sia stato seguito dain effetti; se

invece fu creato per vantaggio personale di uno o dell‘altro con-

98 — Dtccsro tramano, Vol. VII, parte 3“.

 
iuge, si deve ammettere il contrario. Il giudicare della appar-

tenenza del debito in base ad un tale criterio non può ammet-

tersi : lo scopo di una azione è tutto soggettivo; questo criterio

dunque se potrebbe valere. in rapporto ai coniugi, sarebbe as—

solutamente insufficiente in rapporto ai terzi: in rapporto ai

terzi e necessario un criterio oggettivo per giudicare se debitori

sono ambeduei coniugi ed uno soltanto di essi, criterio ogget-

tivo "che E: dato dal principio posto nel testo. Per il codice spa-

gnuolo. art.. 1411, ciò che è stato perduto e pagato durante la

comunione da uno dei coniugi in un giuoco qualunque non di-

minuisce la pouzione dein acquisti che al ginocatore spetta; la

perdita non pagata fatta da uno degli sposi ad un giuoco lecito

e. a carico della comunione.

(9) Vedi retro, n. ‘22.

(10) Per gli scrittori francesi, i quali ritengono essere il ma-

rito signore e padrone della eonmnione, e però ritengono che,

fino a quando dura la comunione, il patrimonio del marito e quello
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senno dei coniugi,spetta esclusivamente al coniuge al quale

l‘azienda :qqmrtieue. Neldirittu francese ciò non e vero per

quanto concerne l‘azienda patrimoniale della meglio, dal

momento che, per esplicita disposizione dell'art. 1—1-“28 di

quel codice, il marito ha l'amministrazione dei beni parti-

colari della moglie, può esercitare da solo tutte le azioni

mobiliari e possessoric che appartengono alla moglie, non

può alienare gli immobili particolari della meglio senza il

consenso di questa, e responsabile di qualunque deperi-

mento dci beni particolari della sua consorte oecasionati

da mancanza di atti conservativi: gli scrittori francesi, di

fronte ad un testo siffatto, che non dà luogo a dubbii, come

èuaturale, ammettono che sia di spettanza del umrito la

gestione dei beni particolari della moglie (1). Nel codice

civile italiano non vi è alcuna disposizione corrispomleute

a quella dell‘art. 14228de1 codice francese, e di fronte a

questo silenzio della legge non può accettarsi l'opinione del

Borsari (2),del Ricci (3) edel Bianchi (4), iquali ritengono

che anche per diritto italiano la gestione del patrimonio

particolare della moglie sia di spettanza del marito. l'cr

l‘art. 1127 del codice civile la moglie ritiene il dominio,

l‘amministrazione edil godimento dei suoi beni parafcr-

nali, ed il marito non ha il diritto di annuinistrarli ni: di

csigerne i crediti, se non ha da essa mandato di ciò esc-

guire: nel regime della comunione dei beni l‘art. 11:35,

disponendo che nella comunione cade il godimento dei beni

dei coniugi, spoglia la moglie del godimento dei suoi beni,

ma non la spoglia degli altri due diritti che, a termini del—

l'art. 1427, le competono; non la spoglia, cioè, né del do-

minio, uè della amministrazione. Di conseguenza la gestione

dei beni particolari della moglie spetta sempre ad essa, non

mai al marito (5). Ne vale il dire, comeè detto dal Bianchi (ti),

che acciò la comunione abbia il godimento dei beni della

moglie, che acciòi risparmi della moglie possano essere

impiegati per la comune utilità, e necessario che l’ammi-

nistrazione spetti al marito; ciò che e necessario al rag-

giungimento di un tale scopo si è che il marito abbia la

amministrazione del godimento dei beni, l'amministrazione

dei risparmi, ma non e punto necessario che il marito abbia

anche |’annninistrazione della nuda proprietà dei beni della

moglie, l‘amministrazione di quella industria in seguito

all'esercizio della quale viene ritratto il reddito sul quale i

risparmi sono fatti. La circostanza che una delle attività

della comunione (: il godimento dei beni della moglie (7)
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produrrà come conseguenza che molto pochi saranno gli

atti di gestione patrimoniale che la moglie. avrà occasione

di fare sui suoi beni, produrrà come conscgucnza che la

gestione patrimoniale sarà limitata agli atti conservatori

della nuda proprietà, all'esercizio delle azioni possessorie,

alle. azioni di rivcm|icazioue della nuda pro1‘u‘icll, alla di—

sposizioucdi questa; ma la circostanza stessa non toglie che

degli atti di gestione patrimoniale tanto di semplice ammi—

nistrazione, quanto eccedenti la semplice amministrazione,

possa essere necessario ed utile porre in essere, e che il

compimento di tali atti sia di spettanza esclusiva della mo-

glie, che questi atti non possano essere compiuti dal marito

se non in quanto egli sia invest.to dalla mogliedi mandato.

Questo per ciò che conceruei beni goduti dalla comu-

'uiouo. (lhc dire poi di quella industria che dalla moglie

viene esercitata, quando il primo capoverso dell’articolo 14

del codice di commercio'prcvcde il caso che questa iodu-

stri_a venga amministrata dalla moglie che la esercita?

E d‘uopo perù tener fermo il principio che nel regime

della conumiouc dei beni ciascun coniuge ha la gestione

patrimoniale dell‘azienda propria, che tutti gli atti di tale

gestione siano gli stessi di semplice amministrazione o siano

atti che cea-.edauo la semplice amministrazione, siano atti

giudiziali e siano atti stragituliziali,devono essere compiuti

esclusivamente dal coniuge al quale compete la cosa oggetto

dell‘atto; che qualunque alle compiuto dal coniuge per cose

appartenenti alla azienda particolare dell'altro coniuge, sia

pure il marito che pose l'atto in essere per cosa della mo-

glie, sarà valido solo nei limiti del mandato espressootacito,

dell‘utile gestione o della in rem verso. Quando mancano

nella legge disposizioni speciali ed‘uopo applicare il diritto

comune: nella legge non vi è alcuna disposizione speciale

che autorizzi l‘azione di un coniuge per ciò che e relativo

alla azienda particolare dell’altro coniuge; ed il diritto

coumuc consiste nei principii or ora cmmciati.

Quando verrà fatta parola dei rapporti coi terzi saranno

esposte le importanti conseguenze che derivano da questo

principio; a questo luogo non si deve esaminare che ciò che

concerne i rapporti fra coniugi durante il regime della co-

munione. |.; per i rapporti fra coniugi le conseguenze che

dai suesposti principî ne derivano sono: che ognuno dei

coniugi ha diritto di escludere da qualsiasi ingerenza nella

sua gestione patrimoniale l‘altro coniuge, che non t': punto

tenuto ad eseguire le obbligazioni contrattedall'altro coniuge

 

della conumiouc sieno confusi, ciò non e vero (vedi Laurent,

xxnt,161); ma nel diritto italiano, nel quale ovvi una esmessa

disposizione di legge che stabilisce non essere il marito che

amministratore della comunione, (: per il quale èammesso. la di-

stinzione dei patrimoni, nessun altro principio puo essere ammesso

che quello affermato nel testo.

(1) laurent, op. cit., xxut, 164; in senso contrario, Troplong,

op. cit, it, 1900.

(2) 5 3464.

(3) vu. 88.

(4) N. 1.11, Mi.

(5) Anchepel cod. ted., 5 1526, capov. 2°, combinato col lli/ri

allamoglie spetta l‘amministrazione dei beni ch'essa si e riservati.

(6) N. 111.

(7) il godimento dei beni e un bene a se stante, che ha una

amministrazione propria, da non confondersi con l‘amministra-

zione di quell‘altro bene che è la nuda proprietà dei beni stessi

appartenente a persona diversa da quella alla quale appartiene

il godimento. Se qualche dubbio potesse esistere sul proposito,  
questo dubbio (". tolto dall'art. 511 cod. civ. Per far cessare la

usurpazione del fondo sottoposto ad usufrutto, iu oll'esa delle

ragioni del proprietario del fondo stesso, sono ammesse le azioni

possessorie, il cui esercizio, come e riconosciuto da tutti, costi-

tuisce un atto di semplice annninistrazione, perchè diretto alla

conservazione giuridica della cosa. Se il diritto di godimento

desse diritto anche alla amministrazione della nuda proprietà,

evidentetttente l‘usufruttuario dovrebbe essere incaricato dell'eser-

cizio di quellc_azioni. tanto per ciò che concerne la difesa del

suo diritto di usufrutto, quanto per ciò che concerne la difesa

della nuda proprietà. in quella veeel'art. 511 non autorizza punto

l‘usufruttuario ad esercitare tali azioni in nome e nell'interesse

del nudo proprietario: facendogli obbligo di denunziare al nudo

proprietario il fatto che da luogo alle azioni possessoric implici-

tamente riconosce che al nudo proprietario compete esclusivamente

il diritto di esercitare le azioni stesse, limitatamente al suo inte-

resse; implicitamente riconosce che anche la nuda prOprictit ha

una annninistrazione sua propria, amministrazione che non com-

pete a colui che ha l‘usufrutto, ma al proprietario.
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relativamentealle cose sulla gestioncpatrimonialc delle quali

questi non bauletto diritto; che,perquanto concerne leaziende

particolari, la conumiouc è come se non esistesse, e di con-

seguenza, se alla moglie durante la comunione pervengono

per successione oper donazione somme dotali, essa può in—

scrivere ipoteca sui beni particolari del marito a garanzia

delle somme stesso (i); sono am messo le azioni di un coniuge

contro l'altro relativamente alla sua azienda particolare e

per far valerei diritti che competono sulla comunione, come

già si è avuto occasione di rilevarlo in altro luogo (2), se

l‘appartenenza di una cosa mobile. alla azienda particolare

di uno dei coniugi non risultasse dalla dc: crizione autentica o

dall'atto autentico di cui l'art. 1437,ii coniuge puù l'argin-

dizialmente dichiarare clue a lui appartiene la cosa mobile

in q’uestiòne; ognuno dei coniugi ha diritto di pretendere

che i debiti relativi all'azienda particolare dell'altro coniuge

siano ad esclusivo carico di questo. Ne deriva anche che cia-

scuno dei coniugi per le cose che entrano nella sua azienda

particolare ha l'assoluta disponibilità delle stesse. A questo

principio e d‘uopo però apportare una restrizione per ciò

che concerne la quota di interesse neila comunione che a

ciascun coniuge spetta: la disposizione di tal cosa verrebbe

ad alterare nel fatto i rapporti i'ra coniugi quali formati nel

contratto matrimoniale,e però tale disposizione non e com-

patibile coll'imlole della conumiouc; finchè dura la comu-

nione la quota di ciascun coniuge e indisponibile (3)-.

Quando si disse che ognuno dei coniugi conserva la ge-

stione della sua azienda particolare, e che l’altro coniuge

non ha diritto di ingerirsi nella azienda stessa, non si ": vo-

luto all‘ermare che nella esistenza del regime della con…-

nione nou ricevano applicazione quei principî che valgano

in via ordinaria relativamente a quella azione tutelatrice

degli interessi della famiglia che la legge accorda al marito

per alcuni atti civili della moglie, e che si spiega colla auto-

rizzazione maritali: voluta per gli atti dalla legge determi-

nati: quci principî rimangono sempreimpregiudicati. Onde

e che anche nel regime della comunione la moglie, per ciò

che concerne la sua azicmla particolare, non può donare,

alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mn-

tni, cedere e riscuotere capitali, costituirsi sicurtlr, transi-

gerc o stare in gimliin (—’t-), assumere la qualità di manda-

taria (5), intram‘emlerc l'esercizio del connuercio (6) senza

l'autorizzazione del marito e senza l'autorizzazione gimli-

ziale a seconda dei casi. Per diritto francese sono diversi gli

ell'ctti che derivavano per le obbligazioni contratte dalla mo-

glie a seconda che vi è l'autorizzazione del marito e vi ha

autorizzazione giudiziale. Perchè, nel mentre quando vi (: l‘au-

torizzazione del mari to, l'obbligazione della moglie, come si

è avuto occasione di far notare in altro luogo (7),divieue de-

bito della comunione (8), quando vi è soltanto l'autorizza-

zione giudiziale a termini dell'articolo 1426 codice civile

francese l‘atto della moglie non obbligai beni della comu-

nione, fuorclrè nel caso in cui la moglie ha contratto l‘ob-
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bligazione come esercente pubblicamente la mcrcatnra e per

oggetti del suo commercio. Per diritto italiano invece l’an-

torizzazioue maritale o giudiziale non lta alcuna influenza mo-

dificatrice del principio che gli atti di gestione patrimoniale

relativi ai beni della moglie restano atti relativi esclusi-

vamente all'azienda della moglie stessa, eccetto che si tratti

di autorizzazione all‘esercizio del commercio, nel qual caso

l‘imt0rizzazioue sia essa maritale o giudiziale porta l'elfetto

di obbligare per i debiti della moglie anche gli utili della

comunione.

35. La legge, che non ha disposizioni speciali relati-

vamente alla gestione patrimoniale dell'azienda spettante

a ciascun coniuge ha in quella vece disposizioni speciali

relativamente alla gestione patrimoniale dell‘azienda della

comunione.

In una azienda spettante a più persone non vi ha alcuna

impossibilità tecnica, che tutte le_ persone alle quali la

azienda spetta abbiano in comune la gestione patrimoniale:

tanto èciò vero che in tttaleria di società, per l'art. 1723,

n. i, del codice civile, in mancanza di patti speciali si pre—

sume che i soci siansi data reciprocamente la facoltà di

:uuministrare l'uno per l'altro. Se non vi è alcuna impos-

sibilità tecnica che tutte le persone alle quali l’azienda spetta

getiscano la cosa a loro comune, è certo però che, quasi

sempre, e conveniente, per poter ritrarre dalla cosa comune

il maggior utile possibile, l'unità di intenti, unità che non

si può raggiungere se non quando i vari interessati diano

incarico ad uno di loro od anche ad un estraneo di agire, e

nel caso sia allidata la gestione a più, sia determinato il

modo di condurre i diversi intenti all‘unità. La convenienza

economica di allidarc la gestione di una azienda a più per-

sone, determinando il modo di condurre i vari intenti alla

unità, non si può avere che nelle grandi aziende spettanti

a molte persone; nelle aziende piecole spettanti a poebi, la

convenienza economica non si può avere cbc ucll‘allìdare

la gestione ad una sola persona, scegliendo questa fra i com-

proprietari dell’azienda. Queste ragioni dovevano consigliare

il legislatore ad allidarc l'amministrazione della comunione

dei beni ad uno dei coniugi con esclusione dell'altro. Nella

scelta del coniuge, al quale allidarc la gestione, dovevasi

tener conto del fatto che la gestione della comunione non

e indipemlenle da qualunque altro interesse che non sia rc-

lati vo ai beni che entrano nella comunione; che tale gestione

dipende dalla direzione data alla condotta generale della fa-

miglia, dalla posizione che si vuole che la famiglia abbia

nella società, dalle spese che per la famiglia debbono essere

fatte; e siccome la famiglia ha nel marito un capo al quale

compete l‘imprimere alla condotta della famiglia quella. di-

rezione che egli crede la più opportuna, cosi a questo capo

doveva essere allidata la gestione patrimoniale della connr

nione. Di qui il disposto dell’art. 1438 cod. civ.: il marito

solo può amministrare i beni della comunione (9).

il disposto dell'art. 1438 cod. civ. ": imperativo ed asso—

 

(1) L‘ipoteca che la moglie inscrivcsse sulla quota degli imma:

bili spettanti al marito nella comunione non produrrebbe effetti

diversi da quelli che produce l‘ipoteca iscl'ittasxrtalc quota da

un qualunque terze, effetti che saranno esaminati più avanti.

(2) Vedi vetro, 11. 32. _

(3) Ciò si trovaespressar'nentc disposto dal 3‘ IM? del codice

tedesco.

(4) Art. 135 cod. civ.

(5) Art. 1743 cod. civ.

(6) Art. 13, prima parte, cod. comm.  
(7) Vedi retro, n. 31.

(8) Ciò avviene anche per il codice tedesco, 5 1530: i beni della

comunione, per questo codice, rispondono delle obbligazioni della

donna risultanti da un atto giuridico fatto durante la comunione

e delle spese della lite dalla moglie sostenuta. allorchè l‘alto è

stato compiuto e la lite sostenuta col consenso del marito.

(9) Art. 1412 cod. spagnuolo, 5 1519, capov., 1443, 1“ parte,

cod. tedesco. Fu giudicato cltenel sistema della conumiouc, il marito

è il capo legale della comunione (App. Torino. 19 dicembre 1879,

Pal-max c. Palmas: Giuria-pr., 'l‘orino, 1879, 182).
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luto: il marito solo puòamministrareiberii della comunione

Questa espressione che si trova usata dalla legge sarebbe di

per sè sola sntlicicnte per far ritenere che l‘articolo stesso

sia una di quelle disposizioni che, a termini dell‘art. 113-1,

devono essere osservate in tutti i casi, utta di quelle dispo—

sizioni alle quali non è permesso derogare. La conclusione

alla quale si deviene con la semplice osservazione del di-

sposto della legge riceve una conferma dal fatto, che la

qualità di amministratore della comunione è dalla legge

attribuita al marito in dipendenza del fatto, che il marito e

capo della famiglia, e però e diritto che appartiene al capo

della famiglia; il diritto di amministrare è dunque uno di

quei diritti ai quali gli sposi non possono derogare (1). E

siccome gli sposi vi derogherebbero tanto se l'anuninistra-

zione della comunione venisse affidata alla moglie, quanto

se venisse affidata ad un terzo nominato nel contratto ma-

trimoniale, o con atto posteriore, cosi anche se l‘ammini-

strazione venisse affidata ad un terzo, la clausola sarebbe

nulla. Non potrebbero dunque i coniugi stabilire che la ge-

stione patrimoniale della comunione dovesse avvenire da

parte di un parente della moglie, di colui che ha costi-

tuito la dote ed ha fatto una donazione a causa di matri-

monio ; la legge vuole che la gestione patrimoniale della

comunione appartenga al solo marito, qualunque ingerenza

di persona diversa dal marito edalla legge esclusa, perchè

tale ingerenza rifletterebbe i suoi effetti sulla direzione da

dare alla condotta generale della famiglia, direzione che al

solo marito spetta imprimere. Questo principio però non

farebbe ostacolo a che le parti convenissero che la gestione

patrimoniale di una o più cose di loro proprietà si dovesse

assumere da parte di un terzo; in questo caso non è la ge-

stione patrimoniale defla comunione clteè allidata ad un

terzo; nella comunione entra il diritto della cosa particolare

coli'onere dell‘amministrazione della cosa stessa da parte di

un terzo,e la gestione patrimoniale di questo diritto,col re-

lativo onere, non è con la clausola suindicata tolta al marito.

Per la stessa ragione sarebbe valida la clausola di lasciare

l’anuninistrazione ad un terzo della cosa lasciata o donata

disposta dal testatore o dal donante nel testamento o nel-

l‘atto di donazione.

Quando in forza di un patto speciale del contratto di so-

cietà il socio è stato incaricato dell‘am ministrazione, questa

facoltà non può essere revocata durante la società senza una

causa legittima (2), e però quando vi è la causa legittima,

la revocazione può aver luogo. In forza di legge, nel contratto

di conumiouc di beni s‘intende inserita la clausola che il

marito sarà amministratore della conmnione dei beni, però

il marito si presenta nella posizione giuridica di quel

socio che è incaricato, in forza di un patto del contratto di

società, di amministrare l'azienda sociale. Ma da tale posi- '

zione del marito non si può dedurre che al marito stesso

la facoltà di amministrare possa essere revocata, anche in

presenza diuna causa legittima. Alla conmnione sono ap-

plicabilii principî relativi alla società solo in quanto ai _

principî stessi non osti la speciale natura della comunidne

dei beni. Ed all'applicazione dell‘art. 1720, capov., codice

civile, fa ostacolo l‘indole speciale dell‘istituto che si sta

studiando. Al solo marito spetta l’amministrazione della

comunione (3); quando la facoltà di amministrare la co-

numiouc gli potesse essere revocata, l'annninistrazione

della comunione non spetterebbe a lui solo, spetterebbe

anche a chi in sostituzione del marito venisse delegato,

locobò per legge e impossibile. La qualità nel marito di

amministratore, finchè dura la comunione, c irrevocabile.

Da che il marito solo può amministrare la comunione

non ne deriva cheil marito non possa dare ad altri man-

dato per l'anuninistrazione stessa: il marito e un manda-

tario generale della società coniugale, e, come si argomenta

dall'art. 1748 cod. civ., ogni mandatario ha diritto di so-

stituire altri a se nella esecuzione del mandato. Siccome

però la legge non autorizza il marito a sostituire altri a sé

nella esecuzione dell'incarico, cosi, alermini dell'art. 1741

, cod. civ., il marito e responsabile per colui che ha sosti-

tuito nell‘incarico. Questa responsabilità del marito non

verrebbe meno anche se gli sposi nel contratto matrimo—

niale od in altro posteriore avessero espressamente facol-

tato il marito a sostituire altri a se nell’incarico: una volta

che ciò che concerne l‘amn'tinistrazione della comunione e

sottratto alle convenzioni degliinteressati ed e regolato dalla

legge…, che da quanto le parti credessero di convenire non

può essere derogata, la legge deve imperare in tutte le sue

parti, come nulla vi può essere tolto, così nella vi può es.

sere aggiunto; ed una aggiunta alla legge verrebbe fatta

nel dare facoltà al marito di sostituire, senza alcuna re—

sponsabilità propria, altri a se nella esecuzione del man—

date. Di qui ne viene che la clausola, colla quale il marito

venisse autorizzato a sostituire altri a se nella esecuzione del

mandato, sarebbe priva di quegli ellclti giuridici che a tal

clausola sono riconosciuti dall‘art. 1745, 1" parte, n. 1, co-

dice civile.

Una volta che il marito può sostituire altri a sé nella

esecuzione del mandato ad amministrare la comunione,

nulla vieta che esso sostituisca :\ sè la moglie, ed alla mo—

glie dia incarico di tenere l‘xnnministrazione(4). Con ciò

il marito non viene ad abdicare ai diritti che gli competono

come capo della famiglia; attesa la revocabilitît che è insita

nel mandato, coll’al‘lìdare l‘anuniuistraziouc della comn-

nione alla moglie il marito non resta privato dei diritti che

gli competono come capo della famiglia; naturalmente egli

resta sempre nel godimento di quei diritti, ne può ripren-

dere l‘esercizio ogniqualvolta lo creda opportuno. La mo-

glie non può accettare mandato senza l':mtorizzazionc del

marito (5); ma nel caso di mandato conferito dal marito

alla moglie l'autorizzazione è implicita nel fatto stesso del

marito,e non è il caso di esigere l‘autorizzazione giudiziale,

perchè nel conferimento, e nella corrispondente accetta—

zione del mandato, non havvi opposizione d'interesse fra

mandante e mandatario; più che opposizione vi ha anzi

comunanza d'interessi fra loro. Una volta che la moglie

ha accettato il mandato, essa diviene responsabile dell‘eser-

cizio del mandato stesso verso il suo mandante, che e il

marito e però indirettamente verso la comenione;l’er di-

ritto francese-(6), qualunque debito contratto dalla moglie

come procuratrice generale e speciale del marito, è a ca-

rico della comunione; ed il creditore non può domandarnc

il pagamento nè contro la moglie nè sopra i suoi beni

particolari, dal che si argomenta il principio generale che

l’accettazione da parte della moglie di un mandato generale

 

(1) Art. 1379 cod. civ.

(% Art. 17v'5n, capov.. con. civ.

(3) Art. 1438 cod.'ctv.  (4) Bianchi, op. cit., MO.

(5) Art. 1713 cod. civ.

(6) Art. 1420 cod. civ. francese.



 

e speciale. confcritole dal marito non cangia la posizione

della moglie stessa relativamente alla comunione. Questo

principio vale anche nel diritto italiano, perchè l‘art. 1190

codice francese non è che una conseguenza del principio

che le convenzioni matrimonialiduranteil matrimonio sono

innnntabili;se colla accettazione del mamlato la moglie tttll-

tasse la sua posizione relativamente alla comunione, le con-

venzioni matrimoniali per volontà dei coniugi avrebbero

mutamento.

36. Il marito può essere presunto assente, può essere

intcrdctto, inabilitato, minore o fallito ed essere nella im-

possibilità di amministrare la comunione (1).

Per l‘art. -16 del cod. civ., se il presunto assente lascia

figli in età minore, la loro madre assumerà l‘esercizio della

patria potestà; per l'art. 135, n. 1, del codice stesso l’au-

torizzazione maritale non e necessaria se il marito è assente:

da questi due disposti di legge chiaramente emerge quale

sia il pensiero del legislatore relativamente alla direzione

della famiglia nel caso di assenza del marito: nel caso di

assenza del marito la direzione della famiglia spetta alla

moglie; è una necessità che sia cosi, non potendosi nè la-

sciare la famiglia senza direzione. ne dare la direzione della

famiglia a persona estranea alla stessa. In tali necessità si

e anche in materia di comunione; la legge ha chiaramente

dimostrato di non volere che persone estranee alla famiglia

abbiano l'amministrazione della comunione; nel caso di

presunzione di assenza del marito perapplicazione analogica

degli art. 46c 135, 1" parte, cod. civ., e d'uopo annncttere

che l'amministrazione della comunione finchè dura la prei

sunzione di assenza del marito,eioè da quando non si hanno

più notizie del marito a quando il marito ritorn'a, o dà uo-

tizie di sè, o viene dichiarata l'assenza, o viene provata la

morte dello stesso, spetta alla moglie (2).

Nel caso d'interdizionc del marito si trova disposto che

l'autorizzazione meritate non e più necessaria (3); non si

trova alcuna disposizione speciale relativamente alla patria

potestà, che sia in corrispondenza a quella che pel caso

di assenza presunta è contenuta nell‘art. 46 cod. civ., ma

la dottrina, partendo dal principio che quan-lo durante il

matrimonio la patria potestà non può essere esercitata dal

padre, viene esercitata dalla madre (4), nella interdizione

del padre riconosce una condizione che rende di fatto im-
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possibile in tutto ed in parte l'esercizio del paterno potere,

e però riconosce che in tal caso chi esercita in tutto od

in parte la patria potestà (: la madre (5). Applicando ana-

logicamcnte questo priucipio,èd'nopo concludere che anche

nel caso di interdizione del marito, la moglie amministra

la conmnione. Il Bianchi (6) in quella voce ritiene che

l':uniuiiii5ti'azione spetti al tutore del marito, ma a questa

soluzione fa ostacolo il principio generale chela rappre-

sentanza dell'interdetto non ha alcuna ingerenza nella t‘a-

miglia dell'interdetto stesso: la gestione patrimoniale della

comunione e intinuunentc legata alla condotta generale

della famiglia, l'amministrazione non può dunque essere

in mani diverse da quelle della persona alla quale com-

pete dirigere la famiglia stessa, e chi dirige la famiglia,

se il marito non può esercitare la direzione, €: la moglie.

L’inabilitato ed il minore emancipato possono fare gli

atti di semplice amministrazione, essi non possono fare gli

atti che la eccedono. Applicando anche in questo caso i

principi posti per la interdizione, è d‘uopo conclmlcre che

gli atti che sono nei limiti della semplice amministrazione

siano compiuti dal marito, gli atti che eccedono l‘ammini-

strazione stessa dalla moglie.

Il marito puù l'allirc;in questo caso nonèda discorrere di

amministrazionedegli acquisti della conumiouc, perchè gli

acquisti stessi sono appresi dalla massa dei creditori (7),

ma non è appreso dai creditori il godimento dei beni dei

coniugi che continua ad essere proprio esclusivamente alla

conumiouc. Questo godimento ha bisogno di essere ammini-

strato, e siccome il diritto di amnfinistrazimte (: strettamente

personale al marito, ed il fallimento non ha alcunaintlucnza

sui diritti strettamente personali (8), cosi il marito po:rà

annninistrare il godimento dei beni suoi e della moglie,

come se la dichiarazione di fallimento non avesse avuto

luogo.

Il Bianchi (9) ritiene che, se il marito è nella inipOSsibi-

lità di amministrare per infermità di mente che non dia

luogo all‘interdizione, o per lontananza che non dia luogo

alla presunzione di assenza, chi amministrcrà la comu—

nione sarà la moglie. La soluzione e giuridica (10), ed anzi è

estensibile a tutti icasi nei quali il marito sia impossi—

bilitato ad amministrare la comunione. Ma non e giuridica

la ragione che porta il Bianchi per la soluzione accettata.

 

(1) I codici spagnuolo e tedesco hanno disposizioni speciali per

alcuni casi di incapacità del marito. Il codice spagnuolo, articolo

1412 combinato con l'art. 59. ha speciali disposizioni peril caso in

cui il marito sia minore, ed in questo caso per la validità degli

atti del marito ai riguardi della comunione e necessario l‘inter-

vento dci poteri protettori del marito. Il codice germanico ha spe-

ciali disposizioni ncl caso in cui il marito sia sottoposto a tutela

(5 1519, capov., combinato col 51457) ed in tal caso il tutore lo

rappresenta per l'esercizio dei diritti e dei doveri risultanti dalla

amministrazione dei beni comuni. Il codice spagnuolo ha inoltre

unadisposizioncgenerate,che,comeapplicabileall‘amministrazione

di tutti i beni appartenenti alla famiglia. trova la sua applicazione

anche alla comunione degli acquisti: per l'art.'1Mrl del detto

codice l'amministrazione dei beni della famiglia è trasferita alla

moglie tutte le volte che essa è tutrice di suo marito, quando ella

domamla la dichiarazione di assenza del manto. nel caso di sepa-

razione dei beni accordata a mezzo di interdizione legale del

marito: i tribunali devono conferire alla moglie l‘ann'ninistra-

zione con quelle limitazioni che essi crederanno opportune, anche

nel caso in cui il marito sia fuggitivo e dichiarato contumace in

materia criminale, e se. trovandosi assolutamente impedito di

esercitare l‘amriiittistiazi0iie, non ha preso le misure necessarie.
 

(2) Per il disposto dei 55 1519, capov., e 1450 del codice lede.

sco, se il marito per assenza e impedito di fare un atto giuridico

relativamente ai beni comuni o di sostenere una lite relativamente

ai beni stessi, la donna può compiere l'atto giuridico o sostenere

la lite nel caso in cui vi sia pericolo nel ritardo.

(3) Art. 135. n. 1, cod. civ.

(lt) Art. 220 cod. civ.

(5) Vedi Piola, Legislazione italiana sulla patria potestà

(Roma 1892). n 14.

(6) l\'. Alt) 427.

(7) Vedi retro, n 29. Peril codice ledesco,515d3,-il fallimento

' del marito pone fine alla comunione.

\8) Art. 699, capov., cod. comm.

(9) N 427.

(10) Il codice tedesco,$ 15|9, capov., combinato con l‘art. | Hai,

peril caso in cui per assenza o per malattia il marito {: impedì o di

. fare un atto giuridico relativamente ai beni comuni o di sostenere

una lite relativamente ai beni stessi. la moglie in suo proprio

nome oda nome del marito può compiere l‘atto o sostenere la

lite se su… pericolo nel ritardo.
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Perchè il Bianchi nei casi che si stanno esaminando riconosce

nella moglie l’esercizio dell'a…ministrazione in seguito al

mandato espresso 0 tacito datolc dal marito. Clic vi sia

mandato espresso nella ipotesi èescluso, mai termini della

ipotesi stessa escludono anche il mandato tacito. ll man—

dato tacito suppone che il mandatario agisca con scienza del

mandante, il quale non si oppone all‘azione del mandatario

stesso, ed anzi lo lascia agire. Vi sono indubbiamente casi

nei quali, anche in materia di comunione, la moglie si

deve considerare come investita di un mandato tacito di

amministrare, ma ciò non si verifica nei casi che si

stanno esaminando; il marito infermo di mente, per esem

pio,è anche impossibilitato a conoscere che la moglie agi-

sce,è nella impossibilità di opporsi all'azione della moglie;

in tal caso di qual mandato tacito si vuole discorrere? li

da discorrere invece di quella imprescindibile necessità di

fatto della quale il Bianchi stesso successivamente fa parola;

la comunione e iui ente che deve essere amministrato, e

però vi deve essere la persona che lo annninislri ; se il marito

è nella impossibilità, la moglie supplisce. E l‘applicazione

di quel principio stesso del quale si e fatto espressamente

parola discorrendo della interdizione, che anche in questo

caso ricorre.

Fino a che vi è l'impossibilità o l'incapacità del marito,

e la moglie è capace o può esercitare l‘aniiiiinistrazi0iie,

col riconoscere che alla moglie compete l’anuuiuistrazione

della comunione le dillicoltà sono superate. illa può avve-

nire che ambedue i coniugi siano incapaci od impossibili-

tati. In questi casi non si può pensare ad un intervento di

potere protettore dell'uno o dell‘altro coniuge, sia perchè.

questi poteri possono anche non esservi, sia perchè il campo

di azione dei poteri protettori degli incapaci e ristretto a

ciò che concerne l'incapace, e non si estende a quegli

enti che oltre interessare l’incapaee interessano anche al-

tre persone. Finora nei casi di impossibilità si sono appli-

cati per analogia i principii che valgono per la patria po-

testà; è d'uopo proseguire nell‘applicazione di tali prin—

cipii ed applicarli anche nei casi in esame; in materia di

patria potestà quando il genitore è impossibilitato ad eser—

citare il paterno potere e non havvi l'altro genitore che lo

supplisce si fa luogo alla nomina da parte del tribunale

di iui curatore speciale (1), alla nomina di un tale curatore

si farà luogo anche nei casi in esame.

Anche nei casi però nei quali la moglie supplisce il ma-

rito, non resta variata la posizione della moglie nella co—

munione; quelle stesse ragioni che fecero concludere che

la posizione della moglie non resta variata nel caso di mau-

dato (2), valgono anche pei casi che si sono esaminati in que—

sto numero.

37. La gestione di una azienda comprende tutti gli atti

che possono occorrere per l'azienda stessa, si tratti di atti

non eccedenti o di atti eccedenti la semplice amministra-

zione; potranno essere stabiliti organi speciali per compiere

alcuni atti,organi speciali diversi da quelli destinati a com-

pierne altri; ma la gestione, guardata nel suo complesso,

comprende tutti gli atti di qualsiasi specie. Di qui ne viene

che nella gestione patrimoniale della comunione vanno

compresi tanto gli atti di semplice amministrazione quanto

quelli che la eccedono. Che ciò sia vero e dimostrato dal-

l‘art. 1138 cod. civ., il quale riconosce entrare nella ge-

stione della comunione qualunque alto(3). L‘arl.1138 codice

civile, però, divide gli atti in due categorie: atti che non

sono ed atti che sono a titolo gratuito; e regola le due spe—

cie con norme diverse.

ll marito, quale annninistratore della conumiouc, può fare

da se tutti gli atti che non sono a titolo gratuito (4). Per i

beni dunque il cui godimento cade nella conumiouc, com-

pie tutti gli atti che possono essere compiuti dall'usufrut-

tuario sulle, 0 per le cose che dalla comunione sono go-

dute; e però acquista per la conumiouc i frutti dei beni,

può alienare le cose che entrano nella comunione per es-

sere godute per il valore, riscuoletanto i crediti propri che

della moglie, può costringere la moglie a consegnargli tutto

ciò che entra nella comunioneeche si trovain sua mano. Spet-

tando alla comunione il godimento dei beni dei coniugi, il

marito sarebbe senz'altro autorizzato a locarc i beni della

moglie ehe-cadono nella comunione peril godimento in na-

tura; il codice civile ha fatto di più; ha disposto espressa-

mente che il marito può locarc i beni della moglie il cui

godimento cade nella comunione, e che a tali locazioni sono

applicabili le regole stabilite per le locazioni fatte dall'usu-

fruttuario (5). Di qui ne viene che i poteri del marito nel

regime della comunione sono diversi da quelli che nel re-

gime della separazione dei beni spettano al marito il quale

amministri per mandato espresso 0 tacito i beni parafar-

nali della moglie; nel mentre il marito che gerisce tale

amministrazione può fare le locazioni non eccedenti i

nove anni ((i), il marito amministratore della comu-

nione può locare i beni della moglie goduti dalla comu—

nione per qualunque tempo, ma se durante il corso della

locazione la comunione si scioglie la locazione non ha che

la durata di un quinquennio (7). Si ritornerà su que ta

 

(1) Vedi Piola, op. cit., n. 44.

@) Vedi retro, ii. 35.

(3) Confr. anche art. 1413, codice spagnuolo, 5 1519, capov..

1643 codice tedesco.

(1) Art. 1413, prima parte, codice spagnuolo. Il codice tedesco,

5 1413, pene per principio che i beni comuni sono sottomessi

alla amministrazione del marito e che il marito ha specialmente

il diritto di prendere possesso delle cose facenti parte dei beni

comuni, di disporre di questi beni e di sostenere in suo proprio

nome le liti relative agli stessi. Però il marito deve avere l'as-

senso ilella moglie per tutti gli atti giuridici coi quali egli si

obbliga a disporre della totalità dei beni comuni, come pure per

tutti gli atti e disposizioni dei beni comuni presenti sui quali egli

voglia eseguire una obbligazione della stessa natura contratta

senza il consenso della moglie (5 MM), per disporre di un fomlo

faciente parte dei beni comuni come pure per contrarre l‘obbli-

gazione di fare tali disposizioni (5 14:15), per tutte le materie  
dei beni comuni, come pure per tutti gli atti di disposizione di

questi beni per i quali cgli.volcsse eseguire la promessa di una

donazione stipulata senza il consenso della denim, e della pro—

messa di donazione che non è relativa ai beni comuni (5 1546).

Se l‘aiiiministrazi0ne regolare dei beni comuni esige uno di tali

alti e la moglie rifiuta il suo consenso, o per assenza o malattia

e impedita a prestarlo, il consenso della moglie e siipplilo da

quello del tribunale di tutela (5 14.47).

(5) Art:. 1439 cod. civ.

(6) Art. 1572 cod. civ.

(7) Art. 493 cod civile. Per il codice francese. art. 1429, per

quello delle Due Sicilie, art. 'l-iU'l, e per l‘albertino, art. 1579, il

marito può, quale amministratore dei beni della comunione, locarc.

i beni della moglie per un uovcnuìo, perchè lo stesso diritto com—

pete all'usufiuttuai'i0 (art. 506 cod. albertino); anzi i codici frim-

cese (art. 595) e delle Due Sicilic (art. 520) stabiliscono la misma

dei diritti dell'usufrutluario sulla misura dei diritti del marito.



COMUNIONE DEI BENI FRA CONIUGI 783

 

iii:itrrifi quando ci si intratterrà dei rapporti coi terzi; qui

però .'-. d‘uopo far notare che non è escluso che il marito

possa fare locazioni valido, se durante la locazione cessa la

conumiouc. anche per mi novennio se la moglie interviene

all’atto ed abbia dato a lui iiimidàt0 espresso 0 tacito di

ainmiuistrare anche la sua azienda particolare ; come l'uso-

fruttuario, coll’intervento del proprietario, può fare locazioni

eccedenti il quinquennio, cosi tali locazioni possono essere

fatte dalla comunione :ii'iiiiiiiiistrata dal marito, coll‘inter—

vcnto della moglie o del mandatario di questa.

L’usnfruttiiario può cedere per qualsivoglia titolo one-

roso il suo diritto (1). Dal momento che ildiritto di godi—

mento dei beni dei coniugi e un bene che appartiene alla

comunione, che il marito mnministratore della comunione

può disporre dei beni di questa, il marito potrà disporre a

titolo oneroso del godimento dei beni, tanto di quelli ap-

partenenti ad esso marito, quanto di quelli appartenenti

alla moglie. Il Bianchi (?.) ritiene che i beni che il marito

puù alienare od ipotecarc sono i soli acquisti; ma l‘articolo

1438 cod. civ. parla dei beni della conumiouc, e beni della

comunione sono non soltanto gli acquisti, ma anche il go-

dimento dei beni dei coniugi. Ciò che può essere alienato

e quanto appartiene alla comunione, cioè il godimento dei

beni dei coniugi per il tempo in cui la comunione sarà per

esistere (3); se il marito disponesse del godimento dei beni

della moglie anche per quando la comunione sarà cessata

evidentemente disporrcbbe di cosa che alla comunione non

appartiene.

Il marito per i suoi beni può fare anche gli atti che ecce-

dono i poteri dell'iisiifi-iittiiario, cumulando i diritti che gli

competono come annninistratore della moglie con quelli

che gli competono quale nudo proprietario del suo patri-

monioparticolare. Ma per quanto concerne i beni della

moglie egli non può esercitare che i diritti che competono

all'usiifriittiiario (4); se volesse compiere pci beni della

moglie atti che eccedono i poteri dell'usufruttuario, sa-

rebbe necessario, per quanto concerne l'eccesso, l'inter—

vento personale della moglie, libera questa di prestare o

neil suo consenso: e questa una conseguenza del principio

che l'azienda della comunione è distinta dall'azienda parti—

colare di ciascun coniuge.

Per quanto concerne i prodotti dell’industria il marito

può costringere la moglie a consegnargli i prodotti stessi,

anche con quei mezzi coercitivi che la legge accorda a qua-

lunque creditore, compresa, se del caso, l‘esecuzione for-

zata sui beni che compongono il patrimonio particolare

della moglie. Ciò che deve consegnare la moglie al marito

sonoi prodotti della sua industria: questa. nmtcria non

offre dillicoltà se non quando si tratta di stabilimenti com-

merciali ed industriali dalla moglie esercitati. Queste dilli-

coltà furono già esaminate alla voce Frutti; qui ci si li-

mita ad affermare che la moglie deve consegnare al marito

ciò che è frutto del suo stabilimento. Ma anche il marito ha

l’obbligo di conferire nella comunione il prodotto del suo

lavoro, senonchè, siccome l'atto di costringere il coniuge al

conferimento in società di quanto egli deve conferire è atto

di iiiiiiiiiiii5ti‘iizione, siccome gli atti di amministrazione pos-

sono essere compiuti dal solo marito, la moglie non ha

azione per costringere il marito al conferimento.

Su quanto spetta alla comunione in proprietà, il marito

esercita i diritti tutti ed adempie a tutte le obbligazioni che

iui proprie…rio ha sulle, 0 per le cose sue (5); e però

per gli lilllll(lldll che sono di proprietà della comunione

egli non è punto tenuto a limitare la locazione al quin-

quennio od al novennio, pmi come un proprietario qualun-

que stipularla per un trentennio; trattandosi di case per

abitazione, può pattuire che la locazione abbia la durata di

tutta la vita dell‘iuqnilino, ed miche per iui anno dopo, e

trattandosi di terreni affatto incolti può fare la locazione

anche per cento anni (6): la llllllltlzl0|lfl dell‘art. 1139

vale per i beni della moglie, come espressamente in detto

articolo è affermato, non già pei beni della comunione (7).

Come conseguenza del diritto di annninistrazione la

legge espressamente attribuisce al marito la facoltà di stare

in giudizio per le azioni riguardanti la comunione (8), cioè

per le azioni riguardanti i beni che appartengono alla co-

munione; che se si trattasse della esistenza stessa della co-

munione, non sarebbe il marito che potrebbe stare in giu-

dizio, ma dovrebbero stare in giudizio ambedue i coniugi.

Infatti la qualità nel marito di amministratore della comn-

iii0iie vi è in quanto la comunione esiste; se la comunione

non esiste la stessa non può avere im amministratore;

quando si attacca l’esistenza della comunione, si attacca

la sorgente stessa dalla quale il marito ripete la sua facoltà

di amministratore; non e egli solo dunque che può stare in

giudizio, vi devono essere tutti coloro che sono interessati

nel rapporto giuridico la cui esistenza e posta in contesta—

zione. (liò vale però nel caso in cui l'inesistenza della co-

munione sia fatta valere in giudizio come domanda, che re

si trattasse di eccezione opposta da colui che e stato conve-

nuto dal marito, la presenza della moglie non sarebbe punto

necessaria. Il Bianchi (9) ritiene che il marito possa stare

in giudizio anche per le azioni cont:crnciiti l'amministra-

zione delle aziende particolari della moglie il cui godimento

 

(1) Art. 492 cod. civ.

(2) N. -117. . .

(3) Il fatto che la comunione ha cause di cessazione che fino

ad un certo punto dipendono indirettamente dalla volontà dei

coniugi, se sarà un fatto che diminuirà il valore del diritto, non

e iui fatto che rcmle impossibile la cessione del godimento: l'ac-

quisitore che sa come la continuazione nell‘esercizio (lelisu.o

diritto dipende, fino ad im certo punto, dalla volonta der coniugi,

la valuterà per meno di ciò per cui la avrebbe valutato se questa

eventualità non esistesse a suo danno, ma non ha nessun edotto

nella ccdibilità del diritto. . .

(lt) Trovasi in modo espresso stabilito dal 5 1523. capov.,

camb. col 5 1375 del codice tedesco, che il diritto drammimstra-

zione dei beni dotalizi della moglie spettante al marito non corn-

prendc la facoltà di obbligare la moglie a mezzo di atti giuridici

e di disporre senza suo consenso dei bem stessi. Anche in diritto  
francese e ritenuto che il marito non può direttamente ed iudi-

rcttamente disporre dei beni della moglie anche se tali beni

fossero cose mobili; Laurent, op. cit., xxui, 141-l: Corte di Pa-

rigi, 3 gennaio 1852 (Dalloz, 18522,2, 247); Cassaz. francese.

dagost018fiî;(l)alloz, 1869, ‘I, 480). — Questo principio la.-—

ninteso vale per le cose mobili delle quali la comunione non lll-

viene proprietaria, che per le cose delle quali la comunione in

forza del diritto di godimento che le compete diviene proprietaria

salve a rispondere del valore, il diritto di disposizione da parte del

marito quale amministratore della comunione e assoluto (Laurent,

op. cit., xxm, 151).

(5) Bianchi, op. cit., 411.

(6) Art. 1571 cod. civ.

(7) Bianchi, op. cit., lt15.

. (8) Art. 1438 cod. civ.

(9) N. 11.16.
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cada nella comunione; ma ciò dipende dal sistema adottato

dal chiaro scrittore, il quale ritiene competere al marito

l’amministrazione dei beni della moglie: nel sistema adot—

tato da noi (i) la conclusione alla quale si deve venire si è,

che per quanto concerne le azioni relative al godimento_de1

beni della moglie, il marito ha veste per stare in giudiZiO

quale amministratore, perchè il godimento di tali beni e un

bene della comunione; ma per le azioni che concernono la

nuda proprietà, anche se relative alla semplice ammini-

strazione di tale nuda proprietà, il marito non ha veste per

stare in giudizio, perchè la nuda proprietà dei beni di cia-

scun coniuge non è un bene che entra nell'attivo della

comunione.

Il Bianchi (2) nel diritto del marito di compiere gli atti

dei quali si e discorso vede un diritto sui generis; ma, a

ben guardare, in questo diritto null'altro si può vedere che

il diritto che compete ad un amministratore di alienare,

ipotecarc o fare altri atti che eccedono la semplice ammi-

nistrazione, quando ne] mandato gli sieno state date sif-

fatto facoltà. Nel mandato che a termini di legge è dato

al marito. gli è conferito espressamente l'incarico di com-

piere atti che eccedono la semplice annninistrazione; non

si è di fronte, dunque, ad un diritto sui generis, si è di

fronte alla specie prevista dall'art. 174-'l, capov., cod. civile,

disposizione questa che appunto prevede il caso in cui ad

un mandatario sia concesso potere di compiere atti che

eccedono la semplice amministrazione.

Il socio incaricato dell‘amministrazione in forza di un '

patto speciale del contratto di società, patto che, come si è

veduto, esiste di pien diritto, per virtù di legge, nel con—

tratto di comunione dei beni, può fare, non ostante l'oppo-

sizione degli altri socî tutti gli atti che dipendono dalla

sua amministrazione (3): non vi può dunque essere dub

bio sulla mancanza nella moglie del diritto di opporsi agli .

atti che il marito credesse opportuno porre in essere. Con-

tinua però l‘art. 1720 del cod. civ. dicendo: purchè ciò

segua senza frode (4). Evidentemente questo inciso e appli- '

cabile anche alla comunione dei beni. Per quanto lati siano

ipoteri del marito quale amministratore della comunione,

questi poteri non possono arrivare al punto da permettere

al marito di defraudare la moglie; questo sarebbe non uso

ma abuso di un potere che al marito èeoncesso solo per il

buon andamento della famiglia. Ond’è che, quando vi ha

frode, la moglie non è punto obbligata a riconoscere il fatto

del marito come entrante nei poteri che al marito apparten-

gono (5). L'art. 4720, 1“ parte, cod. civ., dispone, come si è
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veduto, che il socio amministratore può fare, non ostante

l’opposizione degli altri socii, tutti gli atti che dipendono

dalla sua gestione purchè ciò segua senza frode,- dunque,

se un atto che sta per seguire è un atto fatto in frode, gli

altri socii hanno diritto di fare opposizione. Di qui ne viene

che la moglie, prima che l‘atto abbia avuto esistenza giu—

ridica, può fare opposizione allo stesso, e mediante l'op-

posizione impedire che sia compiuto. Quali siano i diritti

che alla moglie spettano verso il terzo nel caso di atto fatto

in frode sarà esaminato quando ci si intratterrà dei rap-

porti coi terzi; qui, dove ci si attiene esclusivamente allo

esame dei rapporti fra coniugi, basta rilevare che i rapporti

che sorgono fra il marito e la comunione per l'atto fatto in

frode, sono quelli che SOI gono fra mandante e mandatario

quando quest'ultimo non esegua il mandato.

38. Il marito quale amministratore della comunione può

compiere, come si è veduto, tutti gli atti a titolo oneroso,

ma non può punto compiere gli atti a titolo gratuito; l'ar-

ticolo 'l438 cod. civ. in modo espresso dispone che il ma-

rito non può, salve a titolo oneroso, alienare ed ipotecarei

beni la cui proprietà cade nella comunione (6). La legge non

fa divieto per la sola donazione, l'a divieto per tutti gli atti

a titolo gratuito coi quali i beni della comunione vengono

ipotecati od alienati; sicché il divieto è applicabile non solo

alla donazione, ma anche alla remissione del debito, alla

fideiussione gratuita e per un corrispettivo che non rap-

pi esenta il pericolo, ecc.

Dacchèl‘art. 1438 fa divieto al marito di alienare od

ipotecarc a titolo gratuito i beni la cui proprietà cade nella

comunione, si può trarre la conseguenza della assoluta in-

disponibilità a titolo gratuito dei beni della comunione,

in modo che non soltanto il marito ma nemmeno i coniugi

di comune accordo possono disporre dei beni stessi (7)?

La proibizione esplicita della legge e fatta al marito quale

amministratore della comunione, ma nessuna disposizione

espressa vi ha nella legge pel caso in cui per l’atto a titolo

gratuito vi sia il—conscnso del marito e della moglie; sic-

chè in tanto la proibizione potrebbe ritenersi esistente in

quanto la si potesse derivare da qualche disposizione proi—

bitiva della legge. Nessuna ragione di ordine pubblico odi

salvaguardia dei diritti dei terzi vi è per impedire che la

donazione di comune consenso abbia ell'ctto, il contratto

matrimoniale per effetto della donazione non resta punto

mutato. Si vuole derivare la proibizione dalla disposizione

di legge per la quale al solo marito compete I'annninistra-

zione ed il diritto di disporre a titolo oneroso dei beni ap-

 

(1) Vedi retro, n. 34.

(2) N. Mi.

(3) Art. 1720 cod. civ.

(L) Il codice spagnuolo. art. 14.13, capov., dispone che tutte le

alienazioni e convenzmni fatte in frode ai diritti della moglie non

portano nocumento alla moglie ed ai sum credi.

(5) Pothicr, Gommum'on, 467; Rodier et Pont. op. cit., il,

n.876. — Un caso di frode si trova preso in esame dalla Corte di

Bruxelles (28 gennaio 1859: l’asicrt'n'e, 1859, 1,235). Un marito

ottetto da grave malattia aveva alienato i beni della comunione di un

valore di lire 5,000, per una rendita vitalizia di annue lire 500,

ed era morto entro l‘anno. Giustamente in questo contratto la

Corte di Bruxelles vide un contratto fatto in frode ai diritti della

moglie e sulla istanza di questa lo annullò. Ma non si puù elevare

a principio giuridico che le alienazioni col corrispettivo di ren-

dita vitalizia sieno contratti fatti in frode della moglie. Se la ren-

dita vitalizia pattuite rappresenta ilgiusto prezzo dei bom aliena.",  
tenuto conto delle probabilità di vita e di morte di quella persona

dalla vita della quale dipende l’obbligazione di pagare la rendita

il contratto sarebbe efficace anche in confronto della meglio.

(6) Art. 1413 codice spagnuolo.

(7) Stanno per la negativa Rodière ct Pont, op. cit., il, 8791

Laurent, op. cit., xxt, 21; Bianchi, op. cit , 422. e altri ancora.

Stanno per l’aliennativa: Pothicr, Comm., it)/t; 'I‘roploog. opera

citata, 11.905 e QUI'; Cassaz. francese, 5 febbraio 1850, 31 Io—

glio 1867, 23 giugno 1869 (Dalloz, "cc., 1850, i, 97; 1860,

i, 209; 1870, t, 5). Il codice tedesco. 5 1/i-ltfi, prima parte, rico-

nosce in modo esplicito la possibilità degli atti a titolo gratuito

quando havvi il consenso della moglie. Detto codice riconosce

anche il potere del marito di fare da solo le donazioni che hanno

per causa un dovere morale ed un motivo di convenzione (5 tlc/dì,

capov.). Per il codice spagnuolo, art AMS, il marito può disporre

da. solo, a titolo gratuito, dei beni comuni a l'avere dei figli; può

inoltre fare dei doni moderati per opere di pielàe di carità.
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partenenti alla comunione stessa. Da ciò, a ben guardare,

la sola conseguenza che si può derivare st è che ia moglie,

durante la conumiouc, non può tar atti a titolo oneroso

peri beni della comunione stessa: ma qui non si tratta di

sapere se la moglie possa o no fare atti a titolo oneroso,

si vuol sapere se gli atti per compierei quali il marito non

ha dalla legge mandato, possano essere compiuti dai soci

com proprietari della cosa della quale si vuole disporre, da

ambedue i coniugi insieme, ed a questa domanda una volta

che non esiste alcuna disposizione di legge che espressa—

mente p_roibisca l'atto :\ titolo gratuito fatto da ambedue i

coniugi, e d'uopo rispondere affermativamente, dal mo—

mento che in ogni società quando gli atti che possono es-

sere compiuti dai socii amministratori sono limitati, gli

atti eccedenti i limiti del potere degli amministratori, pos-

sono essere compiuti dai socii di comune consenso. Del

resto e una necessità della comunione dei beni che gli atti

a titolo gratuito possano essere compiuti. Quando si tratta

di collocarei figli, di dare la dote alle figlie, di dove saranno

presi i beni necessari per raggiungere lo scopo? In diritto

francese, anche ammessa l‘impossibilità di divenire ad atti

a titolo gratuito di comune consenso, ciò non offre difficoltà,

perchè dall‘art. 1438 di quel codice si argomentala possibi-

lità di trarre i beni necessari dai beni della comunione“),

ma in diritto italiano in qual modo la difficoltà può essere

superata, se non si ammette la possibilità degli atti a titolo

gratuito, dal momento che non vi è alcuna disposizione

simile a quella che esiste nel codice francese? Data l'ini-

possibififà di divenire ad una donazione a favore dei figli, è

evidente che sarebbe impossibile ai coniugi di provvedere

all‘interesse della prole, perchè, anche ammesso che i co-

iiingi avessero beni propri, data l‘impossibilità della dona-

zione dei beni della comunione, non potrebbero donare che

la nuda proprietà, appartenendo alla comunione il godi-

mento, e colla nuda proprietà non potrebbero i figli prov-

vedere ai loro bisogni immediati, se non a mezzo di opc-

razioni, probabilmentc rovinose. La donazione dei beni della

comunione per provvedere al collocamento dei figli e una

necessità. Esc la donazione può avvenire a profitto dei figli,

perché non puù avvenire a profitto di estranei? Non eil

caso di risponderi- che a favore dei figli può avvenire, per-

che e una necessita che avvenga, e che non sussiste punto

tale necessità per gli estranei, perchè, in mancanza di una

disposizione di legge che collochi i figli in posizione diversa

dagliestranri, non si può ammettere una distinzione fra per—

sona o persona-, questa distinzione poteva essere fatta dalla

legge, ma non puù essere fatta dall’interprete; moralmente

vi può essere ragione di fare distinzione fra figli ed estranei,

ma giuridicamente non vi e ragione di fare distinzione di

sorta, e però la distinzione non può essere fatta.
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lndirettamentc non può farsi ciò che direttamente non

può essere fatto; con atto simulato non si può ottenere

ciò che non puòessere ottenuto coll'atto chesi simula.

Di qui viene che il marito non può fare l‘atto a titolo gra-

tuito, tanto se l'atto e simulato sotto la forma di im atto

a titolo oneroso (9), quanto se il vantaggio gratuito è solo

indiretto: nell'uno e nell'altro caso si è di fronte ad un

atto che eccede i poteri del marito.

Quando verrà fatta parola dei rapporti coi terzi verranno

studiati gli effetti degli atti a titolo gratuito nei rapporti

fra coniugi e terzi: qui non cisi deve occupare che dei

rapporti fra coniugi. E nei rapporti fra marito e'comu-

nione l'atto a titolo gratuito e un eccesso nel mandato, e

un inadempimento delle obbligazioni che al marito incom—

bevano quale amministratore della comunione, e però fra

marito «: comunione si produrranno gli effetti che dagli

eccessi di mandato, dall’inadempimento degli obliligbi

derivano (3).

I poteri che 'al marito competono nelle cose della comu-

nione, gli competono quale amministratore della comunione

stessa. Colui che dispone per atto di ultima volontà non am—

ministra punto; di qui ne viene che il marito non può con

atto di ultima volontà disporre,non solo a titolo gratuito, ma

nemmeno a titolo oneroso delle cose della comunione (4),

e le disposizioni che venissero fatte sarebbero, ai riguardi

della comunione, giuridicamente inesistenti. Quale forza

abbiano le disposizioni con atto di ultima volontà delle cose

della comunione relativamente ai bencficati ed agli eredi

del disponente, sarà esaminato quando ci si intratterrà dei

rapporti coi terzi.

39. Il marito, come si è veduto, ha una doppia qualità:

ha la qualità di amministratore dei beni della comunione e

la qualità di amministratore dei beni propri, qualità che

sebbene riunite nella stessa persona non possono andare

confuse, nella stessa guisa nella quale non possono andare

confuse le due qualità di agente per proprio conto e di

agente per conto altrui. Atteso ciò, il marito può compiere

im atto esclusivamente nel suo interesse personale od

esclusivamente nell‘interesse della comunione. A parte i

rapporti coi terzi, nei rapporti tra coniugi il decidere se

im atto sia stato compiuto in una piuttosto che in altra

qualità,ù questione di fatto da risolversi caso per caso a

seconda del risultato delle prove. Questo e certo, che non

sarà sufficiente a far ritenere che il marito abbia compiuto

un atto piuttosto in una che in altra qualità, la dichia—

razione dcl marito di intervenire nell‘atto nell‘interesse

proprio o nell‘interesse della comunione, come può non es-

sere sufficiente il fatto di aver disposto di cose della co—

munione (5); e sempre sntlicicnte a far ritenere che il

marito abbia compiuto l'atto in qualità di mnministratore

 

(1) Anche pel codice tedescociù non offre difficoltà, perchè

pel glii:ltf, comb. col 51 int'», la dotazione che il marito pro-

mette o fornisce ad un figlio comune sui beni comuni e a Cttt'lc0

del marito se la stessa sorpassa la iiiisnra corrispondente ai beni

comuni. ["el codice spagnuolo, arl. MH), sono a carico della co—

numiouc i valori dati o promessi dal marito ai figli comuni, per

la sua parte o porzione, o dai due sposi di comune accordo, al-

lorchù non e stato stipulato che questo debito sarai tacitato in

tutto ed in parte coi beni propri di uno dei congiunti.

(‘2) llianchi, op. cit., i‘ll. ‘ ‘

(3) Il codice spagnuolo, art. 1413. capclv., dispone che latte

non porterai nocumento où alla moglie, iiù ai sum eredi.

99 — Diossro ITALIANO, vol. VII, parte 3“.

 
(4) Il codice spagnuolo, art. titi/i., dispone che il marito non

puù disporre con testamento che della sua metà degli acquisti.

(5) l"n giudicato che il marito, quale capo della societàdi acqui-

sti, può ipotecarc i beni della comunione anche per le obbliga—

zioni contratfe in proprio nome (App. Catania, 15 dic 1893,

Carpentieri Stella e. 1i'ourt‘z'al c Bordonaro (Iìt'iii'. (lat., 18%,

10). Ciò puù valere nei rapporti coi terzi. ma nei rapporti fra

coniugi il principio non puù essere accolto nei termini assoluti

nei quali e formelato. Certamente se il marito ha incontrato a

prom-io nome un debito per la comunione puù ipotecarc i beni di

questa, ma se il debito fn centrato nel suo esclusivo interesse,

l‘ipoteca non puù essere concessa.
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della connnnnnnionne, l’avere egli acquistato cosa che cade nella

comunione, e l'essere stati goduti dalla connnunionne i bene-

fici derivanti dall'atto.

40. Il marito e libero di far comparire negli atti che egli

connnpie per la connunionc anelne la moglie, ma questo in-

tervento nulla aggiunge all‘atto ; l'atto, se connpiuto nell‘inte-

resse della eonunnnione, resta esclusivamennte atto fatto dal

nnarito nell’interesse di questa. Fu giudicato che non vi ha

contrarietà d‘interesse fra nnarito e nnoglie nella obbligazione

da loro solidariannente assunta per provvedere ai connuni

interessi nella società di acquisti (1). Questa decisione ann-

niette che l‘intervento personale della nnoglie nelle obbli-

gazioni assnnnte dal unarito nell'interesse della comunione,

possa causare effetti diversi da quelli che si originercbbero

se l‘interventonen avesse avuto luogo; principio questo evi-

dentemente erroneo. Non si può in modo indiretto ottenercciò

ehe. direttannnennte non può essere ronisegnit0. I coniugi nnon

possono mercè l'assunzione di obbligazioni far enntrare nel

patrimonio della comunione quelle attività che sono esch-

sivannncnnte di loro appartenenza, e però e si tratta di obbli-

gare attività della connnnnnnionne, ed allora l'intervento della

moglie e inutile; o si tratta di obbligare le cose particolari

della moglie, e ciò è giuridicamente innpossibile.

41. Il marito è mandatario della comunione; e tenuto

però ad eseguire il nnandato, ed è responsabile dei dannni

derivanti tannto dal dolo quanto dalla colpa connnnnessi nel-

l‘esercizio del mandato (‘:2). Dal monnento che egli è dalla

legge incaricato di amministrare la comunione non può

fare e disfare ciò che a lui piace, ma deve gerire l‘azienda

famigliare nell'interesse di chi ha sulla azienda stessa di-

ritto. L'oblnligazione di amministrare la comunione nell‘inn-

teressc della famiglia, sebbene nnon scritta in apposita dispo-

sizione al titolo della comunione od al titolo della società.

non per questo la si deve riguardare connne inesistente,

dipendendo la stessa (lai principî relativi al mandato, e di

un manulato è il marito inncaricato. Ond'è che, se per dolo o

colpa cagiona alla connunnione un dannuo, deve risarcire il

dannno causato. Eguale obbligazione ha la moglie nei casi ce-

cezionali nei quali è essa che amministra; se amministra in

seguito a nnandato del nnnarito, la sua responsabilità è di-

rotta verso il marito ed inndiretta verso la comunione (3).

Per quanto assoluto sia il diritto del nnnarito come ammi-

nistratore della comunione, questo diritto non è illimitato,

perclu'i, connne si vedrà nnel capo seguente, la nnoglie per la

cattiva annnnnninistrazione della connnunnionnc ha diritto di do-

nnandare la separazione dei beni (Ai).

lla questo diritto di rielniedere la separazione dei beni

per la cattiva amministrazione ne vicino che il nuarito Ina

quell'obbligo che e addossato ad ogni amministratore, l‘ob-

bligo di rennder conto della gestione della comunione ogni-

qualvolta la moglie glielo rielnnede (5). Infatti, se la moglie

non avesse diritto di chiedere la resa di conto della am-

ministrazione della comunione tenuta dal marito, essa non

avrebbe alcun mezzo giuridico per conoscere lo stato am-
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nuinnistrativo della comunione, non avrebbe alcun nnezze per

conoscere se è o non e il caso di agire per la tutela dei suoi

interessi, chiedendo la separazione dei bonni; la mala ge-

stione. di un'azienda può risultare in altri modi, mail modo

ordinario dal qnnale risulta e la resa di conto; e dal conto

che si può esattamente connoscere in qual nnodo I‘annnini-

stratore si e comportato. Del resto nessuna dispensa dall'ob-

bligo di rendere conto sulla richiesta dell‘interessato (: fatta

al titolo relativo alla comunione, e però sul proposito vanno

applicati i prinncipi gennerali relativi al nianidato, mandato del

qnnale il marito è investito una volta che la legge le dichiara

mministratore; la ninag-giore o nninore estensione del niiann-

dato ha riguardo agli atti che il unanndatario può o non può

connnpiere per conto del mandante, non già all’obbligo della

resa di cento.

42. Dal nnonnnento che la comunione esiste nel domicilio

coniugale., che. e il domicilio del marito, la gestione patri-

iiioitialc della comunione, qualunque sia il luogo ove gli atti

vennero compiuti, si considera aver sempre avuto luogo nel

domicilio del marito, e però vanno preposte avanti l‘Autorità

giudiziaria del luogo ove è domiciliato il marito le azioni

dei coniugi, l'uno verso l‘altro.

Caro IV. —— Scioglimento.

43. Generalità. — Il-«'t-. Morte di uno dei coniugi. — 45. Dichiara-

zione di assenza. —- Inti. Separazione personale. — 47. Se-

parazione di lneni. — AS. Annullamento del nialriniiouio conn-

trattn in Intelia fede. —— ln!l. Effetti dello scioglimento della

comunione: generalità. — 50. Cessazione del godimento dei

beni dei coniugi — 5-l. Confusione del patrimonio della eo-

munione. con quello dei coniugi — mezzi coi quali la moglie

ed i suoi eredi possono impedire la confusione — rinuncia alla

comunione. — 52 Accettazione della comunione Col bene-

ficio dell‘inventario — 53. Resa di conto da parte dell’ani-

niinistiutore. — Evi. Prelevamento delle cose di preprielà di

ciascun coniuge — 55. Divisione. — 5fì. llislabilimenlo della

comunione.

43. Qualunque serietà, come può costituirsi, può anche

sciogliersi, ed all‘art. 1729 la legge determina i fatti i quali

producono lo scioglimento della società. Sennonché, adottato

il sistema di togliere all‘arbitrio dei coniugi la facoltà di n'e-

golarc i rapporti patrinnonniali dopoelnè il matrimonio e stato

celelnrato, non poteva il legislatore lasciare la comnnnnionnc dei

beni sottoposta alle cannse di scioglimento che valgonno per

le società civili in genere; doveva necessariamente dare per

la connunionne dei beni regole. diverse da quelle date per le

altre società, regole ispirate al concetto della stabilità dei

rapporti patrinnoniali fra coniugi quali fissati dal contratto

nnatrinnonialc fino a che permangono quelle eonndizionni di

fatto che sono un presupposto della eonmnnione, ed al conn—

cetto della protezione degli interessi di ciascuno dei coniugi.

Ed è ciò che il legislatore ha fatto: all'art. 1444 si tro-

vano speciali (lisposizionni relativamennte alle scioglinnennto

della comunione (6).

 

(i) App. Catania, decisione citata alla nota precedente.

(2) Art. 1745 e 1746 cod. civ.

(3) Art. 'f7/iR, parte prima e capov., cod. civ.

(A) Bianchi, op. cit., 4.18.

(5) Ricci, op. cit., vnn, 87. — Contro: Bianchi, op. cit., HL.

(6) Speciali disposizionni relativamente ai casi nei quali la co-

muniione è sciolta si trovanno anche nel codice spagnuolo. La co-

munione @. sciolta nel caso di dissoluzione del matrimonio o di diclniarazione della sua nullità (art. 1417). È sciolta miche se in

nnarito o la moglie ne fannnno donnnanda nel caso in cui il coniuge

dell‘attore 'e stato conndannnato ad ninna pena che ha per effetto l'in-

terdizione legale, ed allerquanndo è stato dichiarato asscnnle, od

allorchè è stata per sua colpa pronunciata la separazionne per-

sonale (art. 1471. capov. 2°, e 1133). Molto più nnunnncrosi sono

i casi nei quali la comunione è sciolta per il codice tedesco. Per

questo codice la decina può chiedere lo scioglimento della connu-



 

Comincia l'art. 1441 colle parole: « la comunione non si

puo sciogliere . . . n : dunque nessun'altra causa di sciogli-

mento vi e oltre qinella dalla legge determinnata; le espres-

sionni imperative della legge non ammettono dinbbi sulla

intenzione del legislatore di tassativamennte stabilire le cause

perle quali la connnnnnlonnc si scioglie (1). E però la connu-

nionne non si potrebbe sciogliere di mutuo connsonnso dei co-

niugi, per l'espiro del tempo per cui fu conntratta, per la in-

terdizione, per la nnonn solvennza e per il fallinncnnto di uno dei

eonniugi, per la volontà espressa da uno dei coniugi di non

voler continuare la connunionne: questo sono cause che danno

luogo allo scioglimento della società civile non alle sciogli-

mento della connnnnnionne dei beni, dal monnento che dalla

legge al titolo della comunione, quando si parla delle scio-

glimento, le stesse non vengono menzionate.

Se « la connnnnnnione nnon si può sciogliere », parrebbe

che la stessa si potesse annelne nou sciogliere sebbene si

fosse avverata una delle cause di scioglimennto; parrebbe

che fosse in arbitrio delle parti di lasciar continuare la co-

nionniuiie. Male, però, si interpreterebbe la legge se cosi ve-

nisse intesa; pelle legislazionne italianna le cause di sciogli—

mento dolla connnnnnionne operanie di pien diritto(“2). L‘esame

dei singoli casi nei quali si verifica lo scioglimento dimo-

strerà la verità di questo principio; in questo luogo {: suffi-

ciennte enunciare il principio stesso.

La connunione non può sciogliersi che nel luogo ove esiste

al momento del fatto che da luogo alle scioglimennto, e sic-

come la comunione esiste nel luogo del domicilio del ma-

rito (il), cosi nel hnogo ove è dennieiliato il marito al nnomento

in cui tal fatto si verifica avviene lo scioglimento (4), e però

si propongonno avanti l‘autorità giudiziaria di questo luogo

l‘azione per far dielniarare giudizialnnnonte sciolta la connun-

nione, qualunque azione fra coniugi, anche dopo lo sciogli-

mento e la liquidazione della comunione, per la divisione e

per le obbligazionni che da essa derivano quanndo proposta

entro un biennio dalla divisionne (5). La conumiouc può es-

sersi sciolta all'estero; in tal caso è d'uopo applicare per

analogia il disposto del capoverso dell'art. 94 cod. proc. civ.,

e però le azienni delle quali si è fatta parola, in tal caso, si
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proponngono avannti l'Autorità giudiziaria del luogo in cui e

posta la maggior parte dei bonni immobili o mobili della co-

munione, o, in difetto, davannti l'Autorità giudiziaria del

luogo ove il connvenuto ha donnicilio e residenza.

44. La prinna causa di seicglinnnennto dellacomnnionc men-

zionata dall'art. 1441 cod. civ. o la morte di uno dei coniugi.

Infatti, se la società non può esistere se non vi sono più per-

sone, se la società e connnposta, eonnne lo e la comunione di

beni, soltanto di due persone, con la morte di innui di esse

deve necessarianncnte rinnannoro sciolta. Questo, che o un

nnotivo di scioglinnento di qualnunque società (6), deve neces-

sariamente essere un nnotivo di scioglimennto anclne della

comunione dei bonni, scioglimento che deve avvennire di pieno

diritto dal nnonnento che la comunione dei beni è una società

per la quale i due soci devono essere coniugi (7). Morto

dunque uno dei coniugi possonno originarsi fra il superstite

e gli eredi del defunto. rapporti di connunione ordinaria,

ann-.be, se del caso, rapporti di soeietà ordinnaria, ma giammai

rapporti di connnunnionne di beni (8). “patto per il quale fra co-

niugi nel contratto di conmnnione si fosse convenuto che la

comnnnnionc dovesse continuare fra il superstite e gli eredi

del defunto, patto che a termini dell'art. 1732 cod. civ. è

efficace nel contratto di società, non avrebbcalcnn valore

nnel contratto di conumiouc dei beni, p. robo gli eredi del

conniuge nnon sono il eonniuge, e solo fra coniugi e possibile

la conumiouc; non sarebbe efficace a far sorgere nnn rap-

porto di secietà ordiniarin fra il superstite o gli eredi del

defunnto, perchè, essenulo il contratto di comunione dei beni un

conntratlo matrimoniale, i suoi effetti sono necessariamente

limitati a regolare la società conniugale relativamente ai beni,

ed il fatto che la comunione dovesse continuare connne società

ordinnaria fra il superstite e gli eredi del premorto eccede-

reblne tale scopo, che, come si e fatto notare, e di essenza

del conntratto di iiiiiti‘iiiiOiii0, contratto del qnnale quello di

connnunnionne dei beni e una delle specie.

45. La sceomla delle cause enunciate dall‘articolo 1441

fra quelle che dannuo luogo allo scioglimento della comu-

nione e la dichiarazione di assenza di uno dei coniugi. Il

coniuge diclniarato assente non eontrilnnisee più con l'opera

 

nnionne allencbè la conulotta del marito fa niasccre il pericolo che

i diritti della moglie siano lesi al punto che i suoi beni dotalizi

siano gravemente compromessi, od allorché il diritto della mo-

glie di farsi rinnnhorsare del valore delle cose consumabili e posto

gravemente in pericolo (S 1542, prinna parte, 14l8, n. 1, 1391 ‘;

allorchè il nnarito e interdetto (5 1542 priinia parte, 1418, n.3);

allorché: il marito e stato posto sotto curatela pei suoi affari

patrimoniali (5 1542, prinna parte, 1418, n. 4 ; allorchè è stato

nominato un curatore al nnarito assenite e non può essere pre-

veduto che detta curatela cesserà in tempo prossimo (5 1542,_

prima parte, 1418,n. 5); allorché il nnarito ha fatto, senza il.

consenso della moglie, uno di quegli atti che senza il consenso

della-…stessa o del tribuinale di tutela non possono esser fatti, e

che havvi ragione di temere per l‘avvenire un grave pericolo dei

diritti della moglie (515492, prima parte, 1468, n. 1); allorché

il marito impoverisce la comunione allo scopo di nuocere alla

moglie (5 1542. prinna parte. 1468, n. 2); allorclne il marito ha

violato la sua obbligazionne di fornire gli alimenti alla moglie

ed ai discendenti connuni, e che vi ha luogo a temere per l'avve-

nire un pericolo grave per tale corresponsnone (51542, prima

parte, 1468, n. 3 ); allorché il marito e stato interdetto per l"°Î

digalità; o per prodigafità pone gravemente in pericolo n bem

comuni (5 1542, parte prima, 1468, a. 4); allorchè i bean co:

muni, per effetto di obbligazioni assunte dal marito, sono oben-ati

a tal punto che i guadagni ulteriori della moglie sono posti gra-  

vemente in pericolo (5 1542. prima parte, 1468, in. 5). Il marito

puù clnicdere lo scioglimento della comunione allorquando per

effetto di obbligazionni della moglie che nei rapporti fra sposi nioni

sono a carico dei beni comuni, questi sono oberali al punto che

i guadagni ulteriori del marito sono gravemente in pericolo

(5 1542, prima parte, 1469). La connunnionne di acquisti termina

allorchè la diclniarazione di fallimento del marito ha acquistato

autorità di cosa giudicata (5 1543), ed al momento che si reputa

quello della morte (5 1544).

(1) Bianchi, op. cit., 427. Vedi retro, n. 16.

(2) Come si è veduto nella nota anteriore alle precedenti,

pel codice tedesco in quella vece vi sono ninolti casi nei quali

lo scioglimento della comunione deve essere richiesto.

(3) Vedi retro, n. 9.

(4) Contr. art. 923 cod. civ.

(5) Art. 96 cod. proc. civ.

(6) Art. 1729, n. 3, cod. civ.

(7) Bianchi, op. cit. 428.

(8) Il codice tedesco nel caso di comunione universale dei beni

ammette la combinazione della comunione, la successione alla

comunità (Beerbte Elie) fra il sopr'avvivente ed i discendennti

comuni (5 1483 e segg.), ma a questo istituto nnon si riporta la

dove parla della connunione degli acquisti, e però l’istituto stesso

non trova applicazione a questa comunione.
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snna agli acquisti: sarebbe ingiusto che egli od isuoi credi,

presunti od effettivi, potessero trar profitto dal godimento

dei beni del coniuge presente e degli acquisti dovuti esclu-

sivamente a questi. Non godenndo l'assente i beni, m': avenndo

diritto agli aeqnnisti del coniuge presente, sarebbe ingiusto che

questi godesse nici lneni dell‘assente a pregiudizio dell'assente

stesso o degli eredi off.-ttivi o presnnnnti. Nel tempo stesso gli

effetti che dalla dichiarazione di assennza possono originarsi

impedisrouo al coniuge presente di poter godere dei beni del

coniuge defunto. Infatti alla diclniarazione di assenza può

susseguire l'iiinnnissioue nel possesso tennnporanneo dei bonni

dell‘assente, innnnnnissionne che dininin innnnnossi il diritto di

godere enntro certi linnniti dei beni dell'asscnnte; se sono gli

immessi in possesso che lnannno diritto di godere dei beni

dell‘assente, non può averne il godimento il conninnge. La di—

clniarazionne di assenza doveva dnnnnque formare, come formò,

ninna delle cause per le quali a ternnninni di legge la comunione

resta sciolta.

Nel caso di diclniarazione di assenza lo scioglimento della

comunione avviene indipendentemennte dalla avvennnta o non

avvenuta immissione in possesso; l'imnnissionnc nel possesso

tennnporanneo dei beni dell'assennte è un effetto della dichia-

razione di assenza, che gli innteressati, colla loro donnanda

al tribunale, clnicdono sia prodotta; la decretata immissione

in possesso e un atto assolutamente distinto dalla dichiara-

zione di a:nsenza, alla qinalc la legge riconosce forza di pro-

durre lo scioglimento della connunnionne. Se il coniuge di-

chiarato assente non ha beni propri, se nessun acquisto fu

l‘atto dalla conumiouc, evidentemente nnnanca I'innteresse di

clniederel'immissione nel possesso di beni che nnonn esistono

punto, e nonpertanto sarebbe ingiusto che l‘assenite ed i suoi

eredi effettivi o presenti si arricclnissero della metin del go-

dimennto dei beni del coniuge presente e della metà degli

acquisti dovuti esclusivamente all‘opera del eonninnge stesso.

Se la ragione per la quale nel caso di dichiarazione di

assenza la comunione è sciolta sta nella necessità di evitare

l'ingiusto arricchimento, la dichiarazione di assenza deve

operare di diritto lo scioglimento della connnnnnnione (1); non

può essere nell'arbitrio del coniuge presonnte di continuare

nel godinnnento dei beni del coniuge asscnnte, o degli eredi

dell‘assente di continuare nel godimento dei beni e nnel f'ar

propria metin degli acquisti del presente, nnon presentando

donnnanda per far dichiarare sciolta la conmnnnionne.

La diclniarazione di assenza retrotrae gli effetti ai riguardi

della connnnnnione al giorno al quale datano le ultime notizie

dell'assente. Questa è una conseguenza del principio che

ninnno è amnnesso a reclannare un diritto in nonnne di persona

di cui si ignori la esistenza, se non prova che essa esisteva

quando quel diritto e note (2). Il coniuge che reclannna il

godimento dei beni dell’assente reclanna un diritto in nome

di pensano di cui si ignora la esistenza, perchè a questa

persona in tanto connnpeteva il godinnennto den suoi beni, e

però alla connnnnnionne connpeteva tal diritto in suo nome, in

quanto essa esisteva al momento in cui il godimento doveva

avvenire. Gli eredi presunti dell'assente che reclamano per

la eonnunione il godinncnnto dei beni e la proprietà degli ac-

quisti del coniuge presennte, reclamano il diritto in nnome

del coniuge di cui si ignora l‘esistenza. Si è sennpre nei

ternnninni dell'art. 42 cod. civ. E sicconnne la prova della esi—

stenza della personna la si ha nelle ultime notizie ricevute.

cosi e alle ultime nnotizie che gli effetti della dichiarazione

di assennza si devonno rctrotrarre.

Per l'art. 33 cod. civ., se il diclniaratoassente ritornna o viene

provata la snna csistennza cessano gli elli-tti della dichiara-

zione di assennza. Ma nnon cessano gli effetti della dichiara-

zionne di assenza relatiwnnnennte allo scioglinnncnto della connu-

nione (3); se ciò non risulta da inni testo espresso della legge,

risnnlta evidennte però dal complesso delle disposizioni. Il

legislatore stabilisce le cause di scioglimento della conninn-

nione, e, connne si vedrà più innnnannzi, prevede anclne il caso

di ristabilinneuto della comunione (4); fra i nnnodi coi qnnali

la conumiouc si ristabilisce non enumera il rilornno dell'as-

sennte, ed anizi ha una disposizionne che in gennerale prevede.

tnntti i casi nei qnnali laconnnnnnnionne (: sciolta, ad eccezione del

caso di morte dei eonninngi. Se fosse stato suo inntcnndinnonnlo

che col ritorno dell'assennte la comunione si ristabilissc di

diritto, lo avrebbe detto, tanto più che vi sarebbe stato d‘uopo

di apposite nornnne per regolare i rapporti coi terzi sorti nel—

l'inntervallo l'ra la dielniarazione di assenza ed il ritornno dcl—

I'assente, rapporti i quali non trovanno al titolo della assenza

neSsnnna nornna che li possa regolare.

46. Con la separazione personnale l‘art. 1441 cod. civ.

stabilisce che si sciolga la connnnnionno. Infatti, cessata la co-

mnnnnanza di vita fra eoninngi, cessa la loro cooperazione agli

acquisti, e però cessa la ragione della connnnnnnionne, nel teninpo

stesso che, devenndo ormai ciascuno dei coniugi regolare da se

la propria econnonnnia, ha d'uopo di aver liberi a propria dispo-

sizione i l'rnntti dei suoi beni ed i prodotti dellasnna inndustria.

Non qualunnpne separazione persennale dei coniugi produce

le scioglinnnennto della connnnnnione, una a ternnnini dell'articolo

1441 e la sola separazione personale definnitiva che produce

tale effetto. Ond‘è che non produce le scioglinnennto della

connunnionne la separazione di fatto fra coniugi, connne nnonn la

prodnnce nemmeno la separazione ginndiziale,se non e passata

in giudicato la sentenza che annnmise la separazionne, e la se—

parazionne consensuale se la stessa nnonn è stata omologata dal

tribunale; percio': solo col passaggio in giudicato della senn-

tennza, colla omologazione della separazionnc consensuale Inn

separazionnc e definitiva (5). Dal nnnonnennto che e la separa-

zione conninngale deliniitiva che produce le scioglinnnennto della

connunione, gli effetti della separazione stessa relativannnennte

alla connunnioue non si retrotraggonno alla donnnannda ed alla

prestazione nlel connsenso per la separazionne, perchè allora

la cessazione della comunione nnon si f'onderebbe snnlla se-

parazione definnitiva, inna sulla introduzione della donnnanda

di separazione, snnlla prova del consennso da parte dei coniugi

di vivere separati. Dal momento che il nnotivo peril qnnale la

separazionne produce lo scioglimento della conumiouc quello

si è che alla separazione la ragione della sussistenza della

connunnione e cessata, anclnc questa causa deve operare di

pien diritto(ti), e non possonno i coniugi connvennire che ad

onta dello stato di separazione coniugale continnnni fra Ior.»

la comunnione dei beni.

47. Per quanto grande sia l'innteresse pubblico ad innnpe

dire che il conntratto iiinitn'innoniiale sia mutatoavanti il nnnalri-

monnio, questo innteressennon può arrivare finnoal punto da co-

 

(1) Bianclni, op. cit., 429.

(2) Art._42 cod. civ.

(3) Per il ccd. ted.,5 I547,1'p.,i1eoninigedicliiaralo morto, seb-

benne vivo, ha diritto di chiedere il ristabilimento della conuunnionne.  (4) Art. 1443 cod. civ.

(5) Bianchi, op. cit., 432.

(6) Borsari, op. cit., 5 3468; Bianchi, op. cit., 432
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stringere la moglie a restare innnpassilnilc spettatrice degli el'-

I'etti n‘ovinosi che l'incapacità o la colpa del nnnarito possono

cagionarle. Ond‘è che in materia di dote l‘art…. 1418 ha

disposto che la moglie possa domandare Ia separazionne della

dote dai beni del nnnnrito quando sia in pericolo di perderla,

o quando il disordinne degli affari del nnnarito lasci tennnere

che i beni di Inni nnonnsianno snniliciennti per soddisfare i diritti

della moglie. Un istituto analogo a qnncsto del regime do-

tale doveva essere incluso anche nnel regime della connn—

nionne dei beni, perchè annclnc nici reginnne della connunione

dei beni possonno verificarsi in dannnno della moglie quei pe-

ricoli, ad ovviare ai quali e diretto l'istituto della separa-

zionnc della dote dai beni del nnnarito. Ma, per qnnannto i due

istituti potessero presentare delle analogie, non potevano

essere regolati dalle stesse norme, dovevano .essen'e dnnc isti-

tuti diversi. L\’el regime «totale si provvede snnllicienntennnente

agli interessi della moglie qnnanndo si prende ladote od il snno

valore e la si separa dagli altri beni del nnarito dandola alla

moglie in annnninnistrazionne e conservando alla stessa il snno

carattere di dote; nnna nnel regime della comunione non è

possibile prendere tnntto ciò che forum l'attivo della comn-

nnionne e darlo in annnnnninnistrazionne alla moglie, senza sov-

vertire i rapporti personali l'ra coniugi, sennza far passare

la qualità di capo della famiglia dal nnnarito alla moglie,

sennza sottoporre il nnarito, per ciò che connccrnne il patrimo

nio, alla tnntela della nnoglie. Nel sistenun della comunione,

se nnonn si vnnole andar innconntro a questi inconvenienti, nnonn

vi cche nnnn nnezzo per provvedere all'inntercsse della nnnoglie,

non si può che sciogliere la .comnnnnionne, o separare, cosi, i

beni della nnnoglie da qnnelli del nuarito.0nd'è che, se nel re-

gime dotalc si può avere nnna separazione della dote dai bonni

del nnnarito, nel reginne della connnnnnnione nnon si può avere

che nnna separazione di beni (1). Ed infatti il legislatore

nell'articolo 1441 del cod. civ. dispone chela comnnnione si

scioglie per la separazione giudiziale dei beni.

La legge determina le cause per le quali la separazione

giudiziale dei beni può essere donnannlata. Illa tale determi-

nazionne e tassativa: tnntto ciò cine concerne lo scioglimento

della comunione (: di rigore; non si possonoamnnettere, come

già si fece notare (52), altre cause di scioglimento diverse da

quelle dalla legge deternninnate, e però nnonn si possono am-

nncttere altre cause di separazione dei beni diverse da quelle

dalla legge previste.

Le cause di separazione dei bonni dalla legge previste

sono due. La prima e la cattiva amministrazione della co—

mnnnione: la legge non ha riguardo alle cause dalleqnnali la

cattiva annnninistrazionne n'n'on'iene, nnonn distingue le cause col-

pevoli dalle non colpevoli, nnonn guarda che all’ciietto, alla

cattiva amministrazione, dal nnnonnncnnto che gli interessi della

moglie nnonn sono nnneno posti in pericolo da nnnna cattiva ammi—

nistrazione nnon colpevole, da qnnello che lo sieno da nina col—

pevole cattiva annnninnistrazione. Ond'è che, qnnando la cattiva

amministrazione obiettivamente esiste, vi è sempre nella

moglie il diritto di chiedere la separazione dei beni. La se-

i conda delle cause per le quali e annnnnnessa la stqnartnzionie

i dei beni sie inni disordine tale nnegli affari del nnnarito che gli

interessi della nnnoglie sieno messi in pericolo.

l‘er l'art. 1442, capoverso, del codice civile alla separa-

zionne dei beni sono applicabili alcnnne disposizioni rlne val-

gono per la separazionne della dote dai beni del nnnarito, e che

sono nnel capoverso stesso rie! ia nate.

La prima delle disposizioni nehiannate dal capoverso del-

l'art. 1442 cod. civ. e l’art. 1418. L'art. 1418 comincia

con lo stabilire che la separazione della dote dai beni del

nnarito non pnnòdonnandarsi se nnonn ginulizialnnennte. Non vi e.

alcnnna ragione per nnon applicare questo disposto di legge.

anclne alla separazione dei beni. Infatti, se fosse permesso ai

coniugi constatare contnvnttnalnnncntc la cattiva amministra-

zionne, il disordine nnegli affari del nnnnrito, sarebbe in loro ar-

bitrio sciogliere la comnnnionne, facenndo apparire esistente

nnnna eannsa di separazione di beni che nnonn esiste punto; tanto

sarebbe permettere senz‘altro lo scioglimento della conninn-

nione per comune consennso. L'art. 1418 stabilisce ancine

che la separazione può essere domandata soltannto dalla nnno-

glie. Anche in questa parte l'art. 1418 riceve a…nlicazione:

il marito nonnina inntcrcsse a clniedere la separazione (lei beni,

l‘interesse e solo della moglie e però ad essa soltanto può

competere l’azione. Di qnni ne viene cine il nnarito nnon può

donnannnlare la separazione dei beni, anclne se la moglie. avesse '

gerito di fatto I’azienda comune e la avesse gerita mala—

mente; anche se, essendo la nnnoglie commerciante, il disor-

dine nnegli affari snnoi fosse tale da mettere in pericolo gli inte-

ressi del nnnarito per quella corresponsalnilitin che egli, lino

alla conncorrenza degli utili della comunione, ha per le obbli-

gazioni contratte dalla nnnoglie (3). Prosegue l‘art. 1418 del

cod. civ. ad enumerare le cause per le quali si può donnannnlare

la separazione, nnaevidentemente in questa parte l'art. 1418

non e applicabile alla comunione, dal momento che l'art. 1442

ha ennnnnerate le cannse perle quali quando havvi connnnnionnc

la separazione dei beni può essere chiesta. II prinno capoverso

dell'art. 1418 dispone che la separazione della dote dai beni

del nnnarito può esser domandata dalla moglie che abbia ot-

tenuto sentenza di separazione personale contro il marito;

ma tale capoverso è inapplicabile allacomnnione, dal nnno-

nnento che l‘art. 1441 stabilisce gli effetti della separazione

personale a riguardo della comunione dei Ineni. Se la sopa-

razione dei beni nnon può domandarsi se nnon giudizialmente,

ne vienne per conseguenza che la separazione stragiudiziale

deve esser nulla: il secondo capoverso dell'articolo 1418

che disponne « ogni separazione stragiudiziale è nnnlla » è

dnanqne applicabile anclnc alla separazione dei beni. Ond'è

che l‘art. 1418, riclniamato dall'art. 1442, nella sua_appli-

cazionne alla connunione suona: « la separazione nici beni nnonn

pnnò domandarsi se non giudizialmente dalla nnnoglie: ogni

separazione stragiudiziale e nnnlla ».

L‘art. 1442, capoverso, del cod. civ., riclniannna l‘art. 1490;

e però la sentenza che pronuncia la separazione e retroattiva

al giorno della donnanda (4),le spese del giudizio di separa-

 

(1) Il legislatore adopera il nome separazione di beni _au-

elne riferendosi al regime dotale (vedi articolo 1424, prnnna

panic, codice civile, 19 codice di commercio); essendo però i

due istituti diversi, è meglio distinguerli anche con un nome

diverso. .

(2) Vedi retro, n. 43. .

(3) Per il codice tedesco, 5 1542, 1469, come sn la veduto anclne

il marito può chiedere lo scioglimento della comunione allor- -

quando per clietto delle obbligazioni della moglie, che nei rap-

porti l'ra sposi non sono a carico dei beni comuni, questi nnonn sono

talmente oberati che i guadagni ulteriori del marito sono posti gm-

vennennle in pericolo.

(4) Art. 1420. prima parte, cod. civ.; Bianchi, op. cit., 439. Per il codice tedesco, 5 1542, capov.. in quella vece la dissolu-

znone della comunione ha luogo allorchè la senntennza è passata

in cosa giudicata.
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zione sono a carico del marito (I). Il capoverso dell'arti-

colo 14220 pone a carico del nnarito annclnc le spese di paga—

mento; ciò e una applicazionne del prinncipio conntennnnto nello

articolo 1250 del cod. civ.; il nnarito e debitore della dote

che viene separata dai suoi beni, le spese del pagannnennlo

della dote. stessa devonno essere a snno carico. Ma se di paga-

nnnennto può parlarsi in nnnateria di separazionne di dote, do-

vendo il marito restitnnire qnnannto ha ricevuto, nnonn puù parlarsi

in nnatcria di separazione di lneni; Sciolta la connnnnnnionne dei

beni, nnonn si paga, si divide l'attivo ed il passivo dalla co-

nnnnnnnionne stessa; e siccome le spese di divisione sono fatte

nell'interesse di anubcdtne i connnnisli,cosi devonno essere

sopportate da annnbedue.

Il capoverso dell'art. 1442 riclnianna annclnc l‘art. 1421,

ma di qnnesto riclnianno ci si occuperà a luogo più opportnnnno.

Fra le disposizioni della sezione relative alla separazionne

della nl5tc'clnc il capoverso dell'art. 14452 del cod. civ. nnonn

riclniannna, vi e l‘art. 1419, il qnnale stabilisce chela separa-

zionte della nlote pronunciata nlalla antoritin giudiziaria t'i-

nnnanc sentza effetto, qnnantnlo fra sessanta giornni snnccessivi

alla sentenza non sia stata esegnnita nncdiante atto pnnbblico

col reale soddisfacimento dei diritti spettanti alla moglie

lino alla conncorrcnnza dei bonni del marito, ed alnnnenno nnel

detto tcrnnnine la nnnoglie non abbia proposta e prosegnnita la

relativa istanza (2). La ragione dell'ant. 1419 si è che la

sentenza che ordinna la separazionnc della dote, se nnonn e ese-

guita, e nnn atto innnntile, e che per ovviare ai dannui che pos-

sono derivarne ai terzi, (: opportunno stalnilire unconngruo

ten-mine, scorso il qnnale la senntenza sia, di pieno diritto,

sennza effetto di sorta. Questa ragione, che esiste in nnnateria

di separazione di dote, non esiste in nnateria di separazione

di bonni; Ia senntenza che pronunneia la separazione dei beni,

sciogliendo di pieno diritto la comunione, nont è un atto

innutile; produce di per sé gli effetti che allo scioglimento

della comunione sono propri, può essere annzi, attese le

conndizionni patrimoniali dei coniugi e della comunione, il solo

atto possibile. Il legislatore, che in tema di separazione di

beni non ha richiamato l'art. 1419, non nnnerita dnnnqnne le

censure che gli sono fatte dal Bianclni (3); l‘omissione e

ninna conseguenza della diversità che corre fra il regime do—

tale ed il reginnne della connunnione, fra la separazione della

dote e la separazione dei beni.

Dal momento che la separazione della dote dai beni del

nuarito e la separazione dei beni sono dnne istituti distinnti, se

vi siano costituzionne di dote e comunione di beni la sen-

tennza che ordinna una delle separazioni non porta connne conse-

guennza che deve avvenire nnnnclne l'altra; e però ordinata la se-

parazione della dote nonè per ciò solo sciolta la comnnnione,

ordinata la separazione dei lneni, non per questola dote deve

essere separata.

48. Si e veduto (4) che l‘annullamento del nnatrinnnonio

produce l'annnullamento del contratto matrimoniale. Ma, dal

momento che il nnatrinnonio conntratlo in bnonna fede pro-

duce gli effetti civili nei rapporti dei coniugi fra loro, e

cine quelli derivannti daiia conumiouc dei bonni sono effetti

civili; l‘annullamento di un tale nnnalrimonio din origine ad

nnnno stato di cose analogo a qnnello cine si origina collo

scioglinnennto della connnnnnnionne, e si produrrannno gli effetti

tutti che allo scioglimento della connnnnnionne sono propri (5).

49. Lo scioglimento della connnnnnnionne deve portare ne—

cessariannente degli ell'ctti sia nei rapporti dei coniugi fra

loro sia relativamente ai rapporti coi terzi. Iii questi nnltinnni

effetti ci si occuperà qnnanndo verrà parola dei rapporti coi

terzi: qnni non ci si deve occupare che degli effetti che si

producono fra conninngi in rapporto allo scioglimento della

comunione.

Inn una società civile allo scioglinnennto della stessa la po—

sizione dei soci ": eguale. Ma nella connnnnnnionne dei beni

questa eguagliannza sarebbe stata nnnna ingiustizia] rapporti

dei coniugi fra loro sono tali che non sempre, ed annzi di

rado, la moglie è nella possibilità di provvedere ai propri

interessi connnc lo è un socio qnnalunnqnne; per disposizione

di legge il nnarito e amministratore della comunione con

facoltà amplissinue; si è veduto che ad eccezionne degli atti

a titolo gratuito qnnalnnnqnnc atto può da Inni esser compiuto

per conto della connnnnnionnc. Pareggiare dnnnnqnne nel caso di

scioglimento della connnnnnione la posizione della moglie di

fronte al marito a qnnella di nnn socio di t'ronnte al snno conn-

socio, sarebbe stata una ingiustizia: per disposizionne di legge

è inegualc la posizione dei coniugi durante la connnnnnione,

inegnnale deve essere nel caso di scioglimento. (6) Quali

sieno le ineguaglianze stabilite dalla legge sarz'n esposto

nello esannne dei singoli effetti dello scioglimento: qui basta

avere accennato al criterio generale al qnnalc sono ispirate le

disposizionni della legge.

50. Nella comunione cade il godimento dei beni dei co-

niugi; il primo effetto prodotto dallo scioglimento della

connnnnnionne qnnello deve essere dellacessazioncda parte della

conumiouc di tale diritto: non esistcmlo più l'ennte al qnnale il

diritto spettava deve necessan'amentc estinguersi il diritto,

ed estinguendosi il diritto di godimento, il prnanìetario

deve rientrare nel pieno esercizio del diritto di pi‘opl'iv la.

Ond’è cine sciolta la connnnnnnionne ognuno dei coniugi rientra

di pien diritto nel godimento dei snnoi beni particolari e fa

propri i prodotti della snna inndnnstria. Se dalla connnnnnnionne

erano goduti i beni immobili, il coniuge prnqu'ietario nici

beni stessi rienntra di picnn diritto nell‘esercizio del nliritto

di proprietà degli stessi, e se fossero detennnnti dall‘altro

coniuge ha diritto al rilascio (7); se sono nnobili nnonn può

esercitare i suoi diritti che seconndo le nnormc che saranno

dettate in appresso. Ove, dopochè la connnnnnnionne e rinnnasta

sciolta, i suoi beni sianno stati goduti da altri, egli ha diritto

alla restituzione dei frutti che sono stati percetti dal giornno

in cui lo scioglimento ebbe luogo.

 

(1) Art. 1420, capov., cod. civ.

(2) Nella sezione relativa allo scioglimento della comunionne

il codice francese ha l'art. 1444 eguale all‘art. 1419 del codice

italiano. b'lcdesimamente il codice delle Due Sicilie (art. 1408);

Del codice albertino in tema di separazione di dote l’art. 1548

disponeva che il tribunale colla sentenza che pronnunzia la scpa—

razione doveva ordinare il reale assegnannento dei beni; ma l‘ar-

ticolo 1582, che corrisponde all'art. 1442 del codice italiano, lion

riclniannna l‘art. 1548.

(3) N. 428.  
'4) Vedi retro, n. 90.

(5) ll'èodicc spagnnnolo, art. 1417, primaparle, per l‘annulla-

nnn-nto del matrimonio fa ninni distinzione fra il matrimonio con-

tratto in buouafcde da qnnello conntratlo in nnnalafede. Ed a termini

del capov. 1° dell’art. stesso lo sposo per a sua malafedeè stato

la causa della nullità, nioni ha diritto alla porzionne di acquisti che

gli sarebbe spettata.

(6) Peri codici spagnuolo e tedesco la posizione dei coniugi e

eguale. -

("i) Confr. art. 1445 cod. civ.



 

51. Il seconndo etfettodello scioglinnnennto della comunione

qnnello si e, che il patrinnnennio della comunione, perla parte

che a ciascun coninnge spetta, si confonde col patrinnonio

particolare dei coniinngi stessi. Questa connfnnsione si effettua

di pien diritto; la nnnoglic però per la snna quota può inn—

pedirla eoll‘uso dei diritti che le sono accordati dail‘arti-

colo 141-’n codice civile, colla rinnnocia_cioù alla connnnnionnc, o

e_olla accettazionne della stessa col beneficio dell‘inventario (1 ).

li qnni appunto che si fa sentire, principalnncnte, l‘inegna-

gliauza della posizione giuridica dei due coniugi a comu-

nnionne sciolta: essendo la annnministrazionne della comunione

allidata per legge al solo marito, la legge nnon credette

punto di rendere la nnoglie illimitatamente irresponsabile

degli atti del marito che essa non aveva alcun potere di

innnpedire.

Dopo lo scioglimento della connnnnnionnela nnoglie ed i suoi

eredi lnannnno sempre la facolta di rinunciare alla connnnnnnionne

o di accettarla col beneficio dell'inventario, conformanndosi

a qnnannto vienne stabilito per la rinuncia alla eredità o per

l‘accettazione della medesima col beneficio dell‘inventario,

nnel capo delle disposizioni comuni atta successione ecc.,

e sotto le penne ivi connnnnninnate. La legge dice che lnannno sennn-

prende facoltà; dunque la lnannnno tanto nel caso in cui l'anni—

nninistrazionne sia stata tennnnta dal marito, qnnannto nel caso

in cui sia stata tennnta dalla nnoglie, anclne in qnnei casi nei

qnnali la moglie e per legge investita della qualità di ann—

nninistratrice. (iii) può parere & prinna vista contrario al

motivo per il quale la legge ha fatto una differente posizione

alla nnoglie,senonnclnit, a parte le ragionniclie furono esposte

in altri luoghi (“l), a beni guardare non ne e che l’applica—

zionne. l’en-ehe oben dillìrile il caso in cui la moglie as—

sunnna lin dall‘inizio della comunione l'amministrazione della

stessa; per un lasso di tennnpo più o meno lungo, in via

normale, il nnarito deve aver tennnnto l‘annminnistrazione, sicchè

al momento in cui la moglie divicnne amministratrice, la

posizione può essere gini prcgiudicata dal marito; negandole

annclne in questi casi la facoltà di rinunnciare o di accettare la

comunione col beneficio dell'inventario si verrebbe a renn—

dere la moglie illinnitatamente responsabile per atti che essa

nnonn aveva alcnnnn potere di impedire. La legge parla di erede,

ma evidentemente la disposizione va applicata ancine al le-

gatario dei diritti della nnoglie alla comunione: i diritti della

moglie sulla conmnnnionne fornnnano nnn oggetto particolare nlel

suo patrimonio, oggetto particolare connnposto di attività e di

passività; può dunque essere oggetto di legato, ed il lega—

tario che colle attività ha ancine le passività (3). non può essere

privato del_din‘itte cine-competeva al snno autore. Il diritto di

rinnnnnncia o di accettazionne col beneficio dell'inventario è un

diritto dalla legge attribnnito ad uno dei coniugi; a termini

dell'articolo 1379 codice civile a questo diritto non può es-

sere rinnunziato nel conitratto matrinnonniale, ed attesa l'im-

nnnutalnilitn'n del conntratto nnatrin‘nonnialc. con atto posteriore;

ad onnta della fatta rinunzia la nnoglie ed i suoi eredi, avve-
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nuto lo scioglimento della comunione, potrebbero sempre

esercitare il diritto.

Della riunnnzia alla eredità edellaaccettazionedella stessa

col beneficio dell‘inventario la legge si occnnpa nei para-

grafi secondo e terzo della sezione seconnla, capo terzo, titolo

seeonndo, libro terzo, capo terzo; che porta per intestazione

delle disposizioni comuni alla successioni, ecc. — E neil

solo il capo terzo, ma la stessa sezionne seconuladi qnncsto capo

si occnnpa di altre materie, oltre qnnelle esclusivamente proprie

alla rinnnneia calla accettazione col beneficio dell' innventario.

Unna volta che la legge non si limita a richiamare al titolo

della connnmione le disposizioni dei paragrafi secondo e

terzo soprainndicati, mariclnianna le disposizionni dell'intero

capo, uopo ": conclniudere che dalla legge sono richiamate,

come applicabili alla comunione, tutte le disposizioni del

capo terzo, che colla rinunzia alla crediti e alla accettazionne

della stessa col lnenclicio dell‘inventariohannno relazione.

Dal nnonneoto che la nnnoglie ha facoltà di rinunnziare alla

comunione nnnifornnannnlosi a qnnannlo vienne stalnilito per la ri-

nnnnnziaalla eredità nel capo delle disposizioni comuni, ecc.,

la rinunzia alla connunnionne nnonn può fansi depeche la stessa

sia stata espressamente o tacinnennte accettata, salvo che

l‘accettazione sia stata la conseguenza della violennza o del

dolo (4). Se nnon si verifica alcnnnno dei fatti ai quali la legge

attribuisce l'ell'etto di accettazionne, accettazione nnonn vi ha,

ond‘ è che nnn conntegno purannnentc passivo della moglie nionn

indnnce accettazionne. Se però chi ha initeresse verso la connun-

nione clniama in giudizio la moglie per costringerla a dichia-

rare se accetta e rinunzia alla conumiouc, l‘Autorità giudi

ziaria stabilirà un tcrnnnine per tale diclniarazione, decorso il

qnnale senza che la dichiarazione sia stata fatta, la connunionne

s'intenda ripudiata (5). Se la moglie si trova nel possesso

reale dei beni della connunione perde il diritto di rinunziarvi

decorsi tre mesi dallo scioglimento della connnnionne,se non

si è connformata alle disposizioni circa il beneficio dell'inn-

vcntario, ed è reputato aver fatta l‘accettazione puramente

e semplicennentc, ancorchè opponesse di possedere ad altro

titolo (6). Si deve trovare nel possesso reale delle cose della

comunione, che se inseguito all’avvenuto scioglimento si im-

mettesse nel possesso delle cose la proprietindelle quali non

e passata nella comnnnionne, e snnlle qnnali alla comunione non

connpetcva che il solo godimento in nnatura, nnonn si trove-

rebbe nel possesso reale di cui parla l'art. 952 del codice

civile; possederelnbe cose proprie nnonn cose connnnnnni. Ma pos—

sederebbc cose della connnnnnnione se possedesse quelle stesse

cose materiali che le appartenevano prinna della comnnnnione,

se le cose stesse sono cose che si consumano coll'uso o che

conservandole si deteriorano, perchè essendo tali cose pas-

sate in proprietà della connunionne nnonn sono però cose par-

ticolari della moglie. La moglie che ha sottratti o nascosti

effetti spettanti alla connnnnnionnc decade dalla facoltà di ri-

nnnnciarvi ed è considerata come se l‘avesse accettata pura—

nnente e semplicemente, non ostante la sua rinnnnnzia (7)

 

(1) Art 1444 cod. civile. Per il codice francese non è ammessa

l'accettazione col bcnieficio dell‘inventario, una o l‘accettazione

pnnrae semplice o la rinunzia (articolo 1453). Io stesso peril cpdicg

delle [tue Sicilie (art. 1418) e per il codice lelncnano (art. 193). h

nici codice albertino (art. 1584) che vicine fatta per-la prima volta

parola della accettazione col beneficio dell‘inventario, e ciò per

una evolnnzione delle nlismsizioni del codice francese (art. 1457),

del codice delle Due Sicilie (art. 1421) e del codice feliciano (ar-

ticolo194), per le quali alla moglie che voleva conservare la  facoltà di rinunziare alla comunione, venniva fatto obbligo. prima

di deliberare >llllil rinninizia, di erogare inventario.

(2) Vedi retro, nn. 35 e 36.

(3) Art. 878, prinna parte, cod. civ.

(4) Art. 912, prima parte, cod. civ.

(5) Art. 951 cod. civ.

(6) Art. 952 cod. civ.

(7) Art. 953 cod. civ.
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Per l'articolo 938 nlcl codice civile, la rinunzia fatta da un

coerede non induce accettazionnc di eredità quamlo sia fatta

gnantuitamcntc a tnntti qnnei cocredi legittimi o testamentari

ai quali si sarebbe nlevolnnta la perzionnc del rinnnnznanntc in

caso di snna nnnanncannza; dal che si argonnncnta che la rinnnnncna

fatta a qnnalnnnnqnne persona diversa, e fatta a titolo onneroso

ai cocredi ed ai terzi innducc accettazione. In applicazionnc di

questi prinncipî nnonn induce accettazionnc della comunione la

rinunzia fatta gratuitamente al nnnarito, cui, come si vedrà

in seguito, nel caso di rinunzia della nnoglie viento devoluta

di pien diritto la porzione di questa, ma induce accettazione

la rinunzia fatta a titolo oneroso al marito, e la rinunnzia

fatta ai terzi a titolo ennereso e gratuito? Evidentemente si:

la rinininizia a titolo oneroso al marito e la rinunncia a titolo

onncroso e gratuito a favore di terzi è un atto (li—disposizione

della comunione, che in tannto può esser little in quanto si

sia connunisla; l'atto stesso e un riconoscimento della pro-

pria qualità di comunista e però è un atto di accettazionne

tacita. Gli eredi coll'aecettazionc della eredita della moglie

nnonn perdonno il diritto di rinunziare alla connnnnnionne, anizi,

per dir meglio, per rinnnnziare alla comuniioneè necessario

avere la qualità di erede della nneglie, dal momento che la

comunione (: un ente che esiste nel patrimonio della nnoglie,

che con tnitti i diritti alla stessa relativi, compreso il diritto

di rinunzia, passa agli eredi della moglie.

La rinunzia e alicnnazionc, e però, se la nnoglie cdi suoi

eredi sono inncapaci, per deternninare come deve essere sup-

plite all’incapacità, devonno segnnirsi le norme relative agli

atti di alienazione. Se gli eredi della nnoglie sono i snnei

tigli minori, nell’atto di rinunzia non possono essere rap-

presentati dal padre, attesa la contrarietà di interessi che

in questo caso esisterebbe fra essi ed il padre loro,al quale,

connne ben presto si vedrà, andrebbe devolnnla per diritto di

accrescinncnte, la parte rinnnziata.

La rinunzia non si presume (1), non può l'arsi che con

dichiarazione presso la cancelleria della pretura nie] nnnanda-

mento in cuii coniugi sono domiciliati al monnncnnto in cui

la comunione si scioglie (2) sopra un registro tenute

all’uopot3). Non è ammessa una rinunzia alla comunione

prinna dello scioglimento della stessa (4); questa sarebbe

una mutazionne al contratto matrimoniale che non può venir

tatta durante la comunione.

Per l'articolo 945, capoverso, del codice civile la rinunzia

non esclude il rinunnziante dal poter clniedere i legati a lui

fatti. In nnateria di comunione naturalmente non si può

parlare di legati, ma alcunchè di analogo ai legati si po-

trebbe credere di vedere nella convenzione che in caso di

scioglimento della comunione la moglie possa prelevare

una quota dei beni che alla comunione appartengono. L’ana-

logia nen sarebbe però che apparente. Le vesti giuridiche

di crede e di legatario sono assolutamente distinte; si può

essere eredi senza essere legatari, si può essere legatari

senza essere eredi. Ma non si può aver diritto alla comn-

nniene senza essere cgn'nunista, e connnnnista si cessa di es-

sere quando alla comunione si è rinunziato; la posizienne di

comunista che ha rinunziato e di avente diritto ad nina ann-

tiparte sono incompatibili, e però la rinunzia deve neees-

sariamente portare per effetto anche la perdita del diritto

alla antiparte.
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Per l'articolo 945 del codice civile, cini rinnunzia alla cre—

ditinòconsidcrato come. se non vi fosse stato nnnai chiamato.

iti qnneslo principio non può essere fatta ;qqnlicazione alla

connnnnnnonne fornnnnnlannlolo nel sennso, che la moglie che ri—

nunzia alla comunione e connsinlerata connne se nionn avesse

mai fatto parte. della stessa; la c nnnnninne ha esistito line a

che è stata sciolta, ha prodotto diinnqnne lino a questo nnno-

nicnte i suoi effetti. Il principio nnonn può essere formulato

che nel senise che la moglie la quale ha rinnnnnziato alla co-

munione nnonn ha diritto all'attivo, ni: e obbligata pel passivo

della stessa. Ritiene però il diritto verso il nnarito e suoi

eredi ad ottenere ciò che e suo bene particolare. ttnnnl‘n': che

essa può sennnprc prelevare le cose mobili che può provare

con tutti innczzi dalla loggeanntorizzati avere ad essa appar-

tcnmto priuna della connnnnnionnc, ed esserle stati devoluti

dnnrannte la stessa per uno di quei titoli che le fanno rima-

nere sue. cose. particolari (5), e. può clniedere il pagannnennto

del valore. di qnnoi suoi nnnobili che non si trovanno più in

natura, e degli altri la proprietà dei qnnali, in seguito al

diritto di godimento spettannte alla connnnnnnionnc, passò a

questa.

Per l‘articolo 946 nlcl codice civile nella successione lc-

gittinnna la parte di colui che ha rinnmciate si accresce al

suo coerede; se e solo, la successione si devolve al grado

susseguente; e per l'articolo 948 nella snnccessionne testmnen-

taria la quota del rinunnzianntc si devolve al coerede ed agli

eredi legittimi a nnornnna degli articoli 880 e 883. Nella co-

nnunionne vi sono due personne avennti diritto alla stessa: la

moglie ed il nnarito; rinnnnizianndo la meglio alla connunionne

la parte della nnoglie cvidenntennnenite va accreseiuta al nna—

rito. Ciò non offre difficoltà. Ma quando sono gli eredi della

moglie che agiscono, è uopo distinguere il caso in cui vi

sia un solo crede, dal caso in cui gli eredi sianno più. Nel

pri nno caso la rinunzia dell'erede prodnnce gli etfctti stessi

della rinuncia fatta dalla moglie, ma qnnannlo gli eredi sono

più, se tutti rinunziano, si produconno gli cifctti stessi che

si producono per la rinunzia fatta dall'cn‘edc unico; che se

alcunni soltanto degli eredi rinnnnziassero, la loro quota si

accresccrebbe agli altri cocredi, e line a quanndo ve ne è

anche uno solo che non rinunzia, a Inni spetta la qnnota della

moglie nella comunione, e la rinnnnnnzia alla comunione da

parte degli altri cocredi non prodnèc alcnnnno degli effetti

che alla rinunzia alla connunionc sono propri.

Per l’articolo 950 del codice civile, fino a che il diritto

di accettare nina eredità non sia prescritto conntro gli credi

che vi hanno rinunziato, questi pessonno accettarla quando.

non sia stata accettata da altri eredi. Questa disposizionne di

legge èperò solo applicabile nei casi nei quali non si vcri-

fica il diritto di accrescimento; nei casi nei quali si veri-

fica il diritto di accrescimento la porzionnc del rinunziante

si considera di pieno diritto accettata da coloro che non hanno

fatta la rinunzia. Nella comunione l‘accrescimento della

porzione della moglie a quella del marito si verifica di pieni

diritto, dunnquc non sic“: nei terminni dell'art. 950 cod. civ.,

e la rinunziaè irrevocabile.

È d'nnopo non confondere la n'innnziaalla connnnionne con

la rinunzia ai beni acquistati dalla comunione: quanlo si è

esposto tintura, relativamente alla rinunzia,inapplicabile se]-

tanto alla prima. Ond'è che solo per la rinnunnzia alla ce-

 

(1) Art. 944, 1° parte, cod. en.

(2) Art. 928 cod. civ.

(3) Art. 944 cod. civ.  (4) Contr. art. 954 cod. civ.

(5) Art. 1445 cod. civ.
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muoiono su… ) stabilite le forme solenni dell‘art. 1444- (1);

la scoomla pmi avvenire in qualunque forma. Se però si

tratta di rinunzia ad inno di qnnei diritti di cui ai primi'tlue

numeri dell’art. 1314 cod. civile, prescrivendo il numero

3 di qtnesto articolo che gli alti di rinnunzia ai diritti stessi

debbono farsi per atto pubblico o per scrittura privata,

viola la legge qnnella sentennza che da semplici presun-

zioni, sia pure inl'oritc da fatti risultanti da atti pubblici,

diclniara avvenuta e provata una tacita rinunzia ai diritti

di coniunienne legale tra coniugi, ed ai diritti spettanti sui

bonni della connunnione agli eredi ditnne dei detti coniugi (2).

52. La nnnoglie, come si edotto nel numero precedente,

può accettare la comunione col beneficio dell'inventario, e,

come :\ qttel luogo si è detto, alla accettazione della comu-

nionne cel beneficio dell‘inventario sono applicabili tutte le

disposizioni del'capoterzo, titolo secondo, libro terzo del

codice, che alla accettazionne della eredità col beneficio del-

l'inventario hannno riferimento. Di qui ne viene che la me-

glie può valersi del beneficio dell'inventario tien ostante

qualunque divieto del cenntratte matrimoniale e di atti pe-

stcriori (3). Questo principio vale anclne per gli credidella

nnoglio, ai quali la moglie avesse fatto nnel snno testamennte

divieto di accettare la connunnione col beneficio dell‘invent—

tario: la moglie non può rinunziare al lnentelicio dell'in-

ventario se non dopo avvonnnto le scieglinncnto della comtn-

nione; se potesse valore il divieto fatto nel suo testamento,

ossa rinunzierebbc prinnna delle scioglinnento. Ma se la me-

glie nnuoro dopeclnè la comunione e stata sciolta e pria di

essere stata accettata. ben puòla moglie fu‘ divieto ai suoi

eredi di accettare la connunionc col beneficio dell'inventario.

Se alla accettazione della comunione col beneficio del-

l‘inventario sono applicabili tutte le disposizioni del citato

capo terzo che al beneficiodell‘inventario hanno riferimento,

l'accettazione della comnnnione col beneficio dell‘inventario

èanncor essa, comel’accettazione della eredità, facoltativa

ed olnbligaton"a. Il} facoltativa, se la nneglie ed i suoi eredi

'sono personne fn<iclne, maggiori di eta ninni interdetto ed inna-

bilitate; e obbligatoria, se la nnoglie ed i suoi eredi sono

minori odinnterdetti (4) inabilitati (5) ed erede della moglie

è un corpo morale (6). Se gli eredi della meglio sono pini,

e taluno di essi vnnele e deve accettare col beneficio dell'inn-

vontan‘io, la comnnionne deve essere accettata cel detto ho-

nnolicio (7). La moglie, che si trova nnel possesso reale dei

beni della comunione deve fare l‘inventario, nella forma

determinata dal codice di procednnra civile (8), entro tre

mesi dallo scioglimento della comunione e dalla notizia di

tale scioglimento, o, se si tratta di eredi della nnoglie, dalla

notizia della devoltnta eredità: ove entro questo termine la

moglie abbia cominciato l'invonntario ma nnen pessacompierle,

ricorrendo al pretore del luogo dello scioglimento della ee-

niunione, può ottennero una proroga che nnon cecenia altri tre

nnosi, salvo che si rendesse necessario un tornante maggiore

per particolari gravi circostanze (9). Si deve trovare nel pOS-

sesso delle cose appartenenti alla conumiouc; che, se per l’av—

venuto scioglimento della comunione si inunncttessc nnel pes-

scsso delle cose la cui proprietà non era passata nella connu—

nione e sulle quali alla comunione non connnpetcva cheil godi -

mennto in nnatura, nnon si troverebbe… qnnel possessori-ale del

quale fa parola l’art. 959 del codice civile. Ove la moglie nnonn

abbia nei tre nncsi conninnciato l'invontarne, o nnon lo abbia

conntpinnto nel termine nnodesinnno, ed in quello pol quale

avesse ottenuto la proroga, s'inntcnde che abbia accettato

la connunnione parannennte e Semplicemente (10). Compiuto

l’inventario, la nnoglie ha il termine di quaranta giornni, da

qntello del compimento dell‘inventario medesimo, per doli-

bcrare sulla accettazione e sulla rinunzia, trascorsi i quali,

ove non abbia deliberate si ha connne accettannte la comu-

nione puramente e semplicemente (11). 'l‘rattandosi di mo-

glie clne nent si trovi nel possesso reale della conntnnionic,

nè siasi in essa ingerito, ove siano proposto istanze contro

di lei, i termini stabiliti per fare l'inventario e per delibe-

rare, non comincianno :\ decorrere che dal giorno che sarà

[issato dall'Autorità giudiziaria; ove contro di essa nnont

siano stato proposto istanze, essa conserva sempre il di-

ritto di fare l‘inventario finchè il tennpe per accettare non

sia prescritto (12). I minori, gli interdetti e gli inabililati

non s‘intendono decaduti dal benefizio dell'inventario, se

non al conupinnnennte dell'anno snnccessive alla loro maggiore

età ed alla cessazionne dell'interdiziene o della inabilitazione,

quando entro tal termino nton si siano confermati alle di-

sposizioni della legge (13). Durante i ternnini concessi per

fare l'inventario e per deliberare la moglie non e tenuta ad

assunnere la qualità di comunista (14). Da ciò non ne viene

che in qttesto inntervallo la rappresenntanza della intiera oo-

nnnunione spetti al marito ed agli eredi di questi; avvenuto

lo scioglimento, i poteri del nnarito qnnale amministratore e

rappresenttannte la connunnionne sono cessati; la quota che spet-

terebbe alla moglie, nel tempo in cui nnonn si sa se questa

sarà e no per accettare la qnnota stessa, ha bisogno di una

speciale rnqanescntanza, acciò gli atti compinnti possano va-

lere contre le personne alle quali questa qnnota verrà in de-

finitive a spettare. Però la nnnoglie durante i termini per

fare l'inventario o per deliberare è considerata cenno entra-

trice di diritto di quella quota della comnnnione che lo spot—‘

terebbe, ed in tale qualità può essere cltiannnata in ginndizio

per rappresentare tale quota e rispenden‘eallc istanze conntro

la medesima proposte: ove non compaia, l‘Autorità giudi—

ziaria nominerà nnn curatore alla quota della comunione per-

ché la rappresenti in tale giudizio (15). Se si trovassero

nella connunione oggetti che tion si possono conservare, e

la cui conservazione innnporta grave dispendio, la meglio

in concorso del marito, durante i termini, può farsi auto-

rizzare a venderli nel modo che l'Autorità gitndiziaria sti-

nnerà più conveniente, senza che da ciò si possa indurre

una accettazione dellacomunione(16).8e la moglie rinunciò

alla comunione prima dei tornnninni sopra stabiliti in prorogati,

 

(1) Cass. Torino, 21 maggio 1878, l’aponc c. Papane(Giurispr.,

'l'orino, 1878, 503).

(‘E) Dccis. stessa. . _ . .

(3) Confr. art. 956, capov., ced. ctv.,_nl quale corroboraal prnn—

cipio ennunziato in questo luogo e che già era stato enunznalo nnel

numero precedente.

(4) Art. 930 cod. civ.

(5) Art. 931 cod. civ.

(6) Art. 932 cod. civ.

(7) Art. 958 cod. civ.

100 — Dnon«:sro nracnnuvo, Vol. VII, parte 3°.

 
(8) Art. 957 cod. civ.

(9) Art. 959 cod. civ.

(10) Art. 960 cod. civ.

(i I) Art.. 961 cod. civ.

(1?) Art. 963 cod. civ.

(13) Art. 963 cod. civ.

(14) Art. 961.1“parto, cod. civ.

(15) Art, 961, capov., cod. civ.

(16) Art. 965 cod. civ.
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le spese da essa fatte legittimamente fino alla rinunzia, sono

a carico della comunionc(1). La nnoglie colpevole di avere

scientennnenntc ed in nnnalafcde otttosso di descrivere nell‘inn-

vonntario qualche effetto appartenncnte alla connmnione decade

dal beneficio dell‘inventario (2), e però vi decade se onn-

mette di descrivere nell'inventario qnnelle cose che fossero

in snne nnanni, e che essa avrebbe devnnte versare nella co-

munione. Cornnpiuto l‘inventario, entro il lerntnino per de—

liberare la meglio deve fare, nella cancelleria del pretore

del mandamento in cui si è sciolta la comunione, la diolnia-

razionne che essa tion intende di assnnnnnere la qualità di connn-

nista se non cel beneficio dell’inventario, e tale dichiara-

zione e inserita nel registro destinato a ricevere gli atti di

rinunzia (3). La dichiarazione entro un mese successivo

sarà, per cnnra del cancelliere, trascritta all'ufficio delle

ipoteche del luogo ove si è sciolta la comunione, ed inse-

rita per estratto nel giornnale degli annnnnnnnzi giudiziari (4).

Questa dichiarazione può essere fatta anche prinna di proce-

dere all'innvcnntario, inna in questo caso tien prednnce efietto

se non è susseguita dall’invontarie della connnmione, fatto

nella forma e nei termini dell'inventario precedonnte alla

dichiarazione (5).

L'effetto del beneficio dell'inventario si è quello di dare

alla moglie questi vantaggi: che nnon sia tenmtaal pagamento

del passivo della connnnnnnienne oltre l‘attivo della qnnota della

comuniionno olto ad essa spetta, e possa liberarsi col cedere

ai creditori tutti i bonni connponcnti la qnnota stessa, o che

non sianno connfnnsi i bonni snnei e della snna eredità con

quelli della qnnota della comunione ad essa ed ai suoi eredi

spettanti: altro effetto si è che alla innoglic e suoi eredi sia

conservato conntro la comunione il diritto di ottennero l‘ini-

tegrale pagamento dei loro crediti (6). Di qnni ne viento

che, nonostante l'accettazione della conrnnnnionne col bcnefizio

dell'inventario, la moglie, e suoi eredi, possente sonnnpre

prelevarelc coso mobili che possono provare con tnntti i nnozzi

autorizzati dalla legge aver loro appartenuto prinna della

conntnnnnionne ed essere stati devoluti alla moglie durante la

nnodesinna a titolo di successione e detnazionne (7) o ad altro

titolo che lo faccia rimanere proprietit particolare della

nneglio. La moglie accettando col beneficio dell'inventario

ha l'obbligo di amminnistraro la quota ad essa spettannto, o

di rennlor conto al marito della tennnta ammintistrazionnc (8)

dal nnomento che, conntc si vedrà a suo luogo, il nnarito è

obbligato a pagare qntella parte dei debiti della comunione

che non potesse essere pagata coi beni alla mog'ie asse.-

gtnati. La moglie decade dal beneficio dell’inventario se vomle

i beni immobili della comunione senzal‘antorizzazione giu-

diziale o sennza osservare le forme stabilito nnol codice di

procedura civile (9), o se venndei beni nnobili della conninn-

nione senza l'anntorizzazionne giudiziale e senza osservare

le forme stabilite dal codice di proecdnnra civile, prima che

siano scorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettazione

cel beneficio dell'inventario; dopo qn'nesto terminne può ven—

dere i beni mobili senza alcuna formalità (10). Se lo riclniede

il marito ed i suoi oredi,la moglie perla quota della con-nunione

a lei spettante nlcvodaro idonnea canntcla pel valoredci beni nnno-

bili compresinell’inventario, peri frnntti degli intnnnobili,c per

il prezzo dei nnnodosinnni che potesse sopravvanzare al paga—

nnnente dei creditori ipotecari; quannnlo nioni la dia, l'autorità

giudiziaria provvede alla sionnrczza (11) del marito tonnnto al

pagamento dei debiti della connnnnnione perciò che dalla

moglie nnonn vicino pagato coi bonni assegnnati. Se la moglie

paga con danaro proprio i creditori della conntnnnnionno, essa

esurn‘ogata nei diritti dei creditori verso la comunione (12).

Le spese della apposizione dei sigilli, dell’inventario o del

conto sono a carico della quota della contnnnnnionno spettante

alla nnoglie (13) o la nnnoglio che ha sostenuto liti sennza plann—

sibili motivi può essere connlannnata in proprio alle spese (14).

Altre disposizioni vi sono applicabili all’accettazione della

comunione col benneficio dell’inventario, ma, siccome le

disposizioni stesso si riferisconte ai rapporti coi terzi, sa-

rannne esanninate quando ci si intratterrà di cotali rapporti.

Se la qntota dell‘attivo della connunniouo spettante alla

nnoglie èsnfiicientc a tacitarc la qnnota dei debiti della co-

nnnnnnione che alla moglie è addossata, l'accottazionne cel be-

neficio dell‘inventario a liquidazione avvenuta prodnnce gli

effetti stessi dell'accettaziene pura e sonnnplice; ninni se delle

passività restante insoluto, questo cadente nella quota del

marito.

Può avvenire che l‘eredità della nnneglio in comnnniontc di

beni sia accettata cel bennelicio dell‘inventario e che sia

eredità giacente. Int qnncste caso la connttnnnionte di bonni fa

parte della eredità accettata col bentelizio dell'innventtario o

della eredità giacente. Tali eredità possente accettare la co—

munione purannnonnte e sennnplicenntentto dal nnnonnncnnto che nont

essennlo personne giuridiche nnonn entrano di per sè in qnnolle

categorie di personne per le quali e obbligatoria l'accetta-

zionnc col ltennelicio dell'inventario. Se però l'erede col bc-

nnofncio dell'innventario della moglie e nnnia di qnnelle persone

che devonne accettare cel beneficio dell'innvenntario, la conninn-

nione non può essere accettata pnrantnentte e sennnpliocnnnonte.

Difficoltà vi sono quando la contnnntnionnc sia stata accettata'

pnnrannnenttc e sentnplioenncote dal curatore dell‘eredità gia-

cente e l'erede che si viento poscia a connosccre e minore;

ma questo dillicoltà vengono risoluto sol che si cennsidcri

che qnnantto il curatore fa nei linttiti delle sine attribnnzionni è

valido ed eli"neare per l‘erede che si viento poscia a cono-

scere,clnel‘attediaccettarelacomunione-pnnrannonnteesentnpli-

connncnnto e… nnnn atto che il curatore pui) com piero, operò l’erede

anche minore devo sottostare alle connsegrennze delle stesse,

salvo, se nlol caso, l‘azione pcrottenero dal curatorcil risar-

cinnennto nlel dannno soll'on‘to. Sc l'erede beneficiato ed il cu-

ratore della eredità giacente accettante pnnrannnenntc e sennn-

plicennnenntc la connnnnnnionne, il patrinnonnio della comunione si

connfonnlc col rostatnte patrinntonnio ereditario; se rinunnciante,

la cennnnnionne cessa di far parte di tale patrinnonnio. Possono

accettarla col bonnelicio dell'inventario, ed in questo caso si

ltannnte due cnnti patrinnonniali, nnnnodoi quali entra nell’altro:

l’ente patrinnionnialc costituito dalla contunnionne accettata col

beneficio dell‘inventario esiste o si muove enntro l'ente patri-

 

(1) Art. 966 cod. civ.

(2) Art. 967 cod. civ.

(3) Art. 955, 1& parte, cod civ.

(4) Art. 955, capov., cod. civ.

(5) Art. 957 cod. civ.

(6) Art. 968 cod. civ.

(7) Art. 1445 cod. civ.  (8) Art. 969, 1“ parte, cod. civ.

(9) Art. 973 cod. civ.

(10) Art. 974 cod. civ.

(11) Art. 975 cod. civ.

(12) Art. 1253, n. 4, cod. civ.

(13) Art. 978 cod. civ.

(14) Art. 979 cod. civ.



 

nnoniaic costituito dalla eredità accettata col beneficio del-

l‘inventario o giacente. Dal nnnonnncnnto che ntnto nlegli enti esiste

e si nntnnovc entre l‘altro, quante l’erede della moglie fa come

erede col bcnelicio d‘inventario di.questa non intllnnisce sulla

sua posizioncdi accettantte cel lnetteticie dell'inventario della

comunione, e però può verificarsi la snna decadenza dal bene-

lieto dell'itnventtario come erede della moglie per nnanntottenndo

la snta posiziotne di connnnnnista col beneficio dell'inventario;

può dee-adore dalla sua pesizionne di comnnnnista cel benteticio

dell‘inventario della contnnnntiontc pnnr ntantcnnennlo la snta po-

sizionte di erenle della moglie col beneficio dell'inventario;

le anntorizzaziotti che egli ottctnosse come erede col beneficio

dell‘inventario per vetnderc cose della comunione, nton lo sal-

v.orcbboro nlalla decadenza dal beneficio dell'inventario per la

conntnnttionte se l'anntorizzazionte alla vonndita nont venisse nlata

relativannnettte a qnnesta. La ragione di tale decisione sta nel

fatto della diversità degli interessi che l‘Autorità giudiziaria

e cltiantata a proteggere. L’Autorità giudiziaria chiamata ad

autorizzare vennlito per cose spettanti alla eredità della nnno-

glic di altro ttonn si deve preoccupare che degli interessi dei

creditori di talect’enlità; l‘autorità giudiziaria cltiannnata ad ann-

torizzare vendite di cose appartcntetnti alla connunione nnent si

deve preoccupare che degli itttcrossi nlei creditori di questa;

il pntttto di vista dal qntale nlevonto essere contsiderate le cose

& all'atto diverso, gli intteressi possono essere in contllttto

e però Itatttto d‘uopo di essere valnntati distinttannonnte.

53. Se Inn connnntnionne è una società amministrata nlal

marito, terze etl'ette nlolle soieglinttente della stessa si e che

il nnarito deve nlar cento della gcstionte tontnnta e corrispon-

nlere alla nnnassa connnnnnte tnttto ciò che ha ricevnnto in forza

del mandato; il marito non è il padrone della comunione;

a termini dell'art. 1438 del codnee civile non e che I‘annni—

nistratore, e però egli ha l‘obbligazione dell'a't‘t. 1747 del

codice. Di qnni ne viene che il marito olto ha ricevuto valori

mobiliari appartencnnti alla moglie, ne deve dar conto allo

scioglimento della comunione; egli deve restittnirli o giu—

stilicare l’impiego fattone (1). Se Inn la meglio ad ammini—

strare, è dessa che deve dare il conte e corrispondere alla

massa cotttnnnc qnnnnnte da lei fosse detennnnte. E netn solo il

marito, e, se nlel caso, la meglio, deve rentnlere cento della

tenutaannninistrazione, nnna deve anclne rifondere la massa

di qnnei danni che alla centtnnntionte avesse appertatoin se-

guito alla inesecuzionne delle obbligazioni che qnnale nnna—

datario della contnnnniene a Inni sono addossate.

54. Quanto ottetto delle scioglimentto della comunione

quello si è di dare diritto ai coniugi di ritirare dalla nntassa

le cose ad ognuno di loro spettatnti (2), il godimento delle

qtnali era eadnnto nella cennnnnnnietne, diritto che si esercnta

dnnlla nnoglic anolnc, come si e l‘atto notare (3), nel caso nn

enti ossa rinunzia alla comunione, e accetta cel beneficio

dell‘inventario. Questo ritiro prende nome di diritto di

prelevamento (4). Non è il case di discorrere nlel diritto

di prelevamento relativamente agli intnnnobnln partncolarn

dei coniugi, il cui godimento cadde nella eomunnone;

come si è fatto notare più sopra (5), ognntno den connugn
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allo scioglimento della conntnniotte rientra di nliritte nella

piena proprietà nlei snnei betti inunttobili. Del nliritto di pre-

levamento nnott e a discorrere che per qnnannte concerne i

nnobili. A qnnesto proposito l‘art. 1445 del codice civile nti-

spene che i coniugi, e i loro credi, possente prelevare le

cose tntohili che ap1nnrtonevanto a loro prima della comu-

nienne, e che furente loro devoluto dnnrantte la medosinta a titolo

di sntccossionne o nletnazionte (lì); ma evinlonntenttennte questo

disposto di legge e applicabile attclnc in qntei casi eccezionali

nei qnnali, come si e veduto allorchè si e parlato delle atti-

vità e passività della conntnnnnienno e nlei coniugi, i coniugi dtt-

rante Int contundente acqntistatto alcunchè che spetta loro in

particolare per titolo nliverso dalla successione e dettazionte.

Il prelevannncnnto avvienne in tntodo diverso, a seconda che si

tratta di nnebili dei qnnali alla connnnntionte in forza del di—

ritte di godinnnetnto passò la proprietà, o si tratta di nnobili

che rimasero proprietà particolare dei coniugi. Nel prinnte

caso evidenntenttennte non può avvenire che il prelevamento

del valore che avevano quando entraronno in comunione. Per

l’art. 1715, capov. secentdo,del codice civile, se le cose che

entrante in società peril godinuéntedel valere fnnretne stimate,

il socio tnont può ripetere che l'innnpen'tam della stinnta. Que-

sto nlisposto di legge nont e applicabile in nttaten‘ia di connu—

nionno che con restrizione. Se la stitnta della cosa fu fatta

pritnanlcl nnatrinuonio nessuna difficoltà di applicazione trova

l‘art. 1715, capoverso secondo, che sistaesantinatndo, tnal'ar-

ticolo stesse nnonn può essere applicato quando la stima abbia

lnnege durante il tttatrimontio; essa stima per nnn valere in—

feriore e snnperioro del valore reale dell‘oggetto stinnato

sarebbe una nlonazione della ditl'erennza a beneficio dell’uno

o dell‘altro coniuge. Dal momento che ledenaziotti t'ra cont-

inngi non possente avvenire, il dare alla stintna falta forza

di stabilire il valore della cosa entrata in conntnnttionno, sa-

rebbe nnn dare ai coniugi il nnnezzo di eludere l‘art. 1054

del codice civile. Dunque, se la stinnna non fu fatta pritna

del ntnatrimonie, la stinnta nten può avere che la forza di nnn

semplice indizio per determinare ciò a cui il conniugc ha

nliritte. Anche se le cose esistente atncora in natura alle

scieglinnnente della comnnnione uno dei conintgi non potrebbe

pretenndere che l'altro le ricevesse, né l'altro potrebbe pre—

tcnndore di ritirarlo in natura; nel disaccordo nlolle parti il

prelevannncnnto non può avvennire che per il valore, dal me-

nnnento che il coniuge ha perduto la proprietà delle stesse

e che da tnessnnna disposizione di legge è attribuito al fatto

del le soieglitttentto della co'munione l'effetto di far ricuperare

ad ntne dei soci quella proprietà che egli ha perdnnta.Questo

valere deve essere prelevato in denaro. E vero che l'arti-

colo 483 cod. civ. per le cose delle qnnali non si possa far

uso senza consunnarle all’tnsntfruttuario al ternnine dell‘usu-

frutto è data facoltà di restituirle in eguale quantità e qua-

lità e di pagarne il prezzo corrente; ma, cennne si è vednnte

al n. 25, ciò che concerne il godimento delle cose che si

consumano coll'tnso va regolato non già dalle disposizioni

relative all‘usufrutto ma nlalle nlisposizionni relative alle so—

cietà, e nel titolo della società non lnavvi alcnnna disposi-

 

(1t laurent, op. cit., xxnnn, 167; Corte di Liegi, 15 maggio

1855 (I’ast'efiaie, 1858. 2, 425).

(2) Centr. 5 1477 codice tedesco.

(3) Vedi retro, n. 51 e 52.

(4) l.annrent.op.cit.. xxnnt. 147 e 190. V… Cass. francese, 161u-

glio 1856 (Dalloz. Rec.. |856.1.9251). Relativamente alla ten-mi-

nologia usata dal codice vedi le osservazioni tutto al n. 19, note.  (5) Vedi retro, nn. 50.

(6) Per i15 1477, capov., del codice tedesco ciascuno speso

verso rimborso (lol valore può riprendere le cose esclnnsivantnetnle

destinate al suo uso personale, specialmente le vesti, orntanttenti,

strumenti di lavoro, nonchè gli edotti che ha apportati alla connm-

nione o acquistati durante la stessa per stu-cessione, legato, anti-

cipazione di rendita. donazione e dotazione.
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sposiziotte la qntale nlia qtnel diritto di sceltnt che dall'arti-

colo 483 o accordato all’tnstnfrtnttnnanio. _

Il prelevamento in natura nnonn ptnò avventire che ntcl case

di ntnebili che siente rimasti in proprietà particolare dei

coniugi; ed in qnteste caso il centiugo proprietarie preleva

dalla contnnnnniono la cosa mobile snna. Ma se la cosa nnobile

nnonn esiste più in nnnttura ? L'art. 1445, capoverso 2°, del co—

dice civile prevede il case in cui i ttnobili spettano alla nnno-

glie, ed in tal caso dispone che essa ha il diritto di ripetere

il valore delle cose che non si trovano più in natura al

tempo della divisione, e però riconosce lo stesso diritto

tanto nel caso in cui le cose avessero cessato di trovarsi in

natntra allo scioglimento della comunione, quanto nel caso

in enti avessero cessato di trovarsi posteriernnente a qntosto

ntnontnente. Stando alla letterale disposizione della legge

sembrerebbe che della stessa dovesse farsi applicazione

tanto ntel caso in cui le cose non si trovassero più in na-

tura pel fatto del nnarito, qnnante nel caso in cui non si

trovassero più per fatto al nuarito estraneo; ma evidente-

mente nel solo printno caso l'art.1445,2° capov., riceve

applicazione. Il risclno e pericolo diun corpo certo e doter-

minato il enti godimento è stato posto in società rimane al

socio che ne è il proprietario (1), e però, quando la cosa ha

cessato di trovarsi in natura nella comunione per fatto al

marito estraneo, la comunione non ne deve rispondere (2).

Ma è il marito che deve provare che egli è estraneo al fatto :

egli è amministratore della comunniene e però ha l'obbligo

di conservare e restituire, dntnqnnc deve provare il fatto

che lo libera dalla obbligazione della restituzione. Se dit

questa prova, alla moglie non spettano che le azioni che

potessero competere verso terzi per il fatto della uscita della

cosa dalla comunione (3), ed il nnarito sarebbe responsabile

verso la moglie del pregiudizio da Inni recato all'esercizio

di tali azioni. Se la cosa nnon si trova più nella connnnnione

per fatto del marito, la moglie ha il diritto di prelevare dalla

comunione il valore della cosa che non si trova più: que-

sto valore non è già quello che la cosa avrebbe al montento

in cui avviene il prelevamento, ma quello che aveva al

ntemente in cui cessò di trovarsi in natura nella comu-

nionte, perchè il diritto della moglie si e maturate in que-

st‘ultime mentente. Nulla dice la legge relativamente ai

mobili del marito che non si trovano più in natura. Il

Ricci (4) ritiene che al marito non connpete alcun diritto,

ma qntesta opittnonte non si può accettare senza una distin-

zionte. Se i nnnebili del marito non si trovano più nella massa

sennza che alcun corrispettivo sia entrate nella comunione,

evidentemente il ntarito non ha alennnt diritto, ma se entrò

nella comunione un corrispettivo il marito ha gli stessi

diritti della moglie, chè altrimenti qntesta si arricclnirebbe

ingiustamente.

Per poter operare il prelevannncnnto il conintge deve pro—

vare che le cose mobili in natura o per valore che egli in-

tende prelevare sono di sua particolare proprietà. In diritto

francese l’art. 1499 nIel codice civile dispone che se il mo-

biliare esistentte al tempo del matrimonio o pervenuto po-

steriornttettte nnen sarà stato conntprovato col tntezze di invent—

tario, e con ttno stato in bntetna forma, sarà considerato come

acquisto; e di fronte ad una tale disposizione e dnnbbie cont

qnnale atte deve provarsi la proprietà nlci nnobili (5). Il co-

dice feliciano (ti) disponeva che per la verntìcaziente dei

nnobili e semoventi, loro qtnalità e quantità, che si conten—

desson‘o portati al nttatritttentio, nnott si attttttetterà più la

prova testimonialc, dovrà bottsi risntltare per atto pubblico

o per serittntra privata sottoscritta dalle parti, sapendo Scri-

vere, e da due testimoni: in mancanza della prova per

iscritto potrà bennsi offrirsi il giuramento decisorio. Queste

disposizionni ovidenttenntettte erano eccessive. Era doveroso

per il legislatore prendere delle prccauzionni, per itnpcnlire

le colltnsionti fra marito e moglie a nlattnne dei terzi, ma,

qnnando si tratta di regolare semplicemente i rapporti tra

conintgi, tnessnnna ragione vi è di derogare alle tternttc or-

dinarie di prova, ed anzi è il case di largheggiare per la

moglie, per quanto essa di particolare ha acqntistato nlll—

rante il matrinttonnie, attesa la pesizionte speciale di essa in

rapporto al marito, dntrante il matrimonio stesso. Questo

ragioni persuasero il legislatore albertitno a fare la distint-

zione t'ra le prove nei rapporti dei eentinngi coi terzi, e le

prove nei rapporti dei coniugi tra loro. Lasciando per era

ciò che concerne i rapporti dei coniugi coi terzi, il codice

albertino all’art. 1585 disponeva che i continngi ed i loro

eredi possono sempre, non ostante il disposto dell‘arti-

colo 1577 (7), prelevare le cose nnobili che potranno pre-

vare con tutti i mezzi di prova permessi dal titolo dei cenn-

tt'atti e delle obbligazioni, ecc. essere loro propri prima

della comunione ed essere stati loro devoluti durante la

medesima a titolo di successione, legato e dannazione: la

tuoglie ed i suoi eredi potranno eziandio valersi della prova

testintoniale, qualora si tratti di cose devolute ad essi ad

uno dei suddetti titoli di legato e donazione. Il legislatore

italiano si attoneva al sistema del codice albertino e ripro—

duceva con lievi varianti l’art. 1577 di quel codice. Per

diritto italianno la prova della proprietà della cosa che si

intende prelevare è data dalla descrizione autentica dei beni

dei coniugi al nnomento del matrinnonie e dalla descrizionte

autentica dei ntobili che venissero loro a devolversi durante

la comunione: in mancanza di tale descrizione ed altro ti-

tolo autentico i beni ntobili sono considerati come acquisto

della comnnnione (8), ma ognuno dei coniugi può provare

con tutti i mezzi autorizzati dalla legge che egli aveva dei

beni prima della comunione, o clnc dei beni furono a Inni

devoluti durante la medesinna a titolo di snnccessionc o de—

nazione (9) e ad altro titolo clnc non faceva acqnnistare la

cosa alla comunione ma la lasciava di snna particolare pro-

prietà. Nessuno dei coniugi può usare, onde dare tale prova,

della prova per testimoni e delle presunzioni se non si sia

nei casi nei quali dalla legge è annmessa per eccezione la

prova testintnoniale (10); è fatta eccezione per la moglie, Ii-

mitatametnte ai mobili che essa acquista durante la centu-

niene; in.tal case la nnoglie per provare che i mobili stessi

le appartengono; può usare della prova testimoniale e della

 

(1) Art. 1715, 1° parte, cod. civ.

(2) Per l'art. 1425 del codice spagnuolo le perdite ed i de-

terioramenti sntbiti nlalle cose mobili proprie a ciascun coniuge,

anche se derivanti da caso fortuito. sono pagate dalla comu-

nione allorchè qnnesla ne aveva il godimento.

(3) Confr. art. 1299 cod. civ.

(4) Op. cit., vnn. 95 (m‘.  (5) Vedi Laurent, op. cit., XX…, 17? e seg.

(6) Art. 179.

(7) Art. 1437 codice vigente.

(8) Art. 1437 cod. civ.

(9) Art. l445, 1° parte, cod. civ.

(10) Connfr. art. 1445, capov. 1°, codice civile; Ricci, op. cit.,

vntI 95.
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prova per presunzione (1), e per provare il valore delle

cose ntobili che non si trovassero più in natura al tempo

della divisione può valersi della prova anche per noto-

rietà (“2). Nel ntentre il diritto di provare per uotorielit il

valore delle cose ntobili che non si trovano più in natura

al tentpo della divisione si estende agli eredi tutti della

moglie, il diritto di usare della prova testintoniale per pro—

vare l‘appartenenza alla moglie delle cose ad essa devolute

durante la comunione non si estende agli eredi tutti; l‘ar-

ticolo 141-5, capoverso 1 °, del codice civile le limita ai figli

eredi della moglie. Nel codice albertino, dal quale, come si

disse, l'art. 141-5 è tratto, si parlava in genere di eredi

della moglie, ed infatti non si saprebbe immaginare ttna -

ragione per la quale i figli eredi della tttoglie dovessero

trovarsi in ttna posizione diversa dagli altri eredi: tutti gli

eredi ripetono i loro diritti dalla moglie, tutti dunque do-

vrebbero potcr esercitare i diritti che alla moglie compe-

tevauo. Ma la disposizione del 1° capoverso dell'art. 1445 è

chiara: il diritto ad usare della prova testimoniale è limi-

tato ai figli credi; l’interprete deve fare applicazione del

disposto della legge, quantunque non possa rendersi ra-

gione dello stesso.

Se la prova riesce, la presunzione dell'art. 1437 cessa,

ed il coniuge lta diritto di prelevare la cosa che ha dinto-

strato essere sua proprietit, c di prclevarla in natura oper

valore; se la prova non e data, i beni tttobili sono rqputati

acquisti della comunione (3).

Come si vedrà a suo luogo, le cose mobili possono es—

sere cose particolari dell‘uno o dell'altro coniuge nei rap-

porti fra loro, e non in rapporto ai terzi; per questo caso

l’art. 1445 dispone che la moglie ed i suoi eredi i quali

per non essere cliicace la prova in confronto dei terzi, si

trovano privati della cosa di loro spettanza, ltattno regresso

sulla porziotte della conmnionc spettante al tttarito, ed

anche sui suoi beni particolari. Questa disposizione e appli-

cabile esclusivamente alla moglie se le cose di sua spet-

tanza tton furono volte a vantaggio della comunione, ma

se le cose spettavano al marito e furono volte a profitto

della comunione (: applicabile anche a lui.

Può avvenire che nella comunione itott vi sia attivo suffi—

ciente per eseguire i prelevamenti ai quali l'uno o l'altro dei

coniugi ha diritto. in tal caso se lamoglie ha accettato la co-

tttuitione puramente e semplicemente, ogttutto dei coniugi

e debitore verso la comunione di metà della differenza fra

le attività della contunione e le sontttte che devono essere

prelevate, ed in tal tttede si stabilisce il pareggio fra quanto

vi è nella comunione e quanto per prelevamento deve es-

sere pagato, salvo al coniuge che pel diritto di prelevamento

e creditore verso la comunione di compensare il suo debito

verso la conmnione lino alla concorrenza del suo credito,

ed esigere, se del caso, dall’altro coniuge la differenza. Ma

se la comunione fu dalla moglie rinunziata od accettata col

beneficio dell'inventario, nel pritne caso è creditrice del

marito per quanto le spetta per prelevamento, e nel secondo

caso esaurisce per i suoi prelevmttenti i beni delia contnttione

restattdo creditrice personale del marito per la differenza

che le fosse ancora dovuta; questa è unaconseguenza de!

principio che, rinuttziando la meglio alla comunione, la

qttota ad essa spettante si accresce al marito, ed accettattdo

col beneficio dell‘inventario si accresce al marito qualth

residua dal passivo della comunione dopo esaurita nella taci—

tazione dcl passivo'la quota di attivo alla moglie spettante.

Se la conmnionc si Scioglie per la tttorte di uno dei cett-

iugt', il superstite o gli eredi del defunto possono rinun—

ciare al prelevantento e ad ottenere il rimborso dei loro

crediti verso la comunione; ma se la contnttiouc si scioglie

per una causa diversa, uno dei coniugi non può rinunziare

ai prelevamenti ai quali ha diritto. La ragione di ciò si e,

che la rinunzia ad eseguire i prelevatttenti, nei suoi risul-

tati, è una liberalità di un coniuge a profitto dell'altro,

ed ai termini dell'art. 1054 cod. civ. i coniugi non pos-

sono durante il tttatritnonio farsi l'un l'altro delle liberalità.

55. Se la tttoglie rinunzia alla comunione, eseguiti i pre-

levamenti ai quali essa lta diritto, le operazioni sono termi-

nate, i rapporti esistenti fra coniugi in seguito alla contu-

niene sono totalntente definiti; ma se la tttoglie Int accettata

la comunione, l’abbia accettata purantetttc e semplicemente

e col beneficio dell’inventario, per definire i rapporti fra i

coniugi e necessario procedere alla divisione dei beni della

comunione. La divisione deve avvenire,_anclte nel caso di

accett-nzione col beneficio dell’inventario, printa clic la nto—

glie abbia liquidata la sua quota di comunione; essendo essa

che deve tacitarc i creditori della sua qttota, e non potendo

tacitarli se non ha a sua disposizione i beni necessari al-

l'uopo, nel caso di accettazione hcneficiata la divisione è

necessaria printa della liquidazione.

La divisione della comunione deve compiersi con le

nornte relative alla divisione del patrimonio ereditario (4).

La prima operazione della divisione si e quella della deter-

tttittaziotte dei conguain o rintborsi per debiti di uno dei

coniugi verso la comunione, provengano questi debiti da

spese e pagamenti fatti con cose della cetttttttione nell'inte—

resse personale dell'uno o dell‘altro coniuge (5), dall'essere

state rivolte nell‘interesse particolare di uno o dell'altro

coniuge cose della contuttione, da indennizzi dovuti alla

comunione dall’uno () dall‘altro coniuge, da residuo a debito

dell'annninistratore risultante dalla resa di conto, e da

carico di uno dei coniugi verso i terzi di una quota dei de-

biti della comunione ntittore di quella che gli eontpcte in

proporzione della sua interessenza nella comunione (G).

Ma il debito di uno dei coniugi verso la coutuniottc deve

essere provato (7) in tutti gli estremi necessari acchè il

debito si possa considerare esclusivantente proprio del con-

iuge al quale si intende addossare; ond'è che, acciò la

moglie abbia diritto a compensi e rimborsi, non basta cott—

statare che ciò che dal marito è stato pagato non è servito

 

(1) Art. 1145, capov. 1°, codice civile. La Corte di Limoges

(3 agosto 1861: Dalloz, Rec., 1861. 2, 48) giudicava che Il tna—

rito Îtou 'e ammesso a provare il mobiliare che egli ha tenuto, con

tcstitnotti o presunzioni. .

(2) Art. 1145, capov. 2”, cod cw.

(3) Laurent, op. cit., tuttu, 170. . .

(lt) Gass. Roma. 21 gennaio 1886 Finanze e. Riccione (Foro

Ital., 1886, 1, 577). Per i endici spagnuolo, art. 1422, e tedesco,

55 1546, capov. 1°, 014.75, prima di qualunque operazione divi-  sionale fra coniugi e necessario pagare i debiti e procedere alla

estinzione delle obbiezioni verso i terzi, perchè per questi co-

dici allo scioglimento della comunione si procede alla sua liqui-

dazione. Nel sistema del legislatorcitaliano non esistcliquidazione

della comunione, ma solo divisione. '

(5) Bianchi, op. cit., n. 126.

(6) Quando si parlerà dei rapporti coi terzi si vedrà la possi-

bilità di un tal caso.

(7) Laurent, op. cit., xxttt, 169.
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a pagare un debito personale della tttoglic, per dedurne

che e stato itttpiegato nell’interesse personale del marito (1),

ma i: d'uopo provare clteè stato impiegato nell‘interesse

del marito. I'} solo quando la prova viene data che l‘altro

coniuge ha diritto a cottgttaglio o rimborso mediante pre-

levamento dall'attivo della contmtionc di tanta parte quanto

è l’importare di ciò che dall'altro coniuge e dovuto, cor—

cando por quanto e possibile di operare il conguaglio o

rimborso con oggetti della stessa natura, qualità e bontà

di quelli che dal coniuge debitore sono dovuti (2).

Il contratto matrimoniale può aver riservato all'uno ed

all‘altro dei coniugi il diritto ad una atttipartc. Dal ttte-

ntcttto che, come si è veduto al n. 9, un tal patto è lecito,

cosi, se convenuto, dove sortire il suo edotto, ed il coniuge

a cui favore il diritto di atttiparto è stabilito, ha diritto di

prelevare tale antiparte dalla tttassa da dividersi. Questa

materia presenta qualclto dillicoltà nel caso in cui la coatti-

nione si sciolga per separazione personale pronmtziata per

colpa del coniuge a cui favore l'atttipartc fu stipulata. Ela

dillicoltà sorge da ciò, che dispettettdo l'art. 156 che il con-

iuge per colpa del quale fu pronttnziata la separazione

incorre nella perdita di tutti gli tttili che l'altro coniuge gli

avesse concessi nel contratto di matrimonio, può ttascere

dubbio se l‘antipartc sia uno di quegli utili che dall‘arti—

colo 156 sono contemplati. E d’uopo tener sempre presetttc

che il contratto di comunione è un cetttratto di società, e

che però l'indole sua è essenzialmente commutativa. Le di-

suguaglianze che uclcontratto vi possono essere fra un cett—

iuge o l'altro, non sono utili che uno dei coniugi accorda

all'altro, sono corrispettivi: lo dice cltiaratttento l'art. 1440

cod. civ., che questi patti non sono riguardati come libera-

litt‘t soggetto alle regole della donazione, mi per la sostanza,

nè per la forma. So dunque le disuguaglianze frai coniugi

non sono utili, ma corrispetttvi, le stesse non otttrano nei

terntini dell'art. 156 cod. civ. il quale, però, non e loro

applicabile, e ad onta che la separazione sia stata pronun—

ziata per colpa del coniuge a favore del quale l‘ antiparto

fu stabilita, egli conserva il diritto ad ottenere l'antipartc

stessa.

Per l‘art. 1452 del codice francese lo scioglimento della

comunione prodotto dal divorzio e daila separazione di

persona e di beni, o di beni solamente, non fa luogo ai di-

ritti contpetenti alla moglie. nel caso di sopravvivenza al

marito. Indubbiamente il principio accolto da questa dispo—

sizione del codice francese è applicabile anche in diritto

italiano; l’antiparte stipulata a favore di uno o di altro dei

coniugi ttel caso di sopravvivenza non contpete quando la

comunione si scioglie per la separazione di persona o di

beni. Compete nel caso di scioglimento della contunione

per dichiarazione di assenza come immissione nel possesso

temporaneo dei beni dello assente, dal ntomente che l‘att—

tiparte stipulata per il caso di sopravvivenza e un diritto

 

(1) Cass. francese, 19 luglio 1864 (Dalloz, [tee-., 1865, 1, 66).

(2) Confr. art. 992 cod. civ.

(3) Confr. art. 1027 e 1029 cod. civ.

(4) Conti-. art. 1204, capov., e 1727 cod. civ.

(5) Per il codice tedesco la comunione può essere ristabilita

a richiesta della moglie nel caso in cui sia rimasta sciolta pel

tallimento del marito, 'ed a richiesta del marito nel raso in cui

sia stata sciolta peravvenula dichiarazione della sua morti,- (& |547,

prima parte). Il marito può agire per il ristabilimento della co-

ntttnione anche quando questa sia rimasta sciolta per la sua

interdizione o per la nomitta del curatore a lui assente quando  

che si ha sui beni dell'assente dipendente dalla condizionc

della morte di lui, e che però entra tte] disposto dell'arti-

colo2tì del codice civile. L‘art. 1452 del codice francese

continua disponendo che la moglie conserva la facoltà di

valersi dei diritti stipulati pel caso di sopravvivenza dopo

la morte del marito. Questo principio, però, non è applica-

bile itt diritto italiatto in tttancauza di una speciale dispo-

sizione di legge che lo sanziona. Con lo scioglimento della

cotttnniono in diritto italiano tertninauo tutti i rapporti fra

coniugi dipottdenti dal pattuito contratto di comunione di

beni; l'avveramcttto della cottdiziono della sopravvivenza dtt-

rattte la comunione di un coniuge all‘altro si e reso impos-

sibile, la condizione si ha come mancata e però non“ si e

reso perfetto il diritto che da quella condizione dipendeva.

Per l‘art. 1587 del codice albertino il marito ed i suoi

eredi potevano nella divisiottc ritenere gli immobili acqui—

stati alla contmtiono mediante una giusta indennità alla

tnoglic od ai suoi eredi. La disposizione non fu riprodotta

tte] codice civile italiatto perchè per questo codice fatti i

prelevamenti, e prelevata, se del caso, l'antipartc, si pro-

cede alla formazione delle quote proporzionali alla interes-

senza dei coniugi nella cetttunione, quali determinato dal

contratto matrimoniale e, mancando disposizioni speciali, in

quote per parti eguali. Nella divisione non vanno eontpresi

i debiti della cemtutiono, i quali si dividotto di pieno diritto

fra i coniugi (3), mi i crediti i quali attche di diritto vanno

divisi (4). Per il rimanente vanno applicate le ttortno gono—

rali relative alla divisione della comunione ordinaria per le

quali ci si rituctto alla voce Successioni — Azioni ere-

ditarie.

56. Se la comunione è stata sciolta in costanza di matri-

monio i coniugi possono ristabilirla (5). Ma per eseguire il

ristabilimento (: necessario l'atto pubblico (6) anche se la

moglie avesse rinunziato alla contnnione (7). Se lo sciogli-

mento e avvenuto per separazione personale, prima o cott—

temporaueamente all'atto pubblico devono i coniugi far

cessare gli effetti della separazione personale avvenuta,

perchè fra la comunione di beni e la separazione personale,

a termini di legge, vi è una assoluta incompatibihtit. Nello

stabilire la comunione i coniugi non possono variarci patti

che furono inseriti nel cetttratto di matrimonio, perchè a

termini dell‘art. 1443 cod. civ. è nulla qualunque convett-

zione con la quale si rinnovasse la cetttuniono con patti di-

versi da quelli coi quali era atttcriormeute regolata. Dal

ntomettto che la legge dice « è nttlla qualunque conven-

zione con la quale si rinnovasse la comunione con patti di—

versi.... », la nullità colpisce l'intieraconvenzione o non sei—

tanto i patti diversi da quelli antecedentemente stabiliti (8).

Nel caso di ristabilintento, la comuniotto riprende il suo

ottetto come se lo scioglimento non avesse avuto luogo (9).

Di qui ne viene non solo che i coniugi sono tenuti a con—

ferire nella contttnione tutto ciò che da essi fosw stato

 

la interdizione sia stata revocata o quando la curatela sia ces-

sata (& 1547, capov.).

(6) Art. 1443. 1“ parte. cod. civ.

(7) Ricci, op. cit., vn, 92.

(8) il Ricci, op. cit., VII. 92, fa invece una distinzione fra il

caso in cui il patto diverso sia comlizione sine qua non del rista-

bilimento, dal caso in cui ciò non si avveri; dice nullo il ristabi—

limento nel primo caso, nullo soltanto il patto nel secondo. Questa

distinzione di fronte al disposto assoluto della legge non e am-

missibile.

(9) Art. 1443, 1°.partc, cod. civile.



COMIR'IO'NE DEI RCN] FRA CONIUGI

 

prelevato a qualsiasi titolo, 'e che la divisione si ha come

non avvenuta (‘l), ma attche che i coniugi sono obbligati a

cottfcriro tutto cid che hanno acquistato ttel frattempo fra

lo scioglimento e il ristabilimento; che altrimenti la co-

tnttniotto non riprcm'ercltbc il suo olfatto come se la se—

paraziette non avesse avuto luogo.

Va da se che la comunione ristabilita va soggetta alle

regole tttttc della contuniette qttali furono esposte.

Caro V. — Rapporti coi terzi.

57. Preliminari. — 58. t\pplii‘ttziono degli art. 707, 1242,

1942, pritna parte _cod. civ. nel caso di comunione. —

59. Composizione dell'attivo e passivo dell'azienda della

meglio. nei rapporti coi terzi. — 60 Regolamento coi terzi

dei rapporti ril'ct'cttlisì alla azienda particolare della mo-

glie. — 61. Regolamento stesso per l‘azienda particolare

del tttarito —— (2. Regolamento dei rapporti coi terzi ri-

fcretttisi alla azienda della comunione. — 63. Rapporti

fra creditori della comunionee creditori particolari dei con-

iugi. —— 64. Rapporti coi terzi nel caso di scioglimento

della comunione per separazione di beni e per separazione

personale. — 65. Rapporti coi terzi a conntttiette disciolta.

— 66. Rapporti cei terzi nei casi di rittuttzia della ttte-

glie alla comunione e di accettazione rol beneficio dell'in-

vcttlario. — 67. Rapporti fra terzi e coniugi relativauu-nlc

alla divisiottc. — 68. Rapporti coi terzi ttel caso di ri-

stabilimento dclla comunione.

57. I rapporti cei terzi, dei quali si viene a discorrere in

questo capo, suppengotte una contuttiono esistente e però

un contratto tttatritttoniale ed un matrimonio valido. Se

il contratto matrimoniale ed il matrimonio (anello potranno

sorgere rapporti coi terzi in dipendenza di una società di

fatto esistita fra coniugi fittoal arancetodell‘unttullamcnto,

ma non sussistono rapporti in dipcttdcttza di cettttttti0ntt

dei ltctti. Questo vale anche per il caso di ntatrittt0nio nullo

cotttratte in buona fede, dal tttetttento che tale tuatrimonio

produco gli effetti civili esclusivamente in confronto dei

coniugi e dei figli, non già in confronto dei terzi: di terzi

l‘art. 116 del cod. civ. non fa parola.

Nel titolo della comunione non si trovano che tre solo

disposizioni le qttali premiano in considerazione i rapporti

che nel regime della cetttunionc possano sorgere coi terzi.

La prittta di tali disposizioni e quella del capoverso dell'ar—

ticolo 1442, che, ricltiatttamlo l'art. 142l, viene a violare ai

creditori della moglie di cltiodere settza il consettso di que-

sta la separazione dei beni; la seconda e quella dell'atti-

colo 1443, che si eccttpa dei rapporti dei coniugi coi terzi

sorti nell'intervallo fra lo scioglimento ed il ristabilimento

della comunione; la terza e qttclla dell'art. 1446 che si oc-

cupa della prova fra i coniugi ed i terzi relativamente alla

appartettettza dei tttobili che si trovano nella comunione.

Eppureò di ttttta cvidcttza che i rapporti dei quali si occu-

patte gli art. 1442, 1443, 1446 non sono isoli che possono

sorgere; se ciasctttte dei coniugi ha ttna azienda propria,

se e tttta aziottdaspccialc, distinta da quella appartenente ai

coniugi, l’azienda della comunione, queste aziende di—
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stiate per spiegare la loro attività dovette entrare coi terzi

in tutti qttei rapporti nei qttali tttta persona per spiegare la

propria attività deve etttraro cogli altri soggetti capaci di

diritto. E se talirapporti pessotto sorgere, gli stessi devono

trovare la regola adatta a stabilire gli effetti giuridici che

dagli stessi si origittarotto. La teorica relativa al regime della

coututtiotte dei beni non sarebltc duttque completa, se dopo

aver esposto tutto ciò che è relativo ai rapporti dei coniugi

fra loro non ci si occttpasse attche dei rapporti coi terzi

durattte la comunione ed alle scieglittt0ttto della stessa.

So ttcl regime della cetttuttione esistette tre. azicmlc (2),

l'azienda del tttarite, l'azienda dellatttoglic e l‘azienda della

comunione, durante la contattiamo ogttttttadi questeazieudc

può trovarsi in rapporti coi terzi in utedo che si possono

avere rapporti dei terzi coll'aziettda della moglie, rapporti

dei terzi coll‘azionda del tttarito, rapporti dei terzi col-

l'aziettda della coututtionc. Questi rapporti devono essere stu-

diati tanto in loro stessi, quanto in relazione colla azicmla

della qttalc ossi fanno parte.

58. Per l‘art. 707 cod. civ. riguardo ai mobili per loro

natttra ed ai titoli al portatore, il possesso prodttcc a favore

dei terzi di bttotta fede gli effetti stessi del titolo. Per l'ar-

ticolo 1‘242 del cod. civ. il pagamento fatio in buona fede

a chi si trova nel possesso del credito e valido ancorchè il

possessore ne abbia in seguito sofferta l‘evizionc. Per l'ar—

ticolo 1942 pritna parte cod. civ. le setttettzc e gli atti enun—

ciati nell'art. 1932 finchè non sieno trascritti non ltatttto

effetto ai riguardi dei terzi che a qualuttque titolo hanno

acquistato e legalmente conservato diritti sull'immobile; dal

che si deduce il prittcipie che rolativatnonte ai terzi gli atti

che non sono stati trascritti giuridicamente non esistette,

e, sentpro relativamente ai terzi, gli atti giuridicatttonte

esistette in quei tcrtttini che risultano dalla trascrizione.

La tttoglie ed il tttarito o la contnttiotte possono trovarsinol

possesso di una cosa tttobilo, di tttt titolo al portatore, di

tttt credito non appattettcnte a colui che se ne trova in pos—

sesso ma ad altro di loro; da atti trascritti @ per effetto della

non avvettttta trascrizione di atti può apparire che un itn-

tuobile ed tttt diritto innuobiliarc appartenga ad ttna aziettda

diversa da quella alla quale effettivatnentc appartiene. Dal

ntomento che i casi descritti possono presentarsi per tttta

qualunque delle aziende, le soluzioni che devono essere dato

hatttto tttt carattere di generalità, e però devono essere espo-

ste prittta di etttrare nell‘esame di ciò chei: speciale ad egtti

singola azienda.

A| n. 7 si è posto il principio che il contratto di ceton—

niette di beni non porta alcun elfotto sulla capacità perso-

nale delle parti che nella stessa sono interessate, ed altri

effetti non produce che quelli propri di un qttalttttque cett—

tratto, oggetto del quale sia un bene di uno o di altro dei

contraenti. Un qualunque contratto che sia intervcttuto fra

le parti non porta alcuna influenza sulla applicabilità degli

art. 707, 1242, 1942 del cod. civ. nei rapporti fra una dei

cotttrannti ed i terzi; nessuna influenza sull’tqqtlicabilità di

tali dispesiziotti dunque è esercitata dal contratto di centu-

 

… [] Ricci, op. cit., vu. 92, ritiene invece che uno dei coniugi

non è tenuto a conferire nella cotnuniouc ristabilita il prezzo delle

alienazioni e a costituirsi debitore del medesimo; di quest'ultima

soluzione si dà per ragione che la legge non ingiuttgo siffatto ob—

bligo e chela finzione del ristabilimento deve tntettderst cltenon

abbia valore per ciò che è entrato nell‘erdtne dei fattt cmnptutt.

Ma questa limitazione non è fatta dalla legge; se t centttgt ve-
 glione ristabilire la comunione lo devono fare alle cottdizioni

voluto dalla legge, se non vogliono che si produca la conseguenza

che la legge dispetto per il caso di ristabilimento facciano a tttette

di ristabilire la cetttuniene. 'l‘roppo pericolo ci sarebbe di colli—

sione fra coniugi a danno dei terzi seil principio accolto dal Ricci

si dovesse annncttere

(2) Vedi retro, n. 22.
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ttiotte di beni. È questa la rigorosa conseguenza che si trae

dalle premesse.

Ond'è che i terzi di Imetta fede coi quali tratta in nome

proprio tttte dei coniugi il quale si trovi in possesso di

tttta cosa tttobile per ttalttra e di un titolo al portatore, e,

litttitatatttctttc agli etfetti del pagamento, nel possesso lll tttt

credito, non sono puttto obbligati a prettdoro conoscenza

del cotttratte matrintoniale per apprettdcre se il cettittge

cel qttalc trattano è maritato cel regime della comunione

e con altro regime ntatritttottiale; quando qttel coniuge

a ltti si tttostra in possesso della cosa mobile per natura,

del tttolo al portatore, del credito, ed egli e in buona fede,

il coniuge di frettte a lui e libero dispesitere della cosa,

e per attaccare l'atto con lui cetttpittto, non potreblte suc-

cessivamente prodursi il contratto di ntatritnouie dal quale

etttergcssc la cettvottnta contttttiotto dei beni. E però la ttte-

glie non ha mezzo per attaccare l‘atto dal marito contpiuto

in proprio ttottte, col quale esso marito disponeva di cosa

mobile per natura o di titolo al portatore di proprietà di

essa, attche se etttrate in comunione per il solo geditttottto

in ttatttra; il tttarite, il quale vuole intpedirc alla moglie di

disporredclle cose tttoltili o dei titoli al portatore di pre-

prictà di esse marito e della comunione deve costringere la

meglio a consogttarglieli, ed il marito, il quale vuole im-

pedire alla moglie di riscuotere dal debitore di buona fede

qttei crediti per la riscossione dei quali non vi è bisogno di

autorizzazione tttaritalc, deve notificare al debitore l‘avve-

totto passaggiedcl credito dal godimento della moglie al ge-

ditttettto della comunione.

Tra le disposizietti applicabili ttel reginte della centu—

ttiotto si e detto osservi anche l’art. 1942 cod. civ. Se tale

disposizione è applicabile, i terzi che trattano con ttne dei

cettittgi per un immobile ed tttt diritto inttttebiliare, non

sono puttto tenttti ad infortnarsi se il coniuge sia tttaritato

cel regime della contnttione o con altro reginte; essi trat-

tano regolarmente con colui che da atti trascritti ed in

seguito alla tttattcata trascrizione di atti apparisce a loro li-

bero dispesitere dell’intmoltile o del tliritto imtnobiliare.

Per l'art. 1932, n. 6, cod. civ. devono essere resi pubblici

mercè la trasoriziette gli atti di società che hanno per og-

getto il godimento dei beni immobili, quando la durata

della società eccede i nove anni ed èindeterminata. Il

cetttratto di comunione dei beni sostanzialmente è un con-

tratto di società in forza del quale la comunione acqttista

il godimento dei betti immobili dei coniugi, se essi hanno

ttel loro patritttonie di tali beni; la comuttieno dei beni e

tttta società la cui durata è indetermittata. Da ciò ne viene

che in tanto tttto dei coniugi sarà (li frottte ai terzi privato

a bettelizio della cetttttttiotte del godimento dei suoi beni

immobili, in quanto il cetttratto di comunione sia stato tra-

scritto sugli immobili che al coniuge appartengono, o che

in mancanza di trascrizione i terzi che hanno cel conittgo

proprietario trattate pel godimento dei beni immobili, non

possono essere privati dei diritti da loro acquistati se non

quando sia segttita antecedentemente alla trascrizione del-

l‘atto da essi compiuta, la trascrizione del cetttratte ttta-

tritnoniale. Ne viene attche, che se dal’lune e dall‘altro

dei coniugi e da ambedue viene acquistato durante la co-

tttuniene un imntobilo, e che dall'atto col quale l'acquisto
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avvenne, o dalle note celle qttali tale atto ftt trascritto, o

dalla trascrizione del cetttratte matritttottiale esegttita sul-

l'imttt0bile non apparisce che i coniugi sono in comunione

di ltetti, tl terzo che acquistassc diritti sull'immobile trat-

tattde celconiuge che dagli atti trascritti apparisce come pre-

prietario non in comunione di beni, legittimamente acquiste-

rebbo il diritto che a lui venisse trasferito, lcgittitttatttettt0

ittscriverebbeunaipotcca su quell'immobile. Questo principio

non va però applicato in materia di tasse ttel senso che non

apparendo dall‘atto che tttt itntttebile sia stato acquistato dalla

comunione o da un coniugc'itt cetttuniotto di betti debba

essere pagata la tassa di trasferimcttto per l'atto col quale,

posteriormente all‘acquisto, l‘immobile fosse dichiarato

proprietà della comunione o per l‘atto divisionale col qttalc

l'innuobile venisse in ttttto ed in parte assegnato al coniuge

che non apparisce acquisitore delle stesse. Cettte si e vedute

al tt. 27, la cosa acquistata da "NO dei coniugi in comunione

di beni diviene comutte non in seguito ad una obbligazione

persottale di conferimento che gravi il coniuge che ha fatto

l’acquisto, ma in seguito a che per fatto della esistenza della

comunione universale l‘acquisto si cetttttttica dal socio

acquisitore all‘altro socie; nè l'atto col quale fosse dichia-

rate l'innuobile della comunione nè l’atto divisionale col

quale l'immobile fosse assegnato all’altro socio itttportatto

alcun trasferimento di proprietà e però non è dovuta alcuna

tassa di trasferimento (1).

I principi esposti valgonoqttattde l'uno o l’altro dei cett-

iugi tratta coi terzi in nome proprio. Che, se il coniuge

trattasse coi terzi quale attttttittistratet'c della cotnnttionc

la selttzione sarebbe diversa. Per il solo fatto che il cettiuge

tratta omne amministratore della cemuniettc i terzi sattno

che il conittge tratta come tttandatario; loro obbligo dun—

que, se vogliono agire regolarmente, si è di csantittare se

il coniuge abbia o no il potere necessario per trattare con

loro. Re‘ativatnente ai beni immobili i terzi non ltatttte

grandi difficoltà da superare per conoscere se i beni dei

quali il coniuge amministratore intende disporre appar-

tengono o no alla comunione; se dai registri pubblici ri-

sulterà che i beni appartenevano all'uno ed all'altre'dci con—

iugi prima della comunione e furono devoluti loro per snc-

cessione o donazione durante la medesima, sapratttto senza

altre che alla comunione non spetta che il godimento; se

dai registri pubblici risulterà che i beni furono acquistati

durante la comunione unitamente e separatantentc dal-

l'uno e dall‘altro dei coniugi, saprantte che alla comuniette

ne spetta la proprietà, e che il coniuge anttninistratore può

degli stessi disporre a titolo oneroso. La difficoltà seria si

è per i tttobili. L‘art. 1437 del cod. civ. invero dispetto

che i coniugi devono fare una descrizione autentica dei

loro beni ntebili, l‘art. 1446 dispone che solo qttcsta dc

scrizione autentica fa prova contro i terzi; ma dal ttto-

utente che non è punto necessario che della esistenza della

descrizione autentica consti nel contratto tttatritnettialc, i

terzi che trattano col marito quale amministratore della

contttttiette sono nella impossibilità di accertarsi obbietti—

vamento se la descrizione autentica esista o no; end' e

che possono trovarsi esposti, dopo aver trattate col marito

nella persuasione che la descrizione autentica non esiste,

ad una azione di rivendicazione da parte della meglio (2).

 

(1) la Cassaziottc di Roma, 21 gennaio 1886, Finanze e. Ric-

cari tForo Ital., 1886. 1, 577), ritenne che, per gli effetti della

tassa di registro, data una cotttun'tene universale, gli acquisti fatti  dal rappresentante od amministratore della stessa, ed i danari a

qttesti appartenenti, entrano a far parte della cetttttnione.

(2) Secondo Laurettt, op. cit., xxttt, 144, ciò non potrebbe
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I terzi che trattano coll'amministratorc per corpi certi

che non si cettsnntano coll'uso o che conservandosi non si

deterioratte, se vogliono essere al coperto da qualunque

azione dell‘altro coniuge devono esigere l'intervento dique-

sto nell’atto, onde dicltiarare se la cosa è o non e portata nella

descrizione autentica di cui all'art. 1137; una volta che il

coniuge non amministratore fa ttna dicitiarazioue negativa

e la cosa non fa parte della sua azienda particolare per

la nuda proprietit, e di rivendicazioni non è il case di di—

scorrere; o fa parte ed e portata nella descrizione anten-

tit::t, ed allora avendo concorso ad ittgaunare il terzo e col-

pevole di delitto, ed il terzo'eonvennte in rivendicazione,

spiegando riconvenzionalmente l’azione di risatcimento,

neutralizza gli effetti della rivendicazione proposta. Se di-

cltiara che la cesain appartiene e si rifiuta ad interve-

ttire nell‘atto, il terzo e posto in avvertenza del pericolo, e

se non ostante ciòtratta, deve intputare a se le conseguenze

danttose cite puù risentire. In ttttti qttei casi nei quali

l'art. 1116 riceve applicazione la moglie non potrebbe pro-

vare contro i terzi l'appartenenza a se dei tuebili a mezzo

di scrittura privata (1), e la clausola cetttennta nel con—

tratto tttatritttettialc con la quale la moglie si fosse riservato

di provare con tcstitttotti anche in confronto dei terzi la

spettanza a lei dei beni tttobili sarebbe nulla (2), dal mo-

mento che le convenzioni lntnne effetto fra le sole parti;

esse non pregiudicano tn't giovane ai terzi (3), e pregiudi-

clterebbe i terzi quella convenzione colla quale si stabilisse

di poter ttsare in confronto dei terzi mezzi di prova di-

versi da quelli dalla legge ammessi.

Detto ciò in via generale, si può procedere ai rapporti

speciali coi terzi di ogni singola azienda.

59. Al tt. 28 si e veduto quali sono le cose appartenenti

alla azienda particolare della moglie in rapporto alla azienda

dell‘altro coniuge ed alla azienda della comunione. Ma in

rapporto ai terzi, in forza dell'applieabilitz't degli art. 707,

1262, iti-12, prittta parte, del cod. civ., applicabilità della

q nale si e discorso ttel numero precedente, quei principi su—

biseono necessariamente delle modificazioni. Relativamente

ai terzi di buona fede l'attivo della azienda particolare della

moglie sarà contposto degli immobili che da atti trascritti,

o che per effetto della non avvemtta trascrizione di atti,

appariscetto competere ad essa in piena proprietit, della nuda

proprietit di quein immobili il cui godimento cade in co—

tttttttiette anche di frottte ai terzi, della ttttda proprietà di

quei mobili che caddero nella comunione per il godimento

in ttatttra e che i terzi con tutti i tttezzi dei qttali può far

uso la moglie possono provare che ad essa cotttpeteue (4),

della nuda proprietà dei crediti della moglie verso la co-

tttuttione per quelle cose che entrarono nella coututtione

pel godimento del valore, dei ntobili per loro natura e dei

titoli al portatore dei quali la moglie abbia il possesso,e

limitatamente in rapporto al debitore che paga,aneltedci

crediti dei quali la moglie si trovasse in possesso. Per

quanto concernei mobili per loro natura ed ai titoli al

portatore, però, il principio vale litt'titntmttettte agli atti

translativi di proprietà o costitutivi di diritti reali ai qttali la

moglie addivettissc per le cose stesse coi terzi di buona fede;

che per quanto concerne l'esecuzione forzata di qttclle cose,

il possesso da parte della moglie non formerebbe che ttna

presunzione la quale cadrebbe di fronte alla prova data,

a mezzo del contratto di cotuttttione, che quelle cose non

appartengono per la proprietà, ed anche pel solo godimento,

alla moglie (5).

l‘erquanto concernei] passivo, di fronte ai terzi l'azienda

della moglie si compone di tutti idebiti della moglie che

esistevano prima della cetnnttione, di qttelii esistentinelle

successioni devolute alla moglie durante la comunione o

gravanti le donazioni che alla moglie durante la contn-

ttìoue venissero fatte, e di quei debiti pure particolari che

durante la comunione avesse contratti. Per questi ultimi,

però, e d'uopo distinguere i debiti contratti nel nome e

nell‘interesse proprio dai debiti cetttratti ttel nettte proprio

ma nell‘interesse della comunione. ] primi, non vi può

esser dubbio, fanno parte della azienda particolare della

moglie, ma i secondi fanno parte della azienda particolare

della tnoglie se il terzo igtterava che l'obbligazione dalla ttto-

glie assunta, veniva assunta nell'interesse della comunione.

Cltè se il terzo sapeva che la moglie si obbligava tte]

nome proprio ma nell‘interesse della comunione, il debito

non fa parte delle sue passività; citi non può disporre in

un determinato tttodo direttamente dei suoi beni, non può

disporne indirettamente col contrarre un debito che sui

suoi beni deve essere pagato. Fino a quando il terzo ignora

che la moglie col eotttrarre il debito in nettte proprio ma

nell'interesse della comnttione fa etttrare nella comttttienc

le sue attività particolari, la sua buona fede lo salva; ma

quando egli sa ciò, egli concorre a rendere possibile l'elll-

sione della legge, che non permette ai coniugi di far en-

trare nella cetttttuioue le loro attività particolari. e di qttc-

sta sua azione illecita egli non può trarre profitto; in

questo caso il debito non fa parte della aziemla particolare

della moglie, ma della azienda della comunione. '

60. Se, come fu dimostrato al n. 31, ogttuttodei coniugi

conserva l'amministrazione della sua azienda particolare,

irapporti dellamoglic cei terzi in dipendenza della sua

azienda particolare, sono da lei esclusivamente regolati,

La moglie dunque agisce coi terzi per tutti i rapporti

relativi alla sua azienda particolare,e per tali rapporti i

terzi agiscono colla moglie; se le cose della moglie furono

alienate dal marito, la moglie ha diritto di rivendicarle (6).

 

avvenire; perchè questo atttorc accogliendo il responso della Cas-

sazione f|".tttc'ese (lt. agosto 1862: Dalloz, lica. 1862,-1,480) ritiene

che peri mobili corporali alienati dal marito, la moglie abbia

azione contro il marito per i danni, non tnai contro il terzo per

rivettdicare i mobili. Che in diritto francese ciò possa annnct-

tersi, può esser vero, ma pel codice italiane, ttel quale, a ditl'e—

t'ctiza del codice frattccse, havvi una espressa disposizione (arti

colo 111-2) che riconosce alla moglie il diritto di rivendicare i

suoi mobili alienati dal marito. ciò non è ammissibile.

(1) Cass. francese, 19 giugno 1855 (Dalloz, Rec., 1855, 1, 305).

(2) Laurent, op. cit., xxttl, 189. Contra: Corte di Poitiers,

26 dicembre 1868 (l.)allez, Rec., 1869, 2, !i3).

(3) Art. 1136 cod. civ.

101 —— Un.-csm tramano, vol. Vil, parte 3“.

 
(lt) Nenè dunque soltanto dei mobili che dalla descrizione

autentica di cui all'articolo 1137 appariscono appartenerealla ttte-

glie, che si compone verso i terzi l‘azienda particolare della ttto-

glie in comunione di beni. La ragione della decisione data nel

testo sta ttel principio che potcmlo la moglie agire centro la co-

munione per far dichiarare competere a lei le cose che. con tuezzi

di prova speciali a lei dalla legge consentiti, può provare che a

lei competono. i creditori della moglie. in suo nome, in base

dell‘art. 1231 cad. civ. esercitano un tale diritto.

(5) Cenfr. art. 615 e seg. cod. proc. civ.

(6) Vedi laurent, op. cit., xxnt, 1:15; Cass. francese, 19 giu-

gno 1855 (Dalloz, Rec., 1855, 1, 305).



 

Relativamente ai tnezzi di prova, dei quali la moglie può

far ttso otnle porre in essere che le cose aliortate dal ritri-

rito sono sue, per ciò che concerne le cose mobili èd'nopo

distinguere il caso in cui quelle cose frtretro dal marito

alienate come antntinistratorc della comunione, dal caso

in cui il tttarite le abbia alienate rrel nome e nell‘interesse

proprio. Se il marito ha;-gite come amministratore della

cetuuttiotrc, la moglie rretr può provare che le cose sono

sue se non con la descrizione e con l'atto autentico di

cui all'art. 1437; ma se il marito ha agito in nome preprro,

salva sentpre, se del caso, l‘applicazione dell'art. 707 co-

dice civilc, la moglie può provare con tuttii tuezzi che

le sono consentiti in via ordinaria dalla legge, che le cose

le appartengono: l'art. 1442 prevede il caso in cui il ma-

rito abbia agito come amministratore della comurtioue;

quella disposiziorte di legge fa eccezione alle norme gene-

rali, e però non e estendibile al di la del caso dalla legge

preveduto, non cestendibile al caso in cui il marito olbia

agito tte] tretue e nell‘interesse proprio.

La moglie in comunione di beni, però, non ha la pic-

nezza dei diritti sttlle cose sue; conseguentemente il prin-

cipio che i rapporti della azienda particolare della mog‘ie

coi terzi sono da lei esclusivamente regolati, va soggetto ad

tttta limitazione, va limitato all‘interesse che la moglie Int

srtllc cose oggetto del rapporto. Ond'è che, quando per cose

della moglie si ha l‘interesse di questa e l'interesse della

comunione, la tttoglie regola ciò che entra nel suo inte-

resse, ma nulla può fare per ciò che concerne l‘interesse

della comunione, spettattdo l'amministrazione di questa al

nrarito. Di qui ne viette che pei rapporti attivi concernenti

i beni della moglie, questa non può coi terzi regolare tali

rapporti che limitatamente alla nuda proprietit, ma rela-

tivamente al godimento spetta al nrarito di regolarli; i

terzi non possono agire che sulla rrmla proprietà delle cose

della moglie, ma se vogliono agire sul godimento devono

agire corttro il marito ; quando vi e l'interesse di agire per

la o sulla piena proprietà, è d‘uopo che si agisca da o con-

tre la moglie ed il marito quale amministratore della co-

rnnniorte. ln applicazione di questo principio la moglie che

durantela comunione contraessc un debito particolare, irrt-

pegna esclusivamente la tttnla proprietà dei suoi beni, e

solo su tale nuda proprietà isuoi creditori possono agire (1);

la moglie che si fa a rivendicare verso i terzi una cosa

sua, non può rivettdicarla che per la truda proprietà; per ri-

vendicarla attche pel godimentoè necessarie l'intervento

del marito quale ammirtistratore dell‘ente al quale il go«

dimento appartiene. Viceversa, il terzo che vuole rivendicare

una cosa sua, che è posseduta dalla moglie, se vuole riven-

dicare insierue la proprietà ed il godimento deve agire con-

tre la moglie e contro il marito quale amministratore della

comunione; il terzo che per una azione negativa di servitù

sui beni della moglie volesse ottenere ttna sentenza efficace

COMUNIONE Iìlîl BENI l“ll.\ CONIUGI

 

auclte corttro di questa, dovrebbe cltiatnarla in causa (2). La

ttteglic può chiedere la condanna del suo debitore al pa-

gamento della sornrrta a lei dovuta, ma la riscossione della

sorttrrra stessa, se non si tratta di crediti dipettdetrti dall‘eser-

cizio di una industria (3), non può esser fatta che dal ttta-

rito qttale antministratore della comunione, salvi gli effetti

della lmona fede da parte del debitore che avesse pagato il

debito alla moglie trovantesi in possesso del diritto di csi—

gere il credito stesso (4).

lcredilori della moglie, si è detto, non pessorte agire

che sttlla nuda proprietà dei beni appartenenti alla moglie

stessa. Ciò perù trou vale che per l'azione diretta dei (:l'04lilol't

stessi; che per quanto concernel‘azioueirtdiretta che iero-

ditori pessorto esercitare a nome del loro debitore, vi sono

creditori che possono esercitarla anche contro la comnrtiette.

Tali creditori sono quelli che esistevano prirtta della ro-

munione. nonchè… quelli che ripetorto i loro diritti certtro

la moglie in seguito ad una successione :| qttesta devoluta

o ad tttra donazione alla moglie l'atladnranle la comunione.

Si e veduto al tt. 2‘.) che per questi debiti la moglie ha di-

ritto di far vendere tanta parte della piena proprietà (l.—,i

suoi beni quatttaò necessaria a pagare tali creditori. (tra, sic-

come i creditori pel conseguimento di quante loro e dovuto

possono esercitare tutti i diritti e tutte le azioni corrrpetetrti

contro al loro debitore (5), così tali creditori avratrrto di-

ritto di esercitare cotttro la corntrttiotrc i diritti competenti

alla moglie. e di esccntare tanto fa nn…. proprieta corttpe-

tertte alla moglie, quanto il godinn-nto appartenente alla

comunione, onde pagarsi del loro avere; esercitando, ben

inteso, in loro azione lauto cotttro la moglie qnartto contro

la cortttttriottc. I.o stess: e a dirsi di quei casi nei quali,

come pel debito di interessi, di annualità a qnalnttqttc ti-

tolo dovrtte, la tttoglie ha diritto a che la comunione fac-

ciai pagatttcttti; se ti terze ottiette la serttcttza contro la

sola moglie, può, esercitattdo idiritti di qtresla, richiedere

il pagamento del suo avere alla corttrrttiotre.

Ual nromento che la moglie regola coi terzi i rapporti

riferetttisi alla sua azienda particolare, e in ciò affermato

che pci rapporti stessi nè la comuttiorre può agire in cort-

frorrto dei terzi, nè i terzi possetto agire in cottfronto della

comunione. lli qnt nc vierre che i creditori della tttoglie

non possono agire contro la cotrrttrtiotre, ne su ciò che dalla

comuniorrcè stato acquistato, uè sul godimento dei ltetti

del tuarito (6), e che se i creditori della moglie agiscono

sui beni della comunione, questa ha diritto di cltiederc la

separazione (7). E non potrebbero agire sugli acquisti della

comunione nemmeno lituitatatttcrrtc alla qttota che su tali

acquisti spetta alla meglio (3), dal nrertrcnto che, fine a

quando dura la società, i creditori del socio, senza violare

idiritti acquistati dall'altro socio acchè il patrimonio so-

ciale resti esclusivamente destinato a raggiungere il fine

della società, non possono agire srtlla queta spettante al

 

(1) Laurent, op. cit., xxrrl. 162.

(2) Bianchi, op. cit., 416.

(3) Vedi retro, n. 26.

(4) Vedi retro, n. 59.

(5) Art. 1234 cod. civ.

(6) Laurent, op. cit., xxrrr. 145, 160 e 162; Ricci, opera

citata. vn, 89. Per il codice tedesco i beni della comunione ri-

spondono delle obbligazioni della moglie che costituiscono carico

dei suoi beni dotalizi (È' 1531), o risultanti da un atto giuridico

fatto durante la eontuntone di acquisti tronchi: delle spese delle

liti che la moglie sostiene durante la comunione, allorchè  
l’attoi: avvenuto o la causa sostenuta del consenso del rtrarito,

od allorquando, anche senza qttel consenso, gli_stessi Iranno ef—

fetto a riguardo dei beni della comunione (5 1532) o risultant:

da un diritto o da un possesso su una cosa che alla moglie

appartiene, allorquando questo diritto () qrtesla cosa dipende da

una professione lue-ativa che la moglie esercita presentemente

col consenso del marito (S' 1533), o che alla ttroglie incont-

botre a causa dei suoi doveri legali di corresponsione alimen-

tare (5 1532).

(7) Laurent. op. cit.. xxrtr, 160 e 162.

(8) Vedi Ricci, loco cit.
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socio l'oro debitore (1): se nella stessa conumiouc ordina-

ria i creditori di un corttrtnista trou pessorto agire che srtlla

quota che verra-'r a spettare al loro debitore nella divisione (2),

:\ tartte maggior ragione qttesto principio deve valore nella

secictit. It.-| resto, rtna esecuzione forzata snila quota della

moglie ttein acquisti della cettmniotte e incompatibile con

l‘art. 2677 cod. civ. Questo articolo autorizza l'esecuzione

sttlla qtteta di una cosa spettante ad un comunista, solo dopo

avvenuta la divisione; ma la divisione degli rttili della co-

nturtiorre non può avvenire che a corrruttionc sciolta; la legge

deterrttirra lo cattse per le quali la cottrrtttiorre si scioglie, e

fra le cause dalla legge stabilite non e fatto cenno della

esistenza di debiti. E non solo i creditori della moglie non

possono agire sulla qttota degli acquisti della comunione

spettanti ad essa, rtta attche ttmt ipoteca che da loro fosse

inscritta sulle cose acquistate capaci di tale inscrizione, trou

sarebbe che eventuale. ttel caso in cui le cose alle scio-

glimento della comunione fossero ancora tte] patrimonio

in parola,c nella divisione fossero assegrtate alla tuoglie (3).

[Il principio che i creditori della tttoglie non ltatttto di-

ritte di agire cotrtro la contnniette viene fatta una ecce-

zione trel caso in cui la rttoglie eserciti il cottttttercie; in

qttcsto caso obbligando la trtoglie il tuarito ristrettamente

agli utili della conmttione (4), i creditori Itattno diritto di

dirigere le loro azioni suin acqttisti della comunione, tanto

sulla qttota competente alla uroglie, quanto su quella corn--

potente al tuarite. Se i creditori della tttoglie Itanno diritto

di dirigere le loro aziotti sugli acquisti della comunione, a

tattte maggior ragiorte avt‘assi diritto di agire sul godi-

mento dei beni della moglie, spettanti alla cornrtttione; rtta

non avranno diritto di agire stri godimento dei beni del

tttarito, sebbene tale godimento spetti alla comunione, dal

ruomerrto che non @ I'intiera comunione che a termini del-

l'art. 14, capoverso primo, del codice di commercio, e te-

rrrtta pei debiti della moglie conuncrciantc.

Cortre gift si e avuto occasione di rilevarlo al n. 31, trcl

diritto italiatto non si può attuttettere il principio accolto

dal codice francese (5), che i debiti dalla moglie itteett-

tr'ati cel cetrsettso del marito siatto debiti della cernu—

ttiorte (6); e però auclte 'per questi debiti i creditori della

moglie non possono agire che conforrnentettte alle regole

date per tutti gli altri debiti della moglie.

61. Quello che si e. detto perla moglie va ripetuto attrlte

peril marito,… quanto egli agisca in proprio nome e per il

:uo personale itrleresse. Nel marito vi sono due qualita: la

qualita di proprietariodellaaziertda a lui app.trtcuente, e la

qualità di antrnittistt‘atot‘e della conumiouc. Queste due qua—

lità riori possono arnlare confuse; se egli ag:sce esclusiva-

utente ttel suo itrteresse e trel proprio tretttc. non può pre-

giudicare la comunione; la corrrrrttioue resta solo pregiudicata

quando egli agisce () personalmente come amntinistratore

della stessa, o ctrmnlativarrtctttc nell‘interesse e tre] nome

di essa e nell'interesse e ttel nome proprio. Iii qui risulta

che dal diritto del tttarilo di alicttare i beni della corttu-

ttione non può inferirsi, cottte fanno il Laurent (7) ed

il Iiiattclri (8), che icreditnri personali del trtarito pos-

sono esecutarc i beni della corttttttiotte (O), salvo cortt-

penso alla moglie; lo potranno se il marito Int compiuto

l'atto come amministratore della comnniette,od anche solo

nell'interesse della cornrtrtiorte; ma se ii marito, senza di—

chiarare di agire in rappresetttattza della comunione, ha

posto in essere l‘atto nell‘interesse proprio, di esecttziorte

sui betti della comunione da parte dei creditori del marito

trou e il case di di:-correre. Ciò soffre eccezione tre] case in

cui il marito sia commerciante, che allora per riguardo alla

coutttttioue si verifica ciò che ttel tttttuere precedettte si

e detto verificarsi nel caso in cui contrtterciantc sia la

moglie (16).

Per ciò che correerue gli effetti che sui beni particolari

del marito si producono in forza delle obldigaziorti assunte

per la corrrrtttione ci.si occuperà in appresso.

62. I rapporti coi terzi pessotto essere relativi agli inte-

ressi dclla comunione. '

Peri terzi la contnniortc esiste quale risulta dal contratto

intervettuto fra nrarite e moglie e da quelle modificazioni

al contratto stesso stipulato per atto pubblico prima del

rnatritrtouio, la cui esistenza risulta da arruotaziotte fatta in

calce ed ai margini della minuta del contratto di rnatri-

tuonio, annotazione che indichi l‘atto che contiette la me-

dificazione. Equestoquantol'art. 1384 dispone di fare per il

contratto di matrimonio, e che però va applicato anche al

contratto di comttrtione di beni. '

I rapporti coi terzi non pessorto nascere che o in seguito

al fatto di colui che artrutirtistra la comunione, ed in se-

guito all—‘ntile gestiotte da parte del suo arttrrtiuislratore, ed

in seguito alla Ioertpletaziorre della comunione. I due ultirui

casi non offrono difficoltà; chè la comunione stessa resti

obbligata verso i terzi per la utile gestione e per la locu—

pletaziortc, in forza dei prirtcipî generali relativi alla ne—

gettar-um gcstt'o ed alla in rem verso non vi può essere

dubbio; se qttalclre dubbio potesse sorgere, lo stesso è tolto

dall‘art. 1728 cod. civ., per il quale la società resta obbligata

verso i terzi anche se chi ha contratto l’obbligazione non

aveva la facoltà di obbligarlo, se la cosa sia stata rivolta a

vantaggio della società. Le difficoltà vi sono peril prìrnocase,

ed e sullo stesso che (: d'uopo intrattenersi.

E il solo amministratore (IIC può trattare coi terzi per

gli interessi della comunione; i terzi per azioni contro la

cotrtttttiotre possono dirigersi contro il solo arrrnrirristratere,

tanto se si tratta di rapporti attivi che di passivi. Ond‘è che

l‘esecuzione sui betti della corttnnioue può essere promossa

soltanto cotttro l’amministratore, contro l‘amministratore

soltanto può essere eseguito il sequestro della cosa mobile

alla corrrurtionc appartenente (11); eall'arrtnrinistralore della

comunione che i terzi devono pagare ciò che devono al-

l‘uno ed all'altro dei conirtgi, e su cui alla cerrrrtrriotte ap-

partiene il godimento.

II martdante è tenuto ad eseguire le obbligazioni cen—

trattc dal mandatario secondo le facoltà che gli Int dato. La

cornuttiorre dunqttc resta obbligata verso i terzi per gli atti

corttpinti dal nrarito quale antrttinistratore, tteì- litttiti delle

facoltà a Itri competenti quale amministratore; per le oh—

 

t'l) Coufr. art. 85 cod rontrtt.

(2) Coul'r. art. 679 e 2077 cod. civ.

(3) Cottl'r. art.. 671) cod. civ.

(4) Vedi retro, lr. 29.

(5) Art. fili.). n. 2, cod. francese.

(6) Contra Borsari, op. cit., 5 3165.  (7) Op cit., xxrtt, 161.

(8) N. 425 e 426

(EJ) Ricci, op. cit., vm, 89.

titi) Art. 782 cod. cotttttt. Vedi retro. n. 29.

(11) Laurent, op. cit., XX…, I5I.
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bligazioni contratte dalla moglie quale amministratrice, nei

casi in cui e di diritto surrogata al marito, e di quell’am-

tnitlistratore giudiziale che fosse stato nominato dal tribu-

nale nel caso in cui ambedue i coniugi fossero nella im-

possibilità di amministrare. Le sentenze preferite contre

l’amministratore fanno stato contro i coniugi anche se non

intervenuti personalmente rte] giudizio (1).

I poteri rlell'amministratore della comunionc,eome si e

veduto ai numeri 37 e 38,si estendono a tutta la gestione pa-

trimoniale della comunione stessa, cert due Iintitazioui però:

l’amministratore non può fare gli atti a titolo oneroso con

frode, non fare gli atti a titolo gratuito. Gli atti compresi

in queste due limitazioni eccedono dtrrrquc i poteri dell'am-

ministratoi‘e,agliattistessi vanno applicate le trorrtre relative

agli atti compiuti cert eccesso di mandato atrche se l‘atto a

titolo gratuito sia simulato sotto la forma di atto a titolo

oneroso. Il mandato al coniuge amministratore tren è dato

dall‘altro coniuge, è dato dalla comunione; sicchè, salvo il

diritto del coniuge non amministratore di opporsi pria che

l‘atto vertga contpitrto (2), se l’atto ha avuto gittridica esi—

stenza, non compete alla moglie durante la comunione la

facoltà di far dichiarare l'eccesso di mandato, e conseguen-

temente la facoltà di far dichiarare nullo l’atto (3); l'atto

framlolento e l’atto a titolo gratuito durante la comunione

non possono essere dichiarati mtlli, libera la moglie di cltie-

dere la separazione di beni allegando gli atti compiuti, ed

a cotttttniortc sciolta far valere i suoi diritti come sarà detto

in appresso. Si èvednto (4) che ai coniugi di comune con-

settso viperarossa di devenire ad atti a titolo gratuito di cose

della comunione, anche durante la comunione stessa. Da

qttesto principio ne viene chela tuoglie anche durante la

comunione può ratificare l‘atto a titolo gratuito compiuto

dal marito (5), e l‘atto framloleuto compiuto dall’ammini—

stratore, e vanno applicati in questi casi i principi relativi

alla ratifica.

In forza del principio che nelle società civili non èla se-

cietlt che resta obbligata verso i terzi per le obbligazioni

assunte dall'amrnirtistratore nei limiti delle facoltà che gli

competono, ma restano obbligati i soci (6), nella comunione

di beni, che,come si e veduto (7), e una società civile, in

segtrito alle obbligazioni assutrte dall’amministratore, do-

vrebbero essere responsabiliarubedue i coniugi. Ma per lace-

runnionc di beni qttcsto principio soffre delle restrizioni. Se

alla ttteglie, sciolta che sia la cortnrnioue, contpete il diritto

di rinunziare alla stes..a e di accettarla col beneficio dell’irr-

ventario, e però compete il diritto di non rispondere dei de-

biti della contunione, o di rispondere degli stessi fino alla

concorrenza della propria quota delle attività, questo diritto

non può essere pregiudicato col costringcrla a rispondere

coi propri beni durante la eontunione per le obbligazioni

assunte dal ntarito quale amministratore. Questo principio

trou soffre restrizioni anche se la tttoglie fosse intervenuta
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trel proprio nome nelle obbligazioni che il marito assunse

quale atnrnirristratorc della comunione (8), perchè la rrtoglie,

che non può pregiudicare direttamente il suo diritto di trou

rispetrdere dei debiti della comunione e di rispondere solo

fino alla concorrenza delle attività della comunione stessa,

non può pregiudicarlo indirettamente coll‘assumere dtt-

rante la comunione l'obbligo di rispondere del proprio per

i debiti della comnrtione stessa. Ond'è che, se per un debito

della comunione il terzo agisce sui beni spettanti alla moglie,

essa ha diritto di proporre la domamla di separazione (9):

se però i beni sui quali la esecuzione è diretta sono nre-

bili, essa non può provare che i ntobili appartengono a lei

che colla descrizione e cert l'atto autentico di cui l'art. 1437

del codice fa parola, perchè questo è il solo mezzo consentito

dall‘art. 1442 del codice alla moglie per provare che le cose

mobili appartengono ad essa, e trou già alla comunione.

Il marito non ha facoltà di rinunziare alla comunione o

di accettarla col benefizio dell'inventario; il tuarito dunque

è tenuto illimitatamente per le obbligazioni della corrut-

nione, anche per la quota che nella società ordinaria sta-

rebbe a carico della moglie; egli obbligandosi per la co-

munione obbliga tutti i suoi beni, tanto quelli che fanno

parte, qttanto quelli che non fanno parte della comunione;

ed i terzi che agiscono col marito Itantro diritto di dirigere

le loro azioni su tutti i beni della comunione e del marito,

salvo a questi ripetere dalla conumiouc qttattto fu da Itri

pagato coi propri beni particolari per debiti di questa (10).

Questi principi sono applicabili sia il marito l'atnministra-

tore della comunione, o sia la coutnniotte amntirtistrata

dalla moglie o da un terzo, perchè anche in questi casi la

moglie non cessa di avere il diritto di rinunziare alla co-

nturtione o di accettarla col bettelizio dell‘inventario; Itavvi

cioè la ragione per la qttalc tren si può dtrratttc la comn-

ttione agire contro la moglie.

Fino a che il marito agisce centre amministratore della co-

mutriorte, od agisce tte] nome proprio ma nell'interesse della

eonutniorte, questi prittcipî tren presentano dillicoltà, come

tren offre dillicoltà il case in cui dall'alto apparisce che il

tuarito agisce ttel suo interesse particolare, o rtttlla risul-

tando dall'atlo il marito dichiara di agire esclusivamente

nell‘interesse proprio. Ma può accadere che il marito agisca

settza dichiarare in qttale qualità agisce e settza che dal—

l'atto risulti nell‘interesse di chi lo stesso e stato corttpinto,

se cioè siastato corrrpittto nell‘interesse particolare del ttta—

rito 0 nell'interesse della comunione. In diritto francese

dillicoltà non ve ne sono: essendo ttttti idebiti contratti

dal marito durante la corrrrtnioncdebiti della courtttrione (11),

ibeni della eortrunione rispotnlorro delle obbligazioni del

marito, siano state corttrattc rte] nome e nell’interesse

della comunione, o nel rrortte e nell’interesse proprio. Ma

nel diritto italiarto nel qttalc non Iravvi una disposizione

eguale a quella dell’art. 1400, n. 2, del codice francese, e

 

(I) Ricci, ep. cit., vu, 87.

(2) Vedi retro, n. 37.

(3) Per il @ 141-9 del codice tedesco invece, se il marito di-

spone senza il consenso della tttoglie di un diritto facente parte

dei beni comuni, la moglie, settza l‘intervento del marito, può

far valere questi diritti in giudizio cent 0 i terzi.

(4) Vedi retro, 11.38.

(5) Laurent, op. cit., xxru, 2l. Illntlrtltl. op. cit., 422, ritengono

che solo a scioglimento avvenuto della conmttione possono essere

dalla moglie ratificati gli atti a titolo gratuito posti in essere

dal marito; tira questa e una conseguenza del principio accolto  
da questi sCrittori, che durante la comunione gli atti a titolo

gratuito, anche di comune consenso, non possono essere compiuti,

principio che, come fu dimostrato al n 33, non può essere artt-

mcsso in diritto italiano.

(6) Conl'r. art. 1726 e 1727 cod. civ.

(7) Vedi retro, n.9.

(8) Contra [licei, op. cit., vu, 03.

(9) Laurent, op. cit., xxtll. 1453; Corte di Parigi, 23 feb-

irraio 1835 (Dalloz, Iiép., voce Central :le mariage, tr. 2616).

(10) Laurent., op. cit., xxrrr, 166.

(11l Art. 1400, n. 2, cod. francese.
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pel quale il marito non è che amministratore della comu—

uiorrc, qrtel principio non può essere ammesso: in diritto

italiano se il marito non ha agito cerne amministratore

della comunione, o non ha agito nell‘interesse della comu—

nione, ed a profitto della comunione non è andato ciò che

in forza dell‘atto èstato acquistato, le cose della cetuunionc

non risporulouo, risponde solo il patrimonio particolare del

coniuge (1). Se il terzo non prova l'esistenza di uno di quei

fatti in presenza dei quali la contrrniorrc resta obbligata,

egli non può dirigere le sue azioni che sui beni particolari

del marito.

63. [creditori della comunione possono trovarsi in con-

corso coi creditori particolari del marito (2). in diritto

francese vi e divergenza di opinioni sul punto se fra crcdi-

tori della comunione e creditori particolari del marito vi

sia un qualche diritto di preferenza (3). In Italia fu giudi—

cato che 11c1 regime della comunione dei beni le iscrizioni

ipotecarie dei creditori della comunione precedono quelle

che i creditori particolari dell‘uno o dell’altro coniuge ab-

biano prese sui beni della conurnionc, quantunque ante-

riori di data (4). lliuumdando a quando si parlerà dei rap-

porti coi terzi a eoruuuionc sciolta l’esaruc dei rapporti di

piu creditori tra loro dopo lo scioglimento della comunione,

ed attenendosi esclusivarneutc a questo luogo ai rapporti

fra creditori e comunione ancora sussistente, non vi può

esser dubbio che di concorso dei creditori della comunione

e dei crcrhtori del ruarito non si può parlare, per quanto

concernei beni della comunione;i creditori particolari del

marito non lrauno alcun diritto sui beni della comunione, e

però i creditori della conumiouc sono i soli aventi diritto

sui beni stessi. Ma, siccome dei debiti della comunione il

marito risponde anche coi suoi beni particolari, così su

questii creditori tutti hanno eguale diritto,e della pozioritt‘t

del diritto degli uni e degli altri dovrà essere giudicato se—

condo le norme ordinarie. Muse icreditori della comu-

nione si sono pagati sui beni del marito, i creditori partico-

lari di qttcsto che rimanessero incapicrrti possono dirigere

le loro azioni sui beni della conumiouc fino alla concorrenza

di ciò che per questa sia stato pagato sui beni del marito:

il credito del marito verso la comunione, per quanto per

questa sia stato pagato coi suoi beni personali, è un bene

del marito, che può essere dai suoi creditori csccutato; in

seguito alla esecuzione il credito del marito diviene cre-

dito del suo creditore, e però questo diviene creditore della

counrnienc, ed ha diritto al trattamento dei creditori tutti

della comunione.

64. Dei casi nei quali avviene lo scioglimento della comu-

nione, solo per il caso di separazione dei beni la legge ha

espresso disposizioni relativamente ai rapporti coi terzi.

 

Anzitutto per il capoverso dell’art. 1442, che richiama

l'art. 1421, i creditori della moglie non possono senza il

suo consenso chiedere la separazione dei beni ; interessi

di ordine morale possono consigliare la moglie a non chic—

dcre la separazione dei beni anche se si verificassero fatti

che le darebbero diritto di chiedere la separazione, e però

il diritto dei creditori di esercitare le azioni del loro debi—

tore in questo caso non deve poter essere esercitato. In se—

condo luogo la domandadi separazione di beni fra coniugi,

uno dei quali sia commerciante, deve essere pubblicata me-

diante presentazione alla cancelleria del tribunale di coru-

1ncrcio nella cui giurisdizione il coniuge ha il suo stabili-

mento commerciale, per essere a cura del cancelliere

trascritta nel registro a ciò destinato, ed affissa nelle sale

del tribunale, nelle sale del Comune e nei locali della borsa

più vicina (5).

Per il capoverso primo dell'art. 19del codice di commercio

non può essere prouuuziata sentenza sulla dotuanda di se—

parazione se non dopo un mese dalla suddetta pubblica-

zione.ercsto però non è un comando fatto al giudice,è un

comando fatto alle parti acciò la seutcuza’possa essere ctli-

cace contro i terzi; sicchè, se il giudice 'è richiesto dalle

parti di pronunziare la sentenza auclrc prima della decor-

renza dci trenta giorni, o se dain atti non risulta la qua—

lità di commerciante di uno dei coniugi, il magistrato pro-

nunzia la sua sentenza, salvo ai terzi il diritto di impugnare

il procedimento come non avente per loro efficacia. Anche

la sentenza, entro un mese dalla sua data deve essere pub-

blicata nei ruodi stessi coi quali deve essere pubblicata la

domanda (6). In mancanza delle prescritte pubblicazioni i

creditori per causa di commercio possono opporsi in qua-

lunque tempo alla separazione pronunziata, per ciò che ri—

guardail loro interesse, ed impugnare la decisione avve-

nuta (7). In tal caso la coruunione, per ciò che riguarda gli

interessi degli opponenti, è come se sussistesse ancora;

gli acquisti che fossero stati fatti dal coniuge non commer-

ciante sono acquisti della comunione.

In tema di separazione della dote dai beni del ruarito,

l'art. 1422 cod. civ. dispone che i creditori del marito pos-

sono reclatuarc controlo separazione della dote pronunziata

dalla Autorità giudiziaria ed anche eseguita in frode ai loro

diritti, e possono altresi intervenire nel giudizio per opporsi

alla domanda di separazione. Fra gli articoli richiamati dal-

l’art. 1442, capov., del codice civile non vi e l’art. 1422.

La ragione di questo silenzio della legge sta nel fatto che,

nel mentre nella separazione della dote dai beni del marito

è possibile la frode alle ragioni dei creditori, dal morneuto

che sui beni della comunione i creditori del marito non

hanno alcun diritto, nella separazione dei beni la frode alle

 

('l) Ricci, op. cit.. vn, 89. — Contra: Bianchi, op. cit., 426.

Anche l'Appcllo di Catania (27 agesto 1879, Alva Le Greco

e. Musumeci: Giur. Cat., 1879, 164) decise che i debiti con-

tratti dal marito durante la comunione obbligano la moglie pei

beni della comunione. Queste decisioni si risentono troppo delle

influenze degli scrittori francesi e non tengono conto delle dif-

ferenze che esistono fra il codice italiano ed il codice francese.

Non basta che a qualcuno sia conferito un mandato perchè dalle

obbligazioni che il mandatario contrae nel nome e nell'interesse

proprio rispondano le cose del mandante; e si vorrebbe ad aur-

mettere che delle obbligazioni contratte dal mandante in proprio

nome e nel proprio interesse debbano rispondere le cose del man—

dante, qualora si ammettesse che delle obbligazioni personali del

marito dovessero rispondere i beni della comunione.  
(2) Il concorso non può verificarsi fra creditori particolari della

moglie e creditori della comunione, dal momento che i creditori

particolari della moglie non possono agire sui beni della comu-

nione, ed i creditori della comunione non possono agire sui beni

particolari della moglie.

(3) Vedi Laurent, op. cit., xxru,193: Corte di Bordeaux, 23

gennaio 1826 e 6 luglio 1832 (Dalloz, ltép, voce Central dc

mariage, ||. 2511).

(4) App. Casale, 16 agosto 1882, Maeeagni e De Vecchi e. Re-

berti (Giur 0a:.,1883,11).

(.)Art. 19. 1“ parte. e 9, capov, cod. comm.

(6) Art. 19, capov. 1°, cod. comm.

(7) Art 19, capov. 2°, cod. eorum.
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ragioni dei creditori del marito non e possibile che nella

divisione della comunione, c per ciò che concerne la divi—

sione della conturtiorte per tutelare icreditori dalle frodi

havvi la disposizione dell'art. 680 cod. civ., settza uopo

che vi siarto nella legge altre disposizioni speciali. Inappli—

cabile l'art. 1422 alla separazione dei beni, l'ultimo inciso

dell'art. 19, capov. 2°, del codice di cortttttercio (1) non può

ricevere applicaziortc alla materia della quale si sta trattando.

Si & veduto che lo scioglimento della contnrrione è una

conseguenza della separazione persortale, la qttalc può anche

essere consensuale. 111 questo caso se la separaziorte perso—

nale e conserttita al solo scopo di render possibile le scie-

glimento di una cornurtione che altrimenti non potrebbe

essere sciolta, lo scioglimento della comunione non ha effetto

auclrc in confronto dei tcrzi,i terzi hanno diritto di impu—

guarc l‘atto per frode dimostrartde l'esistenza di questa;

quando la legge victte elusa c l’elttsione produce danno ai

terzi, i terzi sono attttttessi alla impugnativa dell‘atto che a

loro cagiona nocumento, qualunque sia la natura delle

stesso.

65. Scioltala cetttttuionc, cessa difronte ai terzi qualunque

potere del marito come amministratore, senza che sia ne-

cessaria, quando lo scioglimento avviette in seguito a sen—

tenza, la trascrizione della sentenza stessa; devono essere

trascritti i contratti disocictit, non gift gli atti a tnezze dei quali

la societitsi seioglic (2); ogrtnno dei cortittgi divicttc di pien

di.-itto di fronte ai terzi libero dispesitere dei suoi beni, e di

qttclla qttot tdclla cettutttionc che altri spetta, tttttii diritti ac-

quistati dai terzi sul godimento dei beni della moglie si risol-

vono. 0…1'e che, se il tttarito avesse alienate il godimento dei

beni della moglie, il dirittodcl terzo di godere dei hcrtistcssi si

risolverebbe coll'avvenuto scioglimento. Le locaziorti fattcdei

beni della utoglic dal marito per un tempo eccedente i cirtqrrc

attrti, non sono drtrcvoli che per il quinquennio in corso al

tcrrtpoitt cui la conturtiortc è sciolta, conrputandoil priuto qttirt -

quennie dal giorno in cui ebbe principio la locazione, e gli

altri successivi dalla scadettza |ch primo quinqueurtie (3).

Le locaziotri per un quinquennio e per mirror tentpo che il

nutrito ha pattuito e ri nuov-ato più di un artno prima della loro

esecuzione se i botti sono rustici, e più di sei mesi prima se

trattasi di case, nort hanno alcttrt effetto, quando la loro ese-

cttziortc non abbia conrirtciato printadello scioglimento della

cortttrniortc (4).

I terzi acqttistatto il diritto di agire peri loro diritti libe-

ramente contre il cortiugc loro debitore anche sulla quota

della com unione a Itri spettante, i creditori della comunione

non possono più agire corttro il tuarito amministratore, ma

devono agire eorttre ciascuno dei coniugi per la qttota di de-

bite a lui spettante. .

l’cridcbiti della conumiouc i coniugi sono obbligati verso

il creditore cert cui il marito ha corttrattat0, ciascrtrto per rtrta

 

somma e parte egualc,arrcorclrè uno di essi abbia nella comu-

nione una parte ntinorc,se il contratto non ha specialmente

ristretta l’obbligazione di questi in ragione della sua per-

zione (5). La divisiortc dei crediti e dei debiti avviene di

pien diritto fra i coniugi, sicchè ognuno di loro paga e

riscuote la sola porzione che rispettivamente a lui è ad-

dossata o spetta. I creditori della cornnnione e quelli par-

ticolari di ciascurt coniuge si vengono a trovare nella

stessa pesiziotte giuridica senza alerttt diritto speciale di po-

zioritt't degli uni in cortfrortto degli altri (6), salve l’applica-

ztortc delle ttortttc gcrtcrali. A ciò persuade la considera-

zione che,come nelle successioni si verifica il fcttomcno

della eonftrsione del patrituonio del defrtnto cert qttcllo dcl-

l'crede, cosi tal fenouteno deve prodursi allo scioglimento

della comunione per il patrimonio di questa e quelle di

ciascun coniuge; per impedire tale eonfusiorte, havvi quel-

l'istituto speciale che è la separaziortc del patrirtrortio del

defunto da qttcllo dell‘erede, ma tale istituto non e applica-

bile alla comunione dei beni, dal tttomcnto che esse nelle

disposiziorti relative alla corttttrtionc non vi (: riclriarttato.

La moglie contintta a godere del diritto di impugnare,

per ciò che cortccrue il suo irttcresse, gli atti fraudolenti ed

a titolo gratuito posti in essere dal utarito (7), ma al utarito

non spetta il tlif'itto di impugnare gli atti stessi. Ond'è che la

moglie non ptrò impugnare l'atto fraudolento ed a titolo gra—

tnito per irtticro, ma solo per la q nota che le spetta nella cerott-

uionc (8). Laurent (ti) e Bianchi (10) ritengono che l'atto a

titolo gratui to sarebbe irttieratuctttc valido se la cosa donata

fosse assegnata nella divisione al marito. Necessariamcnte,

se la ruoglie, invece di scegliere l‘azione di nullità corttro i

terzi dell'atto a titolo gratuito, sceglie di prelevare dalla co-

rnurtiouc altrettanto di ciò che dal marito è stato donato, il

nrarito non potrà agire contro i terzi per ottenere la rcsti-

tttziortc della cosa donata; ma questa soluziortc non dipende

dal fatto che la cosa viene assegnata al marito, ma dal

fatto che il tuarito trou può insorgere contro il fatto proprio;

la divisione non può avvenire se non delle cose che vi sono

1101 patrimonio della comunione, ma, se le cose non vi sono

più, vi potrà essere un debito del marito verso la conmttione

per. il valore delle cose stesse, debito che potrà essere tacitato

a ntezzo di certguaglio, giatrtrttai cert assegnazione al rtra—

rito di cosa che non vi e più.

Si ritiene che nel caso di frode alla moglie compete il

diritto di esperire l'azione pauliaua (11). Ciò non è esatto.

L‘azione pauliaua, a tcrruini dell'art. 1235 cod. civ., cortt-

pete ai creditori per il cortscguirnento di quanto e loro dovuto;

ma la moglie non e creditrice, e coruproprictaria della

azienda che il tttarite ha il mandato di atttmittistrare senza

”fratte; non e dunque l'azione partliarta che compete alla ruo-

glie; e l'azione che compete a chi ha dato un nrandato,

contro gli atti che il mamlalario ha compiuto cert eccesso

 

(1) Art. 19, capov. 2", ultimo inciso, codice di commercio:

« Possono irtoltre (i creditori nel caso di separazione) esercitare

l‘azione accordata dall’art. 1122 codice civile quando la scpa-

razionc sia fatta in frode ai loro diritti ».

(2) Per il cod. tedesco, per il quale e disposto un apposito re-

gistro peri contratti matrimoniali- (cortfr. 5 1558 e capov.) lo

scioglimento della comunione non ha effetto verso i terzi se non

èstato irtscritto in qttesto registro @ 1545, capov.).

(3) Art. 1430, e 4021, 1" parte, cod. civ.

(4) Art 1439 e 403, capov., cod. civ.

(5) Art. 1727 cod. civ.  
(6) l‘eri codici spagnuolo e tedesco, i quali ammettono una

liquidazione della comunione (confr. art. 1418 e capov. codice

spagnuolo.c5 1516 codice tedesco), i creditori particolari dei

coniugi acquistano diritto sui beni della coruunionejsolo quando

sono stati pagati i creditori di qtresta (capov. art. 1450, capov. 2”,

codice spagnuolo, e % ‘l-4751‘tlttllrlllfllt) col 1476 cod. tedesco).

(7) Laurent, op. cit. xxtt, 20; Bianchi, op. cit., 423.

(8) Bianchi, op. cit., 423.

(9) Op. cit.. XX…, 20.

(10) Op. cit., ||. 423.

(Il) 'I‘roplong, op. cit., 874; Laurent, op. cit., xxttt, 40

Bianchi, p. cit., 4l9.
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delle sue facoltà. Non e l'azione dell‘art. 1235, ma quella

dell'art. 1725 codice civile che in questo caso deve essere

esperita.

Nei rapporti fra la meglio ed il terzo col quale il marito

devicncall‘atto frattdolcttto ed a titolo gratttito, la prescri-

ziorte non decorre fino a che la corttrrrritrnc non e sciolta (1);

sooggetto dell’atto e tttt immobile, od utt diritto realesopra un

immobile, la prescrizione trentennale decorre a vantaggio

del terzo possessore dell'immobile e del diritto stesso (2).

Se il tttarito come amministratore della comunione ha

alienate beni di proprietà della utoglic, che nella conmnione

siano caduti peril godimento in natura. la moglie ha diritto

di rivetnlicarli dai terzi tanto per la proprietit qttauto per il

godimento. Sc ]ìt’tl‘fl si tratta di tttobili, per dimostrare che

lo appartengono non può ttsare di altra prova che della de-

scriziouc e dell‘atto autentico di cui all'art. 1437 cod. civ.

Il coniuge può avere 11c1 suo testamento disposto per le-

gato cose della comunione. Nol diritto francese l'art. 1423

del cod. civ., dispone che 1ch caso di legato fatto dal marito

di cose della cottrttttiort0, il lcgatario può pretendere la cosa

legata in natura se qttesta nella divisione è assegnata agli

eredi del ruarito; scèasscgnata agli eredi della moglie, il

legatario riceve l‘equivalente ||| danaro. Nel diritto italiarto,

|th quale. non esiste alctttta disposizione sirrtilc a qttclla dcl-

l‘art. 1423 del cotlicc frarteose, non put) ammettersi siffatta

soluzione; nel diritto italiano il caso va regolato dall’art. 839

del cod. civ., tanto se il disponente sia il marito, quanto se

sia la nmglic. Ond’è che il legatario avr-ir diritto strlla sola

qttota della cosa competente al testatore, salvo che risrtlti la

volontà di questo a legare la cosa per irtticro, ed allora e

in facoltà dell'erede o di acqttistarc la qttota della cosa le-

gata che non competeva al disponente, per rituctterc la cosa

stessa al legatario, 0 di pagarne a questo il giusto prezzo. Clte

se la cosa legata, quamlo il legatario non ha diritto che alla

qttota del disponente, venisse nella divisiortc assegnata per

irttioro all'altro coniuge, il legatarie avrebbe diritto di otte-

nero il valore. della qttota del dispouctttc sulla cosa stessa.

66. Int moglie può rinunziare alla coutttuioue. So t‘i—

nunria cert progirnlizio dei suoi creditori particolari, questi

possetto farsi autorizzare girnlizialntcute ad accettare la co-

munione in ttotrte e vece della loro debitrice, ed in qttesto

caso la rittttucia e artrrrrllata, non in favore della tttoglie, ma

solatrtcntc a vantaggio dei suoi creditori c per la concor—

rertza dei loro crediti (3). Se i creditori della moglie non

impugnano la rittrtncia, la ritmucia stessa i‘! definitiva, e per

effetto della stessa itcrzi pessotto dirigere le loro aziorti

solo contro il marito. La moglie però può trovarsi in con—

corso coi cretlitori della conruuioue e coi creditori partico—

laridcl marito, per l'esercizio dei prclevatttcrtti peril valore

dei mol-ih che in seguito al goditncttto cornpcteutc alla

comunione sono entrati in comunione pel godimento del

valore, e dei mobili che entrati pel godimento in natura fu-

rono alicnati. Per qttartto concerne il valore di questi ultimi,

l'art. 1446 accorda alla moglie il diritto di regresso sulla

comunione spettante al tttarito, ed anche sui beni partico-

lari del marito. Ma cert etc non è stabilita una prcferertza

della tnoglic sui creditori della comunione; l'art. 1416

enumera le cose sulle quali il diritto della moglie può eser-

_/.—_—_

 

(1) Art. 2120, capov. ult., cod. civ.

(2t Art. 2121 cod. civ.

(3) Art. 949 cod. civ.

(4) Art 969 cod. civ  

citarsi, ma non dispone che le cose stesse sieno legate al sod-

disfacimento dci diritti della moglie invece che al soddisfa-

cimento dci diritti dei creditori, nel tcutpo stesso che al

titolo dei privilegi non e stabilito alctrrt privilegio della

moglie pei suoi crediti risultanti dalla corrrurtione di beni.

Ond’è che la trroglic non può esercitare i suoi diritti che in

cortcorse dei creditori della comrtrtiorte e dei creditori del

rtrarito, secottdo il diritto comurte. Se qtresto si deve deci-

dere per i crediti della tttoglie dipendenti dalla eseguita

alienazione dei tuolrill che avrebbero dovttte esistere in ua-

tura, a tanto maggior ragione si deve dire poi valore tlci

mobili che sono ctttrati nella comunione per il godimento

del valore: ttrtcltc per questi la moglie esercita i suoi di-

ritti in concorso dei creditori della comunione e del marito

secondo le norme ordinarie. La prova della esistenza di

questi crediti può essere data dalla tttoglie cert tutti qrtoi

ruezzi speciali che a lei sono cortccssi dalla legge, senza la

restrizione di cui all'art. 1446: la moglie t': costituita credi-

trice |ch marito, esercita i suoi diritti come qualunque altro

creditore.

La moglie può essere debitrice della contttttioue: in que-

sto caso icreditori della comunione e del tuarito, rnu-

tnandoi diritti al marito competenti, possono agire contro

la tttoglic coll‘azioue indiretta di cui all'art“. 1234 cod. civ.

Se la moglie accetta la comunione col bcrtcficio dell'in-

ventario, essa esercita i suoi d1ritti di prelevarrrertto in cett-

fronto’dei terzi alla stessa guisa della tttoglie che rirrrtrtcia

alla coutttnione. La moglie ha l’obbligo di antntirtistrarc le

attività della corttttnione ad essa cetttpetcnti, composte tanto

della quota proporzionale quanto di qttclla qualunque auti-

parte che a suo favore fosse stata stipttlata, e di rertder

cortto delltt sua amministrazione ai creditori; non può es-

sere costretta al pagamento coi suoi beni particolari che

dopo essere stata posta in mora a presentare il cottto, e

quando non abbia soddisfatto ancora a qttcsta obblig-

ziorte: dopo la liquidazione del conto non può essere co-

stretta al pagarttcrtto coi srtoi beni che fino alla concorrenza

delle saturno di cui fosse debitrice (4). Non è obbligata che

per le colpe gravi corttntcssc nella amtnittistrazimtc di cui è

incaricata (5). I creditori possono far assegnare alla mo-

glie un terntirtc pel rendimento del cortto (6). Se lo richie-

dorte i creditori deve dare idortee cautele per il valore dei

beni utobili compresi nell‘inventario, per i frutti dei beni

iuttttobili c per il prezzo dei utedesiuti che fosse per se-

pravvanzare al pagamento dei creditori ipotecari; quando

non le dia, l‘Autorità giudiziaria provvederà per la sicu-

rezza degli itrtcressati (7). Per la qtrota dei debiti della co-

munione che a lei e addossata, se le sono ttotificatc opposi—

zioni da parte dei creditori o di altri interessati, non può

pagare che secortde l‘ordine ed il ittoth che sarti determi—

nato dalla autorità giudiziaria; se uort vi sono opposizioni

decorso tlll tucsc dalla trascrizione ed iscrizione di cui ttel—

l‘art. 955, ovvero del compimento dell'inventario, quando

la detta pubblicazione sia stata anteriore, la moglie paga i

creditori a utisura che si presentano, salvi però i loro

diritti di preferenza (8). I creditori non oppottcrtti, i quali

si prcscntauo dopo csattrita la quota lll attivo della comu-

niorte rtcl pagamento degli altri creditori, lrartno soltanto

 

(5) Art. 970 cod. civ.

(6) Art. 971 cod CIV.

(7) Art. 975 cod. crv.

(8) Art. 976 cod. civ.
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ragione corttro il rtrarito (1); ma line a quando l'asse attivo

della quota della contttttiotte tren (: esaurito, i creditori non

pessorto esercitare i loro diritti contro il marito; tte] case

di accettaziette col beneficio dell‘inventario il marito non e

che debitore sussirliario di ciò che dalla tttoglie sarebbe

dovuto se la comunione fosse stata accettata puramertte.

L’art. ‘.)77, capov., cod. civ., stabilisce che l‘azione di re-

gresso contro i legatari pel pagamento di qttanto non si può

ottenere dall'asse ereditarie, si prescrive in tre anni; ma

questa disposiziotte non può essere applicata per analogia al-

l'aziotie di regresso dei creditori non pagati contro il marito:

tttttiicttsi di prcscriziorte che si corttpionoitt un termine mirtore

dell'ordinario sono casi ecceziortali, e però le disposizioni

dato dalla legge per i casi stessi non ammettono applicazione

estettsiva. Finchè la quota della corrrtrttiorte non e epri-

rata cornplctamettte dal passivo, ai creditori della moglie

non compete alcun diritto sui beni della corttttrtiorte stessa,

se trou coll‘ottere di aderttpiere quelle obbligazioni che la

moglie coi betti stessi deve aderttpiere.

67. Sciolta la comttnione di beni, come si è vedrtto al

ti. 49, si genera fra marito e ntoglic, o loro eredi. una co-

nturtiene ordinaria. E però ognuno di loro può liberatttertte

aliettare, cedere o ipotecarc la quota corrrpetentegli, od an-

che sostituire altri a sè tte] godimento di essa. \la l'effetto

della alienazione e della ipoteca si limita a quella qttota che

spetterà al partecipattte nella divisione (2). I creditori di

ciasettno dei coniugi possono cltiederc la division'c degli

acquisti (3); anche solo per esectttare i beni al loro debi—

tore spettattti (…i-), pessorto a trortte del loro debitore esc-

guire i prelevamenti ai qitali questi ha diritto, usando, se

creditori della moglie, i mezzi speciali di prova a favore di

questa dalla legge conserttiti (5). I creditori e cessionari

dei partecipanti possono opporsi alla divisione alla qttale si

proceda settza il loro intervento, e possetto intervenire a

proprie spese, nnt uett possono impugnare una divisione

consrtntata, eccetto il caso di frode o di divisione esegttita

nonostante una formale opposiziorte, e salvo sempre ad

essi l’esperimento delle ragioni del debitore e cedente (6).

Non ostante la divisiorte avvenuta, se uno dei coniugi e

commerciattte, possetto gli acquisti assegnati nella divi-

sione all'altro coniuge essere appresi dai creditori. Se il

marito è commerciante, la quota di acquisti spettante alla

moglie può essere appresa dai creditori del ntarito in i'orza

delle disposiziorti scritte nell'art. 782 codice di corttrrtercio,

settza distinguerci creditori anteriori allo scioglimento della

comunione da quelli il cui diritto è sorto postcriorrrtettte. Se

e la moglie che e commerciante, la qttota di acquisti asse—

gnata al tttarito può esser appresa dai creditori della moglie

in base all‘art. 14, capov.1°,delcodicedicommercio. Main

qtteste caso sono i soli creditori anteriori allo scioglimento

della contunione che possetto esercitare un tale diritto: il

motivo dell'art. 14 citato si e che, come il marito risente

gli titili del corutttercio esercitato dalla moglie, cosi deve

sottostare anche alla perdita; ma, sciolta la comunione. il

tttarito non riscrtte più gli tttili, non deve dunque alle per—

dite sottostare, e però i credi'ori posteriori alle sciogli—

mento della comunione non possono esercitare corttro il

marito alcun diritto sulla quota di acquisti da esso realiz—

zata. Se il coniuge, la qttota dein acqtristi del qttale pmi

essere appresa dai creditori dell‘altro coniuge, ha alienato la

qttota stessa, deve risportdcrc ai creditori del valore.

68. Sciolta la cornurtiorte, si è veduto al n. 56 che vi sono

casi nei quali la stessa può essere ristabilita cert atte pub—

blico. Quest'atto pubblico e III] contratto di società perchè

collo stesso si ristabilisce quella società che pit't non esiste

in seguito all‘avvenuto scioglimento; oud‘è che se i coniugi

hanno beni immobili, l‘atto stesso per avere ctlicacia verso

i terzi deve essere trascritto alla stessa guisa del contratto

di matriruortio. Quest'atto ha influenza sui rapporti patri—

moniali I'ra coniugi, duttqne se uno dei coniugi (: commer-

ciattte, quest‘atto deve essere pubblicato alla stessa guisa

del contratto matrimoniale.

Per l'art. 1433, I" parte, del codice civile, ttcl caso di rista-

bilimento, la contmrione riprende il suo effetto, conte se lo

scioglirnettto trou avesse avttto Ittogo, senza pregiudizio delle

ragiorti acquistato dai terzi durante la separazione. Ond’è

che, se durante la comunione o dopo lo scioglimento della

stessa uno dei coniugi ha corttratto dei debiti, il debitore

dopo il ristabilimento della comunione può agire, rtrrrtuamlo

i diritti del coniuge, contro la corttttniorte, onde far vemlere

la piena proprietà di tanta parte dei beni del corritrgc de-

bitore, quanta @ sufficiente a pagarlo del suo avere: all‘av—

venrtto scioglimento della contrrrtione il creditore lta acqui-

stato il diritto ad agire sopra tutti i beni del coniuge, e però

il suo diritto non può essere pregiudicato dal ristabilimento.

Ne vierte auclte che il ristabilimento della comurtiorrc non

porta alcrtna influenza sugli atti a titolo gratttito od a titolo

orteroso che true dei coniugi avesse compiuti in confronto

dei terzi relativamente ai propri beni, comprese in questi

anche quelle cose che fossero state assegnate al coniuge

nella divisione.

Se il ristabilimento della comunione trou porta alcttri

pregiudizio alle ragioni acquistate dai terzi durante la se—

parazione, per parità di ragione non può portare ell'ctti sui

diritti acquistati dal coniuge contro i terzi; ond’è che, se

priora dello scioglimento della contttnione fosse stato dalla

cortruttiotte alienate il godinrerrto dei beni dell'uno o del—

l’altro coniuge, ed il marito pei beni della moglie avesse

convenuto locazioni di lunghissima durata, col ristabilimento

della conmttione non riviverebbcr‘oidiritti del terzo: coll'avve-

uuto scioglimento della conmttione i diritti dei terzi sono

estinti e tren potrebbero risorgere per la converrziortc di

ristabilimento alla qttale essi sono estranei; salvo ad essi il

provare che scopo dello scioglimento quello si fu di rendere

frustranci i loro diritti.

Care VI. — Diritto transitorio

e diritto internazionale.

69. Diritto transitorio. -- 70. Diritto internazionale.

69. La legge non dispone che per l‘avvenire; essa non

ha effetto retroattivo (7) in pregiudizio dei diritti acquisiti.

In nrateria di regime matrimoniale i diritti dei coniugi ven-

gono acquisiti trou giù al ntomettto in cui si forma il con-

tratto matrinronialc, ma al momento in cui il matrimonio

victte celebrato. Di qui ne viene che la comunione di beni

 

(i) Confr. art. 977 cod civ.

(2) Art. 679 cod. civ.

(3) Art. titti e 122% cod. civ.

Ut) Art. 2077 cod. civ.  (5) Art. 122-Vr cod. civ.

(6) Art. 600 cod. civ.

(7) Art. 2 tit. prel. cod. civ.
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e regolata dalle leggi vigenti al momento in cui il rnatri-

mouio e stato celebrato ('I). E però e dalla legge vigente al

tempo in cui il matrimonio è stato celebrato che si deve

decidere se t". ammessa l‘una o l'altra specie di comunione di

beni, se la comunione dei beni costituisca un regimelcgale

od iui regime pttrarnente convenzionale, inquali forme debba '

csscrconserrlitoil contratto e di quali mezzi di prova si possa

usare per mettere in essere la sua esistenza ed il suo tenore,

qttali stipulaziotti possono esser fatte fra sposi ortde regolare

iloro interessi, quali siano i diritti delle parti nei rapporti

I'ra loro e coi terzi, per quali cause la comunione si sciolga

e quali sieno i diritti e doveri che nascono in seg\tito allo

scioglimento.

70. La diversità delle leggi vigenti nei vari Stati relal\î—

vamente al regime rnatrimortiale dei beni rettde possibili

dei conflitti fra le leggi stesse trcl caso di sposi che celebrano

all‘estero il loro matrimonio, odi stranieri che lo cclehratro

rtcl regno, e di beni esistenti in paese diverso da qttcllo di

ttaziortalità degli sposi. Vi sono poi altri particolari in tna-

teria di cornuttiorte dei beni che vi è bisogno di studiare

quando vengono compiuti in territorio diverso da quello

r‘el paese in cui vige la legge che regola il regime patri-

moniale.

Relativamente alla legge che deve regolare il regime pa- '

trimoniale l'ra sposi, la legge del luogo ove il matrimonio fu

celebrato, la legge del luogo ove sono situati i beni, la legge

che regola i rapporti di famiglia possono trovarsi in cort-

llitto. E da cscltrdersi ajtutta prima la legge del luogo ove

sono situati i beni: il regime patrimoniale fra coniugi deve

essere unico; ed rutico non sarebbe se dovesse valere la legge

del ltrogo ove sono situati i beni: vi sarebbero tanti regimi

diversi qttanti sono i territori degli Stati nei quali i beni

sono situati. Il Laurent (2) ritiene che il regitne patrimottiale

deve essere regolato dalla legge del luogo nel qtrale il ttta-

trimonio è stato celebrato. Se il contratto matrimoniale fosse

titi contratto come ttttti gli altri a termini dell'art. ticap. tit.

prel. cod. civ. vi potrebbero essere casi nei quali l'opinione

del Laurent dovrebbe essere accolta se gli sposi apparte-

nessero a naziortalità diversa, od anche appartenendo alla

stessa nazionalità vi l'osso la prova che essi vollero sotto-

porsi alla legge del Ittogo di celebrazione del matrimonio.

Illa il contratto di matrimonio non è un corttratto come tutti

gli altri, il regime patrintottiale dei beni fra coniugi fa

parte integrante di ttttto il sistema della famiglia, e però deve

essere regolato dalla legge che regolai rapporti di famiglia,

legge che e qttclla della nazione alla quale il marito ap-

partiette (3).

E però dalla legge nazionale del marito deve essere de—

terrtrirrato quale tra le varie specie di corttttttiorti di beni e '

attrmessa (4), se il regitne della corrrttttiotte forma un regime

legale ed un regime convertziortale, quali sono i diritti dei

coniugi nei rapporti dei coniugi fra loro e coi terzi, per

qttali cause la corrrttrtione si scioglie e qttali sono i diritti e

doveri dei cottiugi |th case di scioglimento.

Questo però non toglie che per qnalclte particolarità non

debbano valere leggi diverse da quella personale al ma-

rito. Per la I p. dell‘art. 9 tit. prel. cod. civ le forme estrin—

secltc degli al ti fra vivi sono determinate dalla legge del luogo

in cui sono fatti. Di qui ne viene che se la legge nazionale

dello speso per il contratto di comunione dei beni esige

l‘atto pubblico, e,questa forma non èvolnta dalla legge del

luogo ove il contratto matrimoniale viene formato, la co-

nrunione dei beni esisterà ginridicarnerttc anche se l'atto

pubblico non fu eretto (5). Per l'cflicacia di un atto in

confronto dei terzi la legge può esigere deterrttirtate forme

di pubblicità; cosi la legge italiana per l'cflicaeia dell‘atto

relativamente ai beni immobili vuole la trascrizione: evi-

dentemente in questa parte deve ricevere applicazione la legge

‘ del luogo ove sono situati i beni. Per la salvaguardia dei

diritti dei terzi una legge può esigere deterrttinate forme

di pubblicità; cosi la legge italiatta esige la pubblicazione

del contratto matrimoniale, la pubblicazione della do-

ntarula di separaziortc dei beni, quando uno dei coniugi e

commerciante.

Evidetrtetnente qtteste forme saratttto regolate dalla legge

del luogo tte] quale il commercio vierte esercitato. Per la

salvaguardia dei diritti dei terzi la legge può avere concesso

ai terzi stessi speciali diritti sui beni della comunione; cosi

la legge italiana ricettosce ai terzi creditori di un conittge

commerciante il diritto di agire sui beni della comunione

artche per la parte spettante all‘altro eonittge. Ciò dovrà

essere regolato dalla legge del ltrogo rtel quale e surto il

rapporto giuridico fra il corritrge ed i terzi. Se la legge

che regola la cortttrttiorte dà facoltà di rinunciare alla ee-

tnnttione o di accettarla col beneficio dell‘inventario, e per

ciò esige speciali dichiarazioni, la forma di tali dichiara-

zioni deve essere regolata dalla legge del luogo ove avvertne

lo scioglimento.

A questo proposito l’art. 54della legge cortsolare dispone:

« le dichiarazioni di cui agli articoli (Vi- 4, 9-45, ’l—i-4-i del co-

dice potratttto, quando l'erede si trovi all'estero, ricevcrsi

negli uffici consolari, e copia dell'atto verrà trasmessa per

mezzo del Ministro degli esteri a qttcllo di grazia e giri-

stizia per essere unita ai registri della cancelleria della

pretura del luogo in cui e seguito lo scioglimento della

comunione ». E però, se lo scioglirnettto della comunione

e avvettttto in Italia, si tratti di comunione retta dalla legge

italiatta o dalla legge straniera, l'aveute diritto alla cerott-

ttione che si trovi all'estero, potrà sempre fare la dichiara-

zione avanti il cortsole italiatto. Ma, se lo scioglintento della

comunione non avvenrte in Italia, il console non ha facoltà

di ricevere la dichiarazione, ammenochè non si tratti di

comunione retta dalla legge italiatta, iletri scioglimento sia

avvenuto nel distretto di giurisdizione del console avanti il

qttale s'intertde fare la dicltiarazione.

Grosseto; Preta.

COMUNIONE DEI MURI. — Vedi Condominio.

 

('l) Cotifr. Cass. Napoli, 30 gennaio 1868, 0afarri c. Danesi

(Giur. It., 1868, l, 87); App. 'l‘orino, Il marzo 1872. (inizia

e. Legna Finita: Legge, 1872, 1, 624); Cass. Napoli, 10 giugno

1871, Nitra.ch e. Nurerco (Legge, 187], 'I, 548).

(2) ]Ir‘oii civil intero., v,5 185.

(3) Fiere, Dir. intern. priv., n. 636 e seg. Confr. art. 1106,

1107 cod. portoghese.

102 — Dressro merano, vol. Vil, parte 3“.

 (4) Vedi Ricci, op. cit., vu, 83. Fu giudicato che il disposto

dell’art. 1433 cod. civ. è applicabile anche qttatido il matrimonio

dell‘italiano sia stato contratto all‘estero in paese che ammette

altre comunioni: (Cassaz. Torino, 26 aprile 1878, Jan Tcwncl

e. Brat/er: Gttl7'ispi'., Torino, 1878, Il“).

(5) Confr. art 1106 cod. portoghese. La questione fu da noi

sviltrppala alla voce Forma degli atti; per non ripetere le cose

già detto. ci si rimette a quella voce.
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COMUNISMO. giungiamo subito che, contrariamente all‘opinione di alctttti

scrittori, il comunismo non vttolc m‘: l‘abolizione del rnatri-

S"-““""’°‘ monio nè qttclla della_farttiglia.

t. Concetto fondamentale -— 2. Principi sui quali il conru— 2. Due sono i principi fondarttetttali che costittriscono la

nismo si fonda.—_ 3. Criticltc degli economisti. -— li.. Le base del comunismo;

irlee comuniste di Platone. — 5. La propaganda di Baboeuf

e di Gorlrvirt.—— (i la cospirazione di Filippo Buonarroti. —

7.Lc islitrtzioni sociali di Roberto Owen e la sua dottrina. —

8. L‘Icaria di Stefano Cabct. — 9. Origine e sviluppo della

proprietà; il mir russo. — 10. La proprietà comunale a

Giava; la Marca germanica; l’:flirncntt svizzero. —-_ lt./\na-

logic e difl‘crerrzc fra comunismo e socialismo.

1. Il corttttnisrrro, nella sua più semplice espressione, cort-

siste nell'altolizione della proprietà privata e nell'associa-

zione di operai lavoratori, organizzati in corporazioni indn-

striali e agricole. La produzione e condotta in conrttne; il

lavoro è disposto in modo da conciliare la maggiore econo- .

mia di forze produttrici col rriirggi0m prodotto. Dei capi

eletti dalla cortrttnità distribuiscono il lavoro secortdo le

forze e le attittulini di ciascuno.

lprodotti cosi ottetttrti si raccolgono nei depositi delle -

corporazioni e sono consumati secondo alctrtrc regole, che

desumian‘ro dai più autorevoli scrittori in materia.

Tutti mangiano ad una medesima tavola, più o meno ’

ricca secondo i nrezzi di cui dispone la comunità, ma cia-

scuno corrsnnra secondo i propri bisogni. Ogni famiglia oc-

cupa un alloggio separato trel fabbricato cetttnne; sono

pure di uso comune le sale di riutrionc, le biblioteche e

i giardini.

Gli eletti dellasocietà distribuiscono gli abiti e i ntobili

di cui dispone la comunità e ne forrriscorto a ciascuna fa-

miglia sccondo i bisogni. Le scuole, gli spettacoli, i viaggi,

i lavori scierttifici e letterari sono intrapresi sull‘itrdicaziotte

e sull’ordine dei gruppi.

Le comunità desigtratto dei rappresentanti cantonali che

distribtriscetro le terre e gli istrurttetrti del lavoro alle cor-

porazioni d'ttn medesimo catrtortc e deterrrrirtatto quali sono

iprodotti che devono essere ceduti ad urnt corporazione

che li richiede o scantbiati cert prodotti di altre corpo-

razioni. La riunione di più cantoni costituisce un diparti-

mento, l‘asscciazione dei dipartimenti forma lo Stato: lo

sviluppo di qttesto sistenta cotrduce all‘associaztotte di tutta

l'umanità (1).

a Il comunismo — conclrrdererrro col Cossa, seurprc cosi

preciso nelle sue distinzioni è un sistcnra di governo

economico, il quale, associando all‘idea dell'eguaglianza di

diritto, ricorroscirtta dall'odiertto regime politico, l'errorteo

cortcctto d'un’egnaglianza tratnralc delle facoltà umane, per-

turbata soltanto dalla diversa educazione, vorrebbe obbligare

tutti a lavorare secortdo la propria capacità, e garanti rebbe a

ciascttno una quota della produzione comune, eguale ovvero

proporzionata ai bisogni legittimi, riconosciuti dall‘Autorità

sociale. In questo senso i sistenti comunisti, ntiratrdo alla

eguaglianza,sono in perfetta opposizione coi sistetrti socialisti,

che tendono ad tuna r'listrilmzimte dei beni proporziorntle alle

prestazioni, e perciò trecessariantente diseguale n (2).

Abbiamo detto che (: condiziorte necessaria per l‘esistetrza

del comttnismo l‘aboliziorre della proprietà privata, ma sog-

a) solidarietà universale,-

b) ciascuno secondo le proprie l'orzo; a ciascuno

secondo i propri bisogni.

La f'ornrola della solidarietà universale dinrostra che l‘or-

ganizzazione comunista toglie egrti asperità che potrebbe

sorgere nella distribuzione del lavoro e delle ricchezze. lll

qualunque altro regime ecortonrico e politico, anche nei si—

stemi rappresentativi pii‘i liberali moderni, la classe derni-

nante ": senrprecostitnita o dai grandi capitalisti e grandi

industriali o dai professionisti liberali che ne rappresetttano

gli interessi; e qttesta classe dominante estende il proprio

potere su ttttte le manifestazioni dell‘attività privata. Tutti

i rapporti economici basati, nella società atttrale, srtlla li-

bertà delle relazioni contrattuali e sull‘iniziativa privata,

saranno determinati, nella società comunista, dal potere

pubblico: e desse che delittisce i bisogni della popolazione,

la quantità della prodrrziotrc, che asscgrta il lavoro a cia—

sctttro e la parte di corrsrtrtro che a ci 'tilllltl deve spettare.

I corttttrtisti non si derrtattdatro da che cosa e in qual modo

saratrtto garantite l‘imparzialità e. la giustizia dei gover-

nartti, la sottotrtissiette e la probitit dei governati; non si

clticdorro quale sarà la garanzia di questi nltirrri contro la

violenza e l‘arbitrio del potere, in qual ntodo sararrtro assi-

curati I'orditrc, la giustizia nella secietà.

Sono tutte questioni che non hanno più ruotivo d'essere

sollevate tte] regittte comunista, in qttartto gli uomini, sotto

qttesto regime, si antarto tutttnalmcrtte come fratelli, e, con-

seguentemente, non vi sarà pit'r nè ittgirtstizia, nè favoriti-

srtro, m': invidia, rie dispotismo, ne I'ede violata. Con la ces-

sazione dclla proprietà privata sparisce la fonte unica di

tutti i vizi e di tutti i delitti; le prigioni e la polizia divert-

gorro itrtttili, e, ttrtt'al più, sarà trecessario condannare qnal-

che volta ad tina itraziotte olrldigrttoria i ribelli alle leggi

del lavoro. '

Tutto questo, cert molto calore di convinzione, sosterr-

geno i più fedeli seguaci della dottrina conurrtista (3); rtra

": l'acile scorgere la fragilità dei loro argetttenti, ittiti peg--

giati srrll'errorreo concetto di urt'egrragliatrza naturale, che

contrasta con la realtà dei fatti, e srtllo spirito sentimentale

della fratellanza che suppone ttmt società economicamente

e moralmente spirtta agli estrettti confini dell‘evolttziotte

 

= sociale.

Premesse queste troziorti intorno alla pit'r rigida conce-

;zione comunista, si può, ora, comprendere il significato

delle due formale sulle quali è costruita, e vedertre l'intima

consistenza.

Non v‘lta dttbbio alcuno che la tesi della solidarietà um"-

Évcrsalc è molto attraente, ma tren c l'acile precisarrte la

iportata e l’attuazione. Come dev‘essere intesa? Quale una

. interdipettdettza mutua? E in tal caso e contraria allo scopo

ultimo che si propone la civiltà trtodcrna, e che consiste

nell‘aspirazione legittima di liberare l‘uotrro da quein tu-

granaggi che lo asserviscono ad una folla di obblighi so

 

(1) Cfr. Ott, L'écanomie politique coor‘donnéc au point dc

rue du 1rrogrè.r, Paris 1851.

(2) L. Cossa, Inir‘ariuzialtc allo studio dell’economia poli-

tica. Milano 1892. pag. 536.  (3) Cfr., per un fedele riassunto dei pritrcipi dottrinari del

comunismo, Henge, Erquirrcr dB litiéraiur'c politica-économique,

Genève 1898, pag. 62 e segg.
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ciali. Se, al contrario, s'intende per solidarietà la mutualità

degli interessi privati in tuorlo da togliere ogtti ragiorte di

antagonismo fra di essi, e fuor di dubbio che, in tal caso,

la solidarietà presuppone la libertà, la quale sareblre, in-

vece, contrastata dall‘appficazionc comunista.

La seconda forrtrola comunista dice: ciascuno secondo

le proprie forze, a ciascuno secondo i suoi bisogni. Cor-

rettamente intesa, essa significa che tren si deve esigere

dall’uomo un lavoro superiore a quello clr'csso può dare e

che si deve lasciarlo partecipare nella rttisrrra dc'suoi biso-

gni al godimento della proprietà comune. E questo prin-

cipio, in tesi astratta, sarebbe giusto; ma, se si pone nrente

che l‘apprezzamento delle forze viene conrpirrto da un‘Am-

tttittistraziorte particolare eletta ttel seno della società, e che

non sempre il lavoro eseguito corrisponde alle forze degli

notttitti, allora si comprende subito come non esista alcuna

proporzionalità fra il lavoro e la sua rintutterazione. An-

cor-che fosse possibile ripartire proporzionalrttentc alle forze

degli operai il lavoro fisico, come potrebbe farsi un'eguale

ripartizione del lavoro scientifico e artistico?

Questa obieziorte e completata da quanto avverte il Gide,

che., cioè, la ricchezza sociale è e sarà scrrtprc in quantità

irtsttllieiertte ai nostri bisogni e ai nostri desideri, in quanto

questi aunrctttatto e s‘intensificano a nrisura che si trova

rtrodo di soddisfarli. E possiamo anche aggiungere, con

l‘arttorità dello Sclnm'iller, che e assolutamente erroneo

fare dei nostri bisogni una regola di giustizia distrilmtiva,

giacchè i nostri bisogni hanno necessariatttcnte un carat-

tere egoista (i).

I cornrrrtisti, secondo fa già da altri osservato, che ci ltatrno

servito di guida fin qui, paragonano volentieri la riparti-

zione degli oggetti di cortsrtnto nella loro società ai tratte-

ttirncnti offerti in una festa da ballo, dove ciascuno degli

invitati pretrde al buffet ciò che nreglio gli aggrada. Ma si

ditttetttica che se, fra gli invitati, v‘lta qrtalcuno più sfac-

ciato che prende dimora stabile al buffet e non l'abbandona

per tutta la notte, ve tt‘ltarrrro altri, timidi e modesti, che

non vi partecipano all'atto; e se, per questi ultimi, (: sop—

portabile il sacrificio di non :l]ìpl‘0llllltl;fl dei conforti d‘rrrt

lmll‘ct per una notte, tren lo sarebbe più al ripetersi rego-

lare dei pasti.

3. E opittione tttolto diffusa tra gli economisti che il

comunismo sopprirna la libertà (“3). Eccone, molto succin—

tamcntc, ma con tutta precisione, riassunti gli argomenti

addotti a sostegno di questa tesi.

Nel sistema comunista non può esistere la libertà poli-

tica, poichè sianto in balia del dispotismo oppressorc della

maggioranza; non più libertà di statrrpa, giacché la statrrpa

è un monopolio dello Stato; per la stessa ragione non si

può parlare di libertà d’insegnamento, infeudato allo Stato.

E potrà forse sussistere e trionfare la libertà d’opinione,

quando lo Stato sottomette tutti gli imlividrri a’suoi regola-

menti? Non v'ha più lotta, non vi sono partiti, mancano i

coefficienti organici del progresso sociale. Non v’ha che

il dominio assoluto della maggioranza de'suoi rappresen-

tanti, i quali si trovano nelle condizioni più favorevoli per

trasformarsi in tiranni.

Se, per questi motivi, la libertà politica viene ad esulare

nel regime comunista, giusta le osservazioni critiche di

tanti ecortorrtisti, non diversamente si può dire a riguardo

della libertà civile, e di ttrtti gli aspetti ch'essa assunte: itt—

dipcttdcnza della vita privata, irtviolaltilità personale e do-

ttriciliare, diritto di disporre a proprio taletrto delle ore di

lavoro e di riposo. La società comunista —- secondo la frase

itreisiva d'tttro scrittore russo (3) e un'armata industriale

di frtrtziottari eteruarnetrtc in servizio, un'armata che rac—

icoglie trentini, rlonne, fanciulli, che tiene costantemente le

sue guarnigioni in certe piazze indicate e che è soggetta ad

una disciplina e ad una dipendenza, le quali escltrdorto ogni

libera utanifcstazione vitale.

Rispondendo a queste critiche, i corttunisti avvertono che

lo spirito di fratellanza, che regna nella loro società, e il

principio di eguaglianza economica, che ne regola le nra-

'nifestazioni attive, sono i cardini dell'armonia, della gitt-

-stizia, della pace, e, eonscgnettteutente, del progresso ci-

vile. 'l‘raceiando un quadro idillico della società, i comunisti

sostengono che, altolita la proprietà privata, ognuno cer-

cltcrà la propria felicità nella felicità degli altri. E l'altrui-

snro che si sostituisce all’egoismo e che rende pieni di

cordialità i rapporti fra gli tromitri. Obiettano gli altri

 

economisti: forsechè la dissolutezza, la sciopcrataggine,

l'orgoglio, l‘anthizione, l'invidia, e tutti gli altri difetti ca-

ratteristici dell'uomo, provengono esclusivamente dalla pro-

prietà? Sl può rispondere, anche senza essere comunisti,

che, clintittate le cause economiche, che sono sempre le più

gravi, del conflitto frei vari gruppi umani e fra gli stessi

individui, posto l'uomo nella cortdizionc tranquilla di poter

lavorare secottdo le proprie attitnditti e di poter godere dei

frutti del proprio lavoro come nrezzo di consumo e come

mezzo di scambio fino alla concorrenza dei propri bisogni,

molte forme patologicltc che turbano il ritnro regolare della

nostra esistenza vengono ttecessariatttentc a scomparire:

distrutta la causa, viene a cessare l‘elictto. Ma è facile an—

che comprendere, e la stessa dottrina socialista, che ha,

come vedremo, tante litree di contatto con quella connmi-

sta, lo anrrnette, che un‘organizzazione ecorrorttica perfetta,

basata sovra urt‘cqua distribuzione della ricchezza e rege-

lata dal prirtcipio etico dell'egoismo di specie, non si potrà

attuare con efficacia di risultati se trou in una società futura

molto più evoluta dell‘attuale. E quindi sono in grande er-

rore quegli economisti che itttettdono giudicare dei sistenti

proposti per una società evoluta futura alla stregua delle

condizioni attuali.

4. E importante rintracciare negli atrrrnaestrarnenti della

storia quali sono le dottrine comuniste più autorevoli so—

stenute dagli scrittori e quali ne sono state le applicazioni

pratìcltc più notevoli.

Cominciamo dagli scrittori.

Non v‘lta teoria economica di cui non si possa ritrovare

qualche elemento precursore in Platone e in Aristotilc,

questi due grandi geni dell'antichità classica, che riassu—

mevano in sè. stessi tutto il sapere del loro tempo e divina-

rono concetti e dottrine che ebbero, solo molti secoli dopo,

una dimostrazione positiva o trua confertna speritrrcntale.

Cosi, nei riguardi della dottrina comunista, e facile ri—

cavare da Platone nrolti passi che servono precisamente al

nostro scopo, e fanno di lui il più illustre precursore del

comunismo. Egli parte dall'idea fondamentale che vi debba

 

(1) Cfr., anche perla citazione dello Sclrmùller, Gide, Prin—

cipes (l’économie politique, Paris 1898, pag. 420. .

(2) « Le communisnre tue le travail, car en éloignant le but, il de'-trait l‘ardeur ct l'aetivité; il fait plus, il supprìrne la

liberté »: 'l‘hiers, De la propriété, Paris 1868, pag. 147.

(3) Bunge, op. cit., 66.
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essere sempre un perfetto equilibrio f‘ra la popolaziotte cort-

tenufa in un territorio e la produzione di questo. Stabilito

che la terra deve fornire tutto ciò che e necessario alla vita

(Leg., I, li), scrive: « I tnereattti trovansi istituiti in una

città, non per nuocere ma per giovare ai cittadini. Ittfalti

non cortvierte forse riguardare come benefattore comrrttc

colui, la cui professione è di distribuire, in motlo uni-

forme e proporzionato ai bisogni di ciascltecluno, i beni

d‘ogni specie che trovansi inegrralnrentc divisi? » (Leg., [,

11). Tuttavia, questo mestiere di mercante non doveva es-

sere esercitato dai cittadini, i quali avevano la cura su-

prema di conservare il buon ordine dello Stato, bensi dai

forestieri-, e voleva che ciò fosse rigorosamente fissato per

legge e che gli edili vigilassero all’esecuzione di essa. « fli-

srrlta ad evidenza — continua egli, a giustificazione della

sua proposta —- che è illegittitna e vietata qualunque via

oscura e sordida di far fortuna, trou essendovi cosa che più

si opponga alla nobiltà del sentire, di quel che facciano le

professioni meccaniche e serviti; ond’è che bisogna scac-

ciare il desiderio di cumulare ricchezze con simili mezzi»

(Leg., ], 5).

Nel libro V delle sue Leggi, da cui abbiamo tolto ap-

punto questo citazioni, egli forrrtola uno statuto che proi-

bisce ad ogni cittadino di possedere oro e argento; soltartto

permette una moneta corrente nell'interno del paese, per

facilitare i cambi, ma di nessun valore per l'estero; e ciò

sempre per il prìttcipio che la virtù è incompatibile con la

ricchezza e che l'uomo onesto trou può essere né troppo

ricco nè troppo povero.

E come sono regolate per legge queste manifestazioni

dell'attività economica, attchc trttti gli altri aspetti della vita

sociale devono avere nella città di Platone la loro sanzione

legislativa. Cosi il legislatore stabilisce delle regole per il

matrimonio, per la nascita e l’educazione dei fatteiulli

d‘ambo i sessi, sorveglia l‘uomo dall‘infanzia alla vecchiaia,

lo istruisce, e determina ciò che e onesto e ciò che e ripro-

vevole in ogni fatto della vita (1).

5. Ma, per venire a manifestazioni dottrittaric più con-

crete e recenti, noi ci troviamo alla vigilia della Rivoluzione

francese con Giuseppe Baboeuf, che si può considerare il

capo del comunismo moderno. Il Baboeuf cominciò col ri-

pudiare il suo nome di battesimo e prese quello di Gracco,

ritenendo che il tribuno romano, che consacrò la sua vita

battagliera a far votare le leggi agrarie, fosse un comunista;

e, sotto questo auspicio, organizzò la cospirazione degli

Eguali, des Égaum, con un programma che cominciava

con queste parole: « La natura ha dato a ciascun uomo

un diritto eguale al godimento di tutti i beni ». Egli vo-

leva fottdare una repubblica dcnrocratica in cui tutte le di-

suguaglianze, sia di diritto, sia di fatto, fossero abolite, dove

ogni cittadino avesse abbastanza e nessuno di troppo. Pro—

poncva, naturalmente, la proprietà collettiva da distribuirsi,

GOMUNISMO

 

quindi, ai cittadini secondo un principio di scrupolosa egua-

glianza.

Le sue idee incontrarono subito rin largo favore nella

popolazione; ma qrtesta, suggestionata, come spesso avviene,

dalla veste esteriore più che dell'intima sostanza della cosa,

credette che il Baboeuf. in omaggio al suo battesimo di

Gracco, intendesse semplicemente presentare rtrta nuova

legge agraria, sul tipo dell‘antica, ma con tutti i suggeri—

menti dclla pratica rrtodertta e dell‘esperienza secolare. Ac-

cortosi dell'errore, il Baboeuf rispose che la legge agraria

era una follia e disse che ben più alto ed efficace era il

suo programma, consistente nella comunità dei beni; e

-soggiunse, per concretare anche meglio il suo concetto, che

l'eguaglianza non poteva sussistere che coll‘abolizione della

proprietà privata. « Lo Stato doveva essere il solo proprie—

tario e il solo imprenditore, e doveva dispensare a tutti gli

individui il lavoro secondo la loro rispettiva abilità e ttrta

.decorosa e sufficiente sussistenza in relazione ai loro bi-

sogni. Un individuo che monopolizzasse qtralclte cosa al di

là di quanto gli era sufficiente, commettcva un furto so-

ciale. L'appropriazione doveva essere strettamente lirttilata

…dai bisogni personali » (2).

Trasportato dal fascino delle sue idee, in cui si scorge

senza dubbio il germe del comunismo scientifico, il Ilabocul'

giunse agli estremi confini dell'anarchisrno, sciupaudo in

formale assurde tante idealità e tanto enttrsiasrtto. La lli-

îvoluzionc triortfantc lo strirtse fra le sue spire e lo cort-

siderò un elemento pericoloso, tanto che il Direttorio lo

condannò a morte nel 1797. Al ntotrtetrto del suo arresto

fu ritrovato presso di lui un Manifesto che diceva: « che le

arti periscano, ma lasciateci avere una vera eguaglianza »;

e già prima, nel suo giornale, aveva scritto: «Tutti i rtrali

stanno nei printf tentativi. Lasciate che ttttto sia confuso

'insieum; lasciate che tutto ritorni tte] caos, e da questo la-

._sciate che scaturisea un rtrortdo nuovo e rigetterato » (3).

Strana miscela delle idee fondatrtcrttalrttentc sane del co-

llltltllst'th con le aberrazioni rivoluziortarie dell'anarchia.

Schiavo di queste medesime incoerenze, ma più tempo-

rato (come lo riconosce aneltc il Cossa) e Guglielmo Godwin,

.il celebre avversario del Malthus. All'età di 37 antri, fra

l‘approvazione e l‘entusiasmo dei più brillanti ingegni del

suo tetnpo, il Godwin pubblicò, nel 1793, le sue ricerche

sulla giustizia politica (4), nelle quali lanciò colpi fieri e

audaci contro le forme governative e propose un sistcnra di

eguaglianza socialcin cui i ricchi vettivano considerati cortre

semplici amministratori del bene altrui.

Bisogna confessare, ad onor del vero, che, rnalgrarlo la

vivacità del linguaggio, le sue proposte, ondeggianti fra il

‘conrunismo e l'anarchia, non avevano ntrlla di rivoluzio-

nario, nel senso volgare di questa parola: egli voleva di-

struggere gli elementi governativi, abbattere le basi sulle

quali era poggiata la società, senza sotnnrossc, senza guerre;

 

(1) Il Ferrara (Memorie di statistica, Roma1890, pag. 174

e segg.) ha riassunto con incita larghezza e criticato con grande

acurtrc le teorie economiche di Platone, di Aristotile e di Seno-

fonte, mostrandone il lato originale e rilevandone le molte stra-

rtczzc e le bizzarre sconcordanze. -

(2) V., per un fedele riassunto delle teorie di Baboeuf, l‘opera

assai pregevole di Rae, It socialismo contemporanea, 2“ ediz.

italiana del Bertolini, Fir-cale 1895, pag. 93—25.

(3) Ibid., %. — Il Baboeuf scrisse il primo giornale socia-

lista intitolato: Le tribuno du people (1794-96). Il più con-  
vinto e abile espositore delle sue idee è, sull’autorevole giudizio

del Cossa, “Buonarroti, Histoire (lela conjuralion pour t'r’gatitè.

Bruxelles 1828, 2 volumi, ristampata a Parigi nel 1869. Cfr. att—

com: Janet, Les origincsdu socialismo conternpor‘ain, Paris 1883;

Advielle, Histoire de 6. Batman/'ci (in babouoisme, Paris 188/r,

? volumi.

(4) Inquiry concerning political justice and its influence on

moral and happiness, London 1793, 2 volumi; nel 1798 ap—

parve la terza edizione, e fu ristampata più_ volte in seguito

tradotta in quasi tutte le lingue d'Europa.
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voleva procedere ad una ril'ornra pacifica, gradatamente,

senza scosse.

L'anima sua, battagliera e fantastica, si rivelò ancora

quattro attiri dopo nell'htquirer, giornate da lui fondato

(1797), in cui sviluppò i suoi concetti favoriti di comu-

nismo; e fa appunto un articolo di questo giornale che

provocò il Saggio di Malthus sulla popolazione (1).

[\ questo punto si nota un fenomeno strano: la gloria

di Godwin va sensibilmente diminuendo, line a che egli si

riduce a comporre dei libretti educativi, sotto il pseudonimo

di Badwiu, libretti che sua moglie vendeva in una botte—

guccia di Londra. Nel tempo stesso cresceva la fama di

Malthus, alle cui nuove dottrine, in aperta contradizione

con quettcdi Godwin, si rivolgeva l‘attenzione degli studiosi

e dei governanti. Il fenomeno èstrano, perchè la classe po-

polare, la grande famiglia dei diseredati, avrebbe dovuto

numtener fede e devozione a colui che, nell'io—genna pn-

rezza della sua coscienza, s'era proposto di verrirle in aiuto.

Ma egli pureavrebbc dovuto ricordare le parole di Voltaire:

« '1‘urgot farà tanto bene che finirà per sollevare tutto il

mondo contro di sè » ;e se Godwin non faceva del bene, ne

aveva abneuo l’intenzione e l‘apparenza!

IS. Compagno di fede e di cospirazione del Baboeuf e suo

storiografo insigne e Filippo Buonarroti, discendente del

grande Michelangelo,qucl Filippo Buonarroti che Atto Varr—

uucci ci presenta come il modello del eospiratore italiano, e

la cui attività politica e scientifica è stata di recente esami-

nata e raccolta diligentemente da uno studioso siciliano (2).

Rifugiatosi a Parigi, proprio alla vigilia della Rivoluzione

francese, il Buonarroti prese parte attivissima alla cospi-

razione organizzata da Baboeuf e collaborò con lui alla re-

dazione del Manifesto degli Eguoli, ed egli stesso spiegò

le ragioni per cui il Manifesto non fu dato allora alle stampe.

Non fu approvata, anzitutto, la frase: « Periscano, s'ein e

necessario, tutte le arti, purchè ci rimanga l'eguaglianza

reale » ; e si capisce come il nipote di Michelangelo si ri-

bellassc all'idea della distruzione delle arti. L'altra frase

non approvata fu: « Disparite infine vergognose distin-

zioni di governanti e di governi », e ciò per evitare che i

comunisti venissero confusi con gli anarchici. In luogo

del Manifesto, il Buonarroti fe' stampare un opuscolo, che

riassumeva in poche proposizioni la dottrina dell‘umana

uguaglianza, sostenendo che la Rivoluzione doveva togliere

l'irreguaglianza e innalzare l‘edificio della comune felicità.

Nel 1705, istituitasi col Direttorio quella che il Buonar-

reti chiama la nuova tirannide costituzionale,in « Eguali »

pubblicarono e diranrarono al popolo francese l'Atto insur-

rezionale, che contiene tuttii principi della dottrina co-

munista sulla distribuzione dei bent e sulla fratellanza uni-

versale. Ma il Buonarroti, ad evitare critiche e censure, os—

serva, riguardo ad uno di questi cardini del programma:

| Distribuire i beni non significa sboceonccllare la pro-

prietà territoriale; inrperoeclrè i veri beni trou sono le terre,

ma i l'rutti che queste producono; e però, distrilmendone i

frutti, la promessa eguaglianza sarebbe stata eseguita eom-

pletamente » (2).

Arrestato con gli altri cospiratori, sappiamo già che il

Baboeuf fu ghigliottinato il 27 maggio 1797, e il Buonar-

roti, con altri, fu comlannato alla deportazione: fu condotto

nel forte di Cherburgo dove stette tre anni, quindi nell‘isola

di Oteron; la sua pena fu, quindi, commutata nella rete-

gaziorre in una piccola città delle Alpi nrarittime, da dove

trovò modo di mettersi in corrispondenza coi nuovi patrioti

e rivoluzionari di Francra e d'Italia, ricostitucrulo con loro

e coordinando le società segrete. Confinato, nel 1800, a

Grenoble, fu costretto, nel 1812, per le persecuzioni feroci

della polizia, a rifugiarsi a Ginevra, dove divenne, dopo il

1815, fra gli esuli italiani e francesi, uno dei capi della

Carboneria. Espulso dalla Svizzera, si ridusse a Bruxelles,

dove pubblicò la Storia della cospirazione dell'ugua-

glianza (1828), dove trova modo di esporre molto minu-

tamerrte i suoi concetti comunisti; egli non separò mai la

questione sociale dalla politica; anzi voleva integrare la li-

bertà con l’uguaglianza delle fortune, trascondcndo in tal

modo dal comunismo astratto per assurgere alle idealità

pratiche del collettivismo scientifico.

7. « Come tipi di comunismo, più chiaramente delineato

nei particolari teoretici, e se'rnitida tentativi di applicazione

parziale (specialmente agli Stati Uniti), si possono citare i

sistemi di Owen, di Cabot, di Weitling» (3).

Roberto Owen (1771-1858) era conruresso di negozio a

10 anni, a 13 aveva una partecipazione negli affari d'un

mercante di Londra; fu, in seguito, azionista e amministra-

tore di alcune filando di cotone, e prese, infine, la dire—

zione dclla filanda di Nevv-Lanark,dove fu applica'ta la nota

e benefica invenzione di Arkwright. Gli abitanti di New-

Lanark erano un miscuglio d'individni arrolati nei tre regni

e agitati e sommessi dalla povertà, dall' ignoranza, dall'in-

frngardaggine, dai dissensi religiosi. L’Owen, in quattro anni

di attività economicae di propaganda intellettuale, trasformò

quella popolazione miserabile e turbolenta in una famiglia

esemplare e felice.

Quest'accorto e sapiente industriale, vero self-made man,

riusci ad estirpare i vizi senza ricorrere alla forza e alle prr-

rrizioni. Sottoposc gli operai ad una sorveglianza prudente,

incutendo loro un senso di errore per ogni cattiva azione;

costruì per essi abitazioni igieniche con giardino, alloggian-

doli senza volerne ricavare un prolitto; aperse botteghe per

procurare loro le derrate di consumo a prezzo di costo; or-

ganizzò una pensione a buon mercato peri celibi; prese

sotto la sua direzione il connuercio delle bibite,che vendeva

col 30 per cento di ribasso; estirpò l‘ubbriachezza, eserci-

tando un'accurata sorveglianza sui bevitori; fondò scuole

pei fanciulli. Lungi dal ricorrere ai processi ordinari, per

ottenere profitti arrisclriati, Owen proveniva per tempo gli

acquirenti dei prezzi probabili de' suoi prodotti irrdnstriali,

e acquistò tale fiducia che, secondato dal progresso gagliardo

degli affari, divenne ben presto milionario.

Questo brillante successo, ammirabile per gli effetti mo-

rali coure peri risultati economici, fu attribuito non già alle

attitudini personali dell'0wen, ma all'eflicacia del suo si-

stema, ch’egli espose in un’opera pubblicata nel1812: New

views of society, or essay upon formation ofltttznan Clut-

meter, e nel suo Boo/t ofthe new world, pube icato nel1820.

Tutta la vita di Owen fu consacrata alla propaganda dei prin—

cipi del suo sistema e alla loro applicazione razionale (4).

 

(1) Cfr. Virgilii, Il problema della popolazione e il sociali-

smo, nel Giorn. degli economisti. fughe 1892.

(2) Romano-Catania, Filippo Buonarroti, notizie storie/te sul

comunismo, Palermo 1898.  (3) [lontano-Catania. op cit., pag. 60.

'(4) Bunge. op. cit. 8l—86; Sargant, Robert Owen and its

social philosophy, Lomlou 1800; Booth, Rob. Owen, the founder

of socialism in Englamt, London 1869.
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Eccone un riassunto fedele.

L'uomo, per sua natura. non e ni: buono nè malvagio; è

dotato d‘impulsi sensuali, di ragione, di tendenze morali,

che premlono una direzione buona e cattiva secerqu l‘am-

biente nel quale vive. L'uomo e irresponsabile e trou me-

rita ricompensa per le sue azioni lmoue, nè punizione per

i suoi misfatti, in quanto egli e ciò che deve essere. Un

saggio ordinamento sociale deve occuparsi, anzitutto, del-

l‘educazione, la qmrle, servendo di base alla felicità e alla

moralità, svilupperà le proprietà fisiche e morali dell'uomo,

dissiperà i pregiudizi, stinrolerà il sentinrorrto della fratel-

lanza e la tendenza al proprio perfezionanrerrto. Occorre, in

seguito, creare delle istituzioni sociali ronforrni alla natura

umaua,il cui principio fondamentale ('til lavoro in conrunc,

che accorda eguali diritti a tutti. Le diverse specicdi lavoro

determinano la posizione dell'uomo in società. Ciascuno ri-

cevemlo, per il suo lavoro, una retribuzione sntlicicnte, cia-

scuno essendo arrinrato dalla benevolenza verso gli altri e,

in caso di malattia, venemlo curato a spese della società, ne

risulta che la proprietit privata diventa inutile. ll rnatri-

lllOlli0, inteso come legante indissolubile, sparisce nel si-

stema comunista, che fa della società una sola e grande fa-

miglia: i figli ricevono un‘educazione pubblica a spese della

società e in vista degli scopi ch'essa si propone. Il Governo

deve attuare tutte le riforme che possono preparare un av-

venire di prosperità, fondamlo dei Comuni da 500 a 2000

membri e favorendo lo sviluppo di quelle corrdizioui d‘am-

biente che comlucono all'armonia fra la produzione eil con-

sumo, l’agricoltura e l'industria, il lavoro manuale e il la-

voro uteccarrico. La base materiale di questa organizzazione

sociale e la ricchezza, la moralità risulterà come una con-

seguenza necessaria.

! successi gloriosi di0wen sfavillarouo dal 1812 al 1817,

ma, quando egli volle tentare un'espansione maggiore in

Inghilterra e in America dell'applicazione del suo sistema,

andò incontro a dei rovesci fatali, che gli costarono enormi

somme e gli fecero perdere la fiducia della classe operaia,

la quale veniva presa nel movimento cartista, che abbagliava

gli unrili e spaventava le classi dirigenti col miraggio po-

litico del suffragio universale. La stessa istituzione-madre

di New-Lunari andòsfasciandosi, non appena Roberto Owen

fu costretto ad affidarla ad altri annrrirristratori. Miss Mar-

tineau, chela visitò nel 1835, riferì che i frantumi della

colonia owenista rassonrigliavano a una comunità di fratelli

uroravi c che il nuovo capo non era riuscito a contenerli

se non isolandoli da ogni contatto straniero, come il ditta-

tore Francia aveva fatto al Paraguay (1).

Fra isegnaci dell'0wen il Cossa fa particolare menzione

dell'irlarrdese Guglielmo Thompson (morto nel 1833), il

quale espone con molta chiarezza la teoria del maggior

valore, attribuita d'ordinario a Rodbertus ed a Marx; e

riscontra idee analoghe negli scritti di John Gray (1831),

dell'Edmonds (1828), di J.F.Bray (1839) e Carlo Bray (2).

E a torto — avverte il Gide (3) — che si classifica il

Fourier tra i comunisti. In realtà, il Fourier non era co-

munista se non in quanto risgnarda il consumo e la produ-
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zione, ma per nulla affatto concorda coi comunisti nei ri-

spetti dotta divisione dei beni. La vita comune nel falan—

stero non era per lui che un mezzo di organizzare la pro-

duzimrc e il consumo nelle comlizioui economicamente più

vantaggiose, ma non aveva già lo scopo di stabilire l’egua-

glianza fra gli uomini; anzi, il Fourier dichiara in modo

_ reciso che devono sussistere tutte le ineguaglianze, quelle

che risultano dal lavoro e dall'ingeguo come quelle che

sono il prodotto della costituzione econoiuica capitalista (4).

8. Un altro comunista teorico—pratico, che ha esercitato

una notevole influenza nel movimento sociale nroderno,è

Stefano Cabot (1788-1856). l’rofugo in lnglrilterra, ebbe

occasione di leggere l‘Utopr'a di Tommaso Moro, uno dei

più antichi e dei più pregevoli romanzi socialisti, e ne ri-

cevette cosi prol'onda impressione, che decise di imita'rue

. l'esempio.

Com'è noto :\ ruolti studiosi, l'Utopia si conrporre di

due parti, come i dialoghi di Platone: l'una e la critica

della società contemporanea, o,per lo meno, d’un certo un-

mero delle sue istituzioni, delle sue leggi, de' suoi rego-

lamenti d’ amministrazione e di governo; l'altra e la pittura

d'una società iuuuagiuaria, che,come l’esprimc il nome

Utopia, non ha mai esistito, o, forse, non esisterà mai :. i: il

segno opposto alla triste realtà (5).

Cosi il Cabot scrisse dapprima un romanzo sociale comu-

nista, Voyage en [carie, 1840, e pochi amri dopo fondò in

America alcune colonie governate secondo i principi esposti

nel suo libro. Come procedettero i suoi esperimenti?

Alla vigilia della rivoluzione che rovesciò in Francia la

monarchia orleanista, il 3 febbraio 1818, sessantauove in—

dividui partirono per l’America, diretti al Texas; il 3 giu-

gno un secondo drappello di diciannove persone parti dal-

i'llavrc, mentre 1500 persone arrnmrziavarro a Gabet che

si disponevano a raggiungere la coraggiosa avangumvlia.

Dove si rivolgeva quella gente? La loro mèta doveva es—

sere un‘area di 101,671 ettari di terreno presso il fiume

Rosso (Red River); ma gli entusiasti pionieri, che vi giun-

sero per primi, s'accorsero che la loro terra distava dal fiume

' di dugentocinqnanta miglia e che dovevano percorrere una

via aspra, lunga, faticosa per giungervi; e vi arrivarono, in-

fatti, decimati dalle fatiche e dalla malaria. Disperando di

riuscire a qualche cosa di concreto e di utile, abbandonarono

l’infausta terra, e dopo lunghe peregrinazioni, stremati di

forze, giunsero a New-Orleans, unendosi ad altri emigranti.

Cabot accorse presto in loro soccorso e, con la sua parola

affascinante e persuasiva, li rioni mò non poco; e nel marzo

1849, con dugentociuquanta discepoli andò a fondare la co—

lonialcaria, nell'llliuois, nel hrego stesso da dove erano par-

titi tre anni prima i Mormoni.

u Nell‘anno seguente Icaria era in compiuto assetto: irene

avviati i lavori campestri, aperti opifici, impiantati un mu-

lino, nna segheria, un magazzino di vestiarî; organizzata

una società corale, un‘orchestra; fondate scuole per l'an-

ciulli e per adulti ; iniziata la propaganda con un giornale

che si stampava in tre lingue, aperto un teatro. Cabot, che

nel primo periodo dell'impianto aveva esercitato poteri dit—

 

(1) Blauqui, [list. de l'écon. polit., Bruxelles 1839, pag. 199.

(2) L. Cossa. op. cit., 540.

(3i Ch. Gide, Principes d’écon. polit., 6a ediz, Paris 1898,

pag. 419.

(i) il concetto fondamentale del Fourier e le relazioni esi-

stenti tra le sue dottrine e le varie scuole economiche sono posti  in lucida evidenza nell'Introduzione che il Gide ha fatto alle

Oeu‘vres ehoisies del Fourier, pubblicate nella Petite biblio-

thèque économique del Guillaumin.

(5) V. un aculissimo studio biografico critico di Tommaso Moro

e dell’opera sua in Franck ltd/‘ormatcurs ct publicistes de

l’Europe, Paris 1864, pag. 337 e segg.
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tatoriali. diede agli icariani una costituzione, e pose a rcg—

gere la colonia un comitato di governo eletto dalla cittadi-

nanza. lcaria prosperò, e la popolazione, per nuovi arrivi

dalla Francia, crebbe in iui quinquennio a seicento anime

e il patrimonio coumue valutavasi 314.500 lire » (1).

Scuouchè il Cabot, non soddisfatto della costituzione che

aveva dato al suo popolo, propose la sostituzione di un pre-_

sidente con poteri discrezionali al comitato elettivo ; la mag-

gioranza dei cittadini si oppose energicamente alla propo-

sta; Cabot e alcuni suoi fidi la sostennero con pari energia;

ue nacquero contese, dissidi, risse, fino a che lo stesso Cabot,

con 180 de' suoi, fu espulso dalla colonia. L'ostracismo lo

;uldolorà immensamente; ritiratosi a Saint-Louis, nel Mis-

souri, mori d'un colpo di apoplessia l‘8 novembre1856, in

età di 69 anni.

L'espulsione di Cabot non portò fortuna all'Icaria: « Alle

prese con le difficoltà materiali creato dalle guerre, con la

produzione paralizzata dal ristaguodegli affari, decimatzulalle

defezioni, con le finanze alterate, comprese a quale danno

s'csporrebbe ostiuaudosi a lottare con queste forze superiori.

[ creditori insistevano, la colonia si rassegnò a vemlere per

soddisfarli. Uno di essi, Shephard, prese una forte ipoteca

sulle terre dell‘.]owa, ove si recarono i superstiti della comu-

nità di Nauvoo » (‘E), che era appunto la colonia originaria.

Questi tenaci lavoratori, che nel 1861 erano ridotti a 35,

seppero vincere le più duro dillicoltà e trionfare degli osta- ‘

coli, tanto che al 1° gennaio 1867 i conti della comunità .

icariana diedero un attivo di 300 mila franchi contro un ,

passivo di appena “20 mila; e la colonia riprese il suo mo-

vimento pro.speroso. Narra ancora il (legnetti, sulla scorta

dei più diligcuti documenti storici,clie quamlola visitò Nord- _

hofl' (nella primavera del 187-1) contava 65 membri, pos-

sedeva una segheria e un mulino in azione, 520 capi di be-

stiame grosso, 500 pecore, “250 maiali e 30 cavalli; aveva

messo a coltura circa 130 ettari di buon terreno, eretto de-

centi casettc in mattoni, oltre a un edifizio principale, con

la cucina, sala da pranzo, biblioteca, sala delle riunioni, ecc.

lira mantenuto il regime democratico: il popolo sovrano in

assemblea, un presidente elettivo assistito da un segretario,

Il" direttore dell’agricoltura, un direttore dell’industria, e

un direttore per il vestito e le case; tutti elettivi e revo—

cabili.

Nel marzo 1876 insorsero nuovi conflitti: un gruppo di

soci protestò in seno all'assemblea contro i provvedimenti

retrogradi della maggioranza, dichiarando di voler serbar

fede ai precetti di Cabot e di farne prevalere gli insegua—

meuti dentro e fuori della comunità icariana. ll dissidio fu

per un momento combinato, ma qualche mese più tardi la

minoranza progressista accusò la maggioranza conservatrice

di esser venuta meno al programma e le intentò causa in-

uauzi alla Corte dello Stato, « che il 17 agosto 1878 pro—

nunziò l'annullamento dello statuto organico del 1860 e no-

minò una Commissione liquidatrice con poteri discrezionali.

Il risultato fu la separazione della comunità in due gruppi

autonomi e senza qualsiasi vincolo di solidarietà» (3). Il

gruppo battuto abbandonò lcaria in seguito ad un compenso

di 7500 franchi, e i vincitori, nell‘ottobre 1880, rinnova-

rono la costituzione d'lcaria con l'estensione del voto alle

donne, l‘abolizione della presidenza e la ripresa dell'apo—

stolato; ma le condizioni economiche si mantennero gravi

ele sorti della comunità erano fm d'allora decise.

Poco dissimili dalle idee prepagate e attuate da Stefano

Cabot sono quelle del sarto Guglielmo Weitling, « convinto

e facendo agitatore rivoluzionario, che trova il conmnismo

nel Nuovo Testamento » (4). Egli vorrebbe sostituire al-

l'attuale ordinamento economico un'associazione di fami-

glie -abbraceiaute tutto l‘nman genere, governato da capi

elettivi. i quali dovrebbero distribuire, in parti uguali, le

cose necessarie e utili, riservando gli oggetti di lusso a co-

loro che prestante un numero d’ore di lavoro superiore al-

l'ordinaria.

9. Sono questi gli apostoli più rinomati della dottrina

comunista, e questi i tentativi di applicazione più notevoli

che di tale dottrina sono stati fatti.

Ma la storia dei fatti economici chiaramente dimostra

che in tutte le società primitive, in Asia, in Europa, in

Africa, fra gli indiani, gli slavi e i germani, come tut-

torain Russia e a Giava, il suolo, proprietà collettiva delle

tribù, era periodicamente diviso fra tutte le famiglie, in

modo che tutte potessero vivere del loro lavoro, secondo i

comandamenti della terra: l'istituzione della proprietà pri-

vata e del diritto ereditario è un fenomeno sociale poste-

riore, relativamente recente. L‘opcra capitale, veramente

classica, del De l.avele_v, ha rifatto splcrulidamcntc e coi più

autorevoli documenti la storia della proprietà e ha posto

chiaramente in evidenza questi fatti, che si riassumono in

poche parole.

L'uomo primitivo, finchè vive di caccia e di pesca e della

raccolta di frutti selvatici, non pensa ad appropriarsi la terra

e non considera come suoi che gli oggetti carpiti colle pro-

prie mani; durante il regime pastorale, il concetto della

proprietà fondiaria comincia a manifestarsi, ma si ricoll-

giuuge solamente a quello spazio che gli armenti di cia—

scuna tribù percorrono abitualmente, e sorgono questioni

frequenti sui limiti degli spazi percorsi. L‘idea che un in-

dividuo isolato potesse reclamare una parte del suolo come

esclusivamente sua non viene in mente a nessuno, perchè

a ciò si oppongono le condizioni stesse della vita pastorale.

In processo di tempo una parte della terra @ momentanea—

mente posta a coltura, e si stabilisce il regime agricolo;

ma il territorio occupato dal clan e dalla tribù mantiene

la proprietà indivisa: la terra arahile, il pascolo, la foresta

sono lavorate in comune. Più tardi, la terra coltivata e di-

visa in lotti, ripartiti fra le famiglie, gentilms cognaiioni-

busquc hominum, per mezzo dell’estrazione a sorte; cosic-

chè all’imiividuo e solo concesso l'uso temporaneo. ll fondo

continua a rimanere proprietà collettiva del clan, che, di

tempo in tempo, procede a nuove ripartizioni. E il sistema

oggidi in vigore nel Comune russo, era, al tempo di Tacito,

quelle della tribù germanica.

Per un nuovo progresso dell’individnalismo, le porzioni

di territorio assegnate alle famiglie rimangono ad esse, che

costituiscono un gruppo e lavorano insieme per il vau-

taggio dell’associazione; come avvenne in italia e in Frau-

cia durante il medioevo e presso gli slavi meridionali

attualmente.

 

('l) Coguetti de l\lartiis, Il socialismo negli Stati Uniti d’Ame

rica, vol. lx. p. 3“ della Bibi. deil'cconom., Torino 1891, p. ‘.Vl-.

(E’.) l‘érou. Pre-cis .vur H:arie, nella Itev_uc socialiste, agosto

1880, pag. 174.  (3) (legnetti de Martiis, op. e loco cit , pag 96.

(It) L. Cossa, op. cit., 511. Coufr. pure Adler, Geschichte

; dm' ersten. so:.ialpolitisclwn Arbeiterbeu-egung in Deutschland,

Breslau 1885.
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Infine, appare la proprietà individuale ed ereditaria; ma

essa e ancora avvinghiata fra gli ingranaggi dei diritti so-

vrani, dei fìdecomrnessi, delle relazioni obbligatorie, delle

enfiteusi, ore. E soltanto dopo un‘ultima evoluzione, qual-

che volta lentissima, che la proprietà privata si costituisce

delluitivarucuto e acquista il carattere di diritto assoluto

riconosciuto dal codice (1).

COSì si disegna, per grandi linee, la storia della pro-

prietà; da cui si è visto che anche oggidi esiste un ricordo

di proprietà comune in Russia. ll Le Play, diligente e ac-

curato osservatore dei fatti sociali, cosi descrive questo re—

gime di proprietà conmue, che e una conseguenza diretta

della vita pastorale e dell‘orgauizzazioue della famiglia:

« Presso i nomadi, i dipendenti diretti d’un ruedesiuro

padre restano ordinariamente rirruiti in gruppi. e vivono

sotto l’autorità assoluta del capo di famiglia, nel regime

della comunità. Si può dire che fra di loro' tutto è in co-

rrruue, eccetto i vestiti e le armi. l“. quando l'aumento della

famiglia non permette più a tutti i membri di rinranerc

uniti, il capo provoca una separazione amichevole, e deter—

mina la parte di proprietà chedev'essere attribuita al gruppo

che si separa. D‘altro canto, la comunità si mantiene anche

dopo la morte del capo di famiglia, e, in tal caso, i collate—

rali,anclrc coloro che sono uniti da legami di parentela as-

sai tcrrrri e lontani, rimangono sotto la direzione di colui che

può esercitare la maggiore autorità patriarcale. Il principio

della comunità si adatta egualmente all'organizzazione dei

popoli sedentari; cosi presso i semi—nomadi, soggetti al

dominio russo, la terra arabile, benchè lavorata da cia—

sclrcduua famiglia separatamente, e, in com plesso, proprietà

collettiva; presso i Bachkiri, il carattere della proprietit

individuale non e marcato che per la casa e le sue imme—

diate dipendenze » (2).

ll complesso degli abitanti d'un villaggio che posseg-

gono in comune il territorio che vi è annesso si chiama

mir (3). In origine, non si faceva alcuna divisione del suolo-,

la terra era coltivata in comune, e il raccolto ripartito fra

tutti, in proporzione del numero dei lavoratori di ciascuna

famiglia. lu epoche più recenti, la divisione delle terre si

faceva tutti gli anni o ad ogni tricurrio; in alcune località

ha luogo ogni sei anni, in altre ogni dodici o quindici; gc-

rreralmeutc si segue il periodo di nove anni.

Senza addentrarci in minuti particolari sullacostituziorre

del mir, possiamo rilevarne, sulle traccie autorevoli del De

Lavelcy, le conseguenze economiche. « ll pauperismo, que-

sto flagello delle società occidentali, è seorroscinto nel mir,

e non vi può neanche sorgere, giacchè ciascheduno ha di che

vivere e ogni famiglia ha cura de' suoi infermi e de’ suoi

vecchi. Nell'occidente una figliolauza unrrrcrosaè un danno

che si evita o si tenta di evitare con nrezzi preventivi. In

Russia, la nascita d‘un nuovo figlio è accolta con gioia,

perchè reca alla famiglia rurove forze per l'avvenire ed è

un titolo per reelaruare un supplemento di terre da colti—

vare. La popolazione puù crescere, ma i territori da colo-

nizzare in Europa sono immensi, e quando saranno tutti

occupati, le vaste estensioni dell'Asia si apriranno all’espan-

sione iudcfiuita della grande razza slava. Fino a che essa

| conserverà la venerabile istituzione del mir, sfuggirà alla

' lotta di classe, alla guerra sociale; il popolo russo resterà

! unito e, per conseguenza, forte, e continuerà ad irrgrossarsi

sulla base della sua « istituzione primordiale», che sola può

garantire l‘ordine, perchè sola permette l’organizzazione

della giustizia fra gli uomini » (’r).

10. Anche nell‘isola di Giava si trovano delle istituzioni

comunali del tutto simili al mir russo: courc in Russia, è

la conrnnità di villaggio che fornisce le giornate di lavoro

e paga le imposte: il godimento delle terre e corrruuc a tutti

gli abitanti, la proprietà ue appartiene allo Stato. Anche per

l‘organizzazione economica di Giava, il De Laveley dà inte-

ressanti e precisi particolari, e noi ci limitiamo semplice-

mente a dare notizia dell'esistenza di queste proprietà co-

munali, rinviando gli studiosi all’opera fondamentale del-

l'ccouomista belga; il quale, dopo una descrizione accura-

tissima dei vari sistemi di proprietit collettiva esistenti a

Giava, e rilevatiuc gli effetti, esclama: «Se iero/ters della

Scozia, i piccoli proprietari dell’Irlanda e i corrtadiui ita—

liani fossero felici come i giavauesi, oh come hcuedircbbcro

il cielo! » (p. 75). E questa esclamazione vale tutte le di—

scussioni teoretichc, tutte le polemiche dottrinarie che si

fanno dagli economisti sulle forme della proprietà e sulla

loro ctlicacia.

Un altro esempio di proprietà courunale ci dell‘orto dalla

Marca germanica; si chiamava Mark il territorio comune

occupato dal clan, e comprendeva le terre coltivate, i pa-

scoli, le foreste, le acque. All'origine le Marche erano molto

estese, e abbracciavano vallate intere, come in [svizzera e

nel Tirolo, e altrove vaste contrade dove si formarono più

tardi degli Stati, conrc l'Austria, la Baviera, la Carinzia, la

Carniola, il Brandeburgo. Ciascuna famiglia, cerne affer-

mano anche Cesare e Tacito, avea diritto al godimento tempo-

ranco d‘una parte in ciascheduna delle divisioni della marca,

ma uessrrrro vi poteva esercitare un diritto ereditario.

Un illustre filologo, il Grimm, dichiara che nell‘antica

lingua tedesca non ha trovato una parola che renda l‘idea

della proprietà privata applicata al suolo. La parola Ifigen-

thum (da cigan, proprittm,_ciò che appartiene ad un indi-

viduo) è recente.

Cosi, nella Svizzera primitiva le proprietà comunali si

clriamavauo Attmcndcn, ciò che senrbra significare: domi—

nio corrruue atutti. Questo dominio comune si componedi

tre parti distinte: la foresta, la prateria, la terra coltivata,

Wald, Wcide und Feld. Esso fornisce acoloro che ne hanno

l’uso tutto ciò che può soddisfare i bisogni della vita.

Per aver diritto ad una parte di godimento del dominio

comunale non basta essere abitante del Comune, uè escr-

citarvi i diritti politici ;' bisogna discendere da una famiglia

che aveva questo diritto da tempo immemorabile o, per lo

meno, dal principio del secolo.

I particolari sul modo di godimento dell’Attorch variano

all‘infinito da un Gomurre all‘altro; ma si possono classifi-

care in tre tipi, che sono esattamente rappresentati dai tre

cantoni di Uri, del Vallese c di Claris. Uri, carne sembra

indicare la radice Ur della parola, ci] paese primi-tivo per

eccellenza; forma ancora oggidi una Marca senza divisione

 

(1) Cfr Dc lavcley, Ile la propriété ct da sci“ formas pri-

mitiuc.v, Paris 1891, cap. 1.

(2) Le Play, Ler- ouvrier.v européens, Paris 1855, pagg. 18,

lt), tt!! e 50.

(3; Questa parola, che sembra appartenere a tutti i dialetti slavi,

risponde al concetto di conunnnitas, ma, nel suo significato primi-

tivo, indica qualche cosa di sacro, di venerabile, e si adopera egual-

mente per esprimere l‘universo.

(4) De Laveley, op. cit., pag. 27. 



CO.“ L‘.\’ lS.\lO 817

 

in Comuni. Il principio che regola la divisione dei prodotti

e quello dei tempi più remoti: a ciascuno secondo il pro—

prio bisogno. Il cantone di Glaris s'è di molte allontanato

dagli antichi sistemi di divisione. Il prodotto della parte più

estesa dei beni comunali, in luogo di essere ripartito diret-

tamente fra gli abitanti. serve scoprire le spese d'interesse

comunale.

Si formano, quindi, delle associazioni di dieci, venti,

trenta coltivatori. vere corporazioni private che si dividono

il prodotto delle terre coltivate rn proporzione del numero

delle parti che ciascuno di essi possiede. Nel Vallese si ri-

trovano ancora, in tutta la loro com movente semplicità, le

relazioni fraterne dell’epoea patriarcale. il lavoro è fatto in

comune, il raccolto pure; e tutti partecipano fraternamente

ai banchetti comuni, come avveniva nei pasti di Spartaedi

Creta e nelle agapi dei primi cristiani.

Il De Laveley non esita ad affermareehela Svizzera deve

la più lunga e gloriosa vita democratica all‘istituzionedegli

Atlmcnden, e ne enumera tutti i vantaggi politici ed eco-

nomici…. L'Attmend. il bene considerarlo, è l'ultimo resto

della Marca germanica, e si capisce che se ne debbano tro-

vare parecchi ricordi diffusi fra i popoli tedeschi. Nel suo

significato storico più preciso l'Alto-remi è non solo la vera

proprietà collettiva germanica, ma ancora il godimento della

terra da parte della comunità. E dell'applicazionc di questo

sistema economico troviamo pure degli esempi nella Scan-

dinavia e in Finlandia.

« Quando le razze scandinave presero possesso della

Svezia, considerarono il suolo come proprietà comune.

La proprietà privata del suolo essendo sconosciuta presso

di loro come da altri popoli giunti allo stesso grado di

civiltà, le terre arabili appartenevano collettivamente alle

famiglie, come lo provano varie prescrizioni delle antiche

leggi » (‘).).

Soltanto nella metà del secolo xvtu cominciò la riforma,

rire, proseguita energicamente per lungo tempo, modificò

completamente queste istituzioni primitive e condusse alla

4 grande divisione » dei beni.

11. Stabilito cosi il concetto fondamentale e le orienta—

zioni varie del 'comuuismo nella dottrina e nella pratica,

rimane a fissare le analogie e le ditl‘erenze fra esso e il 50-

cialisnro (V. Socialismo).

Non v‘ha dubbio alcuno che il comunismoeilsocialismo

partono da principi identici, da postulati comuni. Credono,

cioè, che la miseria, l'immoralità. il proletariato, si debbano

attribuire alla costituzione economica e alle sue filiazioni

politiche e giuridiche della società capitalista fondata sulla

proprietà privata, e ritengono che si possa grungere ad una

soluzione della a questione sociale » mediante una trasfor-

mazione radicale dell'organismo economico e un conseguente

riordinamento politico e giuridico.

Ma, sia negli obiettivi finali come nei mezzi pratici per

l'attuazione di essi, si notano delle discordanze fra socia-

lismo e comunismo.

ll comunismo, come abbiamo deltoe ripetuto, fa risalire

tutti i mali da cui & colpita la società all'istituto della pro-  

prietà privata, e non vede possibile l'avvento della teticità

e del benessere se non in quanto sia assicurata l'assoluta

eguaglianza fra gli uomini, e quindi propone una riparti-

zione delle attività economiche e dei prodotti secondo que-

sto princrpio dell‘eguaglianza.

ll socialismo accusa l'ingiusta ripartizione dei beni, la

non equa distribuzione della ricchezza di tutte le patologie

sociali, e fa dipenderequest'ingiustizia dalla proprietà privata

della terra e dalla forma individualistica della produzione,-

per cui gli imprenditori, i proprietari. i capitalisti eserci-

tano un'opera di sfruttamento dell‘operaio; e propone l'abo-

lizione della proprietà privata della terra, in quanto questa

permette ai proprietari il godimento della rendita fondiaria

e di una parte della ricchezza nazionale senza che essi vi

mettano alcun lavoro, l'abolizione dell'eredità, in quanto

questa permette la trasmissrone dei beni e il godimento di

essi da parte di chi non ha eseguito nessun lavoro per

procurarseli, l'abolizione della rendita del capitale, in quanto

l‘interesse e il profitto rlel capitale sono beni che dovreb-

bero'spettare ar lavoratori, cioè ai produttori diretti del

capitale. Quindi il programma di riforme economiche del

socialismo, derivante da questa parte critica, si concreta

nell'istituzione della proprietà collettiva, cioè di una organiz-

zazione della produzione da parte della società in imprese

collettivccon la proprietà in comune dei mezzi di produzione,

degli strumenti del lavoro (terra e capitali) e con la ripar—

tizione del prodotto in ragione del lavoro compiuto (3).

Le intime relazioni tra socialismoecomunisnro appaiono

anche più chiare e precise da questo ricordo storico: il se'

cialismo scientifico segna il suo priore e sicuro ingresso

nella storia con la data memorabile della pubblicazione del

Manifesto dei Comunisti (febbraio 1818), e a quella data

i socralisti misurano il corso della nuova Era (1). E questo

Manifesto — per bocca di uno de‘ suoi più autorevoli inter-

preti — « ci da nella sua classica semplicità l‘espressione

genuina di questa situazione: il proletariato moderno è, si

pone, cresce, e si svolge nella storia contemporanea come

il soggetto concreto, come la forza posrtiva, dalla cui azione,

inevitabilmente rivoluzionaria, il comunismo dovrà neces-

sariamente risultare. E perciò questo scritto, cioè per tale

enunciazione di presagio teoreticamente fondato ed espresso

in detti brevi, rapidi, concisi-e memorabili, costituisce una

accolta, anzi un vivaio inesauribile di germogli dipensieri,

che il lettore può '.ndefinitivarnente fecondaree moltiplicare;

serbando esso la forza originale ed originaria della cosa nata

appena appena, e non ancora diretta e distratta dal campo

di sua propria produzione » (5).

Il socialismo moderno comincia, dunque, col Manifesto

dei Comunisti, ma sostituisce ai concetti metafisici e uto-

pistici degli uni, alla propaganda rivoluzionaria e cospira—

trice degli altri, agli affrettati tentativi sperimentali degli

apostoli egalitari, la critica poderosa dcl-la dottrina e dei si-

stemi oggi dominanti, la teoria evoluzionista, che governa

tutti i fenomeni del cosmo, la conquista graduale dei poteri

pubblici.

La fratellanza universale era uno dei cardini del comu-

 

(1) Op. cit., p. 161 e seg.

(2) Ibid., 217.

(3) Cfr., per queste analogie e differenze, E. Scheel, Socialismo e Comunismo, nella Biblioteca dell'economista, serie 3°, vol. xtr,

parte seconda, Torino 1887, pagg. 715-727.

(&) Antonio Labriola, In memoria dei .tlemj'èsto dei Comunisti, Roma 1895, pag. 9.

(5) Labriola, op. cit, pag. 19.

103 — Drcrzsro rr.er.-uvo, vol Vil, parte 3".
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nismo primitivo, l‘associazione internazionale dei lavoratori

è il fulcro del socialismo moderno (v. Internazionale).

Ma, come ha avvertito anche il Merlino in un recente saggio

polemico, il socialismo non è un sistema determinato, il

collettivismo, il comunismo, il mutualismo ed altro ana-

logo: è l’essenza comune di questi sistemi; e lo stesso autore

tenta una conciliazione fra il collettivismo (la formola in

cui si concreta il socialismo scientifico) e il comunismo,

ragionando cosi:

« 1° La società deve assicurare a tutti gli uomini l'uso

(a date condizioni) del mezzo di lavoro, cosicchèi suoi mem-

bri tutti sieno in eguali condizioni, non più poveri gli uni

e gli altri ricchi, esopratutto nessuno sia costretto avendere

le sue braccia ad un altro per mancanza di mezzo di lavoro;

| 2° La società deve sovvenire agli incapaci e procurare

possibilmente di renderli capaci: la società dev’essere una

specie di mutua assicurazione;

« 3° Vi sono cose di uso comune indivisibile, servigi chela

collettività rende indistintamente a tutti gli individui, e ser—

vigi che l'individuo rende disinteressatamente alla società.

« Fatta cosi giustizia al principio di solidarietà, del resto

bisog -.a far anche giustizia al principio di reciprocanza, di

responsabilità, di proporzionalità della ricompensa al lavoro.

La farmela collettivistica e la formola comunistica non si

escludono, ma si completano a vicenda » (i).

Stabilita questa conciliazione tra comunismo esoeialismo,

riesce anche facile fissare le linee prossime e disegnare

quelle remote dell’evoluzione sociale. Anche senza accet—

tare tutte le conclusioni del socialismo scientifico, non v'ha

alcuno studioso sereno che non si senta di sottoscrivere a

queste parole diun geniale e modesto sociologo inglese,

che, dopo parecchi anni di meditazione solitaria ha pubbli-  

cato un libro notevole, che è venuto ad occupare uno dei

primi posti nella letteratura scientifica contemporanea: « Il

periodo che noi traversiamo è un periodo di transizione;

noi siamo sul punto di assistere alla chiusura di un'età no-

tevole della nostra civiltà, e di entrare in un'altra. L'omon-

cipazione politica delle masse e un l'atto compiuto; la loro

emancipazione sociale sarà l'oggetto del periodo in cui si sta

per entrare. Il popolo gode finalmente de’ suoi diritti poli-

tici, egli conquisterà forse i diritti d’eguaglianza sociale.

Quando si è compresa la natura del periodo di transizione,

diventa chiaro che le questioni intorno alle quali combat-

teranno fra poco le forze della società sono precisamente

quelle che il movimento socialista mette in evidenza, vale

adire le questioni che hanno riguardo ai diritti del capitale

e alla distribuzione della ricchezza » (2).

Se anche non si può concordare con Paolo Lafargue, che

vede il comunismo internazionale svilupparsi e agitarsi nel

seno della società moderna, e che, affascinato dal suo ideale,

sente che l'istante, atteso invano e con tanta brama per lun-

ghissimi secoli, è vicino: « poco tempo trascorrerà prima

che l’umanità ritorni al comunismo, per ritrovarvi la felicità

perduta» (3); se pure non possiamo dare valore e carattere

scientifico a queste manifestazioni ideologiche, si può non—

dimeno prevedere, da un complesso di indici del movimento

economico e sociale contemporaneo, che la società si avvia

a grandi passi verso un collettivismo, che avrà tutta la pu-

rezza esteriore del comunismo primitivo e la potente orga—

nizzazione interna voluta dalle nuove condizioni biologiche

e sociali.

Fuarm Vmotzu.

COMUNITÀ RELIGIOSE. — Vedi Case monastiche.

 

(‘l) Merlino, L‘utopia callellwzsta e la crm del iosialmno menti/ico; Milano 1898, pa". 81.

(‘:!) Kidd, L'evoluzione sociale; trad. italiana; Firenze 1898, pag. 205.

(3) Lalargue, La propriété; origina ct évoluiion; Paris 1895, pag. 5125-27
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12, 18, 19 — Principii regolatori, 18 — Progetto Esigibilità —Alinrenti non sequestrabili, 51 — Carenza

di riforma, 17. d‘azione, 45 — Comodato, 50 — Deposito, 50 —

Controrepliclze, 7. Dilazioni, 47, 48 — Eccezioni dilaterie, 42 — Id. pe—

Documenti — V. Comunicazione — V. Restituzione. rentorie, 44 — Eweptz'o z'nadz'mpletz' contractus, 43

Esibizione di documenti, 19. —. imposta e tasse, 54 — Nozione, 42 — Obbliga-

F01'mll, 3. zioni naturali, 45, 46 —- V. Rinnnzia — Spoglio, 49

Francia, 29- —. Termine, 43. '

Germania, 27. Ezdeptio — dolz' mali, 1 —inadimpleti coniraetus,43



INDICE ALFABETICO 823

 

Ex improba. causa., 35.

Facoltativa, 77.
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Cestituzionalità della legge. 21.

Criteri di determinazione, 33.

Danni, 96, 103.

Danno ai fondi (Azioni di), 150.

Id. temuto (Azione di) — Competenza poi territorio, 150
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Distribuzione di prezzo, 108.
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Giudice naturale, 218 bis.

Giudizio — Caratteri, 187 — Competenza, 189 —-

V. Cosa giudicata — Discussione, 203 — distinto

e complesso, 37 —— Elletti sui rapporti fra le parli, 186

— Elementi, 202 — Forme, 201 — V. lncompo—

tenza —— incidentale, 204 — Parti, 188 — petitorio,

61 —- Pregiudizialità. 187 — Procedura, 201 —

Promezione,185 — Prova, 203 — V. Sentenza ——-

Ultimazione: modi, 204.

Identità di titolo, 95.

Imposte — Carattere distintive, 80 — Competenza per

territorio, 145 bis — Nozione scientifica, 80 —

Id. riguardo al creditore, 78 —— Id. id. al debitore, 79.

Id. (Competenza per materia) — Applicabilità, 77 —

V. Controversie d'imposta — Id. non d’imposta, 88

—— Critica, 76 — Legislazione, 76 — Ragione, 76.

Giurisdizione — arbitrale, 29 — commerciale, 15 —

Concetto, 18, 20 — dei conciliatori, 31 (11) -

Distinzione, 20 (5) — domandata, 8 — ecclesia-
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stica, 6 — penale, 28 — propria, S — prorogata, S

— volontaria, 27.

Giurisdizioni speciali, 5,30.

Guasti o danni ai fondi— Causa,5.)? — Competenza

per materia, 54 —- Differenza dalle azioni posses-

serie, 55 —Og,getto 56 — Termine _per 1 azione, 58

— Variazioni galle stato degli atti,

Inabilitaziono, 154.

Incidenti, 43.

Incompetcnza (Giudizio) — assoluta, 192, 193 — Id.

o relativa concorrente, 195 — Categorie, 191 —

Eccezione, 196 — relativa, 194 — Specie, 190.

Interdizione, 154.

Interessi scaduti, 96, 103.

Ipoteca, 128.

Italia p1i1na dell‘ unificazione, 16.

Legge: p1"010g.1. di competenza,_ 132.

Legislazione comparata, 18.

Limiti di trattazione, 45.

Liti pendenti: diritto transitorio, 210.

Locazione — Controversie cui può dar luogo, 111 —

perpetua, 126 — Valore, 111 bis.

Lmnbardo-Veneto, 17 b).

Longobardi, 9.

Luogo — della cosa, 140 — dell‘aperta successione,

151, 152 — dell'esecuzione, 142, 143 — dell’obbli—

gaziono, 141.

Materia d'imposta, 79, SO.

Materie commerciali: competenza per territorio, 143.

Matrimonio — Azione derivante da, 154 — Opposi-

zione a, 154.

Mediatori, 156.

Medio Evo — Barbari, 9 — Feudalesimo, 10 — V.

Fori speciali — Foro ordinario, 11.

Mercede, 111 bis.

Mozzadria, 111 bis.

Modena, 17 d).

Modificazioni in corso di causa, 99.

Notificazione in persona propria, 142 bis.

Obbligazione, 97.

Onorari a procuratori e periti, 180.

Opposizione a matrimonio, 154.

Ordinanza, 204.

Osservanza delle distanze, 70.

Parma, Piacenza e Guastalla, 17 0).

Parte, 97, 103.

Paulliana (Azione), 129.

Peglio, 113,128.

Penali — Competenza per valore, 96 — d'imposta, 87.

Personagiuridica—nazionale,137—straniela, 216bis.

Pesca (.Diritto di), 117.

Piemonte, 16 a).

Pigione, 111 bis.

Pignoramento (Valore) — Distribuzione del prezzo, 108

-— fra pignorante e pignorato, 107 — Id. id. e

terzi, 107 bis. — Simulazione, 107, 107 bis.

Pluralitù di titoli, 94, 103.

Poste e telegrafi (Tasse), 80.

Potere — amministrativo, 19 — costituente, 18 —

esecutivo,19 —- legislativo, 18.

Id. giudiziario — Attribuzioni, 20 — V. Autorità giu-

diziaria civile. _

Prestazione -— di opera per le strade comunali, 53 —

(li rendite 109, 110.

Prosunzione di valore, 91 ter.

Pretoro — Alimenti, 52 — Compensazione, 174 —

Competenza per valore, 89,104 — Convalida di

licenza, 75 — Danno temuto e denunzia di nuova

opera — Distanze, 70 — Guasti o danni ai fondi, 54

—— Imposte, 76 —- P1estaziono di rendite, 110 —

Sfratto — Spese giudiziali, 87 —— Tassa camer,ale 78.

Prezzo medio del mercato, 91 ter.

Prevenzione, 161.

Privilegi fiscali, 78,79.

Procedura —— commerciale, 15 (3) — Gene1alita, 201.

104 — Drensro irmmo, vol. VII, parte 3°.

 

Promessa della merce, 143.

Promulgazioue e pubblicazione della legge, 18.

Proprietà (Azioni reali su beni immobili) — nuda, 117

—- piena, 116.

Id.: azioni reali su beni mobili, 113.

Proroga — Competenza per territorio, 132 — Diritto

transitorio, 210 ter — Divieto, 35.

Id. di competenza per riconvenzione —- Condizioni ed

effetto, 177 — Ineompetenza, 178 — Quando ha

luogo, 176.

Prova — Carico, 203 — del tributo diretto, 115.

Qualità ereditaria, 122.

Questione d‘imposta, 77.

Questioni incidentali, 99.

Recesso, 204.

Regolamento di confini, 119.

Relatività, 37.

Rendiconto (Azione per), 154, 155.

Rendite, 109.

Requisiti della connessione generica — Competenze

diverse, 160 —— Connessione, 159 — Enumerazione,

158 — I’luralitir. di azioni, 158.

Residenza (Competenza per territorio) — Cambia-

mento, 138 — Regola, 135 — Sconosciuta, 136.

Residuo, 97, 98, 103.

Responsabilità contro il conservatore delle ipoteche

(Azione di), 156.

Rettificazione degli atti dello stato civile, 154.

Riconvcnzione — Compensazione, 179 — Effetti, 42

— Nozione, 175 — Proroga della competenza., 176

a 178.

Rigetto d'appello senza esame, 206.

Rilascio, 71.

Rinuncia, 204.

Ripetizione d‘ indebito d'imposta, 87.

Rivocazione, 208.

Roma — dopo Costantino, 4 — Giurisdizione eccle-

siastica, 6 —- Id. : specie, 8 — Giurisdizioui spe-

ciali, 5 —— Impero, 3 — Regole, 7 — Repubblica, 2.

Sacra audientia, 4.

Salari e mercedi ai tipogr,afi 180.

Sentenza — che dichiara la competenza, 206 -— Id.

rid. l'incompetenza, 206 bis — che ordina incom-

benti, 2061er — Cosa giudicata, 208 — definitiva

in merito, 199 — Effetto, 208 — Generalità, 205 —

interlocutoria, 198 — preparatoria, 197 — Ricorso

in cassazione, 207 — sulla competenza, 200.

Separazione di beni, 107 bis.

Sequestro (Valore) — Distribuzione del prezzo, 108 —

fra sequestrantc e sequestrato,107 — Id. id. e

terzi, 107 bis —— giudiziario,105 — Simulazione,

107 bis.

Servitù,118.

Sezioni di Tribunale e Corte, 32.

Sfratto (Azione di) —— Competenza per territorio, 150

—— Nozione, 71.

Id. (Competenza per materia) -— Conciliatore e Pre—

tore, 72 -— Condizioni, 73 —— Eccezioni del conve-

nuto, 74.

Simulazione — Azione di, 129 — Sequestro, 107 bis.

Società. —— Competenza per territorio, 137 —— stra-

niero, 216 bis —— Valore, 122.

Sopratassa, 87.

Spese — Competenza per valore. 96 — d’imposta, 87.

Id. giudiziali(Competenzaspeciale)— Comprensione180

—— Eccezioni, 183 —- Giudizio di cassazione, 182 —-

Id. di merito, 181 -— Questioni di tassazione, 184

— Ragione, 183.

Stati Pontifici, 17 7).

Storia — Italia prima dell‘unificazione, 17 — V. Medio

Evo —— V. Roma.

Straniero, 216.

Subappalto, 79.

Sublocazione, 111.

Supplenze, 132.
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Competenza penale .

Tassa — camerale, 78 — di bonifica, 78 —— sul va-

lore locativo, 78.

Tasse giudiziario: credito dello state, 180.

Tempo, 99.

Termine: azione di guasti e danni ai fondi, 58.

Titolo —- controverso, 97 — distinto, 102 — idon—

titîi, 95 —- Pluralità, 94 — unico, 102.

Toscana, 17 0).

Tribunale civile — Competenza per valore, 89, 104

—- V. imposto (Competenza per materia) — Presta-

zione di rendite. 110.

ld. ecclesiastico del Vescovo, 12.

Tribunali di commercio —- Origine, 13 — Vicende, 15.

Tributo duetto, 115.

Unione di cause, 160.

Urto di navi, [56.

Uso di beni immobili, 117.

Usufrutto —-azioui reali sui beni immobili, 113 —

di beni imn1olili: valore, 117.

Valero legale delle azioni — Accessori, 96 — Azione

di o centro più persone, 92 — Capi di domanda

dipendenti da titoli distinti, 94 — Id. id. id. dallo

stesso titolo, 95 — dichiarato, 91 ter — Diritti

perpetui, vitalizi o temporanei, 93 — Domanda di

parte, 97 — [d. di residuo, 97, 98 — Eccezioni

del convenuto. 99 — Modificazioni in corso di

causa, 99 —— l'I'GIIIOSSR generale, 91 — presunto,

91 ler — Prezzo medio del mercato, 91 ler —

Questioni incidentali, 99 — Specie, 91 bis —

Tempo, 99.

Id. indeterminabile — assolutamente, 120 — giuris-

prudenza, 122 — relativamente, 121.

Variazioni — allo stato degli atti, 59 — nella do-

manda, 40, 41 .

pay.419

Abusi dei ministri del culto, 90.

Alta Corte di giustizia, 77, 155, 156.

America, 36.

Apologia…di reato, 84 a 88.

Appello (Grado di), 119.

Arconte, 2.

Areopago, 1.

Arrosto, 140.

Assemblea popolare: Grecia, 1.

Astensione di giudice, 147.

Atti — d'urgenza, 153 — redatti all‘estero, 146.

Auditorium, 15.

Aumenti di pena — Applicazioni, 121, 122 — Distin—

zioni, 120 —- V. Continuaziono — Regola, 120.

Austria, 30.

Bancarotta fraudolenta —- Competenza per materia. 101

a 105 — [(I. per territorio, 143.

Borsani e Casorati: concetto, 47.

Buona fede, lll.

Calunnia, 122.

Caratteri —— ln1prorogabilità, 56 —— Ordine pubblico, 54

— l’rogiudizialitù, 55 — V. Relatività.

Gentilin: Roma, 10.

Competenza per materia — Bancarotta fraudolenta, 101

a 105 — Concorso proprio, 157, 158 — V. Pretori

— V. Tribunali.

Competenza ratione loci — Astensione e ricusazione

di giudice, 147 —— Atti d'urgenza, 153 — Id. redatti

all'estero. 146 — Bancarotta fraudolenta, 143 —

Criteri di determinazione, 137 —— Delitti dei 111agi-

strati, 150 — Denuncie e querele, 152 — Domicilio,

residenza e dimora, 139 — Eccezioni, 147 — Luogo

del commesso reato, 138 — Id. dell'arresto, 140 —

Reati commossi all'estero, 145 — Reato commesso

in un luogo e completato in un altro, 142 —- Id. id.

sul confine di due giurisdizioni, 141 — Id. continuato,

144 — Revisione, 151 —- Rimossinuo per motivi di

pubblica sicurezza e legittima sospicione, 149 —

Rinvio dalla Cassazione, 148.  

Complicità. corrispettiva, 127.

Comuni, 23. ,

Concetto — Borsani () Casorati. Salute ed Ortolan, 47

— Nicolini, 48 — secondo l’autore, 44, 45 — Tolo-

mei, Saredo. Puglia, Pessina e Lucchini, 49.

Goneilimn plcbis, l‘.! bis.

Concorso di competenze —- V. Connossità — Forme, 157.

ld. di giurisdizioni —- Distinzioni, 154 — non previsto

dalla legge, 155, 156 — previsto dalla legge, 154 ——

Teorica. 154.

Id. improprio di competenze. V. Connessità.

Id. proprio di competenze — Critiche, 162 — fra più

Corti, 159 — id. id. Tribunali. 161 —— id. Tribunali

o Pretori, 160 — per ragione di 111ateria, 157, 158.

Connessitù. — Categorie, 163 — Dichiarazione (l'incom-

petenza. 178 —- Differenza dalla reiterazione, 163 —

Enun1e1'azmno.tassativa o dimostrativa, 172, 173 —

Francia. 164 —- Influenza sulla competenza, 175,

176 — Limitazione della proroga, 179 —- personale,

170 — Teoria dell'autore, 167, 169 — [d. del Bor-

sani e Casorati, 168 —- Id. del Carnot, 164 — Id.

del Lucchini, 168 —- ld. del Nicolini. 165 — Id. del-

l‘Ortolan, 164 — Id. del Pescatore, 166 — ld. del

Trébutien, 168 — reale, 171 — Rinvio: modo, 177.

Consilium .' Roma, 14.

Consoli — Legge Alernia Tarpeia, 7 — ld. Valeria-, 5.

Conto, 21.

Continuazioue — Aumento di pena, 123 — Dottrina

degli scrittori. 125 —- Id. dell'autore, 126 — Giu-

risprudenza, 124.

Contrabbandi, 115, 118.

Contravvenzioni — Competenza dei Tribunali, 118, 136

—-— Id. pretoria, 97.

ld. preveduto in leggi speciali — Competenza protoria,

105 — Dottrina. 109 — escluso dalla competenza

prctoria. 115. 118 — Giurisprudenza, 110, 111.

Concistoriuut imperiale, 14.

Concentus jnrid-ici, 11

Uori'nzionalizzazionc. 134.

Corto d'assise (Qualità dei reati) — Abusi dei ministri

dei culti, 90 — Giudizio sulla prepria competenza,

93 a 96 — Reati commessi colla stampa, 83 a 89

— ld. contro l‘esercito, 91 — ld. id. le libertà

politiche, 82 — Id. elettorali, 79 a 81 — V. Id.

politici — Riassunto, 92.

Id. id. (Qualità. della pena) — Bancarotta fraudolenta

101 a 105 — Regola generale, 99. 100.

Cosa giudicata — Dottrina dell’autore, 71 — ld. di l’esca-

toro, 70 — Giurisprudenza, 73 —- Influenza sulla

competenza, 69 — Legislazione, 72.

Onmlar rei publicac, 18.

Danimarca, 34.

Definizione, 46.

Delitti dei magistrati, 150.

Denuncie, 152.

Difensores cioilalmn, 18.

Difiamazione per la stampa, 113, 114

Diminuzioni di pena. — Età, 133 —— Giurisprudenza,

127 a 130 — Pene di diverso genere, 132 —- Regola,

120 —- Tentativo, 131.

Dimora, 139.

Disastri ferroviari, 121, 122.

Distinzioni, 51.

Domicilio del reo, 139.

Duca, 20.

Due Sicilie, 37.

Eccesso di potere —— Cosa giudicata, 72, 73 -— Dot-

trina, 65 — Giurisprudenza, 68 — secondo l'autore,

66, 67.

Efeti, 1.

Eliasti, 1.

Epoca bizantina, 18.

Età, 133.

Falsa moneta. 129, 130.

Feudalismo, 22.
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Franchi, 21.

Mancia — Codice del 1808, 27 — Connessità,164 —

prima della 111011111e11c 25 — Rivoluzione, 26.

Castaldo. 29.

Gerento, 113,114.

Germani, 19.

Germania, 31

Giudice unico di pulizia, 98.

Giudizio sulla propria competenza, 93 a 96.

Giurisdizione — Bersani e Casorati, 47 — Concetto,

44 a 46 — Distinzioni, 51 — Limiti, 50 —- Nicolini.

48 — 01tolan 47 — Salute, 47 — Tolomei, Sarcdo,

Puglia, Pessina n Lucchini, 49.

Grecia —— Magistrature penali, 1 — Id. speciali, 2.

Impr'orogabilità, 56.

Incmnpetenza — V. Cosa giudicata —— I'. ]ceesso di

potere — Elîetti, 52,53.

Infanticidio, 128.

Informazioni, 153.

Inghilterra, 35.

Ingiurie per la stampa, 113, 114.

Istigazione — a delinquere colla stampa, 89 — ai

delitti elettorali e contro le libertà politiche, 82 —

Concetto, 78.

Italia prima dell‘ unificazione — Due Sicilie, 37 — Lom-

bardo-Veneto, 42 —Parma, 41 — Piemonte, 43 —

Stati estensi. 40 — Id. pontifici, 38 — Toscana, 39.

J’ml’il‘ùlin domesliczun, 6.

Legali Cazsoris, 16.

Legge — Alernia Tarpcja, 7 — Valeria, 5.

Legislazione comparata — America. 36 — Austria, 30

— Danimarca, 34 — Francia, 26. 27 —- Germania,

31 — Inghilterra, 35 — Olanda, 33 — Portogallo, 28

— Spagna, 28 —- Svezia e Norvegia, 34 —— Sviz—

zera, 29 — Ungheria, 32.

Legittima sospicione. 149.

Lmnbardo-Veneto, 42.

Longobardi. 20.

Lucchini, 49.

Luogo — del commosso reato, 138 — dell‘arresto, 140.

Missi' (Inminz'ci, 21.

Mothi di pubblica sicurezza, 149.

Now-Yoik. 36.

Nicolini, 48.

Norvegia, 34.

Olanda, 33.

Omicidio in flagranza di adulterio, 128.

Organi, 50.

Ortolan, 47

Parma, 41.

l’ano di diverso genere. 132.

Pessina, 49.

Piemonte, 43.

Polemarco. 2.

Pontefice Massimo, 8.

Portogallo, 28.

Praz/'eclus — urbi, 15 — vigilmn, 15.

Praisideii,16.

Pregiudizialità, 55.

Pretoro — Competenza per la qualità dei moti, 97,98

—- Contravvenzione, 136 — Roma, 11.

Id. (qualità della pena) —— V. Cont1avvenzioni preve-

duto in leggi speciali — Ingiurio o difiamazione per

la stampa, 113,114 — Norma legislativa, 107 —

Precedenti legislativi, 106 — Reati esclusi 112.

Prevenzione, 141,145.

Proconsole, 11.

Proconsules, 16.

Provincia: Roma, 11, 16.

Proiiocrztia ad populnm, 12 bis.

Provocazione, 78.

Puglia, 49.

Questiones perpetua, 11,13.

Querela, 152.

Ralione loci. V. Relatività.

Complieità (Rinvio) . . . . . . .

Complieità corrispettiva . . . . . . . 

 

Italiane materia — Eccezioni, 134 a 136 —— Giuris-

prudenza, 61 a 63 — Ripartizione. 74.

111.11l. (Qualità dei reati) — V. Corte d'Assise (Qua-

lità dei reati) — Pretori (Qualità dei reati), 97, 98.

Ill. lll. (Qualità della. pena) — V. Aumenti di pena

—- V. Corte d'assise (Qualità della pena) — V. Di-

minuzioni di pena — V. Pretori (Qualita della pena)

— V. Tribunali.

Reati —— commessi all'estero, 145 —— contro la sicu-

rezza dello Stato, 76 —— contro le libertà pe_litiche, S'.‘

— contro l‘esercito, 91 — 111i11isteriali, 77.

Id. commessi colla stampa — Apologia di reato, 84

a 88 — Competenza della Corte d'Assise, 83 —

Istigazione a delinquere, 89.

Id. elettorali — Carattere, 79 — Elezioni politiche, 80

.— Id. annninistrative, 81.

Id. politici — Alta corte di giustizia., 77 —- Genera-

lità, 75 — Istigazione e provocazione, 78 — Reati

’ contro la sicurezza dello Stato, 76.

Reato —- commesso in un luogo e completato in un

altro, 142 — commesso sul confine di due giuris-

dizioni, 141.

Id. continuato — Competenza per territorio, 144 -—

V. Continuazione.

Recta-ws provincia, 16,18.

Reiterazione, 163.

Rolativita — Critica, 58, 59 -—— Giurisprudenza, 64 —

Lucchini e Castori, 60 —— Pescatore, 57.

Residenza, 139.

Revisione, 151.

Ricettazione, 122.

Riconoscibilità facile della falsa moneta, 129, 130.

Ricusazione di giudice. 147.

Rimessiono per motivi di pubblica sicurezza o legitti1ra

sospicione, 149.

Rinvio — dalla cassazione, 148 — dal tribunale al

Pretoro. 135.

Roma — Comz'lia, 10 — Cenci/iam plebis, 12 bis —

Consilium, 14 —— Consoli, 5, 7 — Epoca regia, 3, 4

— Pontefice Massimo. 8 — I'rwfcctus-u-rb-i, 15—

Id. oigilmn, 15 — Provincie. Il, 16 — Quae-

sliones perpetua., Il, 13 — Senato, 9, 10. 13 -—

Tribunali domestici, 6 — Tribunato della plebe, 12

— Ultimo periodo, 17.

Salute, 47.

Saredo, 49.

Senato —— Grecia, 2 — Berna., 9, 10, 13.

Spagna, 28.

Stati — estensi, 40 — italiani, 24 — pontifici, 38.

Storia — Comuni, 23 — Epoca bizantina, 18 — Feu—

dalesimo, 22 —— Franchi, 21 —— Germani. 19 —

Grecia, 1. 2 —- V. Italia prima dell'unifieazione —-

Longobardi, 20 — V. Roma.

Svezia, 34.

Svizzera, 29.

Tentativo, 131.

Tolomei, 49.

Toscana, 39.

Tribunale di Delo, 2.

Tiibunali (Competenza per materia) — Accrescimento,

117 — Contravvenzioni, 118 — Grado d'appello, 119

— Regola, 116.

Id. domestici. Roma, 6.

Tribunato della plebe, 12.

Uditore, 136.

Ungheria, 32.

Vice pretore, 136.

Violenza carnale, 121.

pag. 504

pag. 504

Apprezzamento, 32.

Arabia, 15.

Austria, 9.
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Composizioni (Sistema delle) ». . . .

Barbari, 2.

Caratteri costitutivi, 28.

Carolina, 6.

Codice penale —- italiano, 10 — sardo, 26.

Codifieazione, 7.

Ceosistenza colla complicità ordinaria, 40.

Commissione —- della Camera, 22 — del Senato, 23

— di revisione, 24. '

Concerto preventivo, 34.

Concetto, pr. e 25.

Concorso con aggravanti o seusanti, 36.

Cooperazione immediata — Apprezzamento, 32 —

Codici sardo e toscano, 29 — Giurisprudenza, 31, 33

— lmpallomeni, 30.

Critiche e difese, 42 a 45.

Differenza dalla partecipazione alla rissa, 37, 38.

Diritto — barbarico, 2 -— canonico, 3 — romano, 1.

Dottrinanapoletaua — Arabia, 15 — Criteri doininanti, 13

+Nicoliui, 11 — Roberti oRomano, 14 —Zuppotta,l2.

Francia, 9.

Giurisprudenza napoletana, 27 .

Leggi italiane cessate, 8.

Legislazione comparata, 9.

Medio Evo, 5.

Nicolini, 11. -

Partecipazione alla rissa, 37, 38.

Pena: fondamento, 35.

Precedenti legislativi — Commissione della Camera,

22 — Id. del Senato, 23 —- Id. di revisione, 24 —

Progetti 1868 e 1870, 16 — Progetto Pessina 1885,

20 — Id. Savelli 1883, 20 —— Id. Vigliani 1874, 17

—— Id. Zanardelli 1883. 19 — Relazione ministe-

riale del 1887, 21 — Voti delle 111agistrature, 18.

Progetti 1868 e 1870. 16.

Progetto — Pessina 1885, 20 — Savelli 1883, 20 —

Vi liani 1874, 17 — Zanardelli 1883, 19.

Ques ioni ai giurati, 39.

Relazione ministeriale del 1887, 21.

Roberti e Romano, 14.

Roma, 1.

Statuti italiani, 4.

Storia —— Barbari, 2 —— Carolina, 6 —— Codifieazione, 7

— Diritto canonico, 3 — Leggi italiane cessate, 8

— Medio Evo, 5 — Roma, 1 —— Statuti italiani, 4.

Svezia, 9.

Svizzera, 8.

Ungheria, 9.

Voti delle magistrature, 18.

Zuppetta, 12.

V. Competenza penale, 127.

pag. 529

Banno, 6, 13.

Carattere — Legge Saliea, 9 — Longobardi, 10.

Olz-re—necrnrla. 22.

Compositio mortai, 6.

Consuetudini dei Germani, 6.

Croditore, 19.

Debitore.- V. Responsabilità famigliare.

Dolatura, 24 (2).

Diritto — (l‘assenso, 21 (0) — di esigerle, 19.

Denaro, 16.

Donne, 19.

Ebrei, 2.

Esilio. 3.

Faida, 6.

Fasi della pena, 1.

Fisco, 19.

Fredo, 6, 13.

Germania — consuetudini, 6 + V. Legge salica —

Leggi scritto, _7.

Grecia, 3.

Guidrigilde, 6, 11.

Legge Saliea —- Carattere, 9 —— Obbligatoriotà, 10 —-

Sistema, 8.

Compravendita (Rinvio) . . . . . . .

Compromesso . . . . . .

 

Misura — Annnontare, 14 —— Criteri, 15 — Valore in

monete, 16, 17.

Monete, 16.

Nozione, 1.

Obbligatorietà, 10.

Responsabilità. degli eredi per furto, 24.

Id. famigliare —- Fondamento, 20 '— Limitazioni, 23

—— primaria, 21 — successiva, 22 — sussidiaria, 22.

Roma — Epoca regia, 4 — Impero, 5, 6.

Sistema della legge Saliea, 8.

Solidus, 14.

Statuti Italiani, 18.

Trasformazione, 12.

pag. 543

pag. 543

Antichità, 6.

Accettazione degli arbitri — di fatto, 146 — Equi-

pollenti, 145 — Effetti, 147 —— Forma, 143 — Le-

gislazioni, 144 — Notificazioni, 146 —- Scrittura, 144.

Alimenti — arretrati e scaduti, 74 — Francia, 72 —

Italia, 73.

Amichevole compositore — Codice italiano. 80 — Id.

ginevrino, 81 — Consorzi d‘irrigazione, 82 — Clau-

sola compromissoria, 135 — Equipollenti, 83.

Analfaboto, 97.

Appalti pubblici, 26.

Approvazione posteriore, 63.

Arbitraggio, 2 (3).

Arbitramento per determinazione di prezzo, 20.

Arbitratore, 79.

Arbitri — V. Amichevole compositore — Arbitra-

tore, 79 —— V. Capacità dell’arbitro — eonciliatori,23,

29, 83 — 111agistrati, 161 — Nozione, 78 — V.

Numero.

Associazione in partecipazione, 62.

Atti d'istruzione, 181, 182, 187.

Atto pubblico, 107, 146.

Austria, 174, 177 (12).

Autorizzazione — del Tribunale, 41, 42 —— tardiva, 64.

Azione -— di garanzia, 169, 170 — penale, 76 ——

riconvenzionale, 168.

Barbari, 8.

Bianco segno. 119, 120.

Capacità — V. Pensano sotto amministrazione — Re-

gola, 30 — Sanzione, 65.

Id. dell'arbitro -— Analfabeta, 97 —-— Condannati a

pena, 94 — Ciechi, 96 —— Corpo morale, 100, 101

—- Donna, 89 a 92 — Eccezioni, 88 — Falliti, 96

— Francia, 84 — Ineompatibilitin 98 — lnabili-

tati, 96 —- Interdetti, 95 — Legislazione compa-

rata, 85 — Magistrati, 96 — Minore, 93 —— Resi—

denti all'estero, 97 — Regola, 87 — Sanzione, 99

— Sordo-muti, 96 —— Stati Sardi, 86.

Capitani di porte, 27.

Carte: restituzione, 164.

Cessazione — Cause generali, 200 — Id. speciali, 201

— Desistenza dell’arbitro, 205, 206, 208 a 210 —

Incapacità dell’arbitro, 205, 206, 207 —— Mancata

maggioranza di voti, 213 — Morte dell'arbitro, 205,

206, 207 — Rovocazione della nomina degli arbitri,

202, 204 — Rieusazione dell'arbitro, 205, 206, 207

— Scadenza del termine, 211, 212.

Cieco, 96.

Clausola eompmmissoria — Amichevoli compositori, 135

—ammessa, 121— Cenni storici, 125 —— Creditorc. 141

—-Difl‘erenze del compromesso, 142— Eccezione d‘im-

procedibilità, 139. 140 — Effetti, 136 — Eredi, 141

— Forma, 127,- 128- — Giurisdizione arbitrale, 124

— Giustificazione. 126 — Legislazione comparata,

125 — Limitazione, 12" — Modalità, 123 — Nomina

degli arbitri, 129 a 134 — Numero degli arbitri.

132 —- Prova, 127 — Rinuncia tacita, 137, 138

—- Termine per la sentenza, 192, 193.

Coattività, 25. ' " '
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Collegi non giudiziari, 108.

Competenza — Clausola con1prmnissoria, 123. 124 —

Rieusazione, 151. '

Comune, 55.

Comuni italiani, 8.

Conciliatori periti, 23.

Conciliazione, 19.

Concorso di tutti gli interessati, 117. .

Condannato, 94.

Consenso, 65.

Consigli annninistrativi, 100.

Consorzi d‘irrigazione, 26, 82. '

Contenuto — Data, 115 —— Determinazione della con-

troversia, 113, 114 — Enunwraziono, 108 — Indi-

cazioni utili, 118 —- Nome e cognome degli arbitri,

110 a. 112 — Id. id. delle parti, 109.

Corpi morali, 57, 100.

Creditore, 141.

Critica del codice, 1.

Curatore — di eredità giacente, 47 — di fallimento, 50.

Data, 115.

Definizione, 3.

Delegazione, 181, 182.

Desistenza, 205, 206, 208 a 210.

Determinazione della controversia, 113, 114. 128.

Differenze dalla clausola compromissofla, 142.

Diritto canonico, 9.

Dispotismo, 10. _

Documenti — restituzione, 164 —— trasinessìc-ne, 177

a 180.

Donna — Esclusione, 89 a 92 — meritata, 46.

Eccezione d‘improe0dibilità, 139, 140.

Eccezioni, 167.

Etfetti: accettazione degli arbitri, 147.

Id. del compromesso — Carte e documenti, 164 ——

Categorie, 155 — V. Onorario —- per gli arbitri, 159

— per le parti fra loro, 156 a 158.

Effetto sospensivo: ricusazione, 154.

Emigrazione, 28.

Equipollenti — Accettazione degli arbitri, 145 —— Ami-

chevoli compositori, 83.

Equità, 79, 80.

Erede beneficiario, 47.

Eredi, 141.

Eredità giacente, 47.

Essenza, 14.

Fallimento, 50.

Fallito, 49, 96. .

Forma — Atti distinti, 116 — Bianco segno, 119, 120

—— V. Contenuto — Clausola eon1pro111issoria, 127,

128 — Scrittura, 106, 107.

Francia — Capacità. dell'arbitro, 84 — Legislazione,

11 -— Numero degli arbitri, 103 — Procedimento

arbitramentalc, 174.

Garanzia, 169, 170. ‘

Germania — Legislazione, 12 — Procedimento arb1-

tramentalc, 175 (3), 177 (12). _

Ginevra —- Legislazione, 12 —- Procedimento arb1tra-

mentale, 175, 177 (12).

Giudizio arbitrale, 4.

Id. avanti gli arbitri — V. Definizione —— Luogo del-

l'istruttoria, 186 — V. Procedimento arbitramentale.

Giunta municipale, 100.

Giustificazione, 5

Importanza, l.

Inabilitato, 45, 96.

Ineapacità, 205 a 207. _ _

Incidenti —- Azione penale, 76 — su quest10m

escluse, 75.

Incompatibilità, 98.

Incompetenza (eccezione di), 156.

Indicazioni utili, 118.

Interdetto, 45, 95.

Interruzione di termini, 157.

Intervento, 170.  

Italia — avanti l’unificazione, 12 — dopo l'unifica-

zione, 13.

Legislazionò comparata — Capacità dell'arbitro, 85 —

Clausola emuprmnissoria, 125 — Germania 0 Gi-

nevra, 12.

Libertà, 10.

Liquidatore di società connnercialo, 52.

Litispendenza, 156.

Maggioranza di voti mancata, 213.

Magistrato, 96.

Mandatario, 51.

Mandato — a transigerc, 120 — Differenziali, 22.

Medio Evo, S, 9.

Memorie: trasmissione, 177 a 180.

Mezzi d’istruzione, 185.

Ministero dell’Interno, 100.

Minore —— arbitro, 93 —- emancipato, 44 — sotto patria

potestà, 40 a 42 — Id. tutela, 43.

Morte, 205 a 207.

Multa, 154.

Natura — conseguenze, 15 —— contrattuale, 14.

Nome e cognome — degli arbitri, 110 a 112 — delle

parti, 109.

Nomina degli arbitri (Clausola compromissoria) — Limiti

per l‘autorità giudiziaria, 133 — Id. per le parti, 132

— Norme, 129, 130 — Procedimento, 134 — Volontà

dalle parti, 131.

Notaro, 107 (9).

Notificazione, 146.

Nullità, 65, 77, 99, 104, 106.

Numero degli arbitri (Compromesso) -— Clausola eom-

promissoria, 105, 132 — Codice italiano, 102 ——Fran-

eia, 103 — Sanzione, 104.

Oggetto — V. Alimenti — Codici francese e sardo, 68

— V. Incidenti — Necessità di una controversia, 66

— Ordine pubblico, 67 — Questioni di Stato, 70 —

Id. escluso, 69 —- Sanzione, 77 — Separazione di

dote, 71.

Onorari, 118.

Onorario —— Arbitro magistrato, 161 — Diritto, 160

— Misura, 163 — Solidarietà, 162.

Ordine pubblico, 67.

Peronziono d'istanza: interruzione, 157.

Perizia, 21.

Persone. fisiche — Curatore di eredità giacente, 47 —

Id. di fallimento, 50 —— Donna maritata, 46 —— Erede

beneficiario, 47 —' Fallito, 49 — Interdetto ed ina-

bilitato, 45 —— Liquidatori di società connnercialo, 52

— Mandatari, 51 — Minore emancipato, 44 — Id.

sotto patria potestà, 40 a 42 — Id. id. tutela, 43.

Id. morali —- Associazione in partecipazione, 62 —

Capacità, 53 — Comune e Provincia, 55 — Corpi

morali, 56 — Società civili, 57 — V. Id. connner-

ciali —- Stato, 54.

Id. sotto amministrazione — Approvazione posteriore,

63 —— Autorizzazione tardiva, 64 — Codice fran-

cese, 31, 32 — Id. ginevrino, 33 -— Id. italiano, 37

— Codici già vigenti in Italia, 34 —— Cemmissidno

legislativa, 36 —— V. Persone fisiche — V. Id. morali

— Relazione Pisanelli, 35 — Transazione, 38.

Poteri degli arbitri (Estensione) — Azioni riconven—

zionali, 168 -— Chiamata in garanzia ed intervento,

170 — Connessione, 169 — Domanda per provve-

dimenti interinali, 171 —- Eccezioni, 167 — Limiti,

165 — Norme regolatrici, 166.

Prescrizione: interruzione, 157.

Probiviri, 90 a 92, 101.

Procedimento arbitramentalc — Atti d' istruzione e

verbali, 181, 182, 187 — Documenti e memorie,

177 a 180 — Mezzi (l’istruzione, 185 — Nozione, 173

— Principio informatore, 176 — Sospensione, 183,

184 — Sistema francese, 174 — Id. ginevrino, 175.

.. Proroga —— Facoltà, 118 — Forma, 196 — fra assenti,

_ 197 — Tempo, 195.

Prova: clausola compromissoria, 127.
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Comune (Rinvio) . . . . . . . . .

Comune (Storia del diritto) .

Provincia, 55.

Provvedimenti interinali, 171.

Questioni di Stato, 69, 70.

Rappresentanza, 170.

Recesso, 156.

Residente all'estero, 97.

Responsabilità, 147.

Revoca della nomina degli arbitri, 202 a 204.

Ricouvcnzione, 168.

Rieusaziene degli arbitri — Cause, 149. 150 — Ces-

sazione del compromesso, 205 a 207 — Compe-

tenza, 151 —— Etîctto sospensivo, 154 — Multa, 154

— Principio generale, 148 — Procedura, 153 —

Termine, 152. _

Rinunzia — agli atti del giudizio, l58—tacita, 137,138.

Romani. 7.

Scadenza del termine, 211, 212.

Scrittura — Accettazione, 144 — Clausola compromis-

soria, 127, 128 — Compromesso, 106,107 — Pro-

roga, 196.

Separazione — di dote, 71 — fra coniugi, 69.

Significati, 2.

Società civile, 57.

Id. connuerciale — anonime, 61 — Capacità, 58 ——

in accomandita, 60 — in nome collettivo, 59.

Solidarietà, 162.

Sordo-muto, 96.

Sottesrriziene, 14.-4.

Stato, 54.

Tempo per la decisione, 118.

Termine per la sentenza — Computo, 198 —- Conven-

zionale e legale, 188 -— Decorrenza. 190 a 193 —

Proroga, 194 a 197 — Rimosso agli arbitri, 189.

Id.: ricusazione, 152.

Transazione — Analogia, 17 — Capacità, 38 —— Diffe-

renze, 18.

Uflieiali di porte, 27.

Ungheria, 12 (3).

Vantaggi, 5.

Verbali, 181, 182.

Volontarietà — Appalti pubblici. 26 — Arbitri con—

ciliatori, 29 — Capitani ed Ufficiali di porte, 27 —

Consorzi di irrigazione, 26 — Eccezioni, 25 — Emi-

grazione, 28 — Regola, 24.

pag. 603

. . . . . pag.603

Anuninistraziono urbana. di Roma e Costantinopoli, 8.

Angioini, 28.

Aragonesi — Napoli, 31 —…- Sicilia, 30.

Augustalcs, G.

Capitano del popolo, 22.

Consorte; cioitates, 5. .

Città provinciali e. Roma, 5.

Oivitatcs — dccmnanac, 5 — focdcratre, 3, 4 — c'm-

munes et libera, 5 — stipendia-riac o zectz'gales, 5.

Colon-im, 3.

Comuni italiani — Consoli, 18 — Conti e vescovi, 19

— Corporazioni di arti e mestieri, 21, 22 — Fede-

rico Barbarossa, 19 — Fine, 34 — Italia meridio-

nale. 25 — Origini, 17 — Podestà o'Consigli, 20

— Signeric e tii-annidi, 28.

Id. rurali, 19, 34.

Cuncitz'abula a Roma, 2.

Consigli, 20, 22.

Consoli, 18. '

Conti, 19.

Corporazioni d'arti e mestieri, 21, 22.

Curator — quinqucmzalis, 11, 12 — rcipublz'cm, 6.

Decumana civitaies, 5.

Domu-ioni, 6.

Defensor civitatis, 7, 11 a 13.

Demi. l.

Dominazione bizantina —Dopo Giustiniano, 13 -— Giu-

stiniano, 12.

Comune (Il) (Diritto amministrativo). . .

 

Dominazione ostrogota. 11,

Dsz'm-mz', 15.

Federico Barbarossa. l‘.).

Fora a Roma, 2.

Gemzì, 15.

Germani, 10.

ch5a 15.

[talia meridionale — Angioini, 28 — Aragonesi, 30,

31 — Comuni liberi, 25 — Normanni, 26 —— Spa-

gnuoli, 35 — Svevi, 27 — Vespro, 29.

Libera. cim'ta-tcs. 5.

Lombardia, 36, I, b).

Lombardo-Veneto, 36, II e).

Longobardi, 16.

Monarehie, 33.

.l[unicipium a Roma, 3, 9.

.\lussulmani in Sicilia, 15.

Napoli — Aragonesi, 31 —- Restaurazione, 36, II, e)

-—— Riforme, 36, I (I) —- Spagnuoli, 35.

Normanni, 26.

Organizzazione — interna a Roma, 5 — gentilizia-pa-

triarcale, 1.

Pagi a Roma, 2.

Patania, 17, pag. 623.

Pater civitatis, 12, 13.

Piemonte, 33 — Restaurazione, 36, II a.) —— Riforme,

36, I a).

l’otestà. 20.

Prwfectm‘a, 3.

Principati, 33.

Processo di evoluzione, 1.

Restaurazione —- Lombardo—Veneto, 36, II e) — Na-

poli, 36, II e) — Piemonte, 36, II a) — Sicilia,

36, Il f) — Stati pontilicii, 36, II (1) -— Toscana,

36, 11 b).

Riforme —— Lombardia, 36, I I)) — Napoli, 36, I d)

— Piemonte. 36, I a.) — Toscana, 36 I e).

Roma: Medio Evo, 14.

Id. (Regime municipale) — Amministrazione urbana, 8

— avanti la guerra sociale, 3 — Carattere, 2 —

Città provinciali, 5 -— dopo la guerra sociale, 4 —

Id. Diocleziano, '? — Municipimn, 9 — Organizza-

zione interna. 6.

Roma-m' attributi, 4.

Sardegna, 33.

Schola, 13.

Sicilia — Aragonesi, 30 — Restaurazione, 36, 11 f)

— sotto i Mussulmani, 14 —— Vespro, 29.

Signoria, 23.

Socii, 5.

Soggetto (città), 5.

Spagnuoli, 35.

Stadi vari, 1.

Stato pontificio, 36, Il (l).

Svevi, 27.

Tirannidi, 23.

Toscana — Restaurazione, 36, Il il) — Riforme, 36,

I o). '

Vcctz'gales o stipendinriae civitatcs, 5.

Venezia, 24.

Vescovi, 19.

Vespro siciliano, 29.

Vici a Roma, 2.

pag. 645

Abitanti, 94.

Aggregazione ad altro comune —- Casi possibili, 111

— Cessione forzata, 112 — Id. volontaria, 111 —

Effetti, 121 — forzata di frazione, 114 — volontaria

di frazione, 113.

Amministrazione — di stato indiretta, 48 — per l'un-

zionari non professionisti, 45 — Id. id. non retri-

buiti, 44 —— per organi elettivi, 46.

Annona, 212.‘ ' . . '

Annullamento: deliberazioni comunali, 168, 185.
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Appodiati, 53.

Approvazione condizionata, 186.

Aspetti del comune arnrniuistrativo — Coincidenza,

20, 23 — Persona giuridica privata. 18 — .l.tappro-

sontaute d‘interessi locali, 19 —- V. Sede di pubblici

uffici locali.

Associazione, 129.

Atti amministrativi — Deliberazioni, 167, 168 — Di-

stinzioni, 159 — d‘urgenza, 165 — Forme, 166, 169

— Notifica, 169 — Provvedimenti, 164— V. Re-

golamento —— Rimedi, 170.

Id. di commercio, 239.

Id. (l‘impero — V. Atti amministrativi — Criterio, 158.

ld. negativi: controllo giuridico. 188.

Attribuzioni — Distinzioni, 206 a 208 —- Legislazione

comparata, 251 — Problema, 202 a 205.

Id. finanziario — Generalità, 222, 223 -— V. Imposte.

Id. giuridiche — Generalità, 209 —— V. Polizia (at-

tribuzioni di") — ecclettiche, 215.

Id. patrimoniali. V. Diritto patrimoniale.

Id. soeiali — Cura dei bisogni economici, 220 — Id.

id. fisici, 218, 219 — ld. id. intellettuali, 221 —

Generalità, 216, 217 — Specie, 218.

Austria, 256.

Autarclria comunale — Amministrazione dello Stato, 42

— ld. di Stato indiretta, 48 —— Concetto giuridico, 41.

85 — Definizione, 50 — Diritto positivo italiano, 51.

—- Gerarchia. 47 — Libertà giuridica. 43 — Organi

istituzionali ordinari, 143 —- Origine della teorica, 40

— Personalità pubblica, 49 — Teoria del Gneist, 45

— ld. del Meyer, 45 — Teericho italiano, 46.

Autorizzazioni amministrative, 90, 166.

Azione popolare, 92, 172, 193.

Avvisi, 166, 169.

Belgio, 254.

Calmicrc, 212-.

Capacità civile — Comuni stranieri, 240 — Controllo

amministrativo, 241, 242 — Obbligazioni. 244 —

Rappresentanza in giudizio, 245 —- Regola, 239 —

Restrizioni, 243.

Capoluogo — Nozione, 52 .— Soparazione di patrimo-

nio, 136. .

Carattere — corporativo, 81 — di necessità, 3 — ter-

rrtorialc. 4.

Cassiere, 152-l.

Certificati, 166.

Cessione di territorio — forzata, 112 —- volontaria, 111.

Cittadinanza — onoraria. 76 — statuale, 69.

Id. comunale — Contenuto, 80 — Diritto antico ed

intermedio, 68 — Id. quesito, 79 — Id. subbiettivo,

78 — V. Fondamento.

Classificazione dei comuni, 58, 59.

Comandi, 166.

Commissari, 149.

Commissione censuaria comunale, 123.

Competenza -— Licenziamento, 155 — Mutamenti di

territorio, 100 — Separazione di patrimonio, 134 —-

Unione volontaria di più comuni, 103.

Id. della IV sezione: rettificazione di confini, 125.

Id. giudiziaria -— Mutamenti di territorio, 11? .— Ret-

tificaziouo di confini, 123 a 125.

Comune — economico, 14 — Stato. 13.

Id. amministrativo — V. Aspetti del — V. Autarcbia

cornrrnalo — V. Elementi del — V. Neuro — Nota

specifica, 15 — V. Partizioni territoriali.

Comuni — non contermini: unione volontaria, 104 -

rurali, 58, 59 — stranieri, 240.

Id. murati — ampliamente, 107 —Cessione forzata, 112.

Comunista —V. Diritti —- Diritto antico ed intermedio,

68 — di comuni diversi, 75 — Doveri, 88 — Irn-

portanza della sua nozione, 73 — Nozione, 74 —

Rapporto colla nozione del comune, 70 — Rivoluzione

francese, 69 — temporaneo, 71, 72.

Concessioni, 166. .

Consiglio —- comunale, 145 — di prefettura, 188.  

Consorzi comunali, 103.

Censuetudine: violazione, 180.

Contratto di diritto pubblico, 159.

Controlli, 150.

Controllo amministrative -— Approvazione ed autorizza-

zione, 200 —— Capacità civile, 241, 242 — esterno,

194 — Ferme, 199 — interno, 193 —— Legittimità,

195 a 197 — Nozione, 173 — Ragione d'essere,

191, 192 — Rimedi, 201 —— Subordinazione gerar-

chica del comune, 198 — Tutela privata: differenza,

198.

ld. contenzioso, 172 — giurisdizionale, 172 — Inge-

rcnza governativa, 174 — Legislazione comparata.

250 — Necessità, 171 — Scioglimento del consiglio

comunale, 175 — Specie. 172, 173.

ld. giuridico e legale — Atti negativi. 188 — gover-

nativo, 190 — Nozione, 173 — V. Prefetto (Con-

trollo del) — Regolamenti comunali, 189.

Id. giurisdizionale, 176 a 178.

Corporazione, 129.

Creditori, 120.

Deliberazioni comunali —— Annullamento. 168 — Norme,

167 — Nozione, 166 — Revoca, 168 —— veramente

esecutive, 182.

Demanialità dei proventi delle imposte, 127, 128.

Demanio pubblico, 98.

Diplomi, 166. .

Diritti dei comunisti — V. Diritti pubblici — Godimenti

e vantaggi, 95 —- privati, 91.

Id. pubblici —— civici. 27, 90, 91 — di libertà, 26, 89

— patrimoniali, 93 — politici, 27. 92.

Diritto — di libertà: comunista temporaneo, 71, 72 ——

quesito, 79.

Id. patrimoniale — V. Capacità civile — Genera-

lità, 236 — Natura, 237, 238.

Id. subbiettivo — Cittadinanza comunale, 78 — Id.

statuale, 77. '

Domicilio di soccorso, 95.

Doveri dei comunisti, 88.

Elementi del comune amministrativo -— comuni collo

Stato, 2 — V. Patrimonio — V. Popolazione —

V. Territorio.

l‘llettorato, 92.

Erezione in Comune autonomo — Effetti, 121 — Se-

parazione del capoluogo, 110 — Id. di frazioni, 109.

Esattore, 153.

Falsa applicazione della legge, 181.

Fedeltà (dovere di), 88.

Fondamento della cittadinanza comunale — Carattere

corporativo, 81 — Diritti verso i comunisti, 82 —

Diritto all’ubbidienza, 83 — Rapporto di sudditanza,

83 a 87.

Fondazione, 129.

Francia, 253.

Frazione — Comuni rurali, 58, 59 — Criteri assoluti, 53

— Id. sussidiari, 54 — Critica del diritto italiano, 57

— Imposte. 226 — non separata, 56 — Organi, 150

— Personalità. 133 — separata, 55 — V. Separa-

zione di patrimonio.

Funzioni — V. Atti amministrativi — Id. d'impero

e di gestione, 158 —V. Controllo —— faceltativo,37,38

—— Generalità, 157 — obbligatorio, 36.

Fusione di più Comuni — Effetti. 119, 120 — l’ro-

vincia, 108 — Specie, 103 — V. Unione forzata di

più comuni — V. Id. volontaria di più comuni.

Gerarchia, 47.

Giunta municipale, 145.

Id. provinciale annninistrativa —— Controllo ammini-

strativo, 200 — Id. giuridico, 188.

Godimenti dei comunisti, 95.

Impiegati — Diritti e doveri, 154 — Fusione di più

comuni. 120 — Licenziamento, 155 — Nomina. 153

— Pensione, 154 — Rinuncia, 155 — Specie, 153

—— Stipendio, 154.

Impiego pubblico, 35, 36.
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Imposte — Accertamento. 234 — Determinazione, 232.

233 — diretto ed indirette, 229 — Diritto, 224 —

Esazione, 235 — Fondamento giuridico, 224 —— Fra-

zione, 226 — Limiti, 225 — Misura, 234 —- Ordi-

namento, 228 — personali e reali, 230 — Privati ve e

monopolii, 231— progressiva, 227 —— Specie, 229, 230.

Ingcrenza governativa, 174.

Inghilterra, 259.

Inservienti, 153.

Istruzioni, 166.

Legislazione comparata — Attribuzioni, 251 — Au-

stria, 256 —Belgio. 254 — Controlli, 250 —— Francia,

253— Generalità, 246 — Inghilterra, 259 — Olanda,

254 — Organizzazione, 249 —— Personalità, 247 —

Prussia, 255 — Russia, 258 —— Spagna, 254 —

Stati Uniti, 259 —- Svizzera, 257 — Ungheria, 256

—- Unità, 248.

Levatrice, 153.

Libertà giuridica, 43.

Libertà (Limitazioni al diritto di), 212.

Licenziamento — Impiegati, 155 — Salariati, 156.

Maestri elementari, 153.

Medici condotti, 153, 155.

Meta e calmiere, 212.

Ministero: controllo giuridico, 189.

Monopolii, 331.

Mutamento di territorio —— V. Aggregazione ad altro

Comune — Casi possibili, 102 —— Competenza, 100

— Elfetti, 118, 122 — Erezione in Comune auto-

nome, 109, 110 — V. Fusione di più Corunni —

Rapporti coll‘autarchia, 101— Rimedi annninistra-

tivi contenziosi, 116 — Id. id. semplicemente, 115

—— Id. giudiziari, 117.

Nascita, 75.

Natura giuridica, 129.

Nome — Diritto, 62, 63 — Mutazioni necessarie, 65

— Id. volontarie, 64 — Stemma, 66 — Titolo di

città, 67.

Nomina degli impiegati, 153.

Norma scritta, 180.

Notifica, 169.

Nozione, l, 2.

Obbligazioni, 244.

Olanda, 254.

Opposizione annninistrativa, 115.

Ordinanze del sindaco, 166, 169.

Ordini, 166.

Organi — Nozione 140 — Specie, 141.

Id. burocratici — Categorie, 152 — V. Impiegati —-

Rapporti collo State, 151 —_Salariati, 153, 156.

Id. istituzionali —— Nozione, 141, — Specie, 142.

Id. id. ordinari — Autarchia, 143 — Controlli, 150 —

Enumerazione, 145 — Nomina, 144, 145 — Nozione,

142 — Rappresentanza, 147 — Riunione subiettivo

di più Comuni, 148 — statuali, 146.

Id. id. straordinarii, 142, 149.

Organo d'interessi privati. V. Rappresentante d’inte-

ressi locali.

Organizzazione: legislazione comparata, 249.

Origine, 5 a 10.

Parrocchia, 61.

Partizioni territoriali — Capoluogo, 52 — V. Frazione

—- Parrocchia, 61 — Quartiere, 60.

Patrimonio — Imposte, 127 — Necessità, 126, 128 —

V. Separazione di.

Pensione, 154.

Persona giuridica privata — Diritti civici, 27 — Id.

di libertà, 26 — Id. politici, 27 — Nozione. 18 ——

Necessità, 22 — Rapporti collo Stato 25. _

Personalità. — Legislazione comparata, 246 — pub-

blica, 49.

Polizia (Attribuzioni di) — Carattere obbligatorio, 211

—- Limitazioni al diritto di libertà. 212 —— Id. id.

di proprietà, 213 — Nozione, 210 -— Rimedi e

sanzione, 214.  

Polizia sanitaria, 218.

Popolazione — V. Comunista — V. Cittadinanza co—

munale — Legale e residente, 71.

Possidcnti, 94.

Prefetto (Controllo del) — Annullamento, 185 —

Approvazione condizionata. 186 — Atti giurisdizio-

nali, 183 — Id. negativi, 188 — Id. sottoposti. 184

— Deliberazioni meramente esecutive. 182 — Li-

miti, 180 — Natura, 176. 177 —— Norma scritta, 180

.— Regolamenti comunali, 189 — Revoca, 187 —-

Ricorso al Governo del Re, 188 — Rimedi giuri-

sdizionali, 178 — Sospensione, 184 — Subordina-

zione gerarchica del Comune, 179 — Violazione e

falsa applicazione, 181.

Principii generali di diritto, 180.

l’rivativc, 331.

Proprietà —- Limitazioni al diritto di, 213 — 'pri-

vata, 97.

Provincia, 108.

Provvedimenti — annninistrativi, 164 — (l'urgenza,

113.

Prussia. 255.

Quantità delle attribuzioni, 46.

Quartiere, 60.

Raffronto collo Stato, 2.

Rapporto di sudditanza, 83 a 87.

Rappresentanti d’interessi locali — Diritto positivo

italiano, 39 — Funzioni facoltative, 37. 38 —-- ld.

obbligatorie, 36 — Generalità, 19 — Rapporti collo

Stato, 28 -— Id. tra lo Stato edi suor organi, 35 —

Teorica del diritto corporativo, 32 a 34 — ld. del

pouvoir municipale, 29 a 31.

Rappresentanza in giudizio, 245.

Referendum amministrativo — Critica, 192 — Diritto

politico, 92 — Natura, 150.

Iteflccvrechte, 95.

Registro della popolazione, 219.

Regolamenti comunali — Controllo giuridico, 189 ——

Facoltà, 160 — Formazione, 162 — Materia, 161 —

Specie, 163.

Regolamento: violazione, 180.

Rcttificaziono di confini — Commissione censuaria co-

munale, 123 — Competenza giudiziaria, 124 — Id.

della IV Sezione. 125.

Revoca— annullamento ed approvazione prefettizia, 187

-— Deliberazioni comunali, 168.

Riconoscimento — degli atti dello Stato (Dovere di), 88

— dello Stato. 11, 12.

Ricorso — alla IV Sezione del Consiglio di Stato, 116

— al Re, 115.

Rilascio certificati e attestati, 169.

Rinuncia all'impiego. 155.

Riunione subiettivo. di piu comuni: organi istituzio-

nali, 148.

Russia, 258.

Sanità pubblica, 218.

Scioglimento del Consiglio comunale, 175.

Sections dc Oommzmcs, 53.

Sede di pubblici utlizi locali — Generalità, 16, 17 —

Necessità, 21 -— Rapporti collo Stato, 24.

Segretario comunale, 153.

Separazione delle spese, 139.

Id. di patrimonio, 120 — Capoluogo, 136 — Casi, 137

-—- Competenza, 134 — Condizioni, 131, 133 — Cri-

teri, 135 — Effetti, 137 — Fondamento giuridico,132.

Sindaco, 145.

Sopratassa, 229.

Sospensione, 184.

Spagna, 254.

Specie, 13.

Spese: separazione, 139.

Stati Uniti, 259.

Stato: rapporti col territorio comunale, 99.

Stemma, 66.

Stipendio, 154.
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Sudditanza (Rapporto di), 83 a 87.

Svizzera, 257.

Tassa, 229.

Territorio —- Definizione, 96 — Demanio pubblico, 98

—— V. Mutamenti di — Proprietà privata, 97 — Rap-

porti collo Stato, 99 — V. Rettificazione di confini.

Titolo di città., 67.

Ubhidienza — Diritto all‘, 83 — Devero, SB.

Ufficiale sanitario comunale, 153.

Ungheria, 256.

Unione forzata di più Comuni — Ampliamento dei Co-

muni murati, 107 — Condizioni, 106.

Id. volontaria di più Comuni — Accordi dei Conmni. 105

— Competenza, 103 — Comuni non contermini, 104.

Unità: legislazione comparata, 248.

Usi civici, 94, 122.

Vantaggi dei comunisti, 95.

Violazione della legge, 181.

Comune chiuso e aperto (Rinvio) . . . . . pag. 733

Comune pericolo (Contravvenzioni di) (Rinvio) . pag. 733

Comunicazione di documenti. V. Comparsa.

Demunie . . .

Abolizione, 15.

Breve Impensa, 9.

Cappellanie corali, 1.

Chiese — matri o matrici, 2 — ricettizie, 1.

Civiche, 2.

Collegiate, 15.

Communerio, l.

Considerazioni, 13.

Criteri giuridici, 2.

Curato, 2, 3.

Decreto dittatoriale del 1861, 14.

Dignità, 7.

Familiari, 2.

Genesi, 1.

Ingorenza dell'Autorità ecclesiastica, 6.

Innumerate, 4.

Istruzioni del 1822, 10.

Legge — 15 agosto 1867, 15 -— 11 agosto 1870, 16

—- 4 giugno 1899, 17.

Modello di Statuto, 11.

Natura, 1.

Numerate, 4.

Parrocchie, 3.

Partecipanti, l.

Patrimoniali, 2.

Patronato — attivo, 5 — laicale, 2 — mediato, 5 —

passivo, 5.

Principii regolatori, S.

Provvedimenti dal 1824 al 1860, 12.

Puntatura, 10.

Semplici, 2.

Specie — civiche e famigliari, 2 — curate e semplici, 2

-— munerato ed innumcrate, 3.

Comunione . . . . . . . .

Acquirente di quota indivisa, 22.

Alienazioni, 25.

Case fortuito, 5.

Comproprietir, 1.

Condominio, 1.

Contratto, 8.

Creditori dei comunisti, 23, 25.

Definizione, l.

Difi'crenziali — dalla servitù, 13 — dalla società, 12 —-

secondo il Paternò-Cestello, 4 — secondo il Vita

Levi, 3 — secondo l'autore, 1. _

Diritto — internazionale, 16 — transitorio, 17.

Divisione, 25.

Fonti — Contratto, 8 — Caso fortuito, 5 — Enume—

razione, 5 —- Legge, 6 —— Quasi contratto, 9 —

Volontà altrui, 7.

Ipoteche, 25.

pag. 734

. . pag. 739
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Legge, 6.

Maggioranza, 20, 21.

Possesso, 11.

Prescrizione, 11.

Pro diviso, 19.

Proprietà della quota, 2, 18.

Prova., 24.

Quasi contratto, 9.

Scioglimento, 25.

Servitù — Diflerenziali, 13 — Usi civici, 14.

Significato intimo, 2. -

Sistema del Codice, 18.

Società, 8, 10, 12.

Specie, 10.

Testamento, 7.

Usi civici, 14.

Volontà altrui, 7.

Comunione dei beni fra coniugi . . . . . pag. 750.

Accettazione con benoiizio d’inventario, 52, 66.

Acquisti, 27.

Annualità, 29.

Antiparte, 55.

Aspetto della trattazione, 11.

Assenza, 36.

Atti a titolo _— gratuito, 38 — oneroso, 37.

Austria, 4.

Azienda della comunione — Acquisti, 27 — Crediti, 27

— Godimento del valore. 25 — Oggetto, 23 —

Passività dipendenti dal godimento, 29 — Id. id. dalla

comunione, 30 — Prodotto dell’industria, 26 —

Prova di appartenenza, 32 — Reimpieghi, 27 —

V. Terzi —- Usufrutto dei beni dei coniugi, 24.

Aziende particolari — Attività, 28 — del marito: terzi,

61 — della meglio: terzi, 59, 60 — Passivitù, 31

— Prova di appartcnza, 32.

Coesistenza cogli altri regimi, 8.

Compenso del lavoro. 26.

Competenza per territorio — Azioni dei coniugi, 42 —

_ Scioglimento, 43.

Considerazioni, 6

Contratto matrimoniale — Annullamento. 20 — Appli-

cazione, 17 —— Atti anteriori al matrimonio. 20 —

Condizioni per la forma, 15 —— ld. per l'oggetto. 13

— Id. per l’universalità, 14 — Immutabihtir, 21 —

Necessità, 12 — Patti permessi, 19 — Id. speciali,

16 — Sanzione, 18.

Costituzione. V. Contratto matrimoniale.

Crediti, 27.

Creditori — concorso, 63 -— della conumiouc, 63 -—

del marito, 61, 63 —- della moglie, 60.

Critica, 6. __

Definizione, 7.

Descrizione autentica, 32.

Dichiarazione di assenza, 45.

Diritto —- internazionale, 70 — transitorio, 69.

Disposizioni di ultima volontà, 38.

Divisione, 55, 67.

Donazione rimuneratoria, 26.

Efi'etti — V. Gestione patrimonnlo — V. Patrimonio

dei coniugi.

Id. dello scioglimento — Accettazione con beneficio

d’inventario, 52 —— Cessazione del godimento dei beni

dei coniugi, 50 —— Confusione, 51 — Divisione, 55

— Generalità, 49 —- Prelevamenti, 54 — Rendi-

conto, 53 — Rinuncia, 51.

Ex stati italiani, 4.

Fallimento, 36.

Forme, 2. _

Forfait da la communauté, 13.

Francia, 4.

Frode, 37.

Gestione patrimoniale — Aziende particolari, 34 —

Numero, 33.

Id. id. della comunione -- Atti e titolo gratuito, 38
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— Id. id. oneroso, 37 — Disposizioni di ultima vo-

lontà., 38 — Inoapacità ed impossibilità del marito,

36 — Intervento della moglie, 40 —— Luogo. 42 —

Questione di fatto, 39 — Regola, 35 — Rendiconto,

41 —— Responsabilità, 41.

Giudizi, 37.

Godimento —— del valore, 25 — in natura, 24.

Impossibilità di annninistrarc, 36.

Inabilitaziene, 36.

Ineapacità ad annninistran 36.

Int01dizione, 36.

Inte1essi, 29.

Intervento della moglie, 40.

Lavori preparatorii del codice italiano, 50.

Legato, 65.

Legislazione comparata, 6 (l).

Locazioni, 65.

Luogo della gestione, 42.

Minore emancipato, 36.

Morto, 44

Natura giuridica, 9.

Origine storica, 2.

Partecipazione incguale agli utili (Patti di), 19.

Patrimonio dei coniugi —— V. Azienda della comunione

— V. Aziende particolari —- Distribuzione, 22.

Pensioni alimentari, 29.

Personalità giuridica, 9.

Prelevamenti, 54.

Prelevamento (Patto di), 19.

Premi di lotteria, 26.

Prescrizione, 66.

Prodotti dell'industria, 26.

Progetto Pisanelli, 5.

Questione di fatto, 39.

Quota. di interessenza, ‘.).

Regime legale, 3.

Regimi matrimoniali, 1.

Reimpioghi, 27.

Rendiconto, 41, 53.

Responsabilità, 41.

Ricostruzione, 29.

Rinunzia, 51, 66.

Riparazioni, 29.

Ristabilimento, 56, 68.

Scioglimento — Annullamento del 111at1‘i111011i0, 48 —-

Codici spagnuolo e tedesco, 43 (b) — Dichiarazione

di assenza, 45 — V. Effetti — Generalità, 43 —

Morte, 44 — Ristahilimento, 56 — Separazione di

beni, 47 — Id. personale, 46-—- Terzi, 65.

Scopo,9

Sede, 9.

Sepa1azione — di l1011i,47,64 — personale, 46,64.

Società, 9, 10.

' Spose di liti, 29.

Terzi (Rapporti coi) — Accettazione con beneficio d'in-

ventario, 66 — Azienda della comunione, 62 — Id.

del nnn-ito, 61 — Id. della moglie: composizione, 59

— Id. id.: regolamento, 60 — Comunione disciolta, 65

— Id. ristabilita. 68 — Concorso di creditori, 63 —

Divisione, 67 —-Pimcipii gene1ali, 58 —— Rinuncia, 66

— Sepa1azieue di beni, 64 — Id. personale, 64 —

Specie, 57.

Tesoro, 26.

Trascrizione, 58.

Vincita al giuoco, 26.

Comunione dei muri (Rinvio) . . . . . pag. 809

Comunismo pag. 810;

Allmc-nd svizzor,o 10.

Bal;cuf,5

Buonar1oti, 6.

Cabot, 8.

Ciascuno secondo le proprie forze, a ciascuno secondo

i suoi bisogni, 2.

Concetto, 1-  

Critiche degli economisti, 3.

Dottrina. — Babeuf, 5 — Buonarroti. 6 — Cahet, S

—— Fourier, 7 — Godwin, 5 — Owen, 7 —- Pla—

tone, 4 — Weitling, S.

Fourier, 7.

Giava, 10.

Godwin, 5.

Icaria, S.

Manifesto degli Eguali, 6

Marca germanica, 10.

Mir russo, 9.

Owen, 7.

Proprietà —— Allmend svizzero, 10 — Giava, 10 —

Mama. germanica, 10 — Mir russo, ‘J — Origine e

sviluppo, 9.

Platone, 4.

Principii fondamentali, 2.

Raffronto col socialismo, 11.

Socialismo, 11.

Solidarietà universale, 2

Weitling, 8

Comunità religiose (Rinvio). pag. 818

Conciliatore. V. Competenza civile, 51 a 54, 71a 76, 78,

90,104 110,111 — V. Cemp1omesso, 23.

Consuetudine. V. Commissione (Contratto di). 18 — V. Co-

mune (Il) (Diritto amministrativo), 180.

Conto corrente. V. Commissione (Contratto di), 23, 74, 76.

Contratti differenziali. V. Commissione (Contratto di), 16, 74.

Contratto. V. Commissione (Contratto di), 17, 19, 20, 87

— V. Comodato, 16 a 18.

Cosa giudicata. V. Competenza civile, 197 a 200, 208 —

V. Competenza penale, 70 a 7

Deposito. V. Commissione (Contratto di), 35, 67 — V. Cem—

pensazionc, 49, 50.

Divisione. V. Cempetenzacivile, 51 (7), 127, 154— V. Comu-

nione, 25 — V. Comunione deibenifra coniugi, 55, 67.

Donazione. V. Commiato, 20.

Donna meritata. V. Comodato, 26 (6), 27 —- V. Compro-

messo, 46.

Enfiteusi. V. Competenza civile, 111, 124 a 126, 156.

Fallimento. V. Commissione (Contratto di), 95 — V. Com-

promesso, 50— V. Comunione dei beni [ra coniugi, 36.

Fideiussione. V. Compensazione, 55 a 58.

Imposte. V. Competenza civile, 76 a 88, 145 bis — V. Co-

mune (Il) (Diritto amministrativo), 224 a 233.

Ipoteca. V. Competenza civile, 128 — V. Comunione, 25.

Locazione. V. Comodato, 22 —— V. Competenza civile, 111,

111 Iris, 126 — V. Comunione dei beni fra con—

iugi, 65.

Mandato. V. Commissione (Contratto di), 2, S, 18, 26 —

V. Comparizionc in giudizio, S, 0, 11, 14, 15, 18

—- V. Compromesso, 22, 120.

Matrimonio. V. Commissione (Contratto di), 96 — V. Com-

petenza civile, 154.

Pogno. V. Compensazione, 73 —- Competenza civile, 113,128.

Pignoramento. V. Competenza civile, 107, 107 bis, 108.

Prescrizione. V. Compensazione, S, 44 — V. Compro-

messo, 157 — V. Comunione, 11 — V. Comunione

dei beni fre. coniugi, 66.

Presunzione. V. Competenza civile, 91 ter.

Pretore. V. Competenza civile, 52, 54, 70, 75, 76, 78,

87, 110, 174 — V. Id. penale, 11, 97, 98, 10711

115, 118, 136.

Privilegio. V. Commissione (Contratto di), 77 a 81 —

V. Competenza civile, 78, 79.

Procuratore. V. Cmnperiziene in giudizio, 7 o. 12,

Registro (Tassa di). V. Comodate, 18 (6).

14, 18.
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Ritenzione (Di1itto di). V. Commissione (Contratto di), 79

— V. Comodato, 48.

Rivendicazione. V. Commissione (Contratto di), 34, 47.

Sequestro. V. Compensazione, 72 — V. Competenza ci-

vile, 105, 107, 107 bis, 108.

Società. V. Compensazione, 15, 16 — V. Competenza

civile, 122, 137, 216 bis — V. Conn)rmncsse, 57 a 61

— V. Comunione. S. 10, 12 — V. Comunione dei

beni fra coniugi, 9, 10.

Solidarietà. V. Commissione (Contratto di), 54, 82 —

V. Comodato, 62 —— V. Compromesso, 162 — V. Co-

munismo, 2.

Straniero. V. Competenza civile, 216.

Tentativo. V. Competenza penale, 131.

Transazione. V. Compromesso, 17, 18, 38.

Trascrizione. V. Comunione dei beni tra coniugi, 58.

Usi civici. V. Comunione, 14.

Usi di commercio. V. Commissione (Contratto di), 41.

Usufrutto. V. Comodato, 23— V.Competenzacivile,113,117.

Vendita. V. Commissione (Contratto di), 58, 67.
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Disposizioni preliminari del Codice civile.

Art. Vedi

3. Competenze. civile, 119.

7, 8. Id. id. 151.

9. Comunione dei beni fra coniugi, 70.

10. Commissione rogatoria. 53 (3) —— Competenza civile,

216, 218 bis.

12. Comune (Il) (Diritto annninistrativo), 240.

Codice civile.

Art. Vedi

2. Comune (Il) (Diritto amministrativo), 17, 18, 239.

3. Id. Id. . id. 240.

14. Competenze. civile, 141.

16,19. Id. id. 132.

20. Compr,omesso 80.

21, 29. Id. 47 .

33. Comunione dei beni fra coniugi, 45.

37. Compromesso, 47.

42. Comunione dei beni fra coniugi, 45.

46. Id. id. id. 36.

88. Competenza civile, 146.

106,107,115. Competenza civile, 141.

116. Comunione dei beni fra coniugi, 20.

127,130. Competenza civile, 141.

135. Comunione dei beni fre. coniugi, 36.

156. Id. id. id. 55.

224. Compromesso, 41.

296. Id. 42, 43.

301. Id. 43.

317. 318. Id. 44.

339. Id. 45.
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Art. Vedi

401. Competenza civile, 156.

412.1d. id. 148.

417.111. id. 101.

418. Id. id. 128.

421. Id. id. 101.

426 e 430, 432. Id. id. 80.

441. Id. id. 119.

471. Comunione, 5.

480, 481. Comunione dei beni fia coniugi, 24.

482. Id. id. id. 37.

483. Id. id. id. 25. 54.

484. Id. id. id. 25.

493. Id. id. id. 37, 65.

509, 510. Id. id. id. 29.

511. Id. id. id. 34 (7).

644. Competenza civile, 148.

651. Id. id. 152.

673. Comunione, 8.

676. Id. 12.

677. Id. 24.

678. Id. 12, 20, 26.

679. ld. 2. 18, 22.

681. Id. 12.

683. Id. 6.

694. Competenza civile, 150.

698. Id. id. 66, 68.

699. Id. id. 66.

707. Comunione dei beni fra coniugi, 58. 59.

717. Comunione, 5.

759. Competenza civile. 95.

782. Comunione dei beni tra coniugi, 29, 67,

808. Comunione, 6,
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Art na.“ Art. Vedi

839. Comunione dei beni tra coniugi, 65. 1433. Comunione dei beni tra coniugi, 9, 12, 13, 16, 68.

878, 912. Id. id. id. 51. 1434. . id. id. 9, ', 2".

923. Competenza civile, 151 —- Comunione dei beni fra. 1435. Id. id. id. 7, 8, 13, 22, 23.

coniugi, 43, 1436. 111. id. id. 7, 22, 23, 27, 29.

938, 945, 946, 948. Comunione dei beni frs coniugi, 51. 1437. Id. id. id. 7, 32, 54.

949. Competenza civile, 130. 1438. ld. id. id. 7119,35,37,38,53.

950. Comunione dei beni fra coniugi, 51. 1439. Id. id. id. 37, 65.

951. Competenza civile, 152 — Comunione dei beni fra 1440. ld. id. id. 9, 13, 16, 19.

coniugi, 51. 1441. Id. id. id. 16, 43 a 48.

952,953.C0n11111i0110 dei beni fra coniugi, 51. 1442. Id. id. id. 47, 57, 64.

955. Compromesso, 48. 1443. 111. id. id. 56, 57.

962, 975. Competenza civile, 152.1444. ld. id. id. 9, 51.

977. Comunione dei beni fra. coniugi, 66. 1445. Id. id. id. 32, 50, 54.

981. Comunione, 11. 1446. Id. id. id. 57, 58, 66.

1032. Comune (Il) (Diritto amministrativo), 120. 1454. Compmmesso, 19.

1034. Comunione, 25. 1499. Comodato, 68.

1035, 1038. Competenza civile, 152. 1530, 1534, 1535. Competenza civile, 105.

1064, 1067, 1070. Comunione dei beni fra coniugi, 19. 1539, 1540. Compensazione, 65, 66

1107. Compromesso, 71. . 1569. Competenza civile, 80.

1116. Competenza civile, 80. 1571. I id. 111 — Comunione dei beni fra

1123. Commissione (Contratto di), 26. coniugi, 37.

1127. Competenza civile, 132. 1572. Comunione dei beni fra coniugi, 37.

1141. id. 141 — Comunione dei beni fra 1581. Competenza civile, 111 bis.

coniugi, 20. 1585. id. 71.

1151. Id. id.129. 1592. Id. id. 72.

1153. Commissione (Contratto di), 38. 1647. Id. id. 111 bis.

1165. Id. id. 55, 56 — Competenza 1697. Id. id. 122 — Comunione, 12.

— civile, 71. 1698. 00111111110110,12.

1199. Compensazione, 62. 1715. Comunione dei beni fra coniugi, 25,54.

1205, 1206. Comodeto, 62. 1717. Id. id. id. 9.

1218. Commissione (Contratto di), 38, 55 — Competenza ci- 1720. Id. id. id. 37.

vile, 141. 1723. Compensazione, 16 — Comunione, 12 — Id. dei beni

1220. Id. id. 55. fra coniugi, 29.

1223. Comodato, 60. 1725. Comunione dei beni fra coniugi, 65.

1224. Commissione (Contratto di), 38 — Comodato, 30, 33. 1726. Compromesso, 57 .

1226. Comodato, 60. 1727. Compensazione, 16 — Comunione dei beni fra con—

1235. Comunione dei beni fra coniugi, 65. iugi, 65.

1236. Compensazione, 15. 1728 n. 3, 1729 n. 2, 3, 4. Comunione, 12.

1242. Comunione dei beni fra coniugi, 58, 59. 1734. Comunione dei beni fra. coniugi, 25.

1243. Comedate, 44. 1740. Comparizionc in giudizio, 18.

1249. Commissione (Contratto di), 76 — Comodato, 45. 1741.Compromesso,5l—Con1unione dei benilraconiugi,37.

1250. Compensazione, 67. 1742. , 51.

1285. d. 11a15, 22——Competenzacivilo, 173. 1743. Id. 22,93.

1286. Id. 23 a 29, 37. 1744. Commissione (Contratto di), 8. 11.

1287. Id. 30 a 35, 37,40 a. 42, 46. 1745. Id. id. 38 — Compromesso, 22.

1288. Id. 47, 48. 1746. Id. id. 38.

1289. Id. 49, 50 1747. Comunione dei beni fra coniugi, 53.

» n. 3. Id. 51. 1748. Commissmne (Contratto di), 38, 71, 84.

» » 4. ld. 52 a 55. 1749. Comparizionc in giudizio. 9.

1290. Id. 56 a 59, 61, 62. 1750. Commissione (Contratto di), 35.

1291. Id. 62 a 66. 1751. Id. id. 75.

1292. Id. 67 a 69. 1752. Id. id. 73—— Compromesso, 22.

1293. Id. 70. 1753. Id. id. 74,76.

1294. Id. 72. 1755. Id. id. 66.

1295. Id. 58, 74, 75. 1756. Id. id. 82— Compromesso, 162.

1296. Id. 13,14. 1757. Id. id. 93a95 — Id. 22.

1312. Competenza civile,148.1758,1760. ld. id. 93.

1314. Commissione (Cont1atto di), 16 — Compromesso 18. 1761. Id. id. 99.

1378. Comunione dei beni ha coniugi, 15. 1762, 1763. Id. id. 100.

1379 a 1381. Id. id. id. 16.

1382,1383.1d. id. id. 15.

1384. Id. id. id. 62.

1385. Id. id. id. 21.

1386, 1387. Id. id. id. 15.

1399. Id. id. id. 24 — Compro -

messo, 46.

1404. Compromesso, 46.

1407. Id. 77.

1416. Comunione dei beni fra coniugi, 24, 66.

1418. Compromesso, 71 —- Comunione dei beni fra. co-

niugi, 47.

1419,1420. Comunione dei beni l'1a coniugi, 47.

d 64  1422. . . id. id.

Id.14.27. id. id. 34:

1764. Comp1omcsso, 17.

1765.

1778,

1805.

1806.

1807.

1808.

1809.

1810.

1811.

1814.

1816.

1817.

1818.

1831.

Id. 37.

1779. Con1pfi’tenza civile, 119.

Comodate, ,8 — Compensazione, 50.

Id.

Id. 13.

Id. 30, 33, 40.

Id. 36, 51, 60.

Id. 51, 53.

Id. 14, 36, 50.

Id. 62.

Id. 55.

Id. 65,. 66.

67.

Commissione (Contratto di), 35.
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Art. Vedi

1846. Commissione (Contratto di), 31.

1848. Compensazione, 50.

1907. - Id. 61.

1927. Id. 58.

1942. Comunione dei beni fra coniugi, 58, 59.

1951. Commissione (Contratto di), 79.

1964 n. 2. Comunione. 22.

2039. Competenza civile, 128.

2077. Comunione, 23 — Id. dei beni fra coniugi, 60.

2080, 2088. Competenza civile, 129.

2116, 2118. Comunione, 11.

Codice di commercio.

Art. Vedi

311.21. Commissione (Contratto di), 7.

4, Id. id. 7, 8, 10, 11.

7. Comune (Il) (Diritto annninishativo), 239.

9. Compromesso, 44, 63,65.

(1 44.10.

14. Comunione dei beni fra coniugi, 29.

19. Id. id. id. 64,67.

31. Commissione (Contratto di), 20.

36. Id. id. 24— Competenzaciv., 141.

37. Id. id. 10— Id.

38. Competenza civile, 91 ter.

40. Commissione (Contratto di), 54.

55.42. 15. 15.

44. 15. 15. 16.

47. 15. 15. :-1.

54. 15. 111. 7, 11.

58. Id. id. 25.

67,68. 15. 15. 55.

71. Id. 15. 60, 67.

106. Compensazione, 15.

l07. Compromesso, 59.

116, 118.13. 60.

122. Id. 61.

205, 205. 15. 52.

255. 15. 62.

251. Competenza civile, 102.

308. Commissione (Contratto di), 38.

324. Compensazione, 52.

326. Competenza civile, 102.

345. Id. id. 103.

346. Commissione (Contratto di), 74, 76.

348. Competenza civile, 103.

349. Commissione (Contratto di), 11, 13,18, 76.

350. Compromesso, 59 —Comnnss1one(Cont1atto di), 68.

351. Commissione (Contratto di), 10,

552. 15. 15. 51, 697.

555. 15. 111. 57.

554. Id. id. 51, 48, 49.

356. Id. 15. 41, 55.

557. 15. id. 45, 57.

558. 15. 15. 51 55, 55.-

360. Id. 15. 65.

361. Id. 15. 76.

562. Id. 15. 77, 79 5 81.

363. 15. 15. 81.

564. Id. 15. 28, 54, 95.

365. Id. 15. 95 5 97.

366. Id. id. 76, 99,100.

375. Competenza civile, 135.

377. Commissione (Contratto di), 38.

380. 15. 15. 8, 11, 13, 18, 29, 94.

381. Id. 15. 84, 85, 88.

382. Id. 15. 51, 50, 85.

383. 15. 111. 58 a 60, 62.

384. 15. 15. 40, 61.

385. Id. 15. 46, 56.

386. Id. id. 46, 56, 70, 76.

587. Id. 15. 48, 49, 76.

388. Id. 15. 11.

id. 141.

 

Ar.t Vedi

406. Connnissione (Contratto di), 51.

434.1d. id. 83.

559. Id. id. 90.

560. Id. id. 84, 85.

581, 632. Id. id. 67.

669. Compromesso, 49 — Comunione dei beni fra coniugi, 37.

753. Competenza civile, 15 (l). .

797. Compromesso, 50.

802. Commissione (Contratto di), 34.

803. Id. id. 3.34.

872. Competenza civile, 156, 216, 216 bis.

873. Id. ' id. 156,216.

Codice di procedura civile.

Art. Vedi

S.Comp1omesso, 17, 24, 66,69 a 71, 73,102.

Id. 18, 3.7

10.1d. 22,87 a 101.

11. Id. 17,106 a 114.

12. Id. 42,121,129,130,141,142.

13. Id. 143 145.

141116. Id. 178.

17. Id. 176.

18. Id. 181.

19. Id. 75, 154, 183, 184.

26. Id. 162.

32. Id. 22, 99.212.

34. Id. 22. 112,147,148,188, 192, 200.

> 11. 1. Id. 201 a 204.

» > 2. Id. 205 11210.

» : 3. Id. 211.

40. Competenza civile, 132.

41. Comparsa, 4.

46. Id. 6.

48. Comparizione in giudizio, 9, 11, 14.

62. Comparsa, 24.

63. Id. 10.

68. Competenza civile, 34.

69. Id. id. 35, 89ter, 160, 167.

70. Id. id. 51,1,73,76,79.80,89,102,

1 1%,

71. Id. id. 52,76, 78, 79,80,821,84,89, 104,

115, 120, 128,141

72. Id. id. 39bi8,40,42,72, 90,95 8.98,

101,105, 107,110,111,120,'

122,128,129,167.

73. Id. id. 39, 92,94, 95,102,103.

74. Id. id. 92, 95, 102, 1299

75. Id. id. 89.

: 11. ]. Id. id. 107.

11 » 2. Id. id. 107 bis.

5 » 3. Id. id. 108.

76. Id. id. 89, 93, 109, 110, 112, 126.

77. Id. id. 89, 93, 111, 111 bis. 112.

78. Id. id. 72, 91 ter, 101,110,112,129.

79. Id. id. 89, 93, 105, 113, 115, 116,117,

126,128,129,148.

: n. 2. Id. id. 118.

» » 3. Id. id. 119.

80. Id. id. 89, 91 ter, 96 101, 102, 105, 110,

112, 121, 122,128.

81. Id. id. 89, 89 ter, 96,120,121, 122,

141, 192.

82. Id. id. 121, 150.

11 n. 1. Id. id. 54 a 59.

> 11 2. Id. id. 60 a 65. -

: : 3. Id. id. 67, 68.

: > 4.1d. id. 70.

: » 5. Id. id. 71 a 73.

84. Id. id. O, 82. 89, 95.

» n. 1.1d. id. 72,76, 78,79,104.

87. Comparizionc… giudizio. 12 — Competenza civile, 79.

90. Competenza civile, 134, 136, 137, 145, 146. 150 156

217 bis.
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Art. mu

91. Cennnissione (Contratto di), 27 (2) — Competenza

c1vile, 134, 139 111-41, 142, 143, 145, 146,152.

92. Competenza civile, 144 a 146, 152,156.

93.1d. id. 146 11 148,150, 156 —- Comn-

niene, 12.

94. Id. id. 151,152— Comunione dei beni

1111 coniugi, 43.

95. Id. id. 132, 145, 152.

96. Id. id. 141, 153, 154 — Comunione, 12

— Id. dei beni fra coniugi, 43.

97. Id. id. 155.

98. Id. id. 157, 162 a 164, 169.

99. Id. id. 164.

100. Id. id. 169, 173, 174.

» n. 3. Id. id. 176 a 179.

101. Id. id. 42, 160, 161, 178.

102. Id. id. 42, 160, 161, 170,174.

103. Id. id. 87,180 a 184.

104. Id. id. 36,159,161,170,171.

105,106.1c1. , id. 216, 216 bis.

107.13. id. 136, 141,217.

116. Compromesso 95.

123. Comparsa, 3.

124. Compromesso, 154.

126. Competenza civile, 132.

127. Id. id. 132 — Compromesso, 140, 154

139. [cl. id. 137.

140. Id. . id. '132.

141. Id. id. 137.

156. Comparizione in giudizio, 6, 13, 16, 17, 18. —— Com—

petenza civile, 34.

159. Id. id. 12 — Comparsa, 7.

161. Comparsa, 6.

Id. 3162. .

163. Id. 6.

164. 15. 7, 9.

165. 111. 8

166,167. Id. 12.

168,169. Id. 20.

170, 171. Id. 22.

173. Id. 9.

187. Competenza civile, 68 (1), 101, 132, 161 bis, 192.

189. Id. id. 193, 22.0

191. Comparsa, 25.

197. Competenza civile, 89 ter.

199. Id. id. 170.

208. Commissione rogatoria, 21, 22—— Competenzacivile, 34.

218. Comparizionc in giudizio, 12.

221. Id. id. 12 — Comparsa, 3.

244. Id. id. 12.

254. Competenza civile, 34.

262. Comparsa, 3.

271. Competenza civile, 34.

299. Comparizionc in giudizio, 12 —- Comparsa, 3.

301. Id. id. 12 —— Comparsa, 3 — Com-

petenza civile, 34.

311, 323, 331. Competenza civile, 34.

344. Comparizionc in giudizio, 12.

359. Compromesso, 213.

371. Competenza civile, 34.

375. Id. id. 34, 181.

376. Comparsa, 2.

377. Competenza civile, 34, 181.

379. 111. id. '180.

395. Compa1iziene in giudizio, 6,14,15,18.

402. Compromesso, 23, 29.

417. Competenza civile, 201.

434. Id. id. 34.

444. Id. id. 61.

447. Comparizionc in giudizio, 18.

456. 458. Competenza civile, 189, 193, 202.

459. Id. id. 193, 202.

466. Comparsa, 6.

490. Competenza civile, 160, 167.  

Art. "Vedi

493. Competenza chile, 206 bis, 206 ter.

502.1414174.

570. Id. id. 37.

571. Id. id. 182.

592. Compromesso, 73.

662, 727. Competenza civile, 128.

783. Compromesso, 147.

881, 896, 899. Id. 48.

938. Competenza civile, 67.

939. Id. id. 69 (4).

940. Id. id. 6.9

945. Commissione r'egato1ia, 23 a 26.

946. Id. id. 27.

947. Id. id. 28.

950. Id. id. 29.

Codice penale.

Art. Vedi

63. Complicitàcor1ispottiva, 30,31, 43.

64.16. id. 30, 32,33, 43, 64.

139.00111petenza penale, 82.

163. Commissione (Contratto di), 42.

247. Competenza penale, 84, 88.

378. Complicità corrispettiva, 25 a 45.

379. Id.- id. 37, 38.

Codice di procedura penale.

Art. l’ad

9 n 1 (1). Competenze penale, 76 a. 78.

» » 2 (1) Id. id. 79 a 82.

. » 3 (l). Id. id. 83,89.

. > 5 (l). Id. id. 99.

11 » l (1). Id. id. 107 a 112.

» > 2 (1) Id. id. 97. 107 a 112.

: » 3 (I). Id. id. 107 a 112. ,

12 (1). Id. id. 120 a 130 — Complicità

corrispettiva, 41.

13. Id. id. 132.

14. Id. id. 137.

15. Id. id. 138.

16. 111. id. 139, 140.

17. Id. id. 142.

18.111. id. 141.

19 (1). Id. id. 158.

Id. id. 175.

21.1d. id. 163. 170.171, 173, 174.

26 (I). Id. id. 154. 159.

27 (I). Id. id. 160.

28. ld. id. 161.

29. Id. id. 152.

31. Id. id. 153.

34 (l). Id. id. 145.

35, 36. Id. id. 146.

37. Id. id. 136,150…

252. Competenza penale, 134,135.

288. Commissione (Contratto di), 42.

364.00111petenz11. penale, 52,62.

365. Id. id. 62.

413, 417. Commissione (Contr1itto di), 51.

419(1). Competenza penale, già.

453 (l). Id. id.

457. Id. id. 72,94.

459. Id. id. 72.

516. Id. id. 94.

640, 645. Id. id. 72.

668. Id. id. 148.

762, 764. Id. id. 147.

766. Id. id. ‘49.

Codice penale militare per l’esercito.

Art. Vedi

337. Competenza civile, 161.

(1) 1155. 551 Regio Decreto io dicembre 1889, 11. 6509.
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Codice della marina mercantile.

Testo unico 24 ottobre 187 7.

Art. Vedi

14. Compromesso, 27.

4 marzo 1848.

Statuto.

Art. Vedi

3, 4, 5, Competenza civile, 18.

6. Id. id. 19.

25. Comune (Il) (Diritto annninistrativo), 227.

' . id. 225.

36. Competenza civile, 18 — Id. penale, 77.

47, 54, 55. Id. id. 18.

63. Id. id. 21.

71. Id. id. 31.

74. Comune (Il) (Diritto annninistrativo), 110.

82. Competenza civile, 18.

26 marzo 1848, n. 695.

Regio Editto sulla stampa.

Art. Vedi

24. Competenza penale, 84 a 88.

47. Id. id. 113, 114.

62. Id. id. 96.

Legge 23 giugno 1854, n. 1731

sulla. promulgazione e pubblicazione delle leggi.

Art. Vedi

1. Competenza civile, 18.

Legge 4 luglio 1857, n. 2325

sul riordinamento delle Università israelitichc.

Art. Vedi

21. Compromesso, 25.

Legge 6 luglio 1862, n. 680.

Istituzione delle Camere di Commercio.

Art. Vedi

31, 32. Competenza civile, 78.

Legge 3 luglio 1864, n. 1827

sul Dazio di consumo.

Art. Vedi

14. Competenza civile, 78.

Legge 20 marzo 1865, n. 2248.

Allegato A.

Amministrazione comunale e provinciale.

Art. Vedi

118 n. 3, 137 n. 3, 138 11. 6. Competenza civile, 80.

Allegato E.

Sul contenzioso amministrativo e finanziario.

Art. Vedi '

6. Competenza civile, 76 a 79.

Allegato F.

Sulle opere pubbliche.

Art. Vedi

39. Compensazione, 17.

52, 54, 105, 129, 130. Competenza civile, 78.

349. Compromesso, 26, 54.

Legge 25 maggio 1865, n. 2312

sui progetti di contratto

da comunicarsi al Consiglio di Stato.

Art. Vedi

1. Compromesso, 54.

Legge 25 giugno 1865, c.. 2359

sull’espropriaxione per pubblica utilità.

Art. Vedi

32, 51, 561 Competenza civile, 156.  

Regio Decreto 15 novembre 1865, 11. 2602

sull’ordinamento dello stato civile.

Art. Vedi

111, 124. Comune (ll) (Diritto mnministratìvo). 64.

Regio Decreto 6 dicembre 1865, n. 2626.

Ordinamento giudiziario.

Art.. Vedi

1. Competenza civile, 31.

34, 37. Id. id. 132.

44,69. Id. id. 32.

Legge 6 dicembre 1865, n. 2627

sul gratuito patrocinio.

Art. Vedi

27. Comparizionc in giudizio, 9.

Regio Decreto 14 dicembre 1865, n. 2641.

Regolamento generale giudiziario.

Art. Vedi

194. Comparsa, 6.

200. Id. 3.

210 (1). Competenze civile, 213, 217.

284. Comparsa, 10.

301. Commissione rogatoria, 21.

Legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804.

Art. Vedi

54. Comunione dei beni fra coniugi, 70.

(Legge 15 agosto 1867, n. 3848.

Soppressione di enti ecclesiastici secolari e liquidazione

dell'asse ecclesiastico.

Art. Vedi

1. Gemonio, 15, 16.

Legge 30 agosto 1868, n. 4613

sulla. costruzione e sistemazione delle strade comunali.

Art. Vedi '

6. Competenza civile, 53.

Legge 20 aprile 1871, n. 192

sulla riscossione delle imposte, mortificata colla legge

30 dicembre 1876, n. 3591, che proroga il termine

pella eircoscrixibne delle esattorie.

Art. "edi

71. Competenza civile, 79.

Legge 29 maggio 1873, n. 1387

sui consoni d’irrigazione.

Art. Vedi '

5. Compromesso, 26, 82.

Legge 8 giugno 1874, n. 1938

sugli Avvocati e Procuratori.

Art. Vedi

38. Comparizionc in giudizio, 8.

Legge 13 settembre 1874-, n. 2076.

Testo unico delle leggi sulle tasse di Registro.

Art. Vedi

19. Competenza civile, 91 ter, 110.

23 n. 4. Id. id. 91 ter.

132, 135. Id. id. 84.

Regio Decreto 13 settembre 1874, n. 2079.

Testo unico delle leggi sulle tasse ipotecarie.

Art. Vedi

12, 22. Competenza civile, 80.

(1) Mod. col Regio Decreto 8 giugno 1868, n. 4424.
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Legge 12 dicembre 1875, n. 2837

che istituisce due sezioni temporanee di Corte

di cassazione di Roma.

Arl. Velli

3 11. 5, lett. a. Competenza civile, 79.

Regio Decreto 16 gennaio 1876, n. 2914

sul riordinamento degli u/fizi del contenzioso finanz.iario.

Art. Vedi

7, 8. Comparizionc in giudizio, 11.

14. Competenza civile, 183.

Legge 25 maggio 1876, n. 3124

sulla devoluzione al Dema-nio (lello Stato delle terre

della Sila delle Calabric.

Art. Vedi

15. Compromesso, 25.

Regio Decreto 24 agosto 1877, n. 4024.

Regolamento per l'applicazione dell‘ imposta

sui fabbricati.

Art. Vedi

4. Competenza civile, 115.

18. Id. id. 148

Legge 25 giugno 1882, n. 869

sulla bonificazione delle paludi e terreni paludosi.

Art. Vedi

23. Competenza civile, 78.

Legge 1 marzo 1886, n. 3682.

Riordinanwnto dell’imposta fondiaria.

Art. Vedi

4. Comune (Il) (Diritto am1niuistrativo), 123.

Regio Decreto 8 gennaio 1888 (senza numero).

Regolamento sulla Consulta araldica.

Art. Vedi

38 (1). Comune (II),,67.

Legge 22 novembre 1888, n. 5801

che da facoltà al Governo

di pubblicare il nuovo cod. pen. per il Regno d’Italia.

Art. Vedi

4. Competenza penale, 89.

Legge 22 dicembre 1838, n. 5849

sulla tutela dell’igiene e della sanità. pubblica.

Art. Vedi

16. Comune (Il) (Diritto amministrativo), 155.

23, 24. Id. id. id. 219.

56,58.1d. id. id. 218.

60. Id. id. id. 219.

Legge 30 dicembre 1888, n. 5866

sull'emigrazione.

Art. Vedi

17. Compromesso, 28.

Regio Decreto 10 gennaio 1889, n. 5892.

Regolamento per l’esecuzione di detta Legge.

Art. _ Vedi

22. Compromesso, 28.

Regio Decreto 10 febbraio 1889, n. 5921.

Testo unico della Legge comunale e provinciale.

Art. Vedi '

111 n. "Comp10rnesso, 55.

114. Ceniune (Il) (Diritto amministrativo), 245.

118. Commissione straordinaria, 9.

133.00111petenz11 civile, 88.

(1) Ora artic. 45 del R. D. 5 luglio 1896, n. 314.  

Art.. Vedi

141,147. Competenza civile 80.

163. Comune (ll) (Di1itto .1111111111istrat1v0), 239.

173,201 n.12.00111|1101110550,55.

202.00111110tenza ci1ile,80.

210 n.9,211.C0111111is310n0 straordinaria, 4, 7.

233. Compromesso, 55.

256. Commissione strao1dinaria, 4, 7.

268. Id. id.

269.1d. id. ,,3 4, 7.

293. Comune (Il) (Diritto a111111i11i1st1'ativ0), 199.

Legge 2 giugno 1889, n. 6166.

Testo unico della Legge sul Consiglio di Stato.

Art. Vedi

24.0011111110 (Il) (Diritto mnminist1ative), 116, 1.79

5. Id. id. id. 131,139.

28. Id. id. id. 179,188.

Regio Decreto 10 giugno 1889, n. 6107.

Regolamento

per l‘esecuzione della Legge comunale e provinciale.

Art. l’cdi

78.C011111n0 (Il) (Diritto annninistrativo), 199, 200, 242.

189.80. Id. id. id.

81. Id. id. id. 212.

82. Id. id. id. 220.

83. Id. id. id. 221.

102. Commissione straordinaria, 3.

117. Comune (ll) (Diritto annninistrativo), 190.

Regio Decreto 30 giugno 1889, n. 6144.

Testo unico della Legge di pubblica sicurezza.

Ar.t Veri-'

80,82. Comune (Il) (Diritto amministrativo), 220.

85.1d. i.d id. 72.

Legge 7 luglio 1889, n. 6173

che modifica gli articoli 11 e 269 del testo unico

della Legge comunale e provinciale.

Art. Vedi

2. Commissione straordinaria, 8.

Regio Decreto 9 ottobre 1889, n. 6442.

Regolamento per l'applicazione

della Legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

Art.

90, 91, 111. Genuine (ll) (Diritto annninist1ativo), 212.

Legge 17 luglio 1890, n. 6972

sulle istituzioni di pubblica beneficenza.

Art. Vedi

36.00n1p10mc3s0.56,111.

72. Comune (Il) (Diritto amminist1ativo), 95.

98. Compromesso 25, 54.

Regio Decreto 7 luglio 1891, n. 461

che dà piena ed intera esecuzione nel Regno

al regolamento telegrafico internazionale di Parigi.

Art. Vedi

30, 31, 48. Competenza civile, 80.

Legge 16 giugno 1892, n. 261

sulla competenza dei conciliatori.

Art. Vedi

10. Competenza civile, 89.

» n. 1. Id. id. 51.

: » 2. Id. id. 72, 73, 111.

> : 3. Id. id. 54 a 59, 150.

Legge 15 giugno 1893, n. 295

sull'istituzione dei collegi di Probi-oiri.

Art. Vedi

4. Compromesso, 90.

12. Id. 90,91, 101.

15, 23. Id. 90.
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Legge 11 luglio 1894, n. 287

sulle operazioni elettorali tmzministratioc e politiche e

sanzioni penali none/tè la eleggibilità e tempo in

cui restano in carica i consiglieri comunali e pro-

vinciali.

Art. Vedi

11. Connnissionc straordinaria, 7.

15. Id. id. 5, 6.

Legge 19 luglio 1894, n. 315

sulla istigazione a delinquere e sull' apologia dei reati

commessi per mezzo della stampa.

Art. Vedi

2. Competenza penale, 89, 91.

Legge 21 giugno 1896, n. 218

che conferisce ai Prefetti la competenza per autorizzare

la Provincia, i Comuni e le istituzioni pubbliche

di beneficenza ad accettare lasciti e donazioni e ad

acquistare beni stabili.

Ar.t Vedi

1. Comune (Il) (Diritto ammm1st1atno), 199, 240.

2. Id. i.d di. 200,201.

3. Id. id. id. 201.

Legge 24 dicembre 1896, n. 547

sulle licenze per rilascio di beni immobili.

Art. Vedi

1. Competenza civile, 72, 75.

Regio Decreto 20 maggio 1897, n. 217.

Testo unico delle Leggi sulla tassa di registro.

Art. Vedi

86. Compromesso, 162.

Regio Decreto 4 maggio 1898, n. 164.

Testo unico della Legge comunale e provinciale.

Art. Vedi

13,14,16.0011111110 (Il) (Dilitt0 annninist1ativo), 74.

23. Conmnc (ll) (Di1itto annninistrativo), 92.

38. ld. id. id. 19 188.

57. ld. id. id. 56.

109. Id. id. id. 149.

112. Id. id. id. 148.

113. Id. id. id. 65, 100, 104,111,

113, 115, 137.

114. Id. id. id. 65,100.106,107,

1,12 114,117,

137. '

115. Id. id. id. 53,55, 65, 100,

109, 110, 113.

116. Id. id. id. 53, 55, 100, 131,

139, 226.

117. Id. id. id. 110.

118. Id. id. id. 145.

120. Id. id. id. 169.

123. Id. id. id. 167.

126. Id. id. id. 156.

» 11. 2. Id. id. id. 219.

» » 5. Id. id. id. 245.

» » 6. Id. id. id. 161,162.

» > 8. Id. id. id. " 218.

» » 11. Id. id. id. -' 232…

127. Id. id id . 55, 61, 138, 220.  

Art. Vedo"

129.00111unc (Il) (Di1itto annninistrative), 55, 138. 149.

135.1d.1.d Id. 212,243.

» 11.2.1d. id. id. 156.

» » 5. Id. id. id. 235.

:> » 7. Id. id. id. 162.

» » 11. Id. id. id. 218.

136, 149, 11. 4 e 6. Id. ic]. id. 167.

149 n. 8. Id. id. id. 169.

» » 9. Id. id. id. 245.

» » 10. Id. id. id. 193.

150 » 2 a5. Id. id. id. 219.

151. Id. id. id. 167.

152. Id. id. id. 169.

153. Id. id. id. 55.

154. Id. id. id. 60.

155. Id. id. id. 55.

159. Id. id. id. 94,231, 243.

161, 163. Id. id. id. 243.

164. Id. id. id. 224,225.

» n. 4. Id. id. id. 235.

» » 5. Id. id. id. 230.

165. Id. id. id. 235.

166. Id. id. id. 200.

175. Id. id. id. 211.

» n. 8, 9. 13.1d. id. id. 220.

178. ' Id. id. id. 235.

182. Id. id. id. 244.

188. Id. id. id. 176, 182, 184.

189. Id. id. id. 176, 180.

' 190. Id. id. id. 184.

191. Id. id. id. 167, 168, 184 a

186.

192. Id. id. id. 178.

193. Id. id. id. 149, 188.

194. Id. id. id. 167, 189, 200,

224, 233.

» n. 2 e '3. Id. id. id. 242.

» » 6. Id. id. id. 231.

195. Id. id. id. 200,245.

196. Id. id. id. 181,188, 211,

224.

197. Id. id. id. 188.

199. Id. id. id. 188, 201.

202. Id. id. id. 188, 203.

204. Id. id. id. 244.

218. Id. id. id. 64.

270. Id. id. id. 36.

272. Id. id. id. 168.

276. Id. id. id. 167.

279. Id. id. id. 160, 164, 190.

280. Id. id. id. 244.

281. Id. id. id. 188, 200, 201.

283, 2,91 292.111. id. id. 188.

298. Id. id. id. 115, 169.

Legge 4 giugno 1899, n. 191,

che provvede all’aumento delle congrue parrocchiali, al-

l'antieipata consegna ai Comuni delle rendite delle

soppresse Chiese ricettizie e Comunic curate. e al pa-

gamento di un accanto ai Comuni per il quarto di

rendita loro spettante sul patrimonio delle soppresse

corporazioni religiose.

Art. Vedi

5 a 7, 9. Co1nunìe, 17.

— se:-so
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colpisce "

ne' di

a termini

Quindi così
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ERRATA

10 gennaio

mum

sia pure che

stato oppo-

1nqunntochè !

1808

fosse ossa

iml'po—

legge 30 giugno

piritto

sun zione

sin distinto'

nrt. 05

istanza :: difesa

sono tanta

lee trou—

blea

non crediamo

solo non basta

lo stos=o

si neghi

insistere

si possono

lire 1000

creditoria

proposta una

rhpporti

aventi esso

Agosto 1880

alle competenze

o quelli

contestazioni

entro l‘anno

attribuito

srl.. 16

n. 192  

CORRIGE

16 gennaio

mam—

si:1 pure che in

stato appo-

inqunntoehè il

1805

fosse osso

l'impe-‘

legge 23 giugno

diritto

sua azione

sia distante

art. 68

istanze o difesa

sono

lo trou-

bio

noi crediamo

solo busta

lo stesso

si nega

resistere

si possa

lire 1500

ereditaria

proposto come

rapporti

esso

agosto 1868

Alla competenza

11 quelli

co11ntutuzioui

oli ‘e l'anno

attributiva

art. 118

n. 132
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